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Vicario generale capitolare: Ludovico Settala.
Orclinarii: abbate Gerolamo Archinto, Gabriele Pionnio, Ajmo Porro pr1m1cerio.
Dottori cli collegio: conte Branda Castiglioni, conte Alessandro Cicogna, Filippo Maria
Visconti.

Deputati clelleporte: Bartolomeo Archinto, marchese Gio. Battista Arcimboldi, Ippolito Castelbesozzi, don Antonio Crivelli, conte Pietro Antonio l\'Iarliano, marchese Ferrante
Novato, conte Ottavio Pietrasanta, Francesco Bernardino Prata, don Alberto Terzago,
Giovanni Vicomercato, conti Nicola Maria e Pi etro Francesco Visconti.

Corrispettivo cl'affitto di clue molini.

Statue clel profeta Abacucco, cli s. Ambrogio
martire e clel profeta Samuele.

Giovedì, 23 gennajo .

Approvarono l'affitto di due molini in Volpedo pel corrispettivo di sacchi 63 di frumento.

Simonetta, Zanello, Zarabato e Pagano
scultori.
Sabbato, l::i fellbrDjo.

Essendo vuota la bottcJa prima <l'ora tenuta dallo scultore Carlo Simonetta, e doyendo
essere concessa ad altri, tre scultori si presentarono al concorso, producendo i loro mode1li, cioè Siro Zanello, Francesco Zarabato e
Carlo Pagano. lìiessa ai voti la scelta, questa
cadde a favore di Siro Z:mello.

Giovedì, 27 febbro.jo.

Ordinarono di completare il pagamento della
statua del profeta ..'..bacuccoa_gli scultori Dionigi e Cesare, padre e figlio, Bono, allo scultore Carlo Simonetta rlelle statue di s. Am brogio martire e àel profèta Samuele, lasciata
imperfetta dal fu Gio. Battista }Iaestri , detto
Volpino.

Licenziamento cli wi cantore
perchè ammo.1Jliato.
Giovedì, 13 marzo.

Consbnùo che il cantore de1la cappella Alessandro Legnano si è ammogliato, e portando
le ordinazioni che detti cantori, se non chierici, debbano almeno essere liberi, deliberarono di licenziarlo, accordandogli però in via
di grazia una dilazione di due mesi.

Addì 21 febbrajo.

Allo scultore Carlo Pa~ano l. -4:2,quali sono
per il valore del mod ello da esso op2rato di
s. Luguzzone.

Contributo per lo sgombro delle nevi
dalle pubbliche 'tic.
Giovedì, 24 aprile.

Approvarono la convenzione fotta col giu, dice delle strade di contribuire l. GO per le
Annali della fabbi'ica del Duomo. -

VI.
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spese dello sgombro delle nevi, fatte nel mes0
di marzo, davanti alle botteghe e case della
fabbrica, poste in contrada dei Pattari .

s. Ambrogio, per intervenire alla messa so- ·.
lenne e al Te Deum , che fa celebrare la città
per la nomina del nuovo arcivescovo.

{1681]
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Addì 17 settembre .

Per legnami adoperati nel fare l'apparato
fo facciata nuova, per l'ingresso dell'eminentissimo signor cardinale Federico Visconti, ar-civescovo di Milano ....

in facciata nuova, per l'entr ata dell'arcivescovo Visconti.

Pretore di Volpedo.
Addì 5 maggio.

Al protostatuario Dionigi Bussola l. 100,
per annualità del legato Mazenta.

Provvedimenti agricoli. - Interramento
delle viti .

Monsignor Federico Visconti è nominato
arcivescovo di Milano .

Deliberarono che d'ora innanzi in tutti r
contratti d'affitto di beni rustici debba essere
stipulato il patto, che tutte le viti debbano
essere nell'inverno poste sotterra.

Giovedì, 11 luglio.

Sabbato, 28 giugno.

Riferitosi essere giunta notizia, che l' illustrissimo e reverendissimo Federico Visconti
fu promosso alla sede arcivescovile di questa
metropolitana, deliberarono doversi domattina
all'ora decimaquarta cantare una messa solenne con Te Deum, ed alla prima ora di
notte illuminare la facciata nuova del tempio, e la parte respiciente verso Camposanto,
con fiaccole in vasi di terra.
Provocasi la scomunica contro i detentori delle
carte e dei disegni fatti dal fu ingegnere
Qùadrio per la fabbrica.

Avendo il signor rettore informato, che nell'archivio di Camposanto non si trova alcun
disegno, atto o scrittura fatti dal defunto
ingegnere Quadrio, deliberarono doversi far
pratiche presso il di lui figlio per avere dette
carte e disegni, è provocare dalla sede apostolica la scomunica contro tut ti gli eventuali
detentori.

La città per la nomin a deU'arcivescovo
fa cantare
messa e Te Deum in s. Ambrogio .
Sabbato, 5 luglio.

Aderirono alla domanda del tribunale di
provvisione, permettendo ai cantanti della
cappella di andare domattina alla basilica di

D z"
versa destinazione dei marmi preparati perla facciata, come era progettata dal Pellegrino.
Giovedì, 28 agosto.

Decisero doversi segare ed adoperare altri~
menti quei due pezzi rotondi di marmo, che
giacciono davanti al tempio, già destinati per
base delle colonne, quando si era incominciata la costruzione della facciata sul disegno
del Pellegrino.
Decorazione occasionale della facciata .

Per festeggiare l'arrivo del nuovo arcivescovo, decisero di fare un apparato rappresentante la completa facciata del tempio, ornata
di otto statue degli arcivescovi di Milano,
cioè di s. Ambrogio, s. Carlo, cardinale Federico Borromeo, Gaspare, Ottone, Giovanni,.
Roberto e Giovanni II Visconti, colle relativ e
iscrizioni.

Addì 12 settembre .

Allo scultore Antonio Albertino 1. 1450 ,.
saldo della statua del profeta Joel da esso.
scolpita.

Addì 1 dicembre.

Al pittore Federico Bizzozzero I. 530, in
~onto della pittura che devesi fare all'apparato

Giovedì, 18 dicembre.

Confermarono l'attuale pretore di Volpedo
pel venturo biennio.

[1682]
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Allo scultore
della statua in
ei vescovo, fatta
1'eminentissimo

1.as.2.

Giuseppe Buono I. 100, a saldo
stucco rappresentante un arin occasione dell'ingresso delVisconti.

Addì 18 aprile.

Vicario arcivescovile : Al visi o Lauzi.
Vicario di provvisione: Sigismondo Calco.
Ordinarii: abbate Gerolamo Archinto, conte Federico Secco Barella, abbate Alfonso Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio: conte Carlo Arconati, conte Alessandro Cicogna, Giuseppe Maria
Dugnano.
Deputati delle porte: Cristoforo Appiano, Bartolomeo Archinto, conte Giovanni Barbiano
Belgiojoso, conte Francesco Cicogna, don Antonio Crivelli, conte Ottavio Pietrasanta,
conte Gaspare Uberto Po, conte don Cristierno Stampa, don Alberto Terzago, conti
Pietro Francesco e Ottavio Visconti.

Allo
d. 7, a
dato s.
cero bre

scultore Carlo Simonetta 1. 176, s. 2,
conto della statua del martire e solAmbrogio, che va operando; al 14 diI . 500.

Al signor Federico Bizzozzero pittore I. 120,
a conto della pittura che ha fatto per la facciata nuova del Duomo, per l'apparato del1'entrata dell'eminentissimo signor Visconti
nostro a rcivescovo; a 15 maggio saldato in
I. 1100.

Ingresso del nuovo arcivescovo.

semprechè sia indennizzata la fabbrica delche ritrae da dette baracche.

1' annuo reddito,

Allo scultore Antonio Albertino l. 422, per
saldo delli due angioli di stucco con sue trombe, arma di sua eminenza, et due termini per
l'apparato in facciata nuova, fatto per l' ingresso del cardinale arcivescovo.

Giovedì, 22 gennajo.

Delegarono tre deputati a complimentare
l'arcivescovo in occasione del suo ingresso,
che avrà luogo il 29 corrente.

Giovedì, 23 luglio.

Deliberarono d'accettare il proposto compenso di scudi 10,000, oltre la cauzione de .2
gli interessi fino all'effettivo pagamento, per
lo sgombro delle baracche e botteghe della
piazza, e di dare subito agli affittuarj a denuncia di finita locazione, ritenuto che la misura dell'interesse debba essere di I. 4, s. 12,
d. 6 per cento.

Addì 28 agosto.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 124, per la
fattura e spesa della statua rappresentante
s. Carlo, fatta di tela e stucco.

Alli minori Volpino, figli del fu scultore Gio.
Battista Volpino, come successi in loco del
scultore Carlo Simonetta, 1.400, quali sono, con
altre I. 1000 prima pagate, il saldo della statua del profeta Samuele.

Taglio del ceduo dei boschi di :JJ1ergozzo.
Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 400, a saldo
delle quattro statue di stucco, da lui fatte in
occasione dell'ingresso del nuovo arcivescovo,
rappresentanti due arcivescovi e due cardinali .

Addì 17 aprile.

Il vicario di provvisione informa essere desiderio di tutta la città, che siano demolite
le botteghe e baracche di legno, che ingombrano la piazza, che sia coperta la nuova facciata ed ultimati gli archi della medesima, ed
in pari tempo sia atterrata la facciata vecchia. Il Capitolo delibera di accondiscendere,

Ancora delle botteghe sulla piazza.

Addì 15 aprile .

.Abbellimento della piazza.
Martedì, 3 febbrajo .

Allo scultore Siro Zanelli I. 360, per la fattura et spese di quattro statue, rappresentanti
due arcivescovi e due cardinali, per l' apparato in facciata nuova, in occasione della solenne entrata dell'eminentissimo Visconti.

Addì 26 marzo.

Allo scultore Carlo Pagano I. 100, a saldo
della statua in stucco rappresentante il vescovo Uberto Visconti (1), fatta per l'entrata .
del nuovo arcivescovo.

Giovedì, 16 luglio.

Dissero doversi ricorrere al vicario di prov- ·
visione, onde sia levato l'ordine dato da questo
tribunale all'affittuario della casa situata in
parochia di s. Simpliciano, propria della fabbrica, di pagare I. 4, s. 10, per contributo di
spesa per espurgo e riparazione della roggia,
proveniente dal naviglio della Martesana al
tombone di s. Marco, diretta al mercato vec- .
chio dei cavalli.

Addì 20 maggio.

Addì 22 maggio.
Addi 2 gennajo.

Notizie topografiche. Mercato dei cavalli.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 500, a conto
della statua del profeta Abacucco, che sta
facendo.

(1) Probabilmente Uberto Visconti, creato vescovo
di Ventimiglia nel 1265, fratello di Ottone Visconti
arcivescovo di Milano. Ne fanno memoria Ludovico
della Chiesa e Paolo Morigia .

Mercoledì , 9 luglio.

Deliberarono la vendita del taglio dei boschi cedui dei monti di Mergozzo al prezzo di
1. 5000.

Botteghe sulla piazza.
Fattasi la valutazione della somma capitale
occorrente per produrre, in ragione del 4 1/ 2
per cento, il reddito che si ritrae dall'affitto
delle botteghe e baracche della piazza, risultò
essere di I. 68,431, s. 4, d. 2. Il vicario dice essersi già raccolte offerte per scudi 10,000.
Deliber arono di aggiornare la decisione.

Convenzioni per la piazza clel Dit omo.
Oblazioni dei cittadini.
Add ì 29 luglio.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1682, indictione prima, die mercurii, vigesima nona mensis julii.
Cum in hac · nostra inclita Mediolani ci vitate omnipotentis Dei beneficio, pietate anteactorum principum, civium et aliorum, erectum
et constructum inspiciatur mirabile ac plane
divinum opus, templum scilicet ecclesiae metropolitanae in honorem beatae virginis Mariae, quod cetera omnia totius orbis ipsi sanctissimae Virgini dicata sane praecellit; in
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cujus structura licet tot annorum, imo saeculorum spatio immensa auri pondera collocata fuerint, et annuatim expendantur summa
cura et diligentia illustrissimorum et reverendissimorum dom. rectoris et deputatorum ejusdem venerandae fabricae; attamen
tam vasta moles, tum ratione materiae marmoreae, tum innumerabilium statuarum ac
sculpturarum in ea constitutarum, et quae
juxta ordinem susceptum exiguntur, adhuc
maxime in parte anteriori, qu·ae prima oculis
aspicientium se offert, imperfecta remanet;
quapropter plures atque plures cives pro desiderio hujus admirandi operis juvandi exarserint nedum in perfectione fabricae in dieta
parte anteriori, verum etiam summo decori
ipsius mirabilis templi et totius civitatis cessurum existimantes, si platea magna ante
illud existens, sine apothecis ligneis, vulgo
baracche, in ea positis, et aliis quibuscumque
mpedimentis liberetur;
Cumque admiranda fabrica ecclesiae metropolitanae hujus civitatis Mediolani, et pro ea
illustrissimi et reverendissimi domini illius
rector et deputati sint domini et possessores
antiquissimi dictae plateae magnae, existentis
ante dictam ecclesiam metropolitanam, prout
continetur in antiquis privilegiis et aliis concessionibus eidem venerandae fabricae factis,
ad quae et quas digna habeatur relatio, et
praecipue ita quod in concessione facta per
olim excellentissimum dom. ducem Galeatium
Mariam Sfortiam Vicecomitem die sexta martii 1491 (1); et per olim excellentissimum
dom. Ferdinandum Gonzagam, cesareae ma
jestatis in Italia capitaneum generalem, et in
hoc Mediolani dominio locumtenentem, diei
vigesimi augusti 1549 (2), expost ratificata
et approbata per illustrissimos dom. vicarium
et XII provisionum dictae inclitàe civitatis
Mediolani diei vigesimi februarii 1550 (3), ac
approbatione caesareae majestatis olim invictissimi Caroli Quinti diei vigesimi quinti
maii 1551 ( 4), quae binae concessiones, etratificatio civitatis et approbatio, sunt tenoris
(1) Annali, vol. III, pag. 68.

(2) An nali, voi. III, pag. 315.
(3) Annali, vol. III, pag. 318.
{4) Annali, voi. IV, pag. 7.

[1682]

sequentis, videlicet: (omettonsi perchè già riportati a suo luogo).
Cum illustrissimus gubernator dominii mediolanensis suis litteris diei decimi aprilis anni
proxime praeteriti, excellentissimo Senatui injunxisset, ut in causa, quam agere volebant deputati fabricae ecclesiae majoris Mediolani
contra Thomam Sovicum et consortem pro
privilegio ipsi fabricae concesso a quondam
illustrissimo et excellentissimo dom. Ferdinando Gonzaga, tum dictum dominium gubernante, et a serenissimo Carulo Quinto imperatore approbato, justitiam faceret, unus ex
magnificis dom. senatori bus electus fuit, coram quo super deputatorum petitione et adversantium exceptionibus instructus fuit processus;
Cum postea senator ipse pluries ipsas partes, earum advocatos et procuratores audivisset, et juris allegationes ipsarum vidisset, peremptorie ad instantiam deputatorum, citatis
dicto Sovico et consortibus, omnia Senatui
retulit; et omnibus consideratis, Senatus declaravit et ordinavit apothecas dictorum Sovici et consortium esse in memorato privilegio
comprehensas, et propterea ipsos Sovicum et
consortes non posse in dictis eorum apothecis
et domibus vendere et tenere, nec ab aliis
vendi et teneri permittere aliquas res in ipso
privilegio nominatas, absque licentia deputatorum ejusdem fabricae;
Sign. J o. M. Call., et sigillatum;
Cumque attento dominio et possessione praedicta, ipsa ven. fabrica, et pro ea dicti illustrissimi et reverendissimi dom. illius rector
et deputati semper steterint et perseveraverint, et adhuc sint et perseverent in possessione locandi diversis mercatoribus diversa
spatia in sitibus ad id destinatis in dieta platea, ex quibus spatiis semper solitum fuerit ab
ipsis conductoribus, suis propriis expensis,
construi, errigi et teneri baraccas sive apothecas ligneas pro exercendo in eis eorum
mercimonia ;
Cumque ob commune desiderium praedictum
majoris partis particularium civium hujus urbis Mediolani, ut, si licet, quocitius fieri poterit, cooperiatur et majus incrementum recipiat
fabrica partis anterioris seu faciei novae <lieti
templi, et demoliatur murus faciei veteris

[1682]

ejusdem templi, dictaque platea pro majori
decore et ·splendore dictae ecclesiae metropolitanae et totius civitatis, libera, vacua et
districata fiat et remaneat a dictis baracchis
et aliis impedimentis; sic ad hoc desiderium
assequendum promotae et factae fuerint plures
et quidem assiduae diligentiae, ut ipsimet
cives concurrant et concurrere vellent ad subministrandum et erogandum ex eorum et cujuslibet eorum proprio rerae aliquam pecuniariam elemosinam eis benevisam, ad effectum
cumulandi capitale unum, quod equivaleat et
correspondeat utilibus, quae ab ipsa ven. fabrica quotannis percipiuntur ex locationibus
et investituris dictorum spatiorum, super quibus construuntur et construi consueverunt
dictae barachae ligneae, erogandum postea
et persolvendum ipsi ven. fabricae, ad effectum ut dictae barachae tollantur a dieta
platea, nec amplius in futurum reponi debeant,
ad hoc ut dieta platea libera semper et districata remaneat et remanere debeat a dictis
barachis et aliis quibuscumque impedimentis;
quae quidem capitalis summa illico convertatur et converti debeat per ipsos illustrissimos et reverendissimos dom. fabricerios in
cooperimento et prosecutione dictae faciei novae templi et demolitione veteris; quocirca
sub die tertia februarii nunc praeteriti negotium hoc propositum fuerit in venerando Capitulo dictorum illustrissimorum et reverendissimorum dom. reCtoris et deputatorum ejusdem
admirandae fabricae, et ab eo facta fuerit ordinatio tenoris sequentis, videlicet:
1682, die martis, tertia mensis februarii.
Congregatis, etc.
Facta fuit propositio per jurisconsultum collegiatum dom. Sigismundum Calchum vicarium
provisionum, sicuti magna pars civium hujus
urbis summopere cupit, ut pro majori decore
et splendore tam ecclesiae metropolitanae,
quam totius civitatis tollentur omnes apothecae ligneae, vulgo baracche, occupantes plateam magnam ante dictum templum, quorum
situs solent locari per admir andam fabricam
ejusdem templi, vigore privil egiorum suorum,
prout etiam cooperiantur et perficiantur fornices partis anterioris templi, et demoliatur
murus faciei veteris, et quod ad hunc effectum multi concurrere vellent ad erogandas
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aliquas pecuniarum summas; 1deoque deliberandum sit an demoliri debeant dictae baracchae, ita ut dieta platea libera et districata
omnino et perpetuo remaneat a dictis baracchis et aliis impedimentis, et an pecuniae
proveniendae ex demolitione earumdem baraccharum converti debeant illico in perfectione
et cooperitione dictae faciei novae templi et
in demolienda veteri, facta subrogatione pro
concurrenti quantitate illius capitalis librarum
centum mille circiter, quod ven. fabrica habet
super perticatu rurali hujus ducatus, olim recepti in solutum pro parte creditorum ipsius
ven. fabricae contra venerandum hospitale
majus hujus civitatis, et causa illorum fructuum, quos quondam Jo. Petrus Carcanus
senior legavit eidem ven. fabricae, ad etfectum
quod quamprimum expenderentur in aedificanda seu perficienda dieta facie nova templi,
vel partibus magis vicinis, nec possent in alios
usus converti, et ut ex testamento <lieti Carcani, cui, etc . ;
Et habito super hac propositione inter dom.
congregatos longo et maturo discursu, et lecta
etiam dispositione testamentaria dicti quondam J o. Petri Carcani senioris ;
Dictum fuit ut ubi et casu ven. fabrica reintegrata remaneat de tota importantia ac justo
pretio et valore annui redditus, qui percipi
solet ex fictis dictarum baraccarum, annuendum esse comuni desiderio civitatis, ut demoliantur dictae baracchae, et platea templi
libera et districata omnino et perpetuo remaneat a dictis baracchis et aliis impedimentis,
et quod pecuniae proveniendae ex dieta demolitione statim et illico convertantur in per·
ficiendis fornicibus vicinioribus dictae faciei
novae templi, et in perficienda illa parte dictae faciei, quae necessaria erit, ac in demolienda veteri; et quod fiat subrogatio pro concurrenti quantitate dicti capitalis redditus
super perticatu rurali hujus ducatus, loco pecuniarum quae solvi debebunt ipsi ven. fabricae occasione demolitionis earumdem baraccarum, modo tamen remaneat in facultate ven.
Capituli ejusdem fabricae dictum capitale, seu
partem subrogandam, alienandi, facta tamen
nova implicatione pretii utilitate ejusdem ven.
fabricae, et prout opportunius videbitur.
Facta quoque fuit propositio per eumdem

~---~--....
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j urisconsultum collegiatum dom. Sigismundum
Calchum vicarium provisionum, sicuti oblationes factae et in futurum faciendae per cives
hujus urbis, ad effectum ut a platea magna
templi tollantur apothecae ligneae, vulgo baracche, ita ut platea ipsa libera et districata
.omnino et perpetuo remaneat ab ipsis baracchis et ab aliis impedimentis, majorem incrementum suscipient, ubi certi et securi reddantur oblatores, quod pecuniae bue usque oblatae et in futurum offerendae pro obtinenda
demolitione earumdem baraccarum, inconti.nenti converti debeant in beneficium et usum
fabricae ejusdem templi majoris, scilicet in
demolienda veteri , et perficienda ac cooperienda facie nova ejusdem templi; sicque bonum sit ut in scripturis, quae compilari debent
super dictis oblationibus, certi et securi reddantur oblatores, quod pecuniae ipsae illico
convertantur ut supra.
Dictum fuit ut in scripturis praemissis, quae
compilari debebunt circa dictas oblationes,
certi et securi fieri debeant omnes oblatores,
quod pecuniae ipsae statim et illico per ven.
fabricam convertentur in perficienda et coorierienda dieta facie nova templi, et demolienda veteri.
Cumque attenta ordinatione praemissa, ab
illustrissimis dom. vicario et XII provisionum
hujus inclitae civitatis Mediolani, ad effectum
de quo supra, delegati fuerint quamplures ex
optimatibus hujus civitatis Mediolani ad recipiendas a particularibus civibus hujus civitatis, et aliis quibuscumque proceribus et personis, oblationes in scriptis illarum summarum,
quas quilibet ex eis obtulisset in elemosinam
contribuere et subministrare causa praedicta,
.qui doro. delegati muneri suo sedule incubuerint et adhuc incumbant; et attento quod
summae huc usque oblatae pervenerunt ad
satis congruam et competentem, non tamen
sufficientem, quantitatem; ideo noviter negotium hoc propositum fuerit in eodem ven. Capitulo, et illi data notitia de hiis omnibus,
quae usque tunc gesta fuerant, et de diligentiis in futurum faciendis, omnibus mature
perpensis, facta fuerit ab eodem ven. Capitulo alia ordinatio àiei noni mensis praesentis, tenoris sequentis, videlicet:
1682, die jovis, non a mensis julii.

[1682]

Audito dom. rectore, referente quod transmissae fuerint monitiones particulares omnibus dom. provintialibus ecclesiae pro liquidando valore jurium propriorum ven. fabricae
super platea magna templi metropolitani, scilicet juris baraccarum, juxta ordinata in antecedenti Capitulo, et quod convocati fuerint
<lieti provintiales, cum assistentia reverendissimi dom. vicarii generalis et jurisconsulti
dom. Sigismundi Calchi vicarii provisionum,
sub die secunda praesentis mensis, et factis
calculis de eo quod ex dictis baracchis quotannis percipitur, vel percipi potest verisimiliter de nitido, deductis omnibus deducendis,
et compertum fuit valorem dictarum baraccarum, deductis deducendis, regulatum in rationem librarum centum pro singulis libris 4,
s. 12, d. 6 annui redditus, ascendere ad capitale libr. sexaginta octo mille, quatuorcentum
triginta unius, s. 4, d. 2, et quod pro hac die
capitulariter transmissae fuerint monitiones
particulares omnibus dom. deputatis pro deliberando super negotio dictarum baraccarum ;
Mox audito dicto jurisconsulto dom. Sigismondo Calcho vicario provisionum, referente
ea omnia, quae huc usque gesta sunt circa hoc,
item et summam, ad quam ascendunt oblationes huc usque factae, item et spem aliarum
futurarum oblationum superinde faciendarum,
ac diligentias quae superinde tam per eum,
quam per inclitam hanc Mediolani ci vitatem
et alios factae fuerunt, et fiunt ac faciendae
remanent, et totum statum in quo de praesenti r eperitur negotium hoc, et quod unus
ex magnatibus hujus civitatis obtulit securam
reddere vel reddi facere ven. fabricam de
scutis decem mille pro pretio dictarum baraccarum; ideoque deliberandum sit an ven. fabrica requiescere velit pretio dictorum scutorum decem mille, vel sir., ubi major summa haberi nequeat ex oblationibus tam huc usqu e
factis, quam in futurum faciendis;
Et habito super hoc negotio inter dom. congregatos longo, prudenti et maturo discursu,
omnibusque diligenter perpensis; dictum fuit
pretium demolitionis dictarum baraccarum stabiliendum esse in summa dictorum scutorum
decem mille, et hoc ultra omne et totum id,
quod de pluri ultra dictam summam percipi
poterit ex dictis omnibus oblationibus tam fa-
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etis quam faciendis, quod totum superplus, si
quod evenerit, solvi quoque debeat ipsi ven.
fabricae in causam pretii dictarum baraccarum.
Cumque rebus sic stantibus, in congregatione
dom. provintialium ecclesiae, ex ordine ven.
Capituli convocata, cum assistentia reverendi
dom. Aloysii Lautii, juris utriusque doctoris
ac vicarii generalis, ac illustrissimi jurisconsulti dom. Sigismundi Calchi vicarii provisionum, actum fuerit super formalitate et substantia infrascripti contracti, et in ea annotata
fuerint substantialia, super quibus celebrari
debeat opportunum instrumentum, quae exinde fuerint etiam proposita a <lieto illustrissimo dom. vicario provisionum in ejus illustrissimo tribunali, in quo, re mature discussa, facta
fuerit delegatio ad interveniendum nomine
publico civitatis praesenti instrumento, modis
ut in ea, tenoris inferius registrandi; postea
vero iis omnibus novlter propositis in dicto
ven. Capitulo sub die vigesima tertia dicti mensis praesentis, et re pariter longe et matur e
discussa, factae fuerint ab eodem ven. Capitulo aliae ordinationes cum delegatione tenoris
sequentis, videlicet:
1682, die jovis, vigesima tertia mensis julii.
Et cum pro hac die capitularit er transmissae
fuerint monitiones particulares omnibus dom.
deputatis pro deliberando quod agendum circa
baraccas super plate a templi, et ut ex eis, de
quibus in filo;
In primis facta fuit propositio per dom. re -ctorem, sicuti ille magnates, qui obtulit cautam
redd ere ven. fabricam usque ad summam scutorum decem mille, juxta id quod dictum fuit
in antecedenti Capitulo diei 16 mensis prae sentis, duas fecit propositiones: primam scilicet de cautanda ven. fabrica pro libris duodecim mille, in supplementum dictorum scutorum
decemmille, ad hoc ut ven. fabrica transmittere
possit denontias finitae locationis conductoribus spatiorum, super quibus constructae sunt
baracchae in dieta platea; secunda vero de
cautanda eadem ven. fabrica pro interusuriis
dictorum scutorum decem mille pro anno uno,
ut interim segui possit effectiva solutio earumdem, detrahendo interesse praedictum ad ratam solutionum quae fient, ita tamen ut transmittantur cond uctoribus denuntiae finitae
Jocationis.
Annali della faòòrica del Duomo. - VI.
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Et lectis dictis propositionibus;
Et quod dictae propositiones fuerint etiam
lectae in congregatione dom. provintialium
ecclesiae, cum assistentia reverendissimi dom.
vicarii generalis, ac j urisconsulti doro. Sigismundi Calchi vicarii provisionum; super quibus ipsi dom. provintiales in eam venerunt
sententiam consulendi ven. Capitulo utilius
esse acceptare secundam propositionem, concernentem assicurationem dicti interusurii;
Omnibusque diligenter inter dom. congregatos perpensis, dictum fuit acceptandam esse
dictam secundam propositionem.
Mox lecto tenore instrumenti celebrandi
super dieta secunda propositione, dictum fuit
approbandum esse dictum tenorem, et juxta
illum celebrandum instrumentum.
Mox proposito per eumdem dom. rectorem ,
sicuti ab ipsis dom. provintialibus ecclesiae,
cum assistentia doro. vicarii generalis ac jurisconsulti dom. Sigismundi Calchi vicarii provisionum, cumpillata fuerint capituia, tum circa

dispositi va contractus celebrandi,super tollendis et demoliendis dictis baracchis et aliis im pedimentis in dieta platea templi, de quibus
infra;
Et audito dicto vicario provisionum, referente
quod dieta capitula una cum privilegiis et concessionibus ven. fabricae, ac ordinationibus ab
hoc ven. Capitulo factis sub diebus tertia februarii proxime praeteriti, et decima tertia
rnensis praes entis, proposita foerint in illustrissimo tribunali provisionum hujus urbis,
et ab eo approbata et acceptata in modum et
formam, prout in eis, et ab eo delegati idem
vicarius provisionum et tres alii ex dom. duodecim ad stipulationern contractus superinde
celebrandi;
Lectis capitulis ipsis sic ut supra exemplatis, aptatis et concordatis, et re longe et mature perpensa inter dom. congregatos, dictum
fuit, nemine discrepante, approbanda essa dieta
capitula sic ut supra aptata et concordata circa
narrativas et substantialia in dispositivis dicti
contràctus, et ad eorum normam celebrandum
esse contractum ipsum, ad quem delegati fuerunt dom. abbas Hieronymus Archintus , canonicus ordinarius et nunc primicerius in ecclesia metropolitana, jurisconsultus Joseph Maria
Dngnanus, comes Octavius Petrasancta, prae2
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sentaneus · rector, et comes Johannes Barbianus Belgiojosus cum omni autoritate capitulari.
Mox facta fuit propositio, an transmitti debeant denuntiae finitae locationis dictis conductoribus spatiorum; et dictum fuit ut postquam stipulati fuerint contractus tam assicurationis interusurii, de quo supra, quam ille circa
demolitionem dictarum baraccarum, juxta contenta in dictis capitulis, illico ex ordine dom.
rectoris ejusdem admirandae fabricae transmittantur denuntiae finitae locationis omnibus
conductoribus spatiorum in dieta platea templi,
ad hoc ut ipsa omnia spacia liber a et vacua
dimittant in proximo festo s. Michaelis. Cumque ideo nil aliud supersit, quam pro adimplemento dicti comunis desiderii et ordinatorum, ut supra, partes deveniant ad praesens
instrumentum ;
Modo autem illustrissimus et reverendissimus dom. abbas Hyeronimus Archintus, canonicus ordinarius, primicerius in ecclesia metropolitana, filius illustrissimi dom. comitis Horatii,
ex pheudatariis locorum Tainati et Barati, portae novae, parochiae s. Bartbolomei foris Mediolani; ·
Illustrissimus jurisconsultus dom. J oseph Maria Dugnanus, ex dom. sexaginta curionibusde
hujus civitatis, regius pheudatarius Therazani,
et de praesenti ex illustrissimis dom. conservatoribus patrimonii dictae civitatis, filius q.
jurisconsulti dom. J ulii, portae orientalis, parochiae s. Stephani in Brogondia Mediolani;
Illustrissimus dom. comes Octavius Petrasancta, pariter ex dictis dom. sexaginta decurionibus hujus civitatis, et praesentaneus rector ipsius ven. fabricae, filius illustrissimi
dom. comitis Caesaris, portae vercelinae, parochiae s. Mariae Pedonis Mediolani, et
Illustrissimus dom. comes Johannes Barbianus Belgioiosus, superintendens generali militiae urbanae, fìlius q. illustrissimi dom. comitis Caroli, portae novae, parocbiae s. Martini ad Nuxigiam l\fediolani, omnes delegati et
uti procuratores speciales illustrissimorum et
reverendissimorum dom. deputatorum ipsius
ven. fabricae, ut apparet ex ifistrumento procurae, recepto per me Bernagum ex notariis infrascriptis externa die vigesima octava mensis praesentis, tenoris in calce praesentis registrandi, acnomine dictae ven. fabricae et pro ea;
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Voluntarie et omnibus modo, etc.,
Ad requisitionem illustrissimorum dom. jurisconsulti Sigismundi Calchi, vicarii provisionem Mediolani, filii q. illustrissimi dom. Petri
Antonii, olim ex dom. regiis fiscalibus generalibus hujus Status Mediolani, portae romanae, parochiae s. Eufemiae intus Mediolani;
Comitis Galeatii Atenduli Bolognini, pariterex sexaginta dom. decurionibus hujus civitatis,
et praesentaneus judex stratarum hujus urbis,
filii q. illustrissimi dom. comitis J oannis, portae novae, parochiae s. J ohannis ad quatuorfacies Mediolani,
Alojsii Lampugnani, pariter ex dictis doro.
sexaginta decurionibus et ex doro. duodecim
provisionum, lì.Iii q. illustrissimi dom. Guidi,
portae ticinensis, parochiae s. Sixti Mediolani, et
Capitanei Federici Fagnani, ex dictis dom.
duodecim provisionum, filii q. illustrissimi dom.
Jacobi, olim ex sexaginta decurionibus dictae
civitatis et pheudatarii Gerenzani et Robechi, portae vercelinae, parochiae s. l\fariae ad
portam Mediolani, omnium ex dicto illustrissimo tribunali provisionum, et ad id quoque
specialiter deputatorum et delegatorum ex <lieto
illustrissimo tribunali provisionum, ut ex ea
delegatione in calce praesentis registrandi, ibi
praesentium, nec non nostrum notariorum infrascriptorum, omnium stipulantium et acceptantium nomine tocius hujus inclitae civitatis Mediolani, ac quorumcumque particularium
et singulorum, ac aliorum omnium, quorum
interest ac interesse potest et poterit in futurum quocumque tempore:
Promisserunt et promittunt obligando proinde omnia bona dictae ven. fabricae praesentia
et futura tantum, non autem proprias personas et propria bona, tollere seu tolli et demoliri facere dictas quascumque apothecas
ligneas, vulgo baracche, existentes in dieta
platea magna, posita ante dictam ecclesiam
metropolitanam, statim lapso festo s. Michaelis proxime futuro, et manutenere semper
et quocumque tempore ac perpetuo dictam .
plateam liberam, vacuam, expeditam et districatam a dictis baraccbis, tendis, banchetis et
aliis impedimentis cujuscumque generis, ita ut
amplius remitti non possint, juxta etiam tenorem scripturae typis impressae, sub qua
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dicti omnes oblatores fecerunt eorum respectivas oblationes, et promisserunt contribuere
illam elemosinam pecuniarum, quae ab uno.quoque eorum fuit oblata, cujus scripturae
tenor sequitur, videlicet:
L'applauso universale di questa città al vedere la piazza del Duomo libera e spedita dalle
baracche et altri impedimenti, ha mosso desiderio in tutti li cittadini, che quella a maggior gloria di Dio, decoro della chiesa metro·
politana et della città tutta, rimanga per
sempre. libera come di sopra.
Questo comune desiderio s'è poi fatto maggiore ed è passato in religiosa devotione per
l'ordinacione capitolare della ven. fabrica della
detta chiesa metropolitana, con quale è restato stabilito ed assicurato, che il denaro,
quale si ricaverà dal volontario soccorso come
abasso, debba convertirsi immediatamente nel
coprire et perfecionare la fabrica et nuova
facciata di detta chiesa metropolitana, tanto
che si possi fare le volte et demolire et levare le facciata vecchia, et che di questo se
ne debbano assicurare li sovventori, quali oltre
la soddisfacione di veder libera detta piazza,
come sopra è detto, haveranno il merito di
concorrere ad un'opera così pia, e la consolazione di vedere in brevissimo tempo così
avanzata la fabrica di questo ammirando tempio, .il quale si come fu fondato dalli voti et
pietà milanese pel' intercedere a Sua Divina Maestà la propagatione et conservatione
de' figlioli, cosi col proseguimento della di
lui fabrica puotranno quelli che desiderano
successione, sperare l'adempimento de' suoi
desiderii, e gli altri tutti la conserv.atione et
buona directione delle loro proli, et ogni altra
gratia di Sua Divina Maestà, con l'intercessione della santissima Vergine, alla quale principalmente è dedicato il tempio, et delli santi
arcivescovi, et principalmente de' nostri santi
padri et protettori Ambrogio et Carlo.
Per il che essendosi mossa la pratica di superare la maggiore difficoltà, qual consiste nel
risarcire alla ven. fabrica il danno, che ne
sortirà dal levarsi l'entrata di dette baracche
volendo noi infrascritti contribuire l'adempi-'
mento d'un'opera, per ambi duoi li cappi tanto
celebre e pia, a contemplatione che il danaro
si convertirà come sopra, promettiamo et si
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oblighiamo con li nostri beni, che restando stabilito per ordine definitivo de' signori superiori,
che la detta piazza del Duomo resti libera et
spedita dalle baracche, le quali più non si
habbino a rimettere, come pure da qualunque
altro impedimento, pagaremo prontamente la
somma de' denari, che da noi nella sottoscritione sarà espressa, per una volta tanto nel
termine d'otto giorni, dopo seguito tal ordine
e stabilimento, nelle mani del cassiere che a
ciò sarà deputato, senza alcuna eccetione, volendo noi che questa nostra obligatione habbi
forza di publico e jurato istromento.
Ita ut quotiescumque (quod non creditur)
aliquo quocumque futuro tempore et quocumque modo contingeret super dieta platea remittere aliquas baraccas si ve alia impedimenta,
liceat dictae civitati Mediolani, et pro ea icto'
illustrissimo tribunali provisionum per tempora eas et ea omnia de facto tolli facere,
absque aliquo praecedenti judicio; immo quod
(ubi per impossibile) dictum quoque illustrissimum tribunal provisionum concurreret cum
ejus consensu vel dissimulatione ac permissione, ut denuo dictae baraccae remitterentur
sive in totum sive in parte, et si aliqua impedimenta opponerentur ut supra, liceat et
licitum sit cuilibet de populo Mediolani, quo libet in casu et qualibet vice, et toties quoties,
recursum habere ad quoscumque dominos superiores, ad e:ffectum impediendi ne dictae
baracchae et impedimenta remittantur, utque
removeatur omne et totum id, quod contra
tenorem praesentis contractus innovatum fuerit; et haec omnia non obstante quocumque
lapsu temporis etiam longissimi, centenarii et
etiam immemorabilis, et sub re:ffectioneomnium
expensarum et damnorum, et hoc contempla~
tione infrascriptae solutionis, et ut supra et
non aliter.
Cum hoc tamen expresso pacto et conditione, quod per suprascriptam promissionem et
alia in praesenti instrumento contenta, numquam intelligatur dieta ven. fabrica privata
dominio, possessione et aliis quibuscumque
juribus illi competentibus super dieta platea
vigore suprascriptarum concessionum et privilegiorum, de quibus supra, et quibus omnibus digna habeatur relatio, et in omnibus,
prout in eis, ·quibus dominio et possessione et
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aliis juribus nullo modo renuntiatum intelligatur; immo dicti illustrissimi dom. delegati
et procuratores, nomine dictae ven. fabricae,
declarant et protestantur velle perpetuis temporibus retinere dieta omnia ejus jura, tam
dominii et possessionis, quam aliter, semper
sana, salva, integr a et illaesa, prout sunt de
praesenti et erant ante praesens instrumentum, in omnibus et per omnia, et non aliter
nec alio modo, firma tamen semper manente
dieta promissione et obligatione, ut supra facta, tollendi dictas baraccas, tendas et quodcumque aliud impedimentum a dieta platea,
illamque semper liberam manutenendi ut supra, secuta tam en infr ascripta effectuali solutione dictae ven. fabricae facienda librarum
sexaginta mille, et ut infra, nec aliter, nec
alio modo.
Et licet capitale regulatum super redditu
nitido, qui percipitur ex locationibus spatiorum dictarum baraccarum, notabiliter excedat
summam dictarum libr arum sexaginta mille,
nihilominus ob spem percipiendi a pietate concivium et aliorum summam majorem, dieta ven.
fabrica acquiescit pr etio dictarum librarum
sexaginta mille, ultra illam majorem summam,
quae ex dictis oblationibus percipietur, ut ex
ordinatione capitulari superius inserta diei
noni mensis praesentis, quod pretium solvendum est termino saltem anni unius proxime
futuri, attenta maxime obligatione facta per
illustrissimum doro. marchionem Flaminium
Cribellum jurisconsultum, et ex doro. questoribus illustrissimi magistratus reddituum ordinariorum hujus status Mediolani, ex doro. sexaginta decurionibus et ex consiliariis excelsi
Consilii secreti, solvendi scilicet e idem ven. fabricae et seu ejus thes aurario interesse dietarum librarum sexaginta mille, pro anno un o
integro, in rationem libr. 4, s. 12, d. 6 imp.
pro singulo centenario librarum in anno, modis et formis expressis in instrumento dictae
obligationis superinde factae, et recepto per
Thomam Surzium Mediolani notarium die hodie, paulo ante presens instrumentum; ita
ut ubi et casu, quo dictae ven. fabricae seu
ejus thesaurario non per solvantur integralite r
dictae librae sexaginta mille termino saltem
anni unius proxime futuri , praesens contractus
et instrumentum pro infecto habeatur, et li-
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ceat licitumque sit dictae ven. fabricae, lapso
dicto anno, iterum locare dieta spatia baraccarum, quae per futuros conductores eorumdem spatiorum remitti possint in eadem platea,
prout practicatum fuit praeterito et practicaturde praesenti, et nihilominus persolvi debeat
per dictum illustrissimum dom. marchionem
Flaminium Cribellum, ut supra obligatum, interusurium dictarum libr. sexaginta mille pro
dicto anno integro, modis et formis, prout in
dicto instrumento, et non aliter, nec alio modo,_
quia aliter, etc.
Et quia in constitutione capitalis annui redditus, qui percipitur ex locationibus spatiorum
dictarum baraccarum, facta fuit ejus diminutio
proportionaliter ad expensas necessarias in
aptatione praesenti et futura soli seu fundi,
et ut vulgo dicitur, per lastricare et rizzare
il suolo di detta piazzct, quas expensas huc
usque subiit ven. fabrica intuitu utilium, quaepercipiebat et percipit ex locationibus praedictis, quibus utilibus cum in posterum privata remanere debeat, attenta demolitione ut
supra conventa dictarum baraccarum, et consequenter remaneret in damno ob diminutionem
dicti capitalis correspondentis expensis dictae
aptationis ut supra; ideo praefati illustrissimi
dom. delegati et procuratores nomine ipsiuSven. fabricae protestantur et declarant, quod
sublatis dictis baracchis, ipsa ven. fabrica vult
et intendit a die, quo dictae baraccae tollentur, in antea usque in perpetuum, remanere
et quod remaneat libera et absoluta ab omni
onere et expensa facienda pro ipsa aptatione, .
et vulgo rapezzatura soli ipsius plateae, etiam
pro sitibus et spatiis, in quibus de praesenti
reperiuntur ipsae baracchae, nec non et pro
portione seu portionibus ipsius expensae, quae
spectari posset apothecis et celis (cellis) vinariis ac domibus, quae de praesenti sunt propria
ipsius ven. fabricae, earumque conductoribus ,
et existentia subtus porticum seu copertum
apellatum de' Figini sub N. 47, 48, 4~, 50, 51,
52 et 53, ac sub littera C, quae sunt sequentes, videlicet:
Descritione delle case et botteghe e cantine,
che la ven. fabrica del Duomo di Milano posse de sotto il portico detto il Coperto dei Figini, sito alla piazza del Duomo di Milano,
fatta da me ingegnere collegiato infrascritto,
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per ordine dell'illustrissimo signor rettore, si
sono ritrovate consistere in quanto segue, cioè:
Primo. Casa e bottega segnata con li numeri 47 e 48, tenute in affitto al presente, la
casa da Donato Campostano, consistente nella
porta per qual si entra, nell'andito in terra,
al quale vi sono le scale che ascendono a su periori che sono tre, uno sopra il portico su detto, altro sopra la bottega et altro vicino
alla scala, altri tre al secondo piano, e sopra
spazzacase e baltresca, tutti inclusi fino al
tetto, pozzo, vaso comune ed altre sue ragioni e pertinenze; la bottega con fondaco
sopra, segnata con il suddetto n. 48, di presente è inaffittata, e la cantina sotto è goduta
dal suddetto Campostano.
Altra cantina vicina, che piglia sotto al portico, con scala di ferro e ferrata, al presente
inaffittata, ha coerenza da una parte del signor Giovan Battista Brusasorzi, dall'altra il
portico suddetto, dall'altra case, che si diranno
abasso, della ven. fabrica, et dall'altra la contrada de' Borsinari.
Casa con due botteghe, segnate con li numeri 49, 50 e 51, tenute in affitto in parte da
Giuseppe Gerosa; consistono in due botteghe
terrene con suoi fondachi, con sei superiori
al primo piano, che pigliano sopra le sudette
botteghe e fondachi, et altri sei al secondo
piano, spazzacase e baltresche incluse fino al
tetto, cantine n. 2 sotto alle botteghe, scale
per ascendere a superiori e discendere alle
cantine, pozzo, vaso comune ed altre sue ragioni e pertinenze.
Cantine n. 2, che pigliano sotto il portico
con scala di fuori con ferrata per andare alle
medesime.
Casa con due botteghe, segnate con li n. 52
·e 53, tenuta in affitto al presente in parte da
Francesco Alfieri, et in parte da Giovanni Conforti; qual consistono in due botteghe con suoi
fondachi, sopra sei superiori al primo piano e
sei al secondo, et altri due superiori al terzo
piano in dirittura al n. 52, spazzacase e baltresca al n. 53, tutt'incluse fino al tetto, porta
et andito, scala per ascendere e discendere
alle cantine, che sono n. 2 sotto alle bottegh e,
pozzo, vaso comune, et altre sue ragioni e
pertinenze.
Due cantine , che pigliano sotto al medemo
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portico, con scale per di fuori con sua ferrata
per discendere.
Ha coherenza da una parte le case sopradescritte, dal!' altra il portico suddetto, dall'altra del signor ... . . , dall'altra la contrada
dei Borsinari.
Bottega segnata colla lett era C, posta sotto
al medemo portico, di presente inaffittata,
senz'altri luochi, essendo li superiori e cantine sotto di altri padroni; ha coherenza da
una parte il riferito portico, dall'altro il transito che sbocca nella contrada dei Borsinari,
dell'altra la scala che va a superiori del signor . .... e dell'altra del signor ... . , acquistata dai signori conti Corii.
Cantine n. 3 di contro alla medema bottega ;
una resta sotto al medemo portico, e le altr e
sono fuori sotto al piano della piazza, con la
scala di vivo per discendervi e uschiera di
ferro; qual scala resta comune con il signor . . .. , che tiene altra cantina ivi vicina.
E questo fu quanto mi occorre.
Dato in Camposanto di Milano, il 27 luglio 1682.
Sott. Andrea Biffi, ingegnere collegiato et
della ven. fabrica del Duomo di Milano.
Quapropter denuo dicti illustrissimi dom.
delegati et procuratores nomine dictae ven.
fabricae amplam et expressam deliberationem
faciunt, nullo aliquo futuro tempore dictam
ven. fabricam teneri ad ullam expensam, licet
minimam, causa aptationis, ut vulgo dicitur
rapezzatura, dictae plateae et situum propriorum ejusdem ven. fabricae prout supra, et hoc
ex juribus et ratione supra expressis, ita ut
nisi essent certi et securi dictam ven. fabricam
esse praeservandam immunem et exemptam
a talibus expensis, ad demolitionem dictarum
baraccarum minime devenisset, imo rogaret
dictam inclitam civitatem, et pro ea illustrissimum tribuna! provisionum, ut in occasionibus
faciendarum talium aptationum, vulgo rapezzature, usque in perpetuum velit constringere
via juris ad tales expensas, tam pro platea ,
quam spatiis seu sitibus propriis ipsius ven.
fabricae supra expressis , personas, domos et
apothecas, contra quos et quas de jure; ita
ut semper remaneat ipsa ven. fabrica, nec non
omnes illius conductores praesentanei et futuri
domuum; apothecarum et caneparum subtus
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dictum porticum seu copertum Figinorum ,
usque in perpetuum, · a tali bus expensis immunis et exempta, ac immunes et exempti
perpetuis futuris temporibus et non aliter, nec
alio modo, quia aliter deventum non fuisset
ad praesens instrumentum, salvo ut infra;
super quo <lieti illustrissimi dom. delegati civitatis o:fferunt tribunal ipsum per tempora
bonam justiciam ministraturum.
Et quia ad dictas expensas aptationis fundi
dictae plateae etiam in locis, ubi de presenti
existunt dictae baraccae, dieta ven. fabrica
pro certo habet teneri et obligatos esse possessores apothecarum et domuum circum circa
dictam plateam, ex alio vere latere; sublatis
dictis baracchis, et secuta prius e:ffectuali solu tione dictarum librarum sexaginta mille, ut
supra, conveniens immo necessarium erit aptari
facere debito modo, et secundum ordinem restantis plateae fiendae seu situs spatiorum, ubi
de praesenti existunt dictae baracchae; ideo
declarant, quod sine ullo vel minimo praeju ditio obligationis dictorum possessorum apothecarum et domuum, ubi et quatenus ex
spontaneis oblationibus civium et aliorum ut
supra factis et faciendis, confletur summa pecuniarum excedens dictas libras sexaginta
mille, tunc et eo casu dictum supraplus, usque
ad concurrentem et necessariam summam, per
dictam ven. fabricam erogari debeat in dieta
aptatione situum et spatiorum, ubi de praesenti existunt dictae baracchae, modo quo
supra, et pro dieta prima vice tantum et non
ultra nec aliter, salvo tamen semper jure ipsi
ven. fabricae cogendi etiam viajuris, ubi opus
sit, coram illustrissimo tribunali provisionum
dictos possessores apothecarum et domuum
vicinarum ad reficiendum ipsi ven. fabricae
pecunias ea de causa per eam expenditas, quae
remaneant et remanere debeant propriae eidem
ven. fabricae, qùia sic, etc.
Et cum hac tamen conditione et pacto, quod
eveniente casu, quod amoveantur ab ipsa platea
plaustra, equi et aliae beluae vino onustae,
et ob id assignetur venditoribus adventitiis
vini alius situs in hac civitate, bene placeat
dictae civitati et pro ea illustrissimo tribunali
provisionum permittere ut bajuli assistentes,
et qui per tempora assistent ipsis venditoribus
adventitiis, inni possint facere solitas questua-
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tiones et elemosinas, quas debeant persolvere
et tradere seu deferre ipsi ven. fabricae tempore oblationum, iisdem modo et forma, prout
de praesenti practicatur super dieta platea ecclesiae metropolitanae.
Item pacto, quod dieta fabrica et pro ea illustrissimi et reverendissimi illius rector et
deputati per tempora, etiam ad normam ordinatorum a ven. Capitulo sub dieta die nona
mensis praesentis, teneatur convertere omnem
et quamcumque pecuniarum summam proventam et proventuram ex oblationibus titulo elemosinae jam factis et in futurum faciendis, in
quacumque summa existant ut supra, in cooperienda parte anteriori templi, et prosequenda fabrica faciei novae ejusdem templi,
et demoliendo pariete faciei veteris, et hoc
statim atque dictae elemosinariae oblationes
pervenerint ad manus thesaurarii ejusdem
ven. fabricae, sive in una vice, sive in pluribus dictae solutiones fiant, o:fferentes etiam
ipsi illustrissimi domini delegati et procura tores ut supra , nomine ejusdem ven. fabricae,
ultra summas dictarum oblationum in id impendere etiam illam summam, quam solet im pendere de praesenti in causas praemissas, et
quae fuisset ab ea expendita, si praesens
contractus factus non fuisset; nec ipsae pecuniae possint ullo modo diverti aut converti
in alios usus, licet urgentes et urgentissimos,
stante quod omnimodo debet servari fides
oblatoribus, qui ad hunc e:ffectum praecisum
fecerunt et facturi sunt eorum oblationes et
solutiones.
Insuper teneantur etiam ipsi illustrissimi
dom. delegati et procuratores, ut supra, no mine ejusdem ven. fabricae, loco et scontro
capitalis summae proventae et proveniendae
ex oblationibus praemissis, et persolvendae
thesaurario ven. fabricae et per ipsam convertendae ut supra, subrogare, prout tenore praesentis instrumenti subrogaverunt et subrogant,
tantam partem illius capitalis librarum centum mille, seu alterius verioris summae, prout
in facto, quod tenet super perticatu rurali
hujus ducatus, olim recepti in solutum pro
parte creditorum ipsius ven. fabricae contra
hospitale majus hujus civitatis, ex causa illorum fructuum, quos quondam Johannes Petrus Carcanus senior legavit eidem ven. fa-
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bricae; modo tamen semper remaneat ven.
Capitulo ejusdem fabricae dictum capitale, seu
partem subrogatam alienandi, facta tamen
nova implicatione pretii pro utilitate dictae
ven. fabricae, et prout oportunius videbitur,
et in omnibus et per omnia, prout ordinatum
fuit a ven. Capitulo ejusdem fabricae sub die
tertia februarii proxime praeteriti.
Et ad e:ffectumpraemissum tota illa quantitas
pecuniarum, quae proveniet ex dictis omnibus
oblationibus tam factis quam faciendis ob causas superius expressas, debeat consignari in
manibus unius vel plurium personarum confidentium ipsius ven. fabricae, a quibus postea
persolvi debeat thesaurario ipsius ven. fabricae
ad normam conventorum ut supra, qui thesaurarius in actu receptionis dictarum pecuniarum teneatur et debeat illas de tempore
in tempus adnotare in libro particulari, in quo
describantur summae pecuniarum ei persolvendae, et etiam illae pecuniae, quae de tempore in tempus fuerint per eum exbursatae
in causas praedictas, juxta ordines illi dandos
a dom. rectoribus pro tempore ejusdem ven.
fabricae, et hoc ut perpetuis temporibus appareat impletam fuisse ad unguem piam mentem
oblatorum, et exonerata ven. fabrica ab omni
suscepta per eam obligatione, de qua supra.
Et quamvis supra pluribus in locis dictum
sit, quod solutio dictarum librarum sexaginta
mille fieri debeat e:ffectualiter et in pecunia
numerata saltem intra annum, attamen quia
nonnulli ex dictis oblatoribus partim obtulerunt solvere summas annuas usque in perpetuum, alii vero obtulerunt summas solvendas
post eorum mortem, prout dari _etiam potest
casus aliarum similium oblationum, quae non
sint in pecunia numerata; ideo dictae similes
oblationes tam factae quam faciendae imputari
debebunt in dieta summa libr. sexaginta mille,
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non secus ac si essent solutae in pecunia numerata, et hoc pro illo pretio vel illis pretiis,
quod vel quae declarata fuerint a ven. Capi- .
tulo ejusdem fabricae.
Et his attentis, promittunt illustrissimi dom.
delegati et procuratores, ut supra, transmitti
facere, antequam labaturpraesens mensis julii,
denuntias finitae locationis omnibus conductoribus spatiorum in dieta platea.
Et juraverunt, scilicet dictus illustrissimus
et reverendissimus dom. abbas primicerius
Archintus, manu ad pectum posita more religiosorum, et ceteri tactis Scripturis, praedicta omnia et singula fuisse et esse vera,
habereque ratum et non contra venire, sub
re:ffectione, etc.
Et insuper ipsi omnes illustrissimi domini
delegati et respective procuratores, ut supra,
juraverunt et jurant debito modo ut supra,
ad sancta Dei Evangelia, manibus corporaliter
tactis pectore et Scripturis, respective referendo, praesentem contractum esse bonum et
verum et non fictum et simulatum, nec in frau dem factum, et absque pactione et spe renuntiandi dicto praesenti contractui, ac in omnibus et per omnia, ac de verbo ad verbum,
prout jurari requiritur ex dispositione statutorum Mediolani in cap. 399, vol. secundo.
Quae omnia facta fuerunt per praefatos illustrissimos dom. delegatos dicti illustrissimi
tribunalis provisionum et nomine dictae civitatis Mediolani, citra semper ullam ejusdem
civitatis obligationem, prout neque personarum et bonorum ipsorum dom. delegatorum.
Et de praedictis rogatum fuit per nos causidicum collegiatum Antonium Bernagum, cancellarium dictae ven. fabricae, et Aloysium
Pionium cancellarium illustrissimi tribunalis
provisionum, ambos Mediolani notarios, et
quemlibet nostrum in solidum.
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Marmi lavorati, esistenti sulla vecchia f acciata,
ora cla demolirsi.
Giovedì, 9 settembre.

1..6S3.

Vicario àrcivescovile: Alvisio Lauzi .
Vicario cli provvisione: Carlo Maria Carpano; ai 29 aprile Giovanni Paolo Casati.
Ordinarii: conte Federico Secco Borella, mar chese Carlo Ettore Terzago , abbate Alfonso
Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio: Carlo Antonio Appiani, Pietro Paolo Bossi, Giuseppe Maria Dugnano.
Deputati delle porte: Cristoforo Appiano, conte Giovanni Barbiano Belgiojoso, conte Galeazzo Attendalo Bolognino, Severino Calco, conte Francesco Cicogna, Gio. Battista
De Capitani, capitano Federico Fagnan o, Alvisio Lampugnano, conte Gaspare Uberto
de Po, conte don Cristierno Stampa, mar chese Carlo Francesco e Ottavio Visconti.

Decisero d'assecondare l'istanza di colui, che
vuol comperare quella ruota di marmo, che si
trova nella facciata vecchia del tempio, che
ora de_ve.essere demolita; ed in pari tempo
-doversi nporre
in qualche luoO'o
adatt o l e in.
.
o
s~gne dei Visconti, che sono sulla detta facciata, previa loro esatta descrizione.

Carlo Simonetta scultore.
Lunedì, 20 dicembre.

Approvarono il modello della statua dell'angelo dello scultore Carlo Simonetta
t
l
, e quantrovato degno di lod e, d"isunque o abbiano
.
Sero d oversi per ora sospenderne l'ese cuz10ne.
.
Nota. -: Innanzi l'altare di s. Gio. Buono stanno le sepolture· d1 due
prelati del cas ato Ai'roldi.
al p1·u·an t'1co
·
,
,
.1 ess i, arcivescovo di Edess a, fu dedicata questa iscriz10ne:
d'

CAROLO FnANCISCO

Addì 25 settembre .

. . ~Ili ca~imaestri da muro Giacomo et Carlo
Maistretti I. 300, a buon conto delle fatture
da muro e demolitione della facciata nuova
€t vecchia del Duomo vanno facendo.

APVD

Deliberarono di procedere all'esazione dei
crediti verso l'appaltatore del dazio della stadera, il quale paga l'annuo canone di 1. 2610;
verso l'affittuario della Pescaria, che paga l'annuo fitto di l. 5500; verso l'affittuario di quattro
spazj sulla piazza del Verzaro per la vendita
dei frutti di Genova, pei quali corrispondonsi
annue 1. 650 ; verso l'affittuario dello spazio
per vendita della polleria, pel quale pagansi
annue 1. 970, e di quello per vendita del pesce fresco, affittato l. 260; verso l'impresario
degli spazj per gli avventizj del pesce fresco,
il quale paga annue I. 4850.

DVCEM

VENETAM NVNCIO
OMNIBVS IN PATRIA PIE DEFVNCTO

HVMANIS

NONIS APRILIS ANNO SAL, MDCLXXX I!!
CVM AE TATIS .AGERET XLVL JliIONVMENTVM H OC
Q von

IPSE

CAESAR

IN ANI GLORlAE

STABE VETV IT

AIROLDV S FRATER COMES LE VCI

ET DOM! NVS VILLARVM BELA STI
MEDIOLANENS.
STATVS ET EXERCITVVM

Scultore Giieseppe Rusconi.

THESAVRARIVS

Sabbato, 26 giugno.
Giovedì, 4 febbraj o.

MAGNVM ETRVRIAE

Hrnc .APVD REMP,

D.

Pr ezzi d'affitto di spazj per vendita
di diversi commestibili.

AIROLDO

ED ESSAE AUCH!EP I SCOPO
AD hALIAE
ET CATH
G ERMANIAE PRINC!PES
p
OLICOS
ONTIFICIO LE GATO AD BE LGAS lNTERNVNCIO

GE NE RALIS AD PERPE TVAM AMORIS

MEM ORJAM PONI

Ivssn .

Approvarono il modello rappresentante l'istoria di Tobia, fatto dallo scultore Giuseppe
Rusnati, e gli commisero il basso rilievo da
porsi al disopra di una delle finestre minori
della facciata.
Pretore di Volpedo.

Elessero Pietro Martino de' Lorenzetti a pretore di Volpedo pel venturo biennio.

Notizie topografiche. Via di s. Simplicianino.
Addì 5 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Rusnati 1.450, a conto
della statua di David profeta, che sta scolpendo.

•Addì 7 maggio.

Al, protostatuario della fabbrica Dionisio
Bussola l. 100, per un'annualità del legato Mazenta.

Giovedì, 15 lu glio.

Dissero doversi ricordare all'ostiario, che
nelle ore in cui non è impiegato pel signor rettore o pe' deputati, è suo obbligo di fare mattina e sera la questua colla bussola sulla
piazza del Tempio e del Verzaro, nelle contrade intermedi e, ed anche in quella via, che
dalla piazza del Verzaro va verso la contrada
denominata di s. Simplicianino.

.A.nnalt della fabbrica del Duorno._ VI
3
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Giovedì, 18 m agg io.

Approvarono la statua fatta dallo scultor e
,carlo Simonetta, rappresentante s. .Ambrogio
martir e.

16S4.

Addì 22 sett embre.

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 120, a
son conto della statua rappresentante s. Agapito, che il medesimo va operàndo; alli 25 ottobre I. 50.

Addì 19 magg io.

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Ordinarii : abbate Alessandro Croce arciprete , marchese Carlo Ettore Terzago, abbate
Ortensio Visconti.
Dottori di collegio: Carlo Antonio Appiani, Carlo Cesare Moriggia, cavaliere Francese<>
Tosi.
Deputati delle porte: conte Galeazzo Attendalo Bolognino, Severino Calco, marchese Gerol amo Castiglioni, marchese Galeazzo Croce, conte cav. Gian Anselmo dell'Orto, Gio_
Battista De Capitani, capitano Federico Fagnano, Alvisio Lampugnano, marchese don
Giovanni Menriquez, marchese don Carlo Negrolo, marchese Carlo Francesco ed Ercole:·
Visconti.

Allo scultore Carlo Simonetta l. 900, che con
quelle già ricevute costituiscono la somma di
I. 2200, et sono suo saldo della statua di s. Amhrosio martire da lui operata.

Reverendo Carlo Cossonio maestro
di cappella. - Suo stipendio.
Giovedì, 5 dicembre.

Addì 30 giu g n o.

Alli scultori Dionigi e Cesare padre e figlio
Bussola 1. 500, a bon conto della statua da essi
scolpita, rappres entante il profeta Abacucco; al
22 luglio I. 100, che con quelle prima d'ora
avute fanno la somma di l. 1800, saldo di detta
.statua.

F atti gli esperimenti dei concorr enti in diversi modi, elessero il maestro di cappella
nella persona del reverendo Carlo Cossonio,
assegnandogli lo stipendio annuo di J. 1500.

Mart edì , 26 dicembr e.
Giovedì, 20 lu g li o.

Carlo Pagano scultore. Sue statue
di s. Ciriaco e s. Uguzz one.

Giuseppe Rosnato scultore; sua statua del"
p rofeta David e. Is idoro Vismara scultore;·
sua statua di s. Canuto.

Giovedì, 24 febbr ajo .

Lo scultore Carlo Pag ano ricorda, che esso
è l'anziano degli scultori addetti alla fabbrica,
che ha già fatto la statua di s. Ciriaco martire, messa in opera fino dal 1679, che ora ha
già pr edisposto il marmo per lavorare la statua
di s. Uguzzone martir e, e domanda gli sia concesso di ultimarla, non ostante la sospensione
ordinat a di tutt e le opere di statuaria, intanto
che si sta costru endo la facciata nuova, offrendo
di donare la somma di I. 200 sul compenso, che
gli sar à dovuto per dett a st atua. Il Capitolo
deliber a d'ass econdare tal e domanda .

Giovedì, 27 aprile.

Approvarono il modello della statua rappresentante)! profeta Davide, fatta dallo scultore Giuseppe Rosnato, e cosi pure quello della.
statua rappresentante s. Canuto dello scultore
Isidoro Vismara.

Addì 28 aprile .

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 200, a bon
conto della statua r appresentant e il profeta.
David, da lui operata in marmo.

Addì 6 ma gg io.

L eoni cli marm o davanti la f acciata
demolita.
Giovedì, 23 marzo .

Deliberarono di vender e al pubblico incant o
quei due leoni di marmo, che si trovavan o
davanti la facciata vecchia del t empio, ora
demolita.

Al protostatuario Dionigi Bussola l. 100, perannualità del legato Mazenta.
Addi 8 magg io.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 70, che con
quelle già avut e fanno la somma di I. 1320,.
et sono per compiuto pagamento della statu a .
di s. Canuto, da esso scolpita in marmo.

Approvarono la statua del profeta Abacucco,
fatta dagli scultori padre e figlio Bussola, or-<linandoche si debba collocare a posto.

Delegarono a quattro deputati l'incarico di
addivenir e alla celebrazione dell' istrom ento
di libera zione per quegli scudi 10,000, ricevuti
in compenso dell' ora compiuta demolizione
nelle baracch e e bottegh e esistenti sulla piazza.

•

·•

•
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le cedole per l'incanto. In seguito al quale,
l'affitto fu voi deliberato al prezzo di s. 35
alla pertica.

!i.6S5.
Lo scultore Albertino lavora nella città di
Tr.~nto. Articoli di fede decretati dal Concili9, ,esposti nella cappella del Crocifisso.
Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di pro21visione: Paolo Arese.
Ordinarii: abbate Alessandro Croce arciprete, Giuseppe e abbate Ortensio Visconti
Dottori ~i collegio: Gio. Battista Lattuada, Carlo Cesare Moriggia, Gio. Battista P~rta.
Deputat.i delle porte: conte Ferdinando e marchese Gerolamo Castiglioni, don Antonio Crivelli, marchese Galeazzo Croce, conte cav. Gio. Anselmo dell'Orto, conte don Giulio
~ugna~o, conte Pietro Antonio Marliani, marchese don Giovanni Menriquez, marchese
d1 Des10, marchese don Carlo Negrolo, Ottaviano Scotti, conte Francesco Matteo Taverna, Ercole Visconti.

Scultore Simonetta. Sua statua
della sibilla delfica.
Giovedì, 22 febbrajo.

Approvarono il modello della statua della
sibilla delfica, presentata dallo scultore Carlo
Simonetta.

Statue della sibilla cumana del Rusnati,

cli s. Casimirodel Vismar.a.
Giovedì, 5 aprile.

Approvarono i modelli delle statue della.
sibilla cumana dello scultore Giuseppe Rusnati, e di s. Casimiro dello scultore Isidoro
Vismara.
Addì 11 aprile.

Addì 23 febbrajo.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 56, s. 13,
d. 3 per compito pagamento dei marmi levati
dalla facciata demolita, che esso fece lavorare.

Allo scultore Carlo Pagano I. 160, a bon conto
delle opere che va facendo intorno alla statua
di s. Ugozzone martire; al 18 maggio I. 140;
all'8 agosto I. 120; all'8 ottobre I. 80; al 19 novembre I. 70; al 18 dicembre I. 120.

Addì 8 maggio.

Vendita di beni ai padri Agostiniani scalzi
di s. Francesca Romana.

Al protostatuario Dionigi Bussola I. 100 per
annualità del legato Mazenta, maturata in
calende stante.

Prezzo cl'affitto alla pertica di beni
in Pozzo di Vaprio.
Giovedì, 17 maggio.

Accettarono l'offerta per l'affitto quindicennale dei beni di Pozzo di Vaprio al prezzo di
s. 32 1/2 per ogni pertica, ordinando d'esporre

Pr{3zzo dell'olio.
Giovedì, 23 agosto.

Accettarono l'offerta dell'appalto di somministrazione dell'olio al prezzo di s. 21, d. g
per ogni libbra da once 28.

Te Deum per la vittoria riportata sui Turchi
da sua maestà cesarea.

Giovedl, 7 giugno.

Prorogarono allo scultore Antonio Albertino il permesso d'assenza, trovandosi ora il
medesimo nella città di Trento, al servizio di
quel vescovo, per la costruzione di una cappella, dove deve collocarsi il santo Crocifisso,
ai cui piedi furoro pubblicati gli articoli della
nostra santa fede, stabiliti dal Concilio celebrato in detta città.

Luogo destinato pel baUistero.

Venerdì, 31 agosto.

Fu deliberato doversi domani mattina celebrare una messa solenne con Te Deum, in
ringraziamento delle vittorie riportate dagli
eserciti di sua maestà cesarea contro i Turchi .

Addì 10 settembre.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 230, a conto
di una statua che va facendo, rappresentante
s. Casimiro; al dieci novembre I. 150.

Martedì, 26 giugno.

Deliberarono doversi il battisterio già esistente collocare nel secondo intercolunnio della
navata minore, entrando a mano destra dell'ultima porta della facciata verso tramontana.

Addì 1 agosto.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 350, a conto
dell'opere che va facendo intorno alla statua,
rappresentante la sibilla delfica; al 20 dicembre I. 350.

Addì 3 agosto.

Allo scultore Giuseppe Rusnati l. 400, a conto
della statua della sibilla cumana, che sta facendo.

Martedì, 27 marzo.

Daliberarono di vendere ai reverendi padri
Agostiniani scalzi di s. Francesca Romana i
beni della fabbrica, situati fuori di p~rta
orientale nei corpi santi, parochia di s. Babila di fuori, per il prezzo di I. 8000 imperiali.
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Scultori Zarabatto e Zanello.
Giovedì, 9 agosto.

Concessero agli scultori Francesco Zarabatto
e Siro Zanello il marmo occorrente per fare
due statue.

Addì 6 novembre.

Al pittore Bartolomeo Sangiorgio I. 106 per
compito pagamento della pittura da esso fatta
al quadro, posto sopra il battisterio.

Dissensioni fra l'arcivescovo ed il Capitolo
della fabbrica.
Lun edì, 10 dicembre.

Datasi lettura di un libello, presentato all'eminentissimo cardinale Cibo a nome del
cardinale Federico Visconti arcivescovo di
Milano contro il ven. Capitolo, delegarono il
vicario di provvisione a recarsi ai piedi di sua
reale maestà r-attolica, per difendervi i diritti
regj e l'autorità di questo Capitolo, ed il deputato marchese Castiglioni a recarsi a Roma
ai piedi di Sua Santità, protestando della
somma reverenza professata in ogni occasione
verso il cardinale arcivescovo; ritenuta ogni
spesa a carico della fabbrica. Contro questa
deliber azione protestarono il vicario arcivescovile ed i tre Ordinarj, ma tutti gli altri vi
insistettero.

22
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Allo scultore Francesco Zarabatto l. 140, a
conto della statua di s. Giosafatte, che sta
facendo.

Ingerenza dell'arcivescovo nella nomina
del maestro di cappella.
Domenica, 30 dicembre.

Venerdì, 21 dicembre.

Deliberarono di ringraziare l'eminentissimo
cardinale Santo Mellino, il quale si propone
di comporre la differenza esistente col cardinale arcivescovo relativamente ai cantanti
. della cappella, delegando il vicario di provvisione e quattro deputati ad iniziare le trattative.

Essendo impossibile, per la ristrettezza del
tempo, aprire il concorso per la nomina del
nuovo maestro di cappella, definitivamente dimesso in seguito all'accordo seguito coll'eminentissimo cardinale arcivescovo nel giorno
22 corrente, delegarono due dei deputati a
presentare una dupla allo stesso cardinale
arcivescovo, affinchè esso abbia a prescegliere
chi meglio gli piace per quest'unica volta.
Lunedì, 31 dicembre.

Sabbato, 22 dicembre.

Fu stesa la scrittura di componimento della
vertenza coll'arcivescovo.

I deputati si presentarono all'arcivescovo,
pregandolo di fare la scelta. Egli dichiarò esserne soddisfatto, ma di rimettere detta nomina
al Capitolo. I deputati allora proposero quello,
che era già stato prima nominato, e poi dimesso, cioè il reverendo Carlo Cossonio. E
l'arcivescovo accettò e fu contento di detta
nomina.

1.686.

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: Gerolamo Litta.
Ordinarii : abbate Gerolamo .Archinto primicerio, abbate .Alfonso Visconti arcidiacono,
Giuseppe Visconti.
Dottori di collegio: .Agostino .Arese, don Giuseppe Maria Dugnano, defunto nel mese di
maggio ; sostituitogli il conte Giuseppe Taverna.
Deputati delle porte: Federico Barzi, Giuseppe Besozzi, marchese Carlo Busca, conte Carlo
Casati, conte Ferdinando Castigliani, don .Antonio Crivelli, conte don Giulio Dugnano,
conte Pietro .Antonio Marliani, conte .Antonio Filippo Rajnoldo, Ottaviano Scotti ,
conte Francesco Matteo Taverna, Giovanni Visconti.

Contravvenzione d'ordine pubblico, processata
da giudizio eccezionale.

Costruzione. -

Decorazione del battistero.
Sabbato, 23 febbrajo.

Giovedì, 24 gennajo.

Commisero al signor rettore di deliberare
il da farsi relativamente a certo satellite, che
martedi scorso, armato di armi di più corta
misura, insolentiva contro il Capitolo, e che
il conte Dugnano deputato fece perciò arrestare e tradurre alle carceri arcivescovili .

Ratificarono la distribuzione delle quattro
statue di marmo da porsi al battistero, come
fu proposto dal signor rettore, cioè la Fede
ai Bussola padre e figlio, la Speranza ad .Antonio .Albertino, la Carità a Carlo Simonetta
e la Religione a Giuseppe Rusnato.

Addì 28 febbrajo .

Costruzione. - Decorazioni della cappella
della Madonna dell'Albero.
Mercoledì, 6 febbrajo.

.Approvarono i modelli dei bassorilievi da
farsi per decorazione della cappella della Madonna dell'Albero. Quei modelli furono presentati dagli scultori Dionigi e Cesare padre
e figlio Bussola, Siro Zanella, Carlo Simonett a
e Giuseppe Rusnato, che si dichiararono pronti
a diminuire la somma di l. 600 per ciascun
bassorilievo, qualora sia concesso scolpirli in
marmo di Carrara.

.A ciascuno delli scultori Giuseppe Rusnati,
Carlo Simonetta, Siro Zanelli, Dionigi e Cesare padre e figlio Bussola, l. 250 in conto
della spesa occorribile per l'acquisto di un
pezzo di marmo di Carrara, per un bassorilievo da 'porsi alla cappella di s. Giovanni
Bono.

Addì 18 marzo .

.Allo scultore Carlo Pag ano I. 100, in conto
della statua rappresentante s. Uguzzone, che
sta facendo; al 6 maggio I. 120; al 22 lu glio 1. 90; al 31 agosto l. 200; al 5 dicembre
1. 100.
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Addì 23 marzo.

Allo scultore Francesco Zara batti 1. 130, a
bon conto della statua rappresentantè s. Giosafatte, qual va operando; al 6 settembre 1.310;
al 14 dicembre I. 200.

del successore, e fra i diversi concorrenti
scelsero Gio. Battista Quadrio, assegnandogli
l'annuo salario di 1. 600 imperiali.

1.697.
Norme di giurisdizione pel pretore di Yolpedo.

Addì 4 aprile.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 170, a bon
conto della statua rappresentante s. Casimiro,
che sta scolpendo; al 28 giugno 1. 100; al 26
settembre I. 120.
Addì 10 aprile.

Allo scultore Siro Zanelli I. 200, a bon conto
della . statua rappresentante un profeta, che
sta operando; al 3 luglio I. 150 ; al 23 settembrtl I. 250.
Allo scultore Giuseppe Rosnati 1. 300, a bon
conto della statua che sta lavorando, rappresentante la sibilla cumana; al 3 luglio 1. 200;
al 14 dicembre L 300.

Giovedì, 28 agosto.

Ingiunsero al pretore di Volpedo di non
ammettere davanti a sè la trattazione di una
causa, se l'attore non presti garanzia di pagare le spese in caso di soccombenza, e di
non declinare il foro a motivo dell'importanza
di dette spese.

Addì 16 ottobre.

Allo scultore Antonio Albertino I. 250, a
conto del marmo di Carrara deve far condurre,
per l'istoria ordinatagli per la cappella di

s. Giovanni Bono.
Addì 30 ottobre.

Addì 14 maggio.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 300, a bon
conto della statua rappresentante la sibilla
delfica, che sta facendo; al 23 dicembre 1. 100.
Morto l'ingegnere Andrea Biffi, gli nominarono
a successore Gio. Battista Quadrio.
Sabbato, 3 agosto.

Resosi defunto l'architetto della fabbrica
ingegnere Andrea Biffi, vennero alla , nomina

Allo scultore Antonio Albertino 1.400,a conto
della statua che sta scolpendo, rappresentante
un angelo.

Vicario arcivescovile: AIvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: marchese Pirro Visconti.
Ordinarii: abbate Gerolamo Archinto primicerio, abbate Alfonso Visconti arcidiacono, Orlando Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Carlo Francesco Castiglioni, Gerolamo Litta, conte Giuseppe Taverna.
Deputati delle porte: Federico Barzi, conte Giovanni Belgiojoso, Giuseppe Besozzi, marchese
Carlo Busca, conte Carlo Casati, Gio. Battista De Capitani, Federico Fagnani, Francesco
Litta, conte Gaspare Uberto de' Po, conte Antonio Filippo Rajnoldo, conte don Cristiano
Stampa, Giovanni Visconti.

Addì 8 febbrajo.

Alli scultori Dionigie Cesare padre e figlio
Bussola I. 200, a conto dell'opera che vanno
facendo intorno ad una statua, rappresentante
un angiolo in atto di adorazione; al 21 aprile
1. 200.

Addì 24 marzo.

Allo scultore Antonio Albertino I. 200, in
conto della statua che sta facendo di un angiolo in atto di adorazione, da collocarsi nelle
nicchie vicine al s. Chiodo.

Addì 18 aprile.

Statua della Prudenza dello scultore
Zara batto.
Giovedì, 19 dicembre.

Approvarono il modello della statua rappresentante la Prudenza, dello scultore Zarabatto.

Addì 22 febbrajo.

Allo scultore Francesco Zarabatto I. 80, a
conto della statua rappresentante s. Giosafat,
che sta facendo; al 9 maggio l. 60; al 5 agosto
stabilito il prezzo complessivo di I. 1200.

Lavori in marmo, che decoravano
la vecchia facciata.

Agli scultori Giuseppe Rusnati, Carlo Simonetta, Antonio Albertino, Dionigi Bussola
e Siro Zanelli l. 250 ciascuno, a bon conto del
prezzo del pezzo di marmo di Carrara, che li
medesimi fanno venire per fare una delle sei
historie, commesse per ornamento della cappella
di s. Giovanni Bono.

Statua di s. Agapito del Vismara, di s. Uguzzone del Pagano, della sibilla delfica del Simonetta.

Venerdì, 28 febbrajo.

Deliberarono che gli stemmi ed i busti di
marmo, che erano nella facciata vecchia, ora
demolita, onde conservare la memoria dei benefattori, siano poste al disopra della porta
del luogo detto il Capitoletto, nell'ordine delineato dall'ingegnere.

Annali della fabbrica del Duomo. -

VI.

Addì 20 aprile.

Allo scultore Carlo Pagano l. 200 per saldo
della somma di 1.1720,valore attribuito alla statua da esso scolpita, rappresentaate s. Uguzzone.
Allo scultore Gio. Battista Vismara l. 160
a saldo della somma di 1. 1250, importare della
statua rappresentante s. Agapito.
4

I
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Allo scultore Carlo Simonetta I. 300, quali
sono il saldo dell'importanza della statua da
esso fatta, rappresentante la sibilla delfica,
stimata dall'ingegnere della fabbrica coll'assistenza dei signori delegati I. 1450.
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pedo, dimettendo dalle carceri il prevenuto
contro lo sborso della somma di 25 scudi d'oro ·
a cauzione.

~ess.

Addì 14 luglio.
Addì 24 aprile.

Approvarono la statua fatta dallo scultore
Gio. Battista Vismara, rappresentante s. Agapito; quella dello scultore Carlo Pagano, rappresentante s. Uguzzone; e l'altra dello scultore Carlo Simonetta, rappresentante la sibilla
delfica.

Allo scultore Antonio Albertino I. 140, a
bon conto del modello di stucco per finimento del battisterio, che sta facendo.
Pretore di Volpedo.
Giovedì, 17 luglio .

Nominarono pretore di Volpedo pel venturo
biennio il giureconsulto Ottavio Gambino.

Addì 10 maggio.

Al protostatuario Dionigi Bussola I. 100 per ·
Statue di s. Giosafat del Zarabatto, e di una
annualità del legato Mazenta.
sibilla del Giuseppe Rusnati.

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: Gian Giacomo Corio.
Ordinarii: Michele de' Penna, Gerolamo Strada, Orlando Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Galeazzo Visconti d'Aragona, Gerolamo Litta, Costanzo Solaro.
Deputati delle porte: conte Carlo Anguissola, conte Giovanni Belgiojoso, conte Federico
Gonfalonieri, Gio. Battista De Capitani, Federico Fagnano, Giuseppe Fossano, conte
Francesco Maria Lampugnano, Francesco Litta, conte Gerolamo Melzi, conte Gaspare
Uberto de' Po, marchese Sozino Maria Secco d'Arragona, conte don Cristiano Stampa.

Giovedì, 31 luglio.

Legato del cardinale Trivulzio.
Venerdì, 30 maggio.

Delegarono due dei deputati ad assistere alla
trattazione della causa vertente col principe
don Antonio Trivulzio da ultimo defunto, per
conseguire il legato disposto dal cardinale
Trivulzio, unitamente ai delegati dal Capitolo
dei reverendi canonici Ordinar:j.
Prezzo d'affitto dei beni in territorio
di Abbiategrasso.

Approvarono la statua dello scultore Francesco Zarabatto, rappresentante s. Giosafat, e
quella dello scultore Giuseppe Rusnati, rappresentante una sibilla.

Addì 5 agosto.

Allo scultore Giuseppe Rusnati 1. 350, che
con quelle prime avute formano la somma di
I. 1550, saldo della statua da esso fatta, rappresentante la sibilla cumana.

Botteghe vicine alla porta principale della
regia Corte.
Giovedì, 29 gennajo.

Accettarono l'offerta per l'affitto delle due
botteghe, situate vicino alla porta principale
della regia ducal Corte, ordinando d'esporre le
cedole per l'incanto.

Giurisdizione penale esercitata dal pretore
di Volpedo.
Giovedì, 12 giugno.

Ordinarono di ammettere la continuazione di
un processo penale davanti al pretore di Vol-

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso .
Giovedì, 4 settembre.

Accettarono l'offerta dell'affitto dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo prezzo di I. 3500,
ordinando d'esporre le cedole per l'incanto.

Scultore Carlo Pagano.

Prezzo dei laterizj, tegole e mattoni.
Deliberarono doversi concordare il prezzo
dei materiali laterizj col loro fornitore pretendendo lo · stesso I. 40 imp. per ogni 1000
tegole, e I. _32 per ogni .1000 mattoni forti.

Addì l3 marzo.

Allo scultore Antonio Al]?ertino 1.200,;1.conto
della statua di un angelo in atto di adorazione.

Giòvedì, 18 dicembre.

Nominarono Carlo Pagano nel numero degli
scultori stabili della fabbrica.

Simonetta, la Religione dell'Albertino, la Fede
del Rusnato, la Speranza del Bussola, la Giustizia del Dominione, la Prudenza del Mauro,
la Fortezza del Siro Zanella, della Temperanza
dell'Isidoro Vismara.
Il giorno 7 maggio moriva lo scultore Antonio Albertino.

Addì 12 giugno,

Giovedì, 26 febl;Jrajo.

Accettarono l'offerta dell'affitto della possessione Boschetto, in territorio di Abbiategrasso, per il prezzo di 1. 5, s. 6 alla pertica,
ordinando di esporre le cedole.

1

Allo scultore Cesare Bussola 1. 200, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante
un angelo in atto di adorazione.

Giovedì, 1 luglio.

Non essendovi le fondamenta per la cappella
di s. Giovanni Bono, si deliberò di fare nello
stesso modo, con cui furono fatte . pel resto
del tempio, cioè che dal principio in terra sino
all'1!,ltezza di braccia 8 sia fatto di pietre .cotte
cop qualche ligato di vivo, e da detto cotto
iiì'io sotto alla banchetta, di miarolo in altezza di braccia 4, oltre il legname necessario per pilonare e sbaggiare.

Decorazioni al battistero.
Giovedì, 8 aprile.

Approvarono i : seguenti modelli di piccole
statue da porsi al battistero: la Carità del

Addi 5 luglio.

Al signor Cesare Bussola, figlio del q. Dionigi, che fu protostatuario per insegnare a
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quattro putti la scultura pel legato Mazenta,
1. 37, s. 10, quota dell'annualità dovutagli dal
1.0 maggio al 15 settembre 1687, giorno in cui
mori.
Addì 24 luglio.

Ad Isidoro Vismara 1. 60 per l'importanza
di una statua di stucco, rappresentante la Temperanza, da esso fatta e posta sopra il battisterio in Duomo. Allo scultore Gio. Battista
Dominione 1. 70 per una statua in stucco, posta
come sopra. Allo scultore Cesare Bussola I. 70
per una statua come sopra, rappresentante la
Speranza. Allo scultore Marco Mauro 1. 70 per
una statua come sopra, rappresentante la Prudenza. Allo scultore Carlo Simonetta I. 80 per
una statua come sopra, rappresentante la Carità. Allo scultore Giuseppe Rusnati per una
statua come sopra, rappresentante la Religione.
Allo scultore Siro Zanello 1. 60 per una statua
in stucco come sopra.
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Alli figli del fu scultore Antonio Albertino, e per essi a Radegonda Guascona loro
madre, l. 267, che sono il saldo
di una statua '
.
rappresentante un angiolo in atto di adorazione, da porsi _nei piloni, stimata 1. 1630, come
dell'ornamento fatto intorno al battistero, e
d'una statua di stucco posta sopra di esso, rappresentante la Fede, stimata I. 637.

Addì ~"6agosto.

Al pittore Pietro Francesco Prina 1. 60, per
l'opera da esso fatta nel dipingere la beata
vergine Maria sopra la casa al n. 35.

•

Giovedì, 5 agosto.

Deliberarono di procedere nelle vie giudiziali,
tanto civilmente quanto penalmente, contro
gli usurpatori dei boschi del Margozzone, essendo risultato che dopo aver ceduto una quarta
parte della proprietà dei detti boschi alla
comunità di Suna, furono usurpate altre tre
parti sopra otto.

Addì 21 agosto.

A Pietro Paolo Panza I. 20, quali sono per
honoranza cosi aggiustata, per havere concesso
una bottega, che esso teneva in affitto da questa
ven. fabbrica, per la quale già ne haveva pagato il convenuto fitto, a godere a Bartolomeo
Dell'Era, al quale si è convenuto levare la
bottega che godeva per fare li fondamenti alla
cappella di s. Giovanni Bono.

Vicario arcivescovile:Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: Agostino Arese.
Ordinarii: abbate Alessandro Croce arciprete, Michele della Penna, Gerolamo Strada.
Dottori di collegio: conte Alvisio Melzi, Giuseppe Ludovico Porro, Galeazzo Visconti
d' Arragona.

Deputati delle porte: conte Carlo Anguissola, co~te. Galeazzo Bolognino, Claudio _ca?nola,
Benedetto Cittadino· conte Federico Confalomer1, Barnabò Croce, conte don Gmho Dugnano, Giuseppe F~ssano, conte Francesco Maria Lampugnano, conte Gerolamo Melzi,
Gio. Battista Moriggia, marchese Maria Sozino Secco d' Arragona.

Architetto cavalier Fontana.
Addì 12 febbrajo.
Giovedì, 2 settembre.

Boschi del Margozzone.

i.6S9.

Deliberarono doversi approfittare della circostanza, che l'architetto cavalier Fontana trovasi in questa città, per consultarlo sui lavori
della fabbrica, e commettergli un progetto per
la facciata.

Scultori stabilmenteaddetti alla fabbrica.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 220, in conto
della statua che sta facendo di un angelo in
atto di adorazione, da porsi nei capitelli dei
piloni del coro.

Prezzo dello stagno da farsi venire
da Norimberga.

Statua dal profeta Sofonia
dello scultore Zanello.
Giovedì, 21 luglio.

Approvarono la statua fatta dallo scultore
Siro Zanello, rappresentante Sofonia profeta>
· e ne liquidarono il corrispettivo in l. 1050.

Notizie topografiche.

Giovedì, 17 marzo,
Giovedl, 16 dicembre.

Ordinarono di ridurre soltanto a tre il numero
degli scultori stabilmente addetti al servizio
della fabbrica, cioè Carlo Simonetta, Giuseppe
Rusnati e Giuseppe Bono, ritenuto che la retribuzione annua dovuta a ciascuno d'essi non
debba superare le l. 500.
Allo scultore Carlo Simonetta, eletto protostatuario, 1. 100 per annualità del legato Mazenta; dal 23 settembre 1687 a detto giorno
dell'anno corrente.

Deliberarono doversi fare le necessarie riparazioni all'organo, per le quali, oltre il resto,
occorrono 14 rubbi di stagno, il quale costa
I. 50 al rubbo, facendolo venire da Norimberga.

Gatafalco pei funerali, della regina
di Spagna.
Preparandosi un grande catafalco pei funerali
della regina di Spagna, accondiscesero alla
domanda di sua eccellenza e del questore provinciale, di far momentaneamente levare parte
del cornicione della navata principale, perchè
impedisce la posizione in opera di detto catafalco.

Mercoledl, 3 agosto.

Ordinarono di far aggiustare la grata di
ferro, attualmente infranta, situata nella strada
denominata la Corsia del Verzaro, e che serve
a dar luce alla strada sotterranea, per la quale
dal palazzo arcivescovile si accede alla Me tropolitana.

Pretore di Volpedo.
Lunedì, 5 settembre.

Elessero il giureconsulto Giacomo Bardolino
de' Caneffi a pretore di Volpedo pel venturo
biennio.
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Addì 10 settembre.

Siro Zanelli I• 270, qua11. sono
·1 Allo scultore
.
i saldo d1 una statua da esso fatta, rappresentante il profeta Soffia (Sofonia) stimata in
tutto I. 1050.
'

Addì 20 ottobre.

AI protostatuario Carlo Simonetta 1. lOOper
annualità del legato Mazenta.

1.:690.

Addì 27 settembre.

,. Al signor ~iacom? Frisia I. 15, quali sono
l :~portanza d1tre disegni, da esso fatti e coloriti per servirsene nel formare la prova eh
de_vonofare Ii concorrenti impresarj dell'e v·~
tr1ate.
1

Addì 21 ottobre

. Al pittore Gerolamo Panza 1. 72 per co~p1~0pagam:nto dell'opera da luifatta,in haver
agmstato 1·arma vecchia del sommo pontefice
nuovamente eletto, qual si deve porre sopra
1a porta maggiore del Duomo.

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: Gian Paolo Casato.
Ordinarii: abbate Alessandro Croce arciprete, Antonio Panigarola, marchese Carlo Ettore
Terzago.
Dottori di collegio: Gerolamo Litta, Giuseppe Ludovico Porro, conte Giuseppe Pusterla. .
Deputati delle porte: marchese Alvisio Bimio, conte Galeazzo Bolognino, Claudio Cagnola,
Benedetto Cittadino, Giovanni Crivelli, Bernabò Croce, Paolo Camillo D'Adda, conte
don Giulio Dugnano, conte Gio. Battista Mandelli, Gio. Battista Moriggia, conte Antonio Filippo Rajnoldo, Giovanni Visconti.

Statua di s. Casimiro del Vismara.

Esenzione della comunità di Volpedo
dall'imposta di fornire i militi armati.

Addì 16 febbraj0.

Approvarono la statua rappresentante s. Casimiro, dello scultore Isidoro Vismara.

Addì 18 febbrajo.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 230, che
con quelle già avute fanno la somma di I. 1100,
valore che fu attribuito alla sua statua di
s. Casimiro.

Addì 6 aprile.

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 350, a bon
conto dell'opera che esso va facendo ad una
delle historie per ornamento della cappella di
s. Gio. Bono.

Prezzo della cera.
Giovedì, 13 aprile.

Accettarono la proposta della somministrazione della cera al prezzo di s. 34 alla libbra,
ordinando d'esporre le cedole per l'incanto.

,.

Mercoledì, 24 maggio .

Datasi lettura della richiesta fatta dai sindaci della provincia di Tortona e dal barone
Garofolo Guidobono Cavalchino, sovrintendente
della milizia di Tortona, allo scopo che la
comunità di Volpedo debba contribuire tre
militi armati, come volgarmente si dice, di milizia, giusta il proclama di sua eccellenza,
ritenuto essere sempre stata esente la comunità di Volpedo da questo peso, deliberarono
d'incaricar l'avvocato della fabbrica di stendere un memoriale da presentarsi a sua eccellenza, affinchè sia conservata la detta immunità.

Sospendono il pretore di Volpedo disobbediente
agli ordini del Capitolo.
Sabbato, 26 agosto.

Con ripetuti avvisi era stato ingiunto al
pretore di Volpedo di recarsi a Milano pel
giorno 24 corrente, recando gli atti di un
processo penale, che stava istruendo. Detto
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pretore non obbedi alle ingiunzioni, anzi si
assentò dalla sua residenza . Il Consiglio delibera che lo si debba sospendere immediatamente dal suo ufficio, incaricando intanto un
fiscale di detto luogo di disimpegnarn e le mansioni.
Annulla no la deliber azioneprecedente.

Affitto dei dazj d' A bbiategrasso.

Mercoled ì, 20 settembre.

Deliberarono d'accettar l'offert a dell'annuo
canone di I. 4400 imp. pei dazj di pane , vino
e carni di Abbiategrasso, esposte le cedole
per l'incanto.

•

.16 91.. .

Giovedl, 31 ag osto .

Udite le giustificazioni presentate dal pretore di Volpedo, annullarono la deliberazione
presa il 26 corrente , ordinando di rimettere
detto pretore nel suo ufficio.

Addì 20 dicembr e.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 200, in cont o
dell'istor ia, che sta scolpendo, della natività
di s. Giovanni Bono ; al 1.0 maggio I. 300.

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: Gio. Bat tista Porta.
Ordinarii: Ant onio-Paniga r ola, marchese Carlo Ett ore Terzago, Alfonso Visconti arc idiacono.
Dottori di collegio: don Paolo Arese, Gerolamo Litta, Filippo nfaria Visconti.
Deputati delle porte: conte don Alessandro Archinto, marchese Al visio Bimio, Giulio Casati, marchese Gerolamo Castiglioni, conte Francesco Cicogna, Giovanni Crivelli, Paolo
Camillo D'Adda, conte Gio. Battista Mandelli, conte Antonio Filippo Rainoldo, conte
F rancesco Sormani, Francesco Visconti, Giovanni Visconti mastro di campo.

Pretore di Volpedo.

Esecuzione reale e personal e
contr o fittabili debitori.

Giovedì, 11 gennajo .

Elessero a pretore di Volpedo quel fiscale
Giacomo Tela pel biennio venturo.

Addì 14 marzo.

Si sono spese I. 100 per rinnovazione ed
aggiustatura dei caratteri di bronzo nell'iscrizione commemorativa del fu Gio. Pietro Carcano, situata vicino alla sacristia meridionale.

Mercoledì, 18 aprile.

Riferitosi dal signor rettore dell'ingente debito di fitto, che hanno verso la fabbrica i fittabili delle possessioni cassina Bianca e Zamporgna, deliberarono che due deputati col
gestore di negozio e con quella schier a di satelliti, che loro piacerà, debbano rec ars i sul
posto, ed ivi apprendere ogni cosa che vi troveranno, comprese tutt e quelle persone , che cr ederanno conveniente far por re in carcere. Ri sulta che recatisi in luogo, apprese ro solt anto
le cose e non le persone.

Addì 15 marzo.

A Carlo Prata I. 6200 per aver aggiustato
l'organo, rinforzando le canne e facendo i mantici di nuovo.

Riparazioni al laghetto.

Addì 20 giugno .

Agli scultori Carlo Simonetta e Giuseppe
Rosnati 1. 260 per ciascuno a cont o d'una delle
histor ie, che stanno scolpendo per la cappella
di s. Giovanni Bono.

Giovedì, 22 marzo.

Ordinaron o dover.si fare, in occasione dell'imminente asciutta del naviglio, le riparazioni
occorrenti tutto all'ingiro del laghetto .'

Addì 17 luglio.

Allo scult ore Cesare Bussola I. 890, s. 2, d. 6,
che colle I. 500 già ricevute fanno il saldo del
Annali della fabbrica del Duomo. - \'I.

I
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pezzo di marmo di Carrara da esso fatto venire per una delle historie, che devono servire
per ornamento della cappella di s. Giovanni
Bono.

Addì 1 ottobre .

Allo scultore Carlo Simonetta protostatua.rio

I. 100 per annualità del legato Mazenta.

Addì 15 dicembre .

Allo scultore Carlo Simonetta l. 250, a conto
dell'historia che va facendo, della natività
di s. Giovanni Bono.
Prezzo d' af'fitto della conca di Viarenna.

1..692.

Lunedì, 17 dicembre.

Accettarono l'offerta per l'affitto della conca
di Viarenna, contro l'annua retribuzione di
l. 2,675, esposte le cedole per l'incanto .

Vicario arcivescovile: Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione : Filippo Maria Visconti.
Ordinarii: abbati Benedetto Colombo, Alfonso ed Ortensio Visconti.
Dottori di collegio: Gerolamo Aliprando, don Paolo Arese, Gian Angelo Moriggia.
Deputati delle porte: Francesco Alifero, conte Alessandro Archinto, marchese Giulio Casati,
Ippolito Castelbesozzi, marchese Gerolamo Castiglioni, conte Francesco Cicogna, Franesco Litta, conte Gian Rajmondo Marliani, Ottavio Raverta, Cristoforo Sola, conte Fran°
cesco Sormani, Francesco Visconti.

Misura dell'impiego del denaro in acquisto
di stabil'i.

Decorazioni alla cappella di s. Giovanni Bono.
Giovedì, 19 giugno .

Giovedì, 14 febbrajo.

Deliberarono d'acquistare pertiche 232 di
terreno in Gudo Visconti, calcolandone il reddito in ragione del 3 1/ 2 per cento.
Contratto di vitalizio. Misura dell'interesse
del capitale in relazione all'età del vitaliziario.
Martedì, 22 aprile.

Accettarono la proposta di un contratto vitalizio con persona dell'età d'anni 52, ricevendo la somma capitale di I. 9,000, e corrispondendo l'annualità di I. 700.

Addì 30 maggio .

Allo scultore Carlo Simonetta 1.200, in conto
del bassorilievo che sta facendo per la cappella
di s. Giovanni Bono.

Addì 12 giugno.

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 350, in conto
della historia che sta scolpendo per ornamento
della cappella di s. Gio. Bono.

Deliberarono doversi spendere la somma di
I. 4,000 per comperare alcuni marmi, cioè pietra Ponzevera, brocadello di Spagna, alabastro e pietra di Verona per fare li commessi
nei marmi già lavorati per la cappella di
s. Giovanni Bono.
Obbligo di isfruire nella scultura
quattro fanciulli.

Ordinarono allo scultore Carlo Simonetta
di attenersi al suo obbligo di istruire nell'arte
scultoria quattro fanciulli, la qual pratica è
ora trascurata.
[_Privilegio del diritto di stadera
nel vicolo dei Pattari.

Approvarono l'operato del signor rettore
per la conservazione dei diritti della fabbrica,
contro le pretese dell'impresario regio del diritto di stadera, il quale vorrebbe impedire il
detto diritto di pesare dal lato destro del vicolo dei Pattari, contro i privilegi della fabbrica.

,.

- - - -·- -- - -

.
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Sospensione d'asta per constatato accordo
degli: oblatori fra loro.
Giovedì, 17 luglio.

Accortisi che fra gli oblatori ad un'asta
eransi fatte delle intelligenze, sospesero l'incanto, ed incaricarono il rettore di trattare
per questa volta separatamente coi detti aspiranti.

Si licenzia il maestro di cappella
perchè assente.
Giovedì, 18 settembre.

Ritenuto che, or fa qualche tempo, fu concesso
al maestro di cappella di assentarsi a motivo
di ~na sua fisica indisposizione, ma che poster10rmente, quantunque ammonito non volle
. .
'
mai ritornare, il Capitolo delibera che Io si
debba licenziare, esponendosi gli avvisi di concorso per gli aspiranti a detto posto .

[1692J

.

Addì 23 settembre.

Al protostatuario Carlo Simonetta 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

1..693.

Concorso al posto di maestro di cappella.
Giovedì, 11 dicembre.

Deliberarono d'esporre gli avvisi di concorso
pel posto di maestro di cappella anche nelle
città di Roma, Venezia ed altrove.

Giubilazione del ragionato con soldo intero e
nomina del successore senza stipendio
rante la vita del primo.

du-

Giovedì, 18 dicembre.

S:ante i lunghi anni di servizio prestati dal
rag~?n~to del~a fabbrica, lo collocarono a riposo
col! mtiero stipendio, e gli nominarono un successore, il quale dovrà servire gratuitamente
fino a quando durerà in vita il suo anteces~
sore .

Vicario generale capitolare: abbate Alessandro Croce arciprete (1); agli 8 giugno vica1·io
arcivescovile : Alvisio Lauzi.
Vicario di provvisione: conte Lorenzo Taverna.
Ordinarii: abbate Benedetto Colombo, Gerolamo Strada, abbate Ortensio Visconti.
Dottori di collegio: Gerolamo Maria Aliprando, Giovanni Confalonieri, Gian Angelo Moriggia,
Deputati delle porte: Francesco Alifero (Alfieri), conte Carlo Archinto, Ippolito Castelbesozzi, conte Carlo Cesare Fagnano, Francesco Litta, conte Gian Rajmondo Marliani,
conte Giacomo Melzi, Francesco Prato, Ottavio Raverta, Cristoforo Sola, marchese don
Domenico Massimiliano Stampa, marchese Carlo Francesco Visconti.

Scultore Giuseppe Bono.

Federico Caccia nominato arcivescovo
di Milano.

Martedì, 10 marzo.

Incaricarono lo scultore Giuseppe Bono ,
ora reduce dalla Germania, di scolpire in
marmo di Carrara altro dei bassorilievi da
porsi alla cappella di s. Giovanni Bono, fissatagli per soggetto la morte del santo.
(1) Era morto l'arcivescovo cardinale Federico Visconti, al quale è dedicata l'iscrizione:
FEDERICVS

CARDINALIS

ARCHJEPISCOPVS

VICECOMES

MEDIOLANI

ÙBIIT
SEPTIMO

JDVS JAN . ANNO MDCXCII!.

È ricordato da un'altra epigrafe, che si legge all'ingresso della cappella sotterranea di s . Carlo, sormontata da medaglione in marmo bianco, che ne rappresenta l'effigie.
FEDERICO
CAlWINALI
QvoD

VICECOMITI

TIT.

ARCHIEPISCOPO

SACELLO

QVEM CONSANGVIN!TATE
Qvrnvs

s.

CAROLI

ATTINGEDAT

ET CALICE

AD SACRVM PR!VATVM
TESTAMENTO

VTEDATVR

RELIQ,VERIT

A VREOS BIS MILLE
TOTIDEM
PROPE

LEGATIS

ARONENSI

NATALE CVDICVLVM

ERIGITVR

COLOSS O

EXCITAND O

IN TVMVLO MONVMENTVM

SEPTIMO

JDVS J AN VARII

MDCXCll! .

Statua di s. Scolastica
del Vismara.
Approvarono il modello della statua di s. Scolastica, presentato dallo scultore Isidoro Vismara.

S. ALEXII
MEDIOLANI

SVDTERRANEO

CVM VESTIBVS

Lunedì, 20 aprile.

Pervenuta la notizia della nomina ad arcivescovo dell'illustrissimo e reverendissimo Federico Caccia, attuale nunzio apostolico presso
il re nostro, deliberarono che in segno d'esultanza si facciano gli apparati, posti in occasione
dell'elezione del defunto cardinale arcivescovo
Visconti.

Un tale avendo per un suo credito ottenuto
un _precetto esecutivo contro un conduttore di
beni della fabbrica, domanda che sia il medesimo espulso dai fondi locati per poter compiere la esecuzione. Il Capitolo delibera di accordare al fittabile il termine di un mese a
pagare quel debito, sotto comminatoria del·
l'espulsione.

I
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Morte dello scultore Carlo Simonetta.
Giovedì, 10 giugno.

Annunciatasi la morte dello scultore Carlo
8imonetta, rimisero alla congregazione della
cassina l'esame dei concorrenti al posto rimasto vacante.

per una delle quattro medaglie da porsi alla
eappella di s. Giovanni Bono, concedendogli
il marmo occorrente.

Stefano Sampietro scultore.
Giovedì, 6 agosto.

Procedesi contro i ladri di legna nei boschi
del Margozzone.
Giovedì, 18 giugno.

Stante la delegazione fatta dal senato eccellentissimo nella persona del signor conte
Marliani rettore per istruire il processo criminale contro coloro, che rubano le legna nei
boschi della fabbrica, posti nei luoghi di Bieno,
Santino, Cav~ndone e Rovegro, spedirono sul
posto un notajo criminale per la compilazione
del processo.

Al posto di scultore vacante per la morte
del Simonetta, previi i debiti esperimenti, prescelsero fra sei aspiranti Stefano Sampietro.
Gli altri concorrenti erano il I cav. Bernardo
Falcone, Carlo Francesco Melone, Francesco
Giacomo de' Pozzi e Francesco Rejnaldo. Allo
stesso Sampietro ordinarono di portare a compimento il bassorilievo incominciato dal Simonetta per la cappella di s. Giovanni Bono.

Mart'ldì, 30 giugno.

Marco Mauri e Gio. Battista Dominioni
scultori.

Fra gli altri concorrenti ad avere la bottega
in Camposanto già occupata dallo scultore
Simonetta, scelsero gli scultori Marco Mauri
e Gio. Battista Dominioni.

Addì 2-2agosto .

Allo scultore Isidoro Vismara I. 50, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante
s. Scolastica. Al 5 ottobre I. 50.

Gio. Battista Dominione scultore.
Giovedi, 29 agosto .

Elessero ad altro dei tre scultori stabilmente
addetti alla fabbrica lo scultore Gio. Battista
Dominioni.
Statua di Giosafat del Pagano.

Avendo lo scultore Carlo Pagano presentato
due modelli in creta, rappresentanti l'uno il
profeta Samuele, l'altro Giosafat, prescelsero
il secondo, accordandogli il marmo per farne
la statua.

Bassorilievo per la cappella di s. Gio. Bono
dello scultore Zarabatto.
Pretore di Volpedo.
Giovedì, 23 luglio .

Udito il voto dell'ingegnere della fabbrica,
approvarono il modello in creta del bassorilievo fatto dallo scultore Francesco Zarabatto,
rappresentante la Prudenza, che deve servire

Giovedì, 17 dicembre,

no il modellodella statua, rappre.Approvaro. . dello scultore Marco Mauri,
sentante 1~s1:~1~elle medaglie per la ~appella
e quell~ di u . Bono dello scultore G10. Batdi s. G10vanm
tista Vismara.
•

aria .Appiani nominato maestro
,
d'
di cappeUa. - Stipen io.

Giovedì, 17 settembre .

Elessero a pretore di Volpedo pel futuro
biennio Giuseppe Antonio Cortino.

sentante la morte dell'arcivescovo s. Giovanni
Bono.
Allo scultore Francesco Zarabatti 1.50, in
conto della medaglia rappresentante la Pru ~
ve porsi ad ornamento della cap
h de
denza, ce
pella di s. Giovanni Bono,
1 60 a bon conto
Allo scultore Carlo Pagano . '
h t
J osafat c e s a
della statua rappresentan t e s.
'
facendo.

• 11,r

Giovanni

.Ll'.LI

.
. ta dagli esperti la superiorità su
R1conoscm
maestro
t tti gli altri aspiranti, ele~sero _a
. .
~
11 1·1 signor Giovanni Maria Appiam'.
.
annua di
di cappe a
fissatogli lo stipendi? n~lla somma
.
oltre l'abitazione.
scudl 300'
Addì 19 dicembre.

Ammissione anche dei conjugati al posto
di maestro di cappella.

Giusta l'autorizzazione avutane dall'arcivescovo, deliberarono di ammettere al concorso
pel posto di maestro di cappella anche i conjugati.

.
[100~
. G' Battista Vismara
Marco Mauri e io. .
scuUori.

.

B

1 100 a bon

Allo scultore Giuseppe ono .
'
conto dell'historia che sta scolpendo, rappre-

·
Rosnati 1. 300, in
Allo scultore Giuseppe
dell'hiconto del lavoro da esso fatto ad una
11
storie in marmo per ornamento della cappe a
di s. Giovanni Bono.
Addì 24 dicembre .

Agli eredi del fu scultore Carlo Simonetta
1. 350, a bon conto dell'opera. da e~so fatta
d una delle istorie di s. Gwvanm .Bono,
:ioè quella rappresentante la sua nascita.

I
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Allo scultore Gio. Battista Vismara l. 50, in
conto della medaglia rappresentante la Temperanza, per_la cappella di s. Gio. Bono.

Addì 23 aprile.

Vicario di provvisione: Galeaz v·
. ,
zo IScontr d Aragona
. ..
Or dinarii:
abbate Gerolamo A h" t
. . .
.
.
re m o, pr1m1ceno Paol C
.
D ott or~. d"i collegio:
Gerolamo Maria Ali
. '.
o. ernusch1, Gerolamo Strada.
Cnvelli.
prand1, G10. Battista Cajrno Gian St '-" 1\1
. .
.
,
e1ano eravigha
Deputati delle porte: conte C 1
d
.
aro e on Grnsepp A. h"
conte Carlo Cesare Fagnano conte G"
e • re mto, conte Ferdinando Bolognino
p to
.
•
iacomo Melzi G" B .
· ,
ra a, conte G10. Battista Secco Barella d
Alb , IO. att1sta Moriggia, Francesco
cesco Ludovico Maria e Pietro Giacomo 'v· on t· erto Terzago' marchese Carlo Fran .
1scon 1.

Allo scultore Isidoro Vismara l. 100, in conto
della statua che sta scolpendo, rappresentante
s. Scolastica; al 24 luglio corrisposto il saldo,
essendo stato valutato in l. 870 il valore complessivo di detta statua.

Addì 13 febbrajo

pimento del pilastrone dove tro
. 1
d ll
'
. vasi a scala
par~e de~la cappella della Madonna delero, mcar1cando il rettore di farne fare il
modello.

r:1:

Affitto della conca di Viarenna e degli spazj
del Verzaro.

Previo l'incanto, deliberarono l'affitto della
conca di Viarenna unitamente a tutti gli spazj
del Verzaro per l'annua corresponsione
di
l. 18,850.

Applica.zione d'una tromba ad un pozzo.
Intromissione del Capito
· l o in materia
annonaria.

.

Addì 18 febbraJ·o.

I
. prest ma1· d"I V olpedo fecero ricorso al M gistrato str_aordinario per otterere licenza ;i
comperare il grano. e
·
' pere h,e, come al solito
detta r
. icenza fu loro concessa con qualche r .'
taz10ne, chiedono al Uapitolo d" . t
imi.
1 m erporre la
P_roprt autorità, affinchè le suddette limitazioni
siano evate. Deliberarono pertanto d'"
.
d 11
· .
incaricare
e a pratica il deputato marchese Visconti.

Riparazioni agli scalini esterni.
Giovedì, 22 luglio.

O~dinarono _la riparazione degli scalini da.
al tem~10 dalla parte di Pescheria vece ia, da farsi nell'identico modo con e . l
sono quelli situati verso la porta d~I regiou~ ~
~e~~o.
u

v:~t1

Addì 1 ·aprile.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1 50 .
conto della medaglia rappresentante ia Pr~~
<lenza,che sta facendo per la cappella di s. Gio.
Bono; al 5 agosto J. 50.

curato l'obbligo che hanno di fare la questua
a vantaggio della fabbrica, deliberarono che
rispetto ai paroci, il cancelliere agisca d'accordo col vicario arcivescovile per richiamarli
all'ordine; e rispetto agli anziani, il deputato
Aliprandi tratti col presidente della sanità allo
stesso scopo.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 16 settembre.

Sabbato, 26 giugno.

Allo scultore Carlo Pagano 1 40 .
.
della statu
h
· , m conto
.
a e e sta facendo, rappresentante
b
s. G1osafat i al 30 aprile 1.50. al 22 d.
1.100.
,
icem re
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Concessero all'affittuario di una casa al laghetto di far applicare una macchina, volgarmente detta tromba, al pozzo che or ora vi
si è fatto costruire, a patto però che, finita la
locazione, non possa;Jasportarla.

Obbligo nei paroci e negli anziani delle parochie
di fare la questua per la fabbrica.
Riferitosi che tanto dai paroci, che dagli
anziani delle parochie di questa città è tras-

Essendo morto l'attuale pretore di Volpedo,
gli sostituirono pel resto di quest'anno e pel
seguente 1695 Pietro Martino Lorenzotto.

Addì 15 novembre.

Allo scultore Cesare Bussola l. 500, in conto
dell'opera che sta facendo intorno ad una delle
historie per la cappella di s. Gio. Bono, la quale
è l'entrata di detto santo in questa città.

Addì 23 novembre.

Allo scultore Gio. Battista Dominione 1. 200,
in conto dell'opera che sta facendo intorno ad
una delle historie, che devono servire per la
cappella di s. Gio. Bono, rappresentante il viaggio del santo a Roma; al 22 novembre I. 150.

Addì 30 novembre.

Allo scultore Giuseppe Rosnati, eletto protostatuario della fabbrica, ). 150 per un'an- .
nualità e mezza del legato Mazenta, essendo
stato eletto il 26 giugno 1693.

Addì 20 febbrajo.

. Allo scultore Carlo Francesco Mellone 1 r
u1 <'.on
to della statua cp.e sta scolpendo, ~a,)~
pre:;entante s. Rosalinda; al 4 settembre l. 7~.

Costruzione
s l
l .
· - ca a ne pilastrone dal l t
della ca ll d
ao
:ppe a ella Madonna dell' Alb ero.
A

.
Giovedì, 18 marzo.
pprovarono il disegno fatto d Il"
della fabbrica Gio. Battista Quada. mgelgnere
rio, pe com-

Allo scultore Siro Zanella 1 350 .
d 11
·
, m conto
~ a ~cultura che sta facendo, di una delle
h1stor1eper la cappella di s. Gio. Bono. al 3 giugno 1. 145.
'
Addì 21 aprile.

Allo scultore Giuseppe Bono I 150 .
d 11
• , m conto
: a _scultura, che sta facendo, di una delle
h1stor1e per la cappella di s G1"0 B
l
·
. ono· a 5
agosto 1. 250; all'll dicembre 1. 300. '
..d.n1talidella fabbrica del Duomo. - VI.

6
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Allo scultore Francesco Zarabatto l. 150, a
conto della medaglia rappresentante la Prudenza, da esso scolpita; al 25 ottobre 1. 100.

Addì 27 agosto.

Allo scultore Siro Zanelli I. 1200, in conto
della scultura da esso fatta di una delle historie per la cappella di s. Gio. Bono, onera
stimata del valore di J. 7000.

Addì 3 agosto.

Ordinarii: Paolo CJrnuschi abb t
.
Dottori di collegio: Giusepp' B abe Alfonso Visconti arcidiacono.
D
.
e ar avara, Ippolito G"
G"
'
eput~ti delle porte: Dionigi Aliprando, don Giustamo,
ia~ Stefano Meraviglia Crivelli.
gnmo, conte Francesco Capra march
d" C ppe Archrnto, conte Ferdinando Bolo
G"
'
ese 1 aravagg·
·
nquez, IO. Battista Moriggia, conte Antonio Fili
IO:mare h ese don Francesco Men -Barella, Carlo Maria Toscano, Ludovico M . PP~ RaJno~do, conte Gio. Battista Secco
aria e Pietro Giacomo Visconti.

Allo scultore Isidoro Vismara l. 100, in conto
dell'acquedotto che sta scolpendo, rappresentante un drago, da porsi sopra il Duomo; al
10 dicembre 1. 250, essendo stato stimato del
valore di 1. 600.

Scultura mppresentante l'Annunciazione.
Privilegio d'esenzione dagli alloggi militari
per la comunità di Volpedo.
.

.

Giovedl, 21 aprile.

R~fer:tosi delle molestie cagionate agli abita_ntr ~1 Volpedo per ordine del signor comm1ssa~10 gene:ale dell'esercito di sua maestà
per gh all~?gr e_le requisizioni militari, delib~raro~o ~ mcarrcare il deputato arcidiacono
.
Vrscontr dr conferire col d tt
.
e o comm1ssar10
generale, e persuaderlo godere il Iuog d.
~olp:do,. c?me dipendente dalla fabbrica,o ri~
v1leg10 dr immunità da simili prestazion/

Procedura contro i· ladri di legna nei boschi
della Ganduglia.
Istruitosi il processo contro quelli che rutarono l_e legna nei boschi della fabbrica alla
~ndu?Jia, delegarono il deputato Meravi lia
Cr1vellt alla punizione d . d 1.
g
.
.
er e mquentr.

Bassorilievo del Zarabatto per la
cappella
di s. Gio. Bono.

Giovedì, 11 agosto.

scult~re Zarabatto per la cappella d"1
vanm Bono.
s. Gio ·

Provvedimenti di pulizia sulla piazza
del Verzaro.
Ordinarono al conduttore della .
d
piazza el
b o-r d"
roo IO I farla sgombrare dal! .
. .
h
· ·
e 1mmond1zre
c e VI s1 tr~vano, nel termine di tre giorni
s?tto commmatoria della multa di 100
d'.
doro.
scu 1

Riferitosi come sia stata ritrovata una scultura con diverse figure rappresentante l' Annunciazione della Vergine, deliberarono di provocare il voto della congregazione della cassina per determinare la località in cui collocarla.

.

Giovedl, 16 giugno.

Addi 15 dicembre.

Allo scultore Isidoro Vismara l. 100, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante il
profeta Nathan, da porsi in una nicchia dei
:finestroni.

Giovedì, 18 agosto .

Allo scultore Francesco Buoni I. 300, in conto
dell'opera, che esso va facendo, d'una delle
historie per la cappella di s. Giovanni Bono .

Addì 16 dice~bre.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 300, in conto
della scultura che fa, d'una delle historie per
la cappella di s. Gio. Bono, rappresentante il
suo ingresso in Milano.

Giovedì , 23 giuo-no

Approvarono il modello della t t o :
· .
.
s a ua rn
Pro porz10m
mrnori del vero
'
B l
, . rappresentante
s . . ar aam, dello scultore Francesco Zarabatto
quella dello scultore Carlo Francesco Melone'
~aplpresentante s. Rosalia, ed il modello dell a tra statua d"
G"
.
r s. wvanm dello stesso scult ore Melone.

Allo scultore Gio. Battista Dominione 1. 150,
a conto della scultura che va facendo d'una
delle historie per la cappella di s. Gio.' Bono;
al 25 ottobre l. 60; al 22 dicembre l. 175.

Bassorilievo di s. Agnese del Sampietro.
Addì 25 agosto .

Udita 1a relazione dell'in eO'
rono la
.
g onere, approvamedaglia (bassorilievo) fatta dallo

Allo scultore Siro Zanelli l. 4205, che colle
l. 2195 avute già in conto, e le 1. 600 da esso
promesse lasciare in fine deiropera a pro della
fabbrica, fanno il saldo della somma di 1. 7000,
in cui venne stimata la sua opera nel formare
l'historia, che deve servire per ornamento della
cappella di s. Gio. Bono, rappresentante quando
il medesimo santo insieme col vescovo di Bergamo scacciò dalla stessa città gli Ariani.

Pretore di Volpedo.

Confermarono pel futuro biennio il pretore
di Volpedo nella persona di Pietro Martino
Lorenzotti.

Modello d~lle statue di s. Barlaam del Zarabatto, di s. Rosalia e s. Giovanni del Mi
lone.
e-

Addì 12 settembre .

Addì 30 giuo-no

Allo scultore Carlo Francesco Melone; 3~0
a conto della statua da esso fatta
.
'
, rappresen - da.
tante s . R osa 1m

Approvarono il modello del bassorilievo rappresentante l'istoria di s. Agnese, ideato dallo
scultore Stefano Sampietro .

Addì 22 dicembre.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 150, in
conto della statua che va facendo, rappresentante l'eremita s. Barlam.
Allo scultore Giuseppe Rosnati 1. 300, a
conto dell'historia che sta scolpendo in marmo
di Carrara per la cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Gio. Battista Vismara I. 50,
in conto dell'opera che va facendo ad una medaglia, rappresentante la Temperanza, per la
cappella di s. Gio. Bono.
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Allo scultore Marco Mauro 1 50 .
d Il t
· , rn conto
}b.lals atua che sta facendo, rappresentante la
s1 1 a europea.

L'arcivescovo

rr

·

vaccta nominato cardinale.
Venerdì, 23 dicembre .

' De.liberarono doversi fare, nell'occasione che
1 ar~rvescovo Caccia fu promosso al cardinalato
le dimostrazioni
d'esultanza fatte gr·à
l' . '
. .
per em1nen t iss1mo arcivescovo Visconti.

[1695]

Cappella de~l'Annunciata in Camposanto,
disegno del Quadrio.
.

Giovedì, 29 dicembre .

Deliberarono d'erigere una cappella in Cam:;s~nto _nelsito ove ora trovasi la miracolosa
h gie dr Nostra Signora Annunciata, ritenuto
c e qua?to alle spese molti cavalieri, dame
m~rcanltr ed altri hanno offerto di contri:
bmre arghe elem ·
D
fa
.
osme. etta cappella sarà
tta .sul disegno inventato d a Il' ingegner
·
e
Qua drro.

1..696.

Vicario generale arcivescovile: ai 7 giugno Ortensio Visconti provicario; ai 17dicembre abbate
Giuseppe Ferrario, vicario generale.
Vicario di provvisione: Fermo Porro.
Ordinarii: Nicola Rubino teologo, abbate Alfonso Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio: conti Carlo ed Ercole Arconati, Giuseppe Barbavara.
Deputati delle porte: Dionigi Aliprando, conte Carlo Anguissola, Giuseppe Bossi sergente
maggiore, conte Francesco Capra, marchese di Caravaggio, conte Ajmo Vermondo Corio,
marchese Galeazzo Croce, Gio. Battista De Capitani, Alessandro Litta, marchese don
Francesco Menriquez, conte Antonio Filippo Rajnoldo, Carlo Maria Toscano.

Passaggio di truppe sul territorio

di Abbiategrasso.
Giovedì, 16 febbrajo.

Accordarono al fittabile dei beni del Boschetto, contigui ad Abbiategrasso, un abbuono
di scudi 25, per le gravi spese da esso sostenute nel passaggio della cavalleria e fanteria.

Addì 25 febbrajo.

Allo scultore Francesco Zarabatto l. 250, a
saldo della medaglia da esso fatta, rappresentante la Prudenza, per la cappella di s. Gio.
Bono, stimata in tutto del valore di 1. 800.

Il pretore di Volpedo è sospeso per trascuranza

nell'eserciziodei suoi diritti gii,risdiziona.li
.
A vendo il pretore di Volpedo trascurato di
informare il capitolo in una quistione di giurisdizione, relativa alla ventilazione ereditaria
del fu prevosto Martignoni di Vol pedo, il quale
istituì sue eredi le reverende monache della
ss. Annunziata di Tortona, lasciando che l'inventario e le altre pratiche si assumessero da
un incaricato di esse monache, soggetto alla
giurisdizione di Tortona, mentre dovevano
farsi dallo stesso pretore in forza dei diritti
spettanti alla fabbrica, lo sospesero dal suo
officio.
È 1·evocata la deliberazione precedente.
Venerdì, 30 marzo.

Si ordina di ridurre a forme meno dispendiose
la cappella di Camposanto.

Udite le giustificazioni verbalmente prodott e
dal pretore di Volpedo, deliberarono di togliere
il pronunziato decreto di sospensione.

Giovedì, 15 marzo .

Essendo state scarse le offerte per la costruzione della cappella dell'Annunciata in
Camposanto, deliberarono doversi sospendere
l'esecuzione del primo progetto , e dare incarico all'ingegnere di formularne un secondo
più modesto e di poca spesa.

Addì 5 a prile .

Furono spese l. 273 pei fuochi fatti in occasione della promozione dell'eminentissimo
Caccia, arcivescovo di Milano, alla porpor a
cardinalizia .
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Addì 4 luglio.

AI protostatuario
della fabbri·ca s·1gnor G"iu.
t
seppe R osnati 1. 150 pel legato M
una annuartà1
.
azen a per
.
e mezza, rncominciando dal 26
giugno 1695.

--~
Addì 3 settcmbrEl.

Allo scultore Francesco Zarabatto J 1050
che colle precedentemente avute formano i.1200'
saldo della statua da lui scolpita
'
tante s. Barlaam.
' rappresen-

[1696]

Decorazioni esterne per l'ingresso
del nuovo arcivescovo.
Mercoledì, 7 novembre.

Approvarono il disegno, presentato dall'ingegn~re, delle decorazioni da farsi sulla porta
magg10~e del tempio, pel prossimo ingresso in
questa citt~ dell'eminentissimo cardinale Caccia
nuovo arcivescovo.
'
Addì 20 dicembre .

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 750, che
con quelle prima avute formano il saldo di
1. 10~0, valore attribuito alla statua da esso
scolpita, rappresentante il profeta Nathan.

Vfoario di provvisione: don Paolo Arese; ai 29 agosto Gio. Angelo Moriggia.
Ordinarii: Gio. Battista Bossi, Nicola Rubino teologo, abbate Ortensio Visconti.
Dottori di collegio: conte Carlo Arconati, Giulio Cesare Crivelli, Gerolamo Litta.
Deputati delle porte: conte Carlo Anguissola, Giuseppe Bossi sergente maggiore, don
Guido Antonio Brivio, Severino Calco, conte Ajmo Vermondo Corio, Giovanni Crivelli,
marchese Galeazzo Croce, Gio. Battista De Capitani, don Giuseppe Fossano, Alessandro
Litta, marchese don Gaspare Antonio Melzi, marchese Emilio Visconti.

Addì 12 gennajo.

Il quadrone fatto in occasione dell'entrata
di sua eminenza il cardinale arcivescovo dal
pittore Pietro Federico Maccagno, istoriato di
chiaro e scuro, rappresentante la fondazione
della chiesa metropolitana, ritrovasi essere di
lunghezza braccia 8, di altezza br. 5, con diverse figure ben istoriate, formato con molto
studio e disegno, si è da me riconosciuto et
esaminato la faticha dal medesimo fatta, hauta
la considerat,tione anche haverli posto la tella
del suo, tutta d'un sol pezzo, stimerei potersegli dare la soma de I. 550.
Hott. Gio. Battista Quadrio, ingegnere collegiato et della veneranda fabbrica.
Allo scultore Giuseppe Rosnati l. 520, per
le opere da esso fatte sopra la porta maggiore
del Duomo, in occasione dell'entrata pubblica,
che doveva fare l'eminentissimo arcivescovo
cardinal e Caccia., quantunque poi non abbiano
servito pel fortuito incendio avvenuto di tutti
gli apparecchi.

Addì 6 luglio. 11

Si sono spese l. 9 per la solita mercede per
aver parato in Duomo di lutto per l'ufficio del
defunto jurisconsulto collegiato signor don
Paolo Arese, vicario di provvisione.

Addì 13 luglio.

Al protostatuario Giuseppe Rosnati l. 100,
per annualità del legato Mazenta.

Scultore Sampietro.
Addì 3 agos to.

Allo scultore Stefano Sampietro 1. 18, per
avere aggiustato rimettendo tre dita ad una
statua, rappresentante un pontefice, alla cappella di s. Prassede.

Giovedì, 22 agosto.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 4 luglio.

Confermarono l'attuale pretore di Volpedo
.anche pel futuro biennio 1698 e 1699.

Lo scultore Stefano Sampietro domanda di
fare un bassorilievo per la cappella di s. Agnese.
Il Consiglio delibera dover si prima determinare, se detto bassorilievo convenga meglio
collocare alla cappella della Madonna dell'Albero.
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Proibizione agli accatton. d.
.
.
i
i entrare
in chiesa a questuare.

[1697]

All

Riferitosi come la
pitocchi e sp . 1 grande concorrenza dei
ecia mente don
.
'
scandalo ai feder h
ne, rechi grave
I e e accorrono alla metropolitana del'b
'
I erarono di richied
11'
scovo di rich ·
.
ere a arcivesun 't
iamare gh ordini, pei quaii nesp1 occo può entrare in b.
a!le. porte, ordinando al bar~e~;;ad'~a sta~e
g10m coloro che contravv .
I ar priemssero.

Progetti per la cappella della 71/T d
.i."'-aonna
dell'Albero.

1 OrdRinaronoagli scultori della fabbrica M
one,

usnato Sa . t
emodellompie ro, Dominione e Bono,
donna dell'Albero. per a cappella della Ma di fare il

All
l
Addì 14 settembre
o scu tore Carlo F
·
rancesco Melone 1. 150
per saldo della
somma di 1 1200
'
mata valere la sua t t
·.
, che fu stis a ua di s. Rosalia.

AH
Addì 1 ottobre
o scultore Francesco Pozzo
~ ..
conto della statua h t
1. 22~, rn
tante Giuditta.
c e s a facendo, rappresen-

Addì 29 novernbre

.
o scultore Isidoro Vismara 1 75
.
. ' a conto
d1 una statua che sta f.
1a Liberalità d
. acendo, :'appresentante
.
' a pors1 nelle . mcchie d e1. finest rom.

Pretore di Volpedo.
Essend

Giovedì, 12 dicembre .

o morto d'im
.
Volpedo, incaricarono i provv1so _ilpretore di
fiscale di colà Giacomo
Tela di disim
lo nominaron:e~nate
mtanto le funzioni. Indi
re ore pel venturo biennio.

!

Esenzione dalle imposte della
.
dei fitta bili della rat::i:~~a a favar e
Pretendendosi da li i
.
macina di far a g mpre.~arJ del dazio della
della fabbrica sftugaat~e~ucell1~posta ai fittabili
.
'
i nei orp1 Sa t· a· M·
mgiunsero ai fittabili stes . .
n. I I llano,
sempre fecero fin
.
s1 d1contmuare come
come iìttabili eccleq~1,t~~dendo dell'esenzione
s1as 1c1.

---

Vicario di provvisione: Giuseppe Barbavara.
Ordinarii: Gio. Battista Bossi, conte Manfrino Castiglione, Paolo Cernuschi.
Dottori di collegio: conte Alessandro Cicogna, Gerol3:mo Litta, conte Giuseppe Taverna .
Deputati delle porte: don Giuseppe Archinto, marchese Gio. Battista Arcimboldo, don Guido
Antonio Brivio, Severino Calco, Giovanni Crivelli, don Giuseppe Fossano, marchese don
Gaspare Antonio Melzi, Gio. Battista Moriggia, don Alvisio Visconti Sansone, marchesi
Carlo Francesco ed Emilio Visconti, Francesco Aliprandi Visconti.

Addì 14 gennajo.

Al priore e ai deputati della scuola del ss. Sacramento nella parochiale di s. Maria alla
Porta, erede del fu scultore Carlo Simonetta,
1. 1000,a conto dell'opera da esso fatta intorno
ad una delle historie, che deve servire per ornamento della cappella di s. Giovanni Bono.

Prezzo di un bassori·z·
ievo del Rusn at o.
Addì 30 gennajo.
Lunedì, 23 dicembre
D el 1'b erarono di pa
·
la somma di 1 9 gare a 11
o scultore Rusnato
fatto alla capp~ll~oi. pelG~assori~ievo da esso
I s.
wvanm Bono.

Allo scultore Giuseppe Rosnati l. 4334, s. 18,
che colle prime ricevute fanno la somma di
1. 9000, valore attribuito all'historia da esso
scolpita per la cappella di s. Giovànni Bono, e
già posta in opera.
Addì 28 febbrajo.

Alla scuola del ss. Sacramento nella chiesa
di s. Maria alla Porta di Milano, erede del fu
scultore Carlo Simonetta, I. 2950, che colle già
ricevute formano il saldo della somma di
l. 8000, mercede dell'historia da esso scolpita
per la cappella di s. Giovanni Bono quasi per
intero, ed ultimata dallo scultore Sanpietro.

Impiego di danaro al Banco di s. Ambrogio.
Detrazione di una parpajola per ogni messa
per le spese di manutenzione.
Giovedì, 6 marzo.

Riferitasi l'offerta di una persona divota di
versare la somma di I. 1000, con che i frutti
Annali della faòòrica del ])uomo. -

VI.

sieno convertiti nella celebrazione di una messa
festiva alla cappella dell'Annunziata, che si
sta costruendo in Camposanto, deliberarono
d'accettarla, impiegando detta somma in cartelle del Banco di Sant'Ambrogio, e detratta
dai frutti una parpajola per ogni messa, da
rilasciarsi alla fabbrica per le spese di manutenzione.

Fiscale di Volpedo.
Essendo, per la nomina del Della Tela a
pretore di Volpedo, vacante il posto di fiscale,
vi nominarono il notaro Agostino Stallara.

Prezzo d'affitto dei beni in Abbiategmsso.
Deliberarono l'affitto dei beni della possessione Boschetto presso Abbiategrasso, al prezzo
di 1. 6, s. 2 per ogni pertica.

Addì 22 marzo .

Allo scultore Isidoro Vismara I. 50, in conto
della statua che sta facendo, rappresentante
la Liberalità, da collocarsi in una delle nicchie
dei finestroni; al 9 agosto 1. 50.

Addì 21 maggio .

Allo scultore Francesco Pozzi I. 75, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante
Giuditta.
7
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Prezzo d'affitto dei ben· · p
i in

ozzo di Vap1·io.

[1698]

Posto ove collocare la statua d•
" s. Ambrogio.

Venerdì, 20 giuo-no
De11.berarono l' :ffitt
" .
Pozzo di V . a ~ novennale dei beni di
apr10 per il prezzo d. l 1
per ogni pertica lt
I . • , s. 17
.
, o re un soprap "ù
s1vo di 1. 2BO
PI
comples,
· a 11anno.

AI

p

Instando il vicario di
..
della città
. provv1s1one a nome
collocare 1/:fa~:ad:~1gn;zione d_eJposto dove
rono i deputati Cale I s. mbrog10 (1), delegasto incumb t . _oe Fossano a tr~ttare queen e msieme coll'ingegnere.

Addì 1 Juo-Jio
0

Fiscale di Volpedo.

protostatuario Giuseppe R
t·
.
osna 1 1 100
er annualità del legato Mazenta.
.
'
•

F"

I

.

Vicario generale capitolare (1): abbate Ortensio Visconti.
Vicario di provvisione : Gerolamo Litta.
Ordinarii: Genesio Calco, conte Manfrino Castiglioni, Paolo Cernuschi.
Dottori di collegio: conte Ludovico Melzi, conte Giuseppe Taverna, Galeazzo Visconti d'Aragona.
Deputati delle porte: don Giuseppe Archinto, marchese Gio. Battista Arcimboldi, conte Alvisio Maria Arconati, Gio. Battista Besozzo, Giulio Castiglioni, conte Francesco Cicogna,
Gio. Battista Moriggia, conte Gerolamo Panigarola, Francesco Prata, don Alvisio Visconti
Sansone, marchese Carlo Francesco Visconti, Francesco Aliprandi Visconti.

Giovedì, 4 settembre

isca e d1 Volpedonomin
.
.
seppe Antonio B . d
arono Il notaro GiuaJar o.

-Pretore di Volpedo.
R"" .

.

Giovedì, 7 agosto

rrnritos1 dell'improvvisa
.
(pretore) di Volpedo d l"b morte del podestà
. 1mente
t erma
· '. e I erarono dovere 1·n1
ammm1strare la giustizia il fi

:::a~'

~~:n!~opg~;enae11~te,
~otaro ~gostino Stal~
esaz10ne de1
d"f
quali è determinata la pr
. . ere. 1 i, pei
.
.
ovv1s10ne
di
qu t
t rim 6 per ogni lira d
a , e i erarono d1sospendere
::: :~~ ce:~::~e.necessario di provvedere an-

n
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Pretore di Volpedo.

E

Sabbato, 23 ao-osto

Jes~ero definitivamente lo Stallara oa .
t ore di Volp d
.
pree o pe1 rimanente del biennio.

Addì 30 dic embre.
All o scult ore Ste-"
S
.
1ano anpietro 1 175
opera da esso fatt a nel for
.
' per
in cera, dell'arco e delle mare un modello
cappella di s a·
. cuffie della nuova
10 vanm Bono.
•

l'

Allo scultore CarloF
per saldo di due stat randcescoMellone 1.1600,
sco1p1·te, 1'una
rappresentante s R ue1· a esso
.
'
.
.
osa
ra,
stimata
1 1200 .
l altra stimata 1. 1300.
.
' e

Addì 8 febbrajo.

Allo scultore Gio: Battista Dominione 1. 500,
a conto dell'opera che esso va facendo intorno ad una delle istorie, che deve servire
per la cappella di s. Gio. Bono.

(1) Quella sta tu a d ' " ro-e
destallo ai fìan chi d ;,"'1,nto, che ~i coJloca su pie.
e a ,ar mao-o-1ore
. .
ma gg ior solennit à co t
b o
nei g iorni di
è opera dell'or efic~ Pnol'.appost a all' altra di s. l;arlo
.
. con lavori'
d1
Carlo Gros si r d "
. 1carpo Spa r o1e t t1,
a·
·
• isegn1 furono
Antonio Busca Ambro . B
pre !sposti dai pittori
'
g10
esozzo
F
d
·
Cesare Fiori Andrea L
, e erico Panza
'
anzano e FT
1 1PPOAbbiati. Sulla'
sua base leggesi l•i·scr·lZJOne;
.

Addì 25 febbrajo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 37, s. 10,
a conto della statua che va facendo, rappre sentante la Liberalità, da porsi nelle nicchie
dei .finestroni.

DoN o CIV!TA.T!S MED!OLA NI ET PI
•
A E!V SDEM
A.C C1ViVM LIBERA. LITA.TE

Addì 10 marzo.

Allo scultore Cesare Bussola I. 300, a conto
dell'opera che esso va facendo ad una delle
istorie, che deve servire per la cappella di
s. Giovanni Bono.

Addì 6 aprile.

Allo scultore Stefano Sanpietro 1. 125, a
conto dell'opera che va facendo intorno ad
una nietà dell'arco, che deve servire per ornato della cappella di s. Giovanni Bono.

AN N O MDCLXXXxv m.

Appalto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedì, 26 febbrajo.

Deliberarono l'appalto novennale dei dazj
di pane, vino e carni di Abbiategrasso per
l'annuo canone di I. 4825.

(1) Era morto il 14ge.nnajo di quell'anno l'arcivescovo
cardinale Federico Caccia, che fu sepolto in Duomo.
·Gli fu posta quest'iscrizione:
fEDERICVS

CARDINALIS

ARCHIEP.

p AVPEmBVS

CACCIA

MEDIOL.

EX A.SSE HAERED!BV S INST!TVTIS
ANNVM

A.GENS LXIV
ÙBIIT

XIX

/

KALEND.

FEBRVAR!l

MDCIC.

Addì 28 aprile.

Allo scultore Giuseppe Bono 1. 500, a conto
dell'opera che esso va facendo intorno ad una
delle istorie, che deve servire per ornato della
cappella di s. Giovanni Bono.

Addì 30 aprile.

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 700,
a saldo della medaglia da esso scolpita nel

solito marmo di fabbrica, rappresentante la
Temperanza, da porsi nel sottogola della cappella di s. Giovanni Bono; la quale è formata in
mezza figura di altezza maggiore del naturale,
con testa, spalla e braccio destro isolato, che
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tiene nella mano una tanaglia e chiodo, e l'altro braccio abbassato con un vaso mezzo isolato; ritenuto che esso abbia a consegnare il
modello da porsi nella solita galleria.

[1699]

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 27 agosto.

. Elessero Gian Cesare Bonamico a pretore
dr Volpedo pel venturo bien·nio 1700 e 1701.

1.'7'00.

Giuseppe Archinto nominato arcivescovo.
Feste per la nomina dell'arcivescovo
a cardinale.

Venerdì, 8 maggio.

Lettasi la lette ra del vicario capitolare annunciante avere il sommo pontefice elett~ ad
arcivescovo di Milano l'illustrissimo e rev e rendissimo Giuseppe Archinto, attual e nun zio
aposto!ico _presso il potentissimo re di Spagna,
duca di Milano e signore nostro, deliberarono
dove:'si, a dimostrazione di esultanza, fare gli
stessi apparati posti in opera pel defunto suo
pr edecessore cardinale Federico Caccia.

Sabb ato, 21 novembre .

. Dissero doversi far e le solite dimostrazion i
dr esultanza per la porpora cardinalizia concessa al nuovo arciv escovo.

,

Addì 24 novembre.

E registrata la spesa di I. 226, s. ll, d. 3,
per le allegrezze fatte per la promozione dell'eminentissimo Archinti arcivescovo di Milano
alla porpora cardinalizia.

Addì 15 lu glio.

Al!o scultore e protostatuario GiuseppeRosnati I. 100, per annualità del legato l\fazenta.

Addì 24 dicembre

Allo scultore Marco Mauro 1. 148, in con.to
d_el_la
statua che sta facendo, r appresentante la
s1b11laeuropea.

Vicario di provvisione: marchese don Pirro Visconti.
Ordinarii : Genesio Calco, marchese Carlo Ettore Terzago, abbate Alfonso Visconti.
Dottori cli collegio: Giuseppe Bar bavara, Giuseppe Ludovico Porro, Galeazzo Visconti d'Aragona.
Deputati delle porte: Dionigi Alipr andi, conte Carlo Archinto, conte Alvisio Maria Arconati,
Gio. Battista Besozzo, Giulio Castigliani, conte Francesco Cicogna, Pietro Antonio Gallarato, don Alessandr o Litta, conte Gerolamo Panigarola, Francesco Prata, conte don
Giorgio Rajnoldo, Giovanni Visconti tribuno dei militi.

Addì 30 gen naj o.

Allo scultor e Franc esco Zarabatto 1. 287,
s. 10, in conto della scultura che sta facend o

del tutto isolata. Tre altre figure, compreso
la principale, di mezzo rilievo, due delle quali
pure a cavallo, con altre di basso rilievo. Il

di una medaglia, rappresentante la Giustizia,

baldacchino mezzo isolato et intagliato, con

per la cappella di s. Giovanni Bono.

di sopra un gruppo di tr e puttini, quasi del
tutto isolati, scherzanti nelle nuvol e, con una
porta a prospettiva di architettura, il tutto
ben conformato e ridotto a buona perfetione.
Et esaminato la diligenza usata dal medesimo
scultore in scolpirla, havuto . riflesso anche
alli prezzi costituiti alle altre, cioè a quella
scolpita . da Siro Zanelli, altra dal fu Carlo
Simonetta, et altra dal scultore Rusnati, sono
venuto in parere potersi dare in tutto per la
somma di I. 7500. »

Bassorilievo del Bussola.
Giovedì, 18 febbrajo.

Approvarono il bassorilievo fatto dallo scultore Cesare Bussola, rappresentante l'ingresso
di s. Giovanni Bono nella città di Milano.

Addì 27 febbrajo .

L'architetto Gio. Battista Quadrio riferisce:
« L'historia scolpita in marmo di Carrara dal
scultore Cesare Bussola, rappresentante l'entrata che fece in Milano l'arcivescovo s. Giovanni Bono, fu ritrovata essere scolpita in
marmo di Carrara d'altezza braccia 3, once 5,
e di larghezza braccia 2, once 3, con quattro
figure principali avanti, cioè una femmina tutta
isolata, scherzante sopra il pavimento finto,
d'altezza once 22, con un puttino tutto isolato,
due altre a cavallo quasi del tutto isolate, altra che finge portare il baldacchino, et altra
pure, che fail medesimo effetto, quasi anch'essa

Addì 9 marzo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 412, s. 10,
che colle altre prima avute costituiscono I. 900,
valore attribuito alla statua da esso fatta, rappresentante la Liberalità.

Prez zo d'affitto dei beni di Villandolo.
Sab bato, 17 aprile.

Deliberarono l'affitto novennal e dei beni di
Villandolo per il prezzo di I. 4, s. 1 alla pertica.
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[1700]
Addì 11 settembre .

Restarono delegati· gli illustrissimi signori
cont e Gerolamo Panigarola rettore, conte Carlo
Archinto e don Alessandro Litta dal ven. capitolo il giorno 19 agosto corrente anno, per
la visita et collaudatione da farsi dell'historia
scolpita nel solito marmo di questa fabbrica
dal scultore Gio. Battista Dominione, per l'ornato delsottogola all'imboccatura della cappella
di s. Gio. Bono. In adempimento di ciò si portarono alla visita di quella il giorno 9 del corrente mese, e ritrovarono quella rappresentare
il viaggio che fece il mentovato santo in an dare alla città di Bergamo, e quella lo hanno
ritrovata esser scolpita in un sol pezzo d'altezza br. 5, di larghezza braccia 2, once 6, con
terrazzo a scogli, con quattro figure avanti
principali tutte isolate, compreso quella rappresentante la figura del santo, altre tre quasi
isolate, altra di mezzo rilievo ed altre quattro

di basso rilievo, con due teste de cavallo, una
pianta tutta spiccata e sforat a in bronchi e
foglie, una gloria di quattro angioli e cinque
cherubini intrecciati con nuvole, il tutto fatto
con buona osservatione e ben contornato, e
ridotto a buona perfettion e. Et esaminato da
soddetti illustrissimi signori la diligenza usat a
dal medemo scultore in scolpirla con difficoltà
per essere in marmo di fabbrica, havuto riflesso anche alli prezzi costituiti alle altre ab'
benchè fossero in marmo di Carrara dalli scultori Siro Zanella, Carlo Simonetta, · Giuseppe
Rusnati e Cesare Bussola, sono venuti in parere
poter~i dare al medemo Dominion e per la fatica fatta intorno quella, compreso il studio
de' modelli, in tutto e per tutto la somma de
I. 8000 imperiali.
Camposanto di Milano, 11 settembre 1700.
Sott. Gio. Battista Quadrio, ingegnere collegiato ed architetto della ven. fabbrica.

1"7'01.

Vicario di provvisione : conte Ludovico Melzi.
Ordinarii: Filippo Alfieri, marche se Carlo Ettor e Terzago, abbate Alfonso Visconti.
D ottori di collegio: Giuseppe Barbavara , Gerol amo Bescapè, Fabio Dugnano.
D eputati delle p orte : Dionigi Aliprando, conte Carlo Archinto, Federico Barzi, Pietro Antonio Gallarato , don Alessandro Litta, conte Gian Rajmondo Marliano, conti Antonio Filippo e don Giorgio Rajnoldo, don Gregorio Roma, Enrichetto Vicomercato, Giovanni
Visconti tribuno dei militi.

Il cardi nale arcivescovo Ar chinto.
Giovedì, 10 marz o.

Dissero doversi fare le feste pel prossim o
arr ivo dell'ar civescovo cardin ale Ar chint o.
Pre zz o d'affitt o dei beni di Gudo Visconti.

Delibera rono l' affitto novennale dei beni di
Cassina nuova, t errit orio di Gudo Visconti,
pieve di Rosate, per il pr ezzo di I. 2, s. 16
alla pertic a.
Ad dì 4 g iu gno.

All'int agliator e Gio. Batti sta Agnesi 1. 500,
per mer cede di quattro angioli da esso for mati per la nuvola del santo Chiodo. L'ingegnere Gio. Batti sta Quadrio nel suo rapp orto
informa, che di questi quattro , due sono in
grand ezza natur ale, gli altri due sono putti ,
tutti di legname ed in attitudine ben scher zanti; che dopo fatti si sono vuotati di dentro
per renderli più leggeri. Li collauda, dicendoli
ben fatti come i gruppi di nuvole.

•

Addì 22 giu g no.

Al signor Giacomo Frisia pittore I. 12, per
l'opera da esso fatta ad un quadro, che ;si tr ovava nella strada sotterranea per andar e in
Duomo.

R apporto dell'architetto Quadrio al capitolo
dei deputati della fabbrica.
Addì 27 gi ugn o.

Hav endomi vostr e signorie illustriss ime or- _
dinato riconoscessi l'opera fatta dal signor Federi co Macagni pitto r e, per l'ornato da porsi
sopra la porta maggiore di questo insigne
tempio, in occasione della solenne ent rat a che
farà l'eminentissimo signor cardin ale Giuseppe
Archinto arcivescovo di Milano, et ri trovo
che ha dipinto un quadr one instoriato di longhezza braccia 9, di larghezza braccia 7; due
figure lat erali sagomate, di altezza br accia 5
cadauna; un ar cone intrecciato con quattro
putti, alto br accia 12, largo braccia 7, con
suoi finimenti di capello et fiocchi; ha fatto
l'architettura all'intorno di esso quadrone, con
zoccolo e piedist allo soto le mentovate due figure, con altri due puti scherzanti sopra li
due cartelloni, quali portano la croce et baston
pastorale. Et inoltr e due altre figure scherzanti sopra il romanato, che port ano un motto
con iscrizione, di larghezza braccia 16 per
braccia 12. Il tutto fatto con ogni diligenza et
studio, per il che si è da me considerato la
fatica fat ta, et si è venuto in par ere, che se
li possi bonificare la somma di 1. 1200.
Camposanto di Milano, 27 giugno 1701.
Sott. Gio. Batti sta Quadrio, ingegnere collegiato et della ven. fabbrica.
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Addì 28 giugno.

Al signor F ederico Maccagno I. 800, a saldo
dell'opera fatta da esso ed altri pittori, per,
il quadrone che deve servire per ornamento
alla porta mag giore del Duomo, in occasione
dell'entrata che deve farvi l'emin entissimo
signor cardinale arcivescovo.

Addì 24 novembr e.

Allo scultor e Fr ancesco Zarabatto l. 150,
in conto della medaglia rappresentante la Giustizia, che esso sta facendo per la cappella di
di s. Giovanni Bono .

Addì 29 novembre.

Prestazione del giuramen to di f edeltà al re
di Spagna pel feudo di Volpedo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 200, a conto
della medaglia che sta scolpendo per la cap pella di s. Gio. Bono, ·m edagli a rappres ent ant e
la Fort ezza.

Lunedì, 4 luglio.

Deliberarono dovere il Capitolo , nella sua
qualità di feudatario di Volpedo, pr estare il
giuram ento di fedeltà a sua maestà Filippo V,
qual duca di Milano.

Addì 19 agosto.

Allo scultor e Fra ncesco Pozzi 1.300, in conto
dell'opera che esso fa int orno ad una st atu a
rappresenta nt e Giuditta.

Addì \:i dic embr e.

Al protost atuario Giuseppe Rosnati 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Vicario generale arcivescovile : Gerolamo Negri.
Vicario di provv isione: Filippo Maria Visconti.
Ordinarii: Filippo Alfieri, Giorgio Cattaneo, Paolo Cernuschi.
Dottori di collegio: Gio. Battista Avogadro, Gerolamo Bescapè, cavaliere Luca dal Pozzo.
JJeputati delle porte: Federico Barzi, Gerolamo Bianchi . del Frate, conte Francesco Corio
Visconti, conte Francesco Maria Lampugnano, conte Gian Rajmondo Marliana, marchese don Franc esco Menriquez, conte Antonio Filippo Rajnoldo, don Gregorio Roma,
conte Camillo Trivulzio, marchese Giorgio Teodoro Trivulzio, Enrichetta e Francesco
Vicomercato.

P retore di Volpedo .
Addì 27 mar zo.
Giovedì, 22 dice mb re .

Elessero pr etore di Volpedo pel futuro biennio il giurecon sulto Carlo F elice Sampietro .

L'architetto Gio. Battista Quadrio riferisce
.al Capitolo : Il supplic ante Isidoro Vismara
ha terminato la medaglia rappr esentante la
Fortezza, per l'ornato del sottogola della cappella di s. Gio. Bono, che ebbe l'ordine farla
sino sotto il 18 febbrajo 1700; et hav endo
quello terminata sino havanti l'ordinatione
sospensiva di tutte le opere, seguita sotto il
23 giugno dell'anno scaduto 1701, et deside rando il supplicante qual che soccorso, stimerei che vossignoria illustrissim a lo possa far
soccorrere della somma de 1. 50 imp.
Camposanto di Milano, 27 marzo 1702.
Sott. Gio. Battista Quadrio, ingegnere collegiato .
Nel successivo giorno 30 venne spedito il
mandato.

Diritto di asilo p ei colpevoli nel locale
di Camposanto.

lesione dell'antichissimo diritto di immunità,
spettante al detto luogo di Camposanto: il
consiglio delibera d'in caricare tre dei signori
deputati di recarsi dal presid ente del senato,
affinchè non siano violati i privilegi.

Affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedl, 27 aprile.

Deliberarono l'affitto novennale dei dazj di
Abbiategrasso per l' annuo canone di 1. 4825.

Prezzo d'affitto dei beni di Cassina Pismont e,
e di quelli nei Corpi Santi di porta comasina.
Deliber aro no l' affitto novennale dei beni d1
Cassina Pismonte per il pr ezzo di 1. 7, s. 5
alla pertica , e di quelli fuori di porta comasina
in parochia della Tri nità per il prezzo di 1. 6
alla perti ca.

Mercoledì, 5 apr ile.

Riferitosi dal signor rettore, che mentre veniva espulso dalla port a di Camposanto, pro .spiciente verso il monast ero di s. Radegonda,
cert o Paolo Rusca, fu pr eso ed incarcerat o
.dai fanti di giustizia, ciò che costituisce una
An nali della fab brica del Duomo. - YI.

Addì 11 agos to.

Allo scult ore I sidoro Vismara 1. 50, a conto
della medaglia rappres entante la Fortezza, che
sta scolpendo per la cappella di s. Gio. Bono .
8
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Prezzo d'affitto degli spazj del Verzaro,
del diritto di pesa
e della conca di V iarenna.
Sabbato, 26 ~gosto .

Deliberarono l'affitto novennale degli spazj
in piazza del Verzaro, il diritto di pesa e la
conca di Viarenna, coll'obbligo delle riparazioni a carico del conduttore, per l'annuo canone di 1. 20,250 imperiali, da pagarsi anticipatamente di mese in mese.

Addì 29 agosto.

Al protostatuario Giuseppe Rusnati l. 100~
per annualità del legato Mazenta .
Pretore di Volpedo.
Venerdì, 22 set tembre.

Riferitosi che il pretore di Volpedo non fa
residenza abituale nel suo officio, deliberarono
di sospendergli il salario, incaricato il fiscale
di detto luogo di disimpegnare le mansioni
di propretore .

Ord,in arii: conte Francesco Casati, Giorgio Cattaneo, Paolo Cernuschi.
Dottori di collegio: conte Carlo Arconati, Gio. Battista Avogadro, Stefano Meraviglia Crivelli.
Deputati delle porte: Gerolamo Bianchi del Frate, conte Ferdinando Giacomo Attendolo
Bolognino, conte Francesco Corio Visconti, marchese Federico Croce, conte Francesco
Maria Lampugnano, marchese don Francesco Menriquez, marchese don Gaspare Antonio
Melzi, marchese Alessandro del Pozzo, marchese Muzio Radanasco, marchese Francesco
Matteo Rosales, conte Camillo Trivulzio, Francesco Vicomercato.

Addì 10 febbrajo.

.Allo scultore Isidoro Vismara 1. 175, che con
quelle già avute formano la somma di I. 750,
valore attribuito alla medaglia da esso scolpita, rappresentante la Fortezza, che deve servire per la cappella di s. Gio. Bono.

Scultore Isidoro Vismara.

mercede fissatagli per la medaglia da esso fatta
per la cappella di s. Gio. Bono .

Prezzo d'affitto dei beni in Trucazzano.
Giovedì, 24 maggio.

Deliberarono l'affitto triennale dei beni situati nella cassina detta della Baj alupa, territorio di Trucazzano, pieve di Corneliano, per
il prezzo di 1. 1, s. 17 alla pertica.

Giovedì, 29 marzo.

Riferitosi dell'avvenuta morte dello scultore
Isidoro Vismara e dei molti aspiranti a rimpiazzarlo, dissero di trasmettere i ricorsi alla
Congregazione della Cassina all'oggetto di assumere le informazioni e poi di riferire.

Stefano de' Stefani scultore.
Gioveàì, 31 maggio.

Previo l'esperimento fatto dai diversi concorrenti, elessero lo scultore Stefano de' Stefani
in luogo dello scultore Sampietro.

Bilancio del 1702.

Visto che nell'anno scorso l'entrata della
fabbrica ammontò a 1. 88,641, s. 7, d. 3, contro
una spesa di sole 1. 70,481, s. 2, di mani era che
restò estinta la maggior parte dei debiti, deliberarono di riprendere le opere, che già da
-qualche anno erano state sospese.

Addì 2S april e.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 75, che
-colle già avute formano la somma di l. 800,

Addì 30 giugn o .

Al protostatuario Giuseppe Rusnati per annualit à del legato Mazenta, 1. 100.

Addì 1 sett embre .

Allo scultore Giuseppe Bono I. 500, in conto
dell'opera che va facendo ad una delle istori e
per la cappella di s. Gio. Bono, rappresentant e
la morte del santo.
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Addì 6 ottobre.

Allo scultore Francesco Pozzo 1. 450, in
conto dell'opera da esso fatta intorno ad una
statua rappresentante Giuditta .

Francesco Zarabatto, Siro Zanelli, Francesco
Rusnati, Giuseppe Pelizzari, Cesare Bussola,
Stefano de' stef ani, Stefano Sampietro, Brunetti, Giuseppe Orrigoni scultori.

bione; a Giuseppe Pelizzari un gabbione simile
a quello del Rusnati; a Cesare Bussola una
guglia ed un peduzzo del terzo ordine; a Stefano de' Stefani un peduzzo ed una guglia sul
modello del Brivio; a Stefano Sampietro un
peduzzo ed una guglia sul modello del Brivio;
a Brunetti due peduzzi del terzo ordine, ed a
Giuseppe Orrigone un peduzzo del terzo ordine.

Pretore di Yolpedo.

Giovedì, 6 dicembre .

Diedero queste commissioni di lavori ai seguenti scultori : a Francesco Zarabatto una guglia sopra l'angolo dell'esagono; a Siro Zanelli
un gabbione; a Francesco Rusnati altro gab-

Giovedì, 20 dicembre .

Elessero il giureconsulto Pietro Paolo Tela
a pretore di Volpedo pel venturo biennio, ed
in pari tempo elessero per detto luogo il fiscale, il gestore di negozio e l'attuaro.

Vicario di provvisione: Galeazzo Visconti d'Aragona.
Ordinarii: conte Francesco Casati, Nicola Rubino teologo, Alfonso Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio: Stefano Meraviglia Crivelli, Ludovico Porro, conte Giuseppe Taverna.
Deputati delle porte: conte Ferdinando Giacomo Attendolo Bolognino, marchese Federico
Croce, marc.p.ese Carlo Giuseppe Gallarato, marchese don Gaspare Antonio Melzi, don
Agostino Orrigoni, marches e Alessandro del Pozzo, marchese Muzio Radamasco, conte
Giorgio Rajnoldo, marchese don Francesco Matteo Rosales, conte Gio. Battista Secco
Borella, conte Costanzo Maria Taverna, Ludovico Maria Visconti.

La governatrice chiede la comunicazione fra

il palazzo regio e la metropolitana.
Sabbato, 9 gennajo.

Dal signor conte Uberto Stampa, a nome di
sua eccellenza la signora principessa governatrice, fu chiesto il permesso di avere il transito
dal palazzo regio alla chiesa Metropolitana.
Il Capitolo deliberò d'incaricare quattro deputati oltre i provinciali di esaminare la cosa
per vedere se sia il caso di assecondare il
desiderio di sua eccellenza, la quale, del resto,
è tanto benemerita.
Diritti giurisdizionali, compresa la prigionia.
Sabbato, 16 febbrajo.

•

Riferitosi che sopra li scalini del Duomo,
oltre le sedie portatili concesse dal Capitolo,
se ne trovano due altre, le quali il signor
rettore ha ordinato al bargello di far trasportare in Camposanto; ma che mentre detto
bargello stava per eseguire l'ordine, venne
impedito da quattro individui, chiamati da
una persona, che si trovava colà; il Capitolo
delibera che il bargello debba mettere prigione la detta persona, se la conosce, e immediatamente andare con famiglia opportuna
a levare dette sedie e farle riporre in Camposanto .

Addi 29 febbrajo.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 700, che formano il pieno saldo dell'istoria da lui scolpita
per la cappella di s. Giovanni Bono, essendo·
la medesima stata posta in opera, ed avendone
egli consegnato il modello nella galleria.

Contributo da pagarsi alla fabbrica a titolo
di elemosina dai mercanti del lago di Como
per l'ingresso delle barche nel laghetto.
Giovedì, 5 giugno.

Datasi lettura delle istanze dell'università.
dei mercanti del lago di Como e degli impresarj del laghetto, deliberarono che i mercanti debbano contribuire per una volta tanto
alla fabbrica l'elemosina di I. 60 imp., e gli
impresarj lasciarne aperta la ferrata o catena;
nel caso però che i mercanti si rifiutino a
pagare il solito e dovuto pedaggio, gl'impriJ·
sarj potranno chiuderla e tenerla chiusa.

Prezzo d'affitto dei beni della Mojazza, accordati al conduttore per tutta la durata della
sua vita.
Giovedì, 17 luglio .

Accordarono al marchese Ludovico Trotto
l'affitto duraturo per tutta la vita dell'inve-
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stito e suoi figli e discendenti maschi, di alcuni beni della fabbrica denominati la Mojazza,
per I. 11, s. 15 alla pertica.

Addl 28 agosto.

Oblazione fatta dalle sei porte della città e
relative spese.
Onoranze alli facchini et antiani delle porte,
alli Bianchi e Rossi portieri et officiali di
provvisione e trombettieri della città.
Port a orientale.
Antiano di s. Salvatore, I. 1, s. 8, d. 6; di
s. Tecla, 1. 4, s. 5 ; di s. Michele, 1. 1, s. 10 ;
di s. Paolo, 1. 10, s. 3; di s. Raffaele e s. Simplicianino, s. 16, d. 3; di s. Giorgio al pozzo,
s. 14; di s. Pietro l'horto, s. 12, d. 3; di s. Vito
al Pasquirolo, s. 13, d. 9; di s. Maria la Passarella, 1. 5, s. 18, d. 3; di s. Stefano in Borgogna, s. 15 ; di s. Babila di dentro s. 19; di
s . Babila in borgo, s. 15, d. 9; di s. Babila
in Monf'orte, s. - ; di s. Stefano in brolio,
1. 1, s. 2 ; ai facchini del Leone, I. 14; facchini di s. Paolo, 1. 14; facchini del ponte di
porta Tosa, I. 14; compagnia dei Ciechi, I. 14;
portieri et officiali di provvisione, 1. 6 ; trombetti di città, 1. 14; regolatore, 1.4; facchini
della piazza del Duomo, 1. 14.
Il totale dell'introito fu di 1. 617, s. 1, d. 9.
Porta romana.
Antiano di s. Satiro, 1. 2, s. 7, d. 9; di s. Giovanni la Conca, l. 1, s. 3, d. 3; di s. Giovanni
Itolano, l. 2 ; di s. Stefano in brolio 1. - ; di
s. N azaro in brolio , l. 2, s. 3, d. 3 ; di s. Calimero, 1. 3; ai facchini di s. Clemente, 1.14;
di s. Ulderico, 1.14; del ponte di porta romana,
1. 14; del laghetto, ossia carbonari, 1. 14; portieri et officiali di provvisione, 1. 6 ; trombetti
della città, I. 14; regolatore, I. 3.
Il totale dell'introito fu di l. 558, s. 14, d. ,3.
Porta vercellina.
Antiano di s. Matteo la moneta, s. 16, d. 6;
di s. Vittore al teatro, l. 1, s. 12, d. 9; di
s. Maria Pedone, 1. 1, s. 4, d. 3; di s. Maria
Porta, 1. 1 ; di s. Pietro la vigna, s. 48 ; di
s. Pietro sopra il dosso, s. 6, d. 3; di s. Nicola al castello, s. 15; di s. Giovanni sul
muro, s. 10, d. 9; di s. Martino al corpo,
1. I, s. 14, d. 6 ; di s. Maria secreta, - ; fac-
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chini di s. Giacomo, 1. 14; portieri et officiali di provvisione, 1. 6; trombetti di città,
1. 14 ; regolatore , 1. 3.
Il totale dell'introito fu di 1. 86, s. 14.
Porta nova.
Antiano di s. Bartholomeo di fuori - ; di
s. Bartholomeo di dentro, l. 1; di s. Andrea
alla pusterla, s, 19; di s. Domino alla mazza, s. 6,
d. 3; di s. Pietro con la rete, s. 12, d. 3 ; di
s. Eusebio, 1. 1, s. 2, d. 6; di s. Silvestro, s. 6;
di s. Vittore 40 martiri - ; di s. Martino Nosigia, s. 9, d. 6 ; di s. Stefano N osigia, s. 18, d. 6;
di s. Cosmo et Damiano alla Scala - ; li facchini
di s. Anastasia, 1, 14 ; portieri ed officiali di
provvisione, l. 6; trombetti della città, I. 14; regolatore, 1. 4.
Il totale dell'introito fu di 1. 83, s. 11, d. 6.
Porta ticinese.
Antiano di s. Maria Bertrade, s. 18 ; di s. Sebastiano, s. 15, d. 3; di s. Alessandro, 1. 1,
s. 4, d. 9; di s. Ambrosio in Solariolo, 1. 1;
di s. Giorgio in palazzo, l. 1, s. 18, d. 3; di
s. Michele la chiusa, s. 15; di s. Fermo, I. I,
s. 14, d. 6; di s. Vito al Carobbio, s. 15; di
s. Sisto, 1. 1, s. 1, d. 3; di s. Maria il cerchio,
s. 5, d. 3; di s. Pietro in Caminadella, 1. 2.
s. l, d. 6; di s. Lorenzo di fuori, I. 3, s. 10;
di s. Lorenzo di dentro ; 1. 3, s. 2, d. 6 ;
di s. Pietro in campo lodigiano, 1. 1, s. 10;
di s. Maurilio, s. 5, d. 3; di s. Vincenzo in
prato, s. 14, d. 3; di s. Eufemia, I. 3, s. 10, d. 6;
facchini del navilio, l. 14; facchini del ponte,
1. 14; facchini della balla, l. 14; facchini della
pietra rossa et delle crocette, 1. 14; portieri
et officiali di provisione, 1. 6; trombetti di città ,
l. 14; regolatore, 1. 3.
Il totale dell'introito fu di l. 555, s. 17, d. 3.
Porta comasina.
Antiano di s. Simpliciano, 1. 3, s. 1; di s. Protaso al castello - ; di s. Carpoforo, 1. 1 ; di
s. Marcellino, 1. 2, s. 10; di s. Giovanni 4 faccie,
1. 1, s. 10; di s. Tomaso in terra amara, 1. 1,
s. 9, d. 6 ; di s. Michele al gallo, 1. 1, s. 1, d. 3;
di s. Protaso la rovere, 1. 2, s. 16, d. 6 ; della
santissima Trinità, s. 6, d. 3; ai facchini del
ponte di porta comasina, 1. 12; ai carradori,
1. 14; portieri et offitiali di provvisione, 1. 6;
trombetti di città, l. 14; regolatore, 1. 1, s. 10.
Il totale dell'introito fu di 1. 88, s. 3, d. 9-
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Addì 3 ottobre.

All'intagliatore di marmi Gerolamo Calderari 1. 93, per la sesta parte del pagamento
dovutogli per formare un peduzzo ed una
mezza gabbia per la cappella di s. Gio. Bono.
All'int agliatore Gerolamo Gallo 1. 200, per la
sesta parte del pagamento convenuto per formare uno delli sei gabbioni per ornato di detta
cappella. - A Francesco Rusnati intagliatore di
marmi 1. 83, per la sesta parte del pagamento
convenuto per formare una delle otto guglie,
due delle quali devono essere d'ornamento alla
cappella suddetta. - A Giacomo Salvi intagliatore di marmi 1.35, sesta parte del pagamento
concordato per formare uno dei sei peducci per
la cappella di s. Gio. Bono. - All'intagliatore di
marmi Pietro Antonio Pellini 1. 83, per la
sesta parte del pagamento accordato per formare una delle otto guglie, come pel Rusnati
Francesco. - A Gio. Pozzi intagliatore di
marmi I. 83, per lo stesso titolo come al Rusnati
€d al Pellini. - Allo scultore Francesco Zara-

batto 1.83, sesta parte del compenso convenuto
per una delle otto guglie. - Alli scultori Siro
Zanelli, Carlo Brivio, Giuseppe Pelizzari 1. 100
per ciascuno, che sono la sesta parte del pagamento stabilito per uno dei sei gabbioni, che
devono ornare la cappella di s. Gio. Bono. Agli
scultori Stefano de'Stefani e Stefano Sampietro
1. 116 per ciascuno, per la sesta parte del pagamento coi medesimi convenuto per uno delli
sei peducci, ed una delle otto guglie per ornamento della cappella di s. Gio. Bono. - Allo
scultore Cesare Bussola 1. 183, sesta parte
della mercede convenuta per formare una
delle, otto guglie ed uno dei sei gabbioni ad
ornamento della cappella suddetta.

Addì 20 dicembre.

Allo scultore Francesco Pozzi l. 300, in
conto della statua da esso fatta, rappresentante Oloferne con Giuditta.

•
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opportune ric evut e, dissero doversi incaric are
altro dei deput ati a conferire cogli agenti del
~onte D'Adda, onde riparare a tale danno.

sia conservata l'esenzione dei ministri della
fabbrica dal servizio della milizia urbana.

Pretore di Volpedo.
Esenzione del servizio della mili zia urbana .
Incaricarono il rettore ed il deputato Secco
Borella di recarsi dal gran cancelliere, affinchè

Elessero pretore di Volpedo pel vegnente
biennio il giureconsulto Gio. Cesare Bonamico.

Vicario di provvisione: conte Bartolomeo Rozzone.
Ordinarii: Nicola Rubino teologo, marchese Carlo Ettore Terzago, Alfonso Visconti arcidiacono.
])ottori di collegio: Pietro Antonio Calco, Giulio Cesare Crivelli, Giuseppe Ludovico Porro.
Deputati delle porte: Dionigi Aliprandi, don Gerolamo Ferrario, marchese Carlo Giuseppe
Gallarato, don Agostino Orrigoni, conte Giorgio Raynoldo, conte Gio. Battista Secco
Borella, marchese Giuseppe Maria Stampa, conte Costanzo Maria Taverna, Antonio Toscano, marchese Giorgio Teodoro Trivulzio, marchese Carlo Maria Visconti, Ludovico
Maria Visconti.

Bilancio delle spese sostenute per la cappella
di s . Giovanni Bono.
Giovedì, 28 maggio .

Presentato dall'ingegnere il dettagliato conto
delle spese fatte nel 1704 per la cappella di
s. Giovanni Bono, lo approvarono.
È un vero bilancio consuntivo messo a
confronto del preventivo .

.Orologioin Camposanto, chedeve servire di norma.
per altri orologi della città.

Riparazione della strada
che mette al fiume Toce.
Giovedì, 23 luglio.

Sul rapporto dell'ingegnere, che informa come
la comunità di Mergozzo si rifiutò di riparare ·
la strada, per la quale si trasportano i marmi
fino alla riva del Toce, quantunque in causa
di certo nuovo manufatto che mette a pericolo
la mappa o piarda, dove si caricano i marmi
sulle barche, vi potrebbe essere costrutta in
via di giustizia, e sul riflesso che il rifare di
nuovo detta mappa o piarda importerebbe la
spesa di oltre 2000 scudi , deliberarono di sostenere le spese necessarie per la riparazion e
di detta strada.

Venerdì, 10 luglio .

Trattasi di aggiustare l'orologio in Campo -santo. Sulla considerazione che il medesimo
deve servire per r egola non solo alla Metr opolitana pei divini officj, ma anche a tutta la
città per norma d'alt ri orologi, deliberarono
di costruirne uno nuovo, colla spesa di 200
-filippi, dandosene l'incarico a Gio. Battista
Mariano, che è il migliore operajo, e che ha
già fatto quello della real corte del Castello,
.ed altri molti in questa città.

Addì 5 agosto .

AI protostatuario Giuseppe Rusnati 1. 100
per annualit à del legato Mazenta.

Requisizione di fieno per la truppa.
Sabbato, 19 settemb re .

Riferitosi dal signor rettore, che ad alcuni
fittabili viene requisito il fieno per le truppe
di sua maestà senza che se ne rilascino le
An nali della f abb1·ica del ]) uomo. -

VI.
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Il 706]
Addì 21 luglio.

Al protostatuario Giuseppe Rusnato 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

lio, semprechè però concorrano nella spesa
anche gli altri vicini, giusta quanto è stato
proposto dal signor giudice delle strade.

J."706.
Imposta del bollo sulla carta.
Giovedì, 29 luglio.

Ordinarii: conte Monfrino Castiglioni arciprete, Antonio Rejna, marchese Carlo Ettore Terzago.
Dottori di collegio: Giulio Cesare Crivelli, conte Ludovico Sforza Melzi, Paolo Camillo,
Moneta.
Deputati delle porte: Dionigi Aliprandi, Gio. Antonio Appiani d'Aragona, marchese Gio.
Battista Arcimboldo, don Gerolamo Ferrerio, don Alessandro Litta, Francesco Maria
del Màjno, conte Giuseppe Rozzone, marchese Giuseppe Maria Stampa, don Antonio
Toscano, marchese_ Giorgio Teodoro Trivulzio, conte Giuseppe e marchese Carlo Maria.
Visconti.
Grida che ordina la not·ifica delle regalie.
Giovedì, 31 gennajo.

Riferitosi della grida pubblicata da sua eccellenza il signor principe governatore, in forza
della quale è obbligata qualunque persona, collegio od università, che possiede fondi, acque, pescagioni, caccie, beni e rendite feudali
od altre regalie, a notificare nel termine di
giorni 20 la rispettiva rendita annua, e nello
stesso tempo a pagare il 5 per cento di detta
rendita nelle mani del ricettore, sotto pena del
quadruplo in difetto del pagamento; ritenuto
che le regalie possedute consistono nei dazj
di pane, vino e carni di Abbiategrasso , nelle
piazze del Verzaro e Broglio e loro stadera,
nella conca di Viarenna ed altre ragioni,
ma che le rendite convertonsi unicamente
nella costruzione del tempio, e che la fabbrica.
non venne mai prima d'ora molestata per
questi titoli, deliberano non doversi fare alcuna notificazione.

Ingiunzioni d'ordine edilizio.
Venerdì, 12 marzo.

Letta la grida del signor giudice delle strade,
prescrivente che si debbano tener chiuse le fer-

rate delle cantine che si trovano sulla piazza
del Duomo vicino al Coperto dei Figini, e fattevi
le necessarie opposizioni, adducendosi l'immemorabile possesso di ritenere aperte le dette
cantine; considerando però che la grida procede dal fatto dei molti inconvenienti occorsi
alle persone, che scendendo dal coperto pre cipitano in dette cantine, fu deliberato di daresecuzione al progetto dell'ingegnere, mettendo
in mezzo all'arco una colonnetta con un ferro
al traverso.

Addì 15 marzo .

Allo scultore Francesco Pozzo 1. 200, che
colle altre già ricevute costituiscono la somma
di 1. 1800, a saldo della statua dal medesimo
scolpita, rappresentante Giuditta colla testa.
d'Oloferne.

Addì 14 giugno.

A Gio. Battista Mariano e Carlo Francesco
Lampugnano 1. 1400, per compito pagamento
di un orologio fatto dai medesimi, e posto in
opera in Camposanto, ritenuto il loro obbligo
alla manutenzione per anni dieci prossimi
futuri.

Riferitosi dal signor rettore, come si vada
vociferando della possibilità che venga imposta una gabella di bollo sulla carta, per riguardo a qualsivoglia contratto od atto giudiziale, e propostosi il quesito se sia conveniente prevenire la detta imposta con qualche
ricorso, deliberarono di delegare il deputato
Melzi ad intendersi col Vicario di provvisione
per quelle provvidenze che potranno essere
del caso.
Riadattamento di pubblica via.
Giovedì, 9 settembre.

Deliberarono di adoperare le lastre di miarolo
sovrabbondanti per aggiustare la via di Bro-

Addì 2 ottobre.

Li ornamenti del peduzzo et mezza guglia,
che furono concessi dal venerando capitolo al
fu Carlo Brivio, sono stati terminati dal scultore Cesare Bussola, et quelli da me riconosciuti perfetti; onde secondo il convenuto, se
gli deve il compito pagamento, che sono in
tutto la somma di 1. 600.
Sott. - Gio. Battista Quadrio ingegnere.
Notizie storiche. - Passaggio di truppe
per l'assedio del castello di Tortona.
Deliberarono di sovvenire alla comunità di
Volpedo la somma di 1. 1200, da restituirsi
nel mese d'agosto venturo, in vista dei gravi
danni sofferti pel passaggio delle truppe e per
l'assedio del castello di Tortona.

1.708.

Vicario di provvisione: marchese Carlo Castiglioni.
Ordinarii: conte Manfrino Castiglioni arciprete, marchese don Giovanni de Hurtado de Mendozza Manriquez, Antonio Reina.
Dottori di collegio: Alvisio Carcano, marchese Carlo Antonio de' Medici.
Deputati delle porte: Gio. Antonio Appiani d'Aragona, marchese Gio. Battista Arcimboldo,
conte Cesare Bonesana, marchese Alessandro Bussetto, conte Francesco Cicogna, conte
Costanzo e Paolo Camillo D'Adda, Attilio Lampugnano, don Alessandro Litta Francesco Maria del Majno, conte Giuseppe Rozzone, conte Giuseppe Visconti.
'

Sovvenzione alla comunità di Volpedo.

di due archi sotto il Coperto dei Figini, ora.
puntellati perchè minacciano ruina.

Lunedì, 31 gennajo.

Avendo quelli di Volpedo fatto rimostranza,
che l'accordata sovvenzione di I. 1200 è scarsa
al bisogno, deliberarono d'aumentarla fino a
I. 2000.

Addì 12 febbrajo.

Si sono pagate I. 1463, s. 7, d. 2, giusta
l'ordinato dal generale Consiglio della città
di Milano, per l'anticipato pagamento per
l'anno 1710 della tassa e mezza ordinaria e
straordinaria sopra le case, botteghe, piste,
folle, reseghe e ruolini, ecc.

Addì 9 luglio.

Al protostatuario Giu_seppe Rusnati I. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addì 9 settembre.

Allo scultore Giuseppe Bono I. 2850, che
con quelle già avute e con I. 350 dal medesimo
rilasciate a favore della fabbrica, costituiscono
la somma di I. 7000, compito pagamento dell'istoria in marmo di fabbrica da esso scolpita, rappresentante la morte di s. Gio. Bono,
destinata ad ornamento di quella cappella.

Costruzione di parte del Coperto del Figini.
Addì 29 settembre.
Giovedì, 19 maggio.

Deliberarono di procedere subito sul disegno
presentato dall'ingegnere alla ricostruzione

Elessero il pretore di Volpedo per l'entrante
biennio nella persona del giureconsulto Pier
Paolo Tela.

Vicario generale arcivescovile: Gerolamo de' Negri.
Vicario di provvisione: conte Ludovico Melzi.
Ordinarii: Gian Pietro Andriano, Genesio Calco, marchese don Giovanni de Hurtado de
Menrlozza Manriquez.
Dottori di collegio: Paolo Camillo Carcano, marchese Carlo Antonio de' Medici, Giuseppe Maria
Piola.
Deputati delle porte: conte Cesare Bonesana, marchese Alessandro Busseto, conte Fran cesco Cicogna, conte Costanzo e Paolo Camillo D'Adda, don Gerolamo Ferrerio, Attilio
Lampugnano, don Agostino Orrigoni, marchese don Didaco Rosales, conte Gioi Battista
Secco Borella, conte Francesco Sormani, Claudio Antonio Strada.

Fossa intorno al castello di porta Giovia.
Martedì, 10 gennajo.

Delegarono due deputati a dare i provvedimenti opportuni a mantenere l'indennità
della fabbrica, contro la pretesa dell'arciprefetto del castello di porta Giovia per lo spurgo
della fossa che circonda il castello, a cui vorrebbe obbligati i beni situati nei Corpi Santi
della città.

Canone d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedì, 19 aprile.

Deliberarono l'affitto dei dazj di Abbiategrasso per il prezzo annuo di 1. 6130 imp.
Prezzo della cera.
Giovedì, 26 aprile.

Deliberarono l'appalto per la somministrazione della cera al prezzo di s. 26, d. 10 alla
libbra d'once 12.

Addì 18 febbrajo.

Allo scultore Marco Mauro I. 100, che con
altre I. 900 prima ricevute formano il saldo e
compito pagamento della statua da esso scolpita, rappresentante la sibilla. europea.

Addì 14 maggio.

Al pittore signor Giacomo Frisia I. 14, quale
sono l'importanza dell'opera da esso fatta nell'aggiustare duoi quadri,che si trovavano nella.
cappella di s. Gio. Bono, che erano tutti rovinati dall'antichità.

Prezzo d'affitto dei beni di Rogorbella.
Addì 16 giugno;
Giovedì, 22 marzo.

Accettarono l'offerta per l'affitto della possessione di Rogorbella per il prezzo di s. 40
alla pertica, ordinando d'esporre le cedole per
l'incanto.

Al signor Federico Macagni pittore I. 455,
importare delle opere e pitture fatte in occasione dell'entrata della maestà della regina
Elisabetta Cristina, sposa al re Carlo III, per
le dimostrazioni di giubilo date dalla fabbrica.
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Presenza in Milano di sua maestà la regina.
Giovedì, 21 giugno.

Propostosi dal signor rettore il quesito, se
debbasi togliere o lasciare l'apparato del tempio,
giacchè credesi che sua maestà la regina possa
venire a visitarlo, deliberarono doversi levare
tutto quanto il detto apparato, in quanto che
fu di già visto da sua maestà, e doversi preferire .che 1a medesima ammiri la magnificenza dei marmi.

Addi 17 luglio.
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gare al detto oste la somma di l. 45, in quanto
che si può presumere l'esagerazione dell'esposto,
secondo il praticato dagli osti.

Addì 28 settembre.

Allo scultore Siro Zanelli 1. 200, che col1e
altre prima avute formano la somma di l. 600,
saldo di un gabbione da esso fatto e posto in
opera sopra la cappella di s. Gio. Bono.

Addì 18 dicembre.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 50, che
Al protostatuario Giuseppe Rusnati 1. 100
gli
furono trattenute sul prezzo della guglia
per annualità del legato Mazenta.
da esso lavorata, fino a che questa fosse posta in opera, come lo fu effettivamente, sulla
cappella di s. Gio. Bono. Agli scultori StePrepotenze delle autorità militari e civili.
fano Sampietro e Pietro Antonio Pellino per
ciascuno l. 50 per lo stesso titolo. - Allo sculAddi 18 agosto.
tore
Francesco Zarabatto 1. 50, trattenutegli
Requisita la comunità di Volpedo della somsul
prezzo
di due peduzzi, posti in opera alla
ministrazione di alcuni carri con buoi per
cappella
suddetta.
Allo scultore Cesare Bustrasportare sino a Novi il bagaglio di sua
sola l. 150, che sono il saldo di una guglia e
maestà la regina, vi si rifiutò, appoggiandosi
d'un
gabbione, posti in opera sopra la cappella
a' suoi privilegi d'immunità. In castigo vi mandi s. Gio. Bono.
darono sei soldati ed un commissario, i quali
alloggiarono per qualche tempo all'osteria senza
voler pagare. L'oste si recò dal governatore
Addì 20 dicembre.
di Tortona per conseguire il pagamento de]
Agli
scultori
Francesco
Rusnati
e Giovanni
dovutogli, ma il governatore gli fece seque1.
50
per
ciascuno,
a
saldo
di
due guglie
Pozzi
strare il .cavallo, che non potè riavere se non
poste sopra la cappella di s. Gio. Bono.
pagando 1. 35. Le spese fatte dai soldati all'osteria importano 1. 65. Il suddetto oste supplica il Capitolo di ordinare ai reggenti la coAddì 22 dicembre.
munità di Volpedo di fargli pagamento di
Allo
scultore
Stefano
De
Stefani
I. 50, per
tutto il suo credito di l. 105. Il Capitolo desaldo
d'una
piramide
da
esso
fatta
per
la cap libera d'ordinare al podestà di Volpedo di papella di s. Gio. Bono.

.:o
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.
d . · G esio Calco abbate Benedetto Colombo.
Ordin~m_: Gian. Piet~o An riam,C
Paolo C;millo Carcano, Stefano Meraviglia Crivelli:
Dottori, di
collegio:
G10.
Gaspare
aJF
'
. ma r chese Carlo Giuseppe Gallarato, conte Gian
. d ll
t . d Gerolamo errar10,
Deputati e e por e. on
t G' omo Melzi tribuno dei militi (maestro di campo), don
Rajm~ndoOM~rliano,
RaJ·noldi' conte Gio.
Agostmo
rngone, conctoenGeiorg1:c
. Battista . Secco Barella, conte Francesco Sormam,. Claudio Antonio Strada, don Antomo Toscam.

Prezzo d'affitto dei beni in Gudo Vi~conti.
Martedì, 26 febbrajo.

Deliberarono l'affitto novennale della possessione cassina Bianca o Zamporgna, in territorio di Gudo Visconti, per il prezzo di I. 3,
s. 5 alla pertica.

Al signor Giuseppe Caprano pittore l. 28,
per aver aggiustate le pitture servite per l'entrata della regina 1nostra signora, procedendo
questo ritardato pagamento dall'essere stato
assente detto Caprano da questa città.

Addì 18 luglio.

Depositi di ferro nelle cave di marmo.
Martedì, 30 aprile.

Essendosi nelle cave di marmo scoperti alcuni filoni di ferraccio, deliberarono di provvedere al modo con cui levarlo colla minor
possibile spesa, affinchè poi si possa continuare
a cavare il marmo.

Al pittore Giuseppe Preda l. 60 in dipinger~
un rame che serve per cartone per il passo dei
Tre sca;ni (oblar.ioni delle porte della città)'.
essendo il rame stato consegnato e donato dai
facchini di detto passo alla ven. fabbrica.

Addì 6 agosto.

Al protostatuario
Giuseppe Rusnati l. 100
per annualità del legato Mazenta.

Privilegio di quelli di Volpedo di adoperare
il sale estero.
Sabbato, 8 giugno.

Il magistrato
dei redditi ordinarj_ con:
dannò alla prigione ed a multa alcum degh
abitanti di Volpedo per aver adoperato del
sale estero. Il Capitolo, all'intento di co_ns~rvare a quegli abitanti un privilegio antic~1ssimo ed immemorabile, deliberò di fare speciale
reclamo al detto magistrato.
I

Addì 6 luglio.

Giri e rigiri di procedure per la sicurezza
pubblica.
Giovedì, 22 agosto.

Il rettore informa come un tale di Volpedo
abbia richiesto, che il Capitolo dia gli opportuni provvedimenti per la sua sicu~ezza personale, essendo minacciato nella vita da un
malvivente di dett? luogo per nome Torlasco:
Il Capitolo delibera d'ordinare al podestà d1
Volpedo di procurare l'arresto di detto Tor-
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lasco, provocando ad ogni buon fine un ordine
del secretario di guerra, diretto al comandante
in Tortona, affinchè somministri il braccio militare, qualora fosse richiesto dal detto podestà
di Volpedo, e pagando subito tutte le òccorrenti spese.

Addì 8 novembre.

Alli scultori Giuseppe Arigone e Siro Zanella I. 50 per ciascuno, in conto dei peduzzi
che stanno facendo per la cappella di s. Gio.
Bono. Agli scultori Cesare Bussola e Stefano
de' Stefani 1. 150 per ciascuno, in conto dei
capitelli che stanno facendo per la cappella
suddetta. Allo scultore Stefano Sampietro I. 150,
in conto dei due pezzi dell'arco, che devono
servire per ornato della gloria di s. Gio. Bono
alla sua cappella. Allo scultore Francesco Rusnati 1. 250, in conto dei due gabbioni che sta
scolpendo per la mentovata cappella.

Addì 14 dicembre .

Allo scultore Gio. Battista Dominione I. 400,
in conto dell'acquedotto da esso scolpito per
ornamento della cappella di s. Gio. Bono.

1'710.
Bassorilievo alla cappella di s. Gio. Bono
degli scultori Brunetto e Bussola.
Giovedì, 19 dicembre.

Incaricarono gli scultori Gio. Battista Brunetto e Cesare Bussola di lavorare ciascuno
un bassorilievo, rappresentante un angelo che
porta una corona, da collocarsi sopra l'arco
della cappella di s. Gio. Bono, che si sta costruendo.

Pretore di Volpedo.
Confermarono il giureconsulto Pietro Paolo
Tela pretore di Volpedo per l'entrante biennio.

Addì 11 dieembre.

Allo scultore Carlo Rajnoldi I. 50, in conto
di un acquedotto da porsi sopra una figura
per la cappella di s. Gio. Bono.

Vicario di provvisione: conte Francesco Archinto.
Ordinarii: Gaetano Castigliani, conte Manfrina Castigliani arciprete, abbate Benedetto Colombo.
Dottori di collegio: Stefano Meraviglia Crivelli, Paolo Camillo Moneta, conte Giuseppe Taverna.
Deputati delle porte: Domenico Carino Balsamo, conte Francesco Cicogna, conte Uberto
Maria Dall'Orto, marchese Giacomo Fagnano, marchese Pietro Foppa, marchese Carlo
Giuseppe Gallarato, don Attilio Lampugnano, conte Gian Rajmondo Marliana, conte Giacomo Melzi tribuno dei militi, conte Giorgio Rajnoldo, don Antonio Toscano, conte
Giuseppe Visconti.
Prezzo unitario per lo spurgo del laghetto.
Giovedì, 20 fobbrajo.

Addì 24 dicembre.

Allo scultore Gio. Battista Brunetti 1. 500
per saldo di due peduzzi in forma di gabbione,
che vanno posti al terzo ordine della cappella
di s. Gio. Bono.

Accettarono l'offerta per l'appalto dello
spurgo del laghetto per il prezzo di s. 7 per
-0gni quadretto di terra esportata, ordinando
d'esporre le cedole per l'incanto. Venne in seguito deliberato per il prezzo di s. 4; d. 5 al
quadretto.

Milano, della consistenza di pertiche 1264. 8. 2,
per il prezzo di I. 4, s. 16, d. 6 per ogni pertica.
Addì 15 marzo.

Allo scultore Cesare Bussola I. 150, in conto
del capitello che va facendo, che deve servire
per ornamento della cappella di s. Giovanni
Bono; al 14 aprile I. 25ò ; al 4 settembre 1. 150;
al 3 dicembre 1. 350.

Addì 22 febbrajo.

Allo scultore Francesco Zarabatto I. 50, in
conto dell'acquedotto che sta facendo, da porsi
superiormente alla cappella di s. Giovanni
Bono ; al 17 maggio I. 150.

Addl 27 febbrajo.

Allo scultore Marco Mauro 1. 400, in conto
della statua con serpe, che sta scolpendo per
un acquedotto,da sovrapporsi alla cappella di
s. Giovanni Bono.

Prezzo d'affitto di beni ·in Gudo "Visconti.

Addì 1 aprile.

Allo scultore Carlo Rajnoldi I. 400 per saldo
del serpe da esso scolpito nel solito marmo
di fabbrica, che deve servire per uno degli
otto acquedotti alla sommità della cappella di
s. Giovanni Bono.
Allo scultore Cesare Bussola 1. 150, a conto
dell'opera che va eseguendo intorno ad una
medaglia rappresentante un angelo, che deve
servire per ornamento della cappella suddetta;
al 26 giugno I. 150.

Giovedì 13 marzo.

Deliberarono l'affitto novennale della possessione detta la Cassina nuova in territorio
di Gudo Visconti, pieve di Rosate, ducato di
Annali della faòòi•ica del IJuom.o. -

VI.

Addì 3 aprile .

Allo scultore Gio. Battista Dominione I. 150
in conto dell'opera che va facendo intorno ad
10
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un acquedotto con sua figura per la cappella
di s. Giovanni Bono.

Addì 12 aprile.

Allo scultore Francesco Rusnati l. 350, che
con quelle prime avute formano la somma
~i l. ~00, compito pagamento di un gabbione
1~tagha:o con assai diligenza per la cappella
d1 s. G10vanni Bono.
Allo scultore Stefano de' Stefani l. 150, in
conto del capitello sta facendo, che deve servire per ornamento della cappella suddetta.

[1710]

per l'estate, nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto.
Addì 9 agosto.

Al protostatuario Giuseppe Rusnati ]. 10(}
per annualità del legato Mazenta.

Addì 12 agosto.

Allo scultore Giuseppe Bono l. 200, a conto·
dell'acquedotto sta facendo, che deve servire
per la cappella di s. Giovanni Bono.

Addì · 17 dicembre.

Misura della mercede giornaliera agli operai
con differenza fra i mesi d'estate e quelli
d'inverno.
Lunedì, 30 giugno.

Onde riparare all'abuso che i lavoranti scalpellini si assentino dal lavoro nei giorni di
estate per rimanervi d'inverno, ricevendo sempre l'identica paga de' giornalieri s. 35, deliberarono di stabilire una misura di retribuzione, giornaliera variabile secondo le diverse
s~agioni ; fissarono cioè il giornaliero salario
d1 s. 25 per i mesi d'inverno, novembre, dic~mbre, gennaio e febbrajo; di s. 35 pei mesi
d1 marzo, aprile, settembre ed ottobre; di s. 46

Allo scultore Carlo Rajnoldo I. 150, in conto
della statua che deve servire per acquedotto
per la cappella di s. Giovanni Bono.

Ordinarii: Carlo Bazzetta, Gaetano Castiglioni, conte Manfrino Castiglioni arciprete.
Dottori di collegio: marchese Fabrizio Benigno Bossi, conte Giuseppe Taverna, conte Galeazzo Maria Varese di Rosate.
Deputati delle porte: Domenico Carino Balsamo, Gio. Battista Castiglioni, conte Francesco
Cicogna, conte Federico Confalonieri, marchese Giuseppe Corio, conte Costanzo D'Adda,
marchese Giacomo Fagnano, don Gerolamo Ferrario, marchese Pietro Foppa, don Attilio
Lampugnano, don Cesare Landriano, conte Giuseppe Visconti.

Addì 14 febbrajo.
Addì 19 dicembre.

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 300, a
conto di un acquedotto per la cappella di s. Giovanni Bono.

Addì 23 dicembre.

Allo scultore Stefano de' Stefani I. 300, in
conto della statua per acquedotto che sta facendo ad ornamento della cappella di s. Gio.
vanni Bono.

Allo scultore Cesare Bussola I. 250, che colle
1. 150 prima avute sono il saldo di un serpe,
che deve servire per uno degli otto acquedotti
per ornamento della cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 300,a conto
dell'opera che va facendo per un acquedotto
superiore alla cappella di s. Gio. Bono; al
14 agosto a saldo I. 400, essendo detta opera
stata stimata l. 1150.

Addì 24 marzo.

Allo scultore Francesco Rusnati l. 200, a conto
de~li due gabbioni che sta facendo per ornati
della cappella di s. Gio. Bono; al 30 agosto a
saldo l. 500, essendo stata stimata la detta
opera l. 1400.
Allo scultore Stefano de' Stefani 1. 300, a
conto di un capitello, che deve servire per ornamento della cappella di s. Gio. Bono; ai 20
maggio I. 400.

Addì 4 marzo.

Allo scultore Francesco Zarabatto l. 100, in
-conto della statua che sta facendo, la qual deve
servire per acquedotto alla cappella di s. Gio.
.Bono.
Traccie di ferro nella cava di marmo.
Giovedì, 12 marzo.

Riferitosi che gli assuntori dello scavo dei
marmi, levato il primo strato di ferraccio, ne
trovarono un secondo di braccia 7 d'altezza
e di braccia 7 in 8 di grossezza, ordinarono
che verificata prima la misura dall'agente della
fabbrica, si faccia scavare a spesa della fabbrica fino a ritrovare il termine, per poter
proseguire nell'escavazione del marmo.

Prezzo della cera.
Giovedì, 16 aprile.

Deliberarono l'appalto triennale per la somministrazione annua di libbre piccole di cera
per il prezzo di s. 25 per ogni libbra, e con
obbligo nell'assuntore di ricevere in pagamento
la cera usata per il prezzo di s. 33 alla libbra.

Addì 22 maggio.

Allo scultore Cesare Bussola l. 200, a conto
dell'opera che va facendo intorno ad una medaglia e ad angelo per la cappella di s. Gio
Bono.
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Addì 12 giugno .

Allo scultore Giuseppe Bono I. 100, in conto
della statua che sta facendo per portare uno
degli acquedotti superiori alla cappella di s. Gio.
Bono.

nale a latere, ai piedi dell'arma di sua maestà,
dopo che è stato eletto imperatore, l. 42.

santo pei seguenti prezzi: marmi fino al peso
di centinaja 60, s. 4 al cento; da centinaja 60
fino a 150, s. 8, d, 6 al cento; e da centinaja
150 fino a 300, s. i5 al cento; le lastre a s. 1,
d. 3 per quadretto.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 17 dicembre.

Prezzo d'affitto degli spazj della piazza
del Verzaro e di brolio.
Giovedì, 25 giugno.

Deliberarono l'affitto novennale degli spazj
delle piazze del Verzaro e di brolio per l'annuo
prezzo di I. 20,550.

Addì 14 luglio.

Al protostatuario Giuseppe Rusnati l. 100
per annualità del legato Mazenta.

Affitto delle case in Milano. -

Prezzo.

Elessero pretore di Volpedo per l'entra~te
biennio il giureconsulto Gian Cesare Bonam1co.

Addì 15 settembre.

Allo scultore Carlo Rajnoldi I. 400, a conto
dell'opera che va facendo per ornat~ della cappella di s. Gio. Bono.

Prossimo arrivo a Milano di sua maestà
cattolica.
Giovedì, 24 settembre.

Essendo prossimo l'arrivo in questa città
di sua maestà cattolica, delegarono al rettore
ed al deputato Lampugnano di provvedere per
gli apparati, sentito l'ingegnere.

Martedì, 18 agosto.

Presentate le offerte di alcuni aspiranti ad
avere l'affitto complessivo di tutte le case di
proprietà della fabbrica, all'eccezione di quelle
abitate da addetti al servizio, e nello stesso
tempo prodottosi dagli attuali affittuarj un
ricorso contrario al detto affitto generale, decisero che se gli attuali conduttori sono disposti ad aumentare il quattro per cento sui rispettivi prezzi d'affitto, non si accetti l'affitto
unico. - Il reddito dei suddetti affitti importa
l'annua somma di I. 26,730, s. 1, l'aumento richiesto 1. 1069, s. 4. I conduttori aderirono.

Allo scultore Francesco
conto delle due statue che
cappella di s. Gio. Bono; le
gurano un vescovo con un
l'altra un vescovo con due

Rusnati I. 150, a
va facendo per la
quali statue raffipozzo al piede, e
chiese.

Addì 26 settembre.

Allo scultore Stefano de' Stefani I. 700, che
con quelle prima d'ora avute formano la somma
di I. 2400, stabilite per saldo di un capitello
da esso formato per la cappella di s. Gio. Bono.

Opere stradali a carico della fabbrica.
Ordinarono di rifare la pavimentazione della
contrada dei Pattari.

Prezzi di trasporto dei marmi dal laghetto
fino al Camposanto.
Giovedl, Z7 agosto.

Deliberarono l'appalto novennale della condotta dei marmi dal laghetto fino al Campo-

Allo scultore Cesare Bussola I. 400, che colle
I. 2000 già avute formano il saldo del capitello da esso fatto per la cappella suddetta.

Addì 19 ottobre.

Al pittore Carlo Rinaldi l. 84 per sua mercede d'aver fatto il cartellone posto sulla porta
maggiore del Duomo, in occasione della venuta
di sua maestà cattolica. - Allo stesso per averdipinto l'arme dell'eminentissimo signor cardi ~

..

N,uova imposta del bollo clella carta.
1\Iartedì, 29 dicembre,

Riferisce il signor rettore, che l'ospedale
maggiore fa istanza per essere esonerato dalla
nuova gabella del bollo della carta, e propone
che la fabbrica debba fare altrettanto, all'appoggio dei privilegi di cui è in possesso. Il
capitolo delibera d'aspettare per c~noscere
l'esito del ricorso dell'ospedale, onde poi presentare le istanze in tempo e luogo opportuno.
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Add\ 13 maggio.

Si sono spese I. 120 per il cartellone esposto
sopra la porta del Duomo, in occasione che
si sono celebrate le esequie e gli o:ffiziiper il fu
eminentissimo "cardinale Archinto arcivescovo
di Milano.

J..7.1..2.

Vicario capitolare: Genesio Calco; appare per la prima volta al 21 aprile (1).
Ordinarii: Gian Pietro Andriano, Carlo Bazzetta, conte Francesco Casati.
Dottori di collegio: Giovanni De Capitani di Vimercate, conte Gio. Battista Trotti.
Deputati delle porte: don Guido Brivio, Ottaviano Calco, Gio. Battista Castiglioni, conte Federico Confalonieri, marchese Giuseppe Corio, conte Costanzo D'Adda, marchese Gerolamo
Ferrario, don Cesare Landriano, conte Gio. Battista Marliano, marchese don Francesco
Manriquez, don Francesco Prada, don Gregorio Roma.
Somma occorrente per tenere continuamente
accesa una lampada alla tomba di s. Carlo.
)

Sabbato, 30 gennajo.

Deliberarono di stipulare contratto col reverendissimo vescovo di Verona, il quale fece dono
alla tomba di s. Carlo di una lampada d'argento da tenersi continuamente accesa, ricevendo la somma capitale di 1. 4000 per l'occorrente spesa di manutenzione.
Allo scultore Francesco Rusnati 1. 100, :in
conto degli accessorii già da esso finiti delle
due statue ordinategli, una delle quali rappresentante s. Mona. Detti accessorii consistono in un pozzo, una chiesa ed un portico.

Addì 2 marzo.

Alli musici della cappella, per il giorno in cui
si cantò il Te Deum per la venuta della maestà dell'imperatore e re Carlo III .....

JOSEPH

TIT.

S. PRlSCAE
LEGATVS

·Ex

PRESE.

MEDIOL,

VITA FVNCTVS
AETATIS
CoRPVS
SPEM

Accordarono ai confratelli della società di
s. Croce di erigere una croce sulla piazza di
brolio.
Addì 8 giugno.

Allo scultore Stefano San Pietro 1. 4000, che
con altrettante in più volte avute prima d'ora,
formano il saldo dell'opera da esso fatta intorno alla metà dell'arco per la cappella di
s. Gio. Bono.

Addì 13 luglio.

Allo scultore Giuseppe Rusnati protostatuario 1. 100 per annualità del legato Mazenta.

Informato il capitolo, che il defunto arcivescovo cardinale Archinto legò alla fabbrica
l'annua perpetua rendita di scudi 100 da 1. 6
cadauno, deliberò doversi celebrare un solenne
officio da morto. Dagli eredi del cardinale si
offerse pagare invece dell'annualità la somma
capitale di l. 20,000, che il capitolo accettò.

Importanza delle spese di una tappezzeria
cli damasco per la navata di mezzo.
Giovedì, 14 luglio.

Deliberarono di convertire il capitale provenuto dal legato dell'arcivescovo Archinto nel
fare una tappezzeria di damasco per apparare
tutta la navata di mezzo. Non venne poi eseguita, per essere la spesa molto superiore alle
I. 20,000.

FAMILIA
ARCHIEPISCOPVS

V ID. APR.

MDCCXII

SVAE ANN. LXI
PROPE

IN PACE
DEPOSVIT.

A VOS
VESTRA

Addì 20 aprile.

Allo scultore Carlo Rainoldi 1.200, che colle
altre prime avute fanno la somma di I. 700,
valore attribuito alla statua per un acquedotto
superiore alla cappella di s. Gio. Bono.

Giovedl, 21 luglio.

Deliberarono per anni nove .il dazio della
conca di Viarenna per l'annuo canone di I. 2300
imp., da pagarsi anticipatamente di mese in
mese.

Addì 1 agosto.

Allo scultore Stefano de' Stefani I. 650, che
con quelle prime avute formano I. 1100, che
sono il saldo della statua da esso fatta perun acquedotto superiore alla cappella di s. Gio.
Bono.

Addì 6 agosto.

Allo 'scultore Cesare Bussola I. 900, che
colle). 1200 avute prima d'ora formano I. 3100,
e sono a saldo della medaglia rotonda da
esso_fatta per la cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Francesco Rusnati I. 1100,
per saldo di 1. 1400, prezzo che fu stimata .,.
valere la sua statua rappresentante l'arcive.:
scovo:). Mona, fatta per la cappella di s. Gio.
Bono.

Il nunzio della città di Milano informa essere
stato nominato il nuovo arcivescovo.

Legato fatto alla fabbrica dal defunto
arcivescovo cardinale Archinto.

DE LATERE

ARCHINTA

SECVNDVS

CARD.

Sabbato, 4 giugno.

Addì 21 marzo.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 206, per la
statua che sta facendo, rappresentante un angelo che porta unà corona, che deve servire
per la cappella di s. Gio. Bono ; al 12 aprile
l. 300.

Giovedì, 14 aprile.
(1) N ell' anno 1712 morì il cardinale arcivescovo
Giuseppe Archinto. Nella cappella di s. Caterina appiedi dell'altare gli fu posta sul sepolcro quest' iscrizione:

Erezione di una croce sulla piazza
di brolio.

Prezzo d'affitto del dazio della conca
di Viarenna.

Allo scultore Gio. Battista Brunetti I. 600,
a conto della statua rappresentante un angelo, che sta facendo per la cappella di s. Gio.
Bono.

Giovedì, 25 agosto.

Datasi lettura della lettera del conte Gio.
Battista Secco Borella nunzio di questa città,
diretta al signor vicario capitolare, annunciante la promozione fatta da papa Clemente XI
dell'illustrissimo don Benedetto Erba Odescalchi ad arcivescovo di Milano, deliberarono
di fare come al solito le dimostrazioni di gioja.

Addì 30 agosto.

Furono spese I. 246, s. 5, d. 6 per l'illuminazione di tre sere consecutive, fatta sopra il
Duomo, per la promozione ad arcivescovo di
monsignor Benedetto Erba Odescalchi.
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Addi 16 settembre.

Allo scultore Marco Mario 1. 7000, che colle
I. 400 prima ricevute fanno il saldo di un acquedotto da esso scolpito per la cappella di
s. Gio. Bono.

•

Addì 27 settembre.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 570,
che colle 1. 530 già avute formano il saldo
di un acquedotto con suo serpe, che deve servire per ornamento della cappella di s. Gio.
Bono.

Vicario generale arcivescovile: Genesio Calco.
Vicario di provvisione: Fermo Porro.
Ordinarii : Gian Pietro Andriano, conte Francesco Casati, don Michele Della Pegna.
Dottori di collegio: Alessandro Castiglioni, Giuseppe Ludovico Porro, conte Gio. Battista
Trotti.
Deputati delle porte: don Simone Bossi, don Guido Brivio, don Ottaviano Calco, don Giulio
Castiglioni, don Giovanni Crivelli, don Gerolamo Giramo, conte Gian Rajmondo Marliano,
marchese don Francesco Manriquez, capitano don Antonio Maria Porro, don Francesco
Prada, don Gregorio Roma, conte Carlo Camillo Trotti.
Addì 11 febbrajo.

Si sono spese 1. 220 per l'illuminazione durante tre sere, fatte intorno al Duomo per la
promozione del nostro arcivescovo Erba Odescalchi alla sacra porpora.

Addì 6 aprile.

Allo scultore Francesco Rusnati l. 100, in
-conto della statua che sta scolpendo per ornamento della cappella di s. Giovanni Bono,
rappresentante s. Calimero ; al 26 agosto 1.200.

Addì 8 giugno.

Allo scultore Gio. Battista Dominione I. 2500,
-che con altre l. 1600 da esso ricevute in più
volte, sono l'importanza dell'opera da esso
fatta per la quarta parte dell'arco, che deve
servire alla cappella di s. Giovanni Bono, stimata in tutto l. 4100.

Addì 12 agosto.

Allo scultore Gio. Battista Brunetti I. 2700,
-che colle 1. 600 già avute formano il saldo e

Annali della fabbrica del Duomo. - YI.

completo pagamento di una statua da esso
scolpita, rappresentante un angelo.

Addì 16 settembre .

Allo scultore Cesare Bussola I. 550, che con
quelle ricevute a conto sono il saldo di una
statua, che deve servire a portare uno degli
acquedotti per ornamento della cappella di
Giovanni Bono.

Morto lo scultore Giuseppe Rusnati, incaricarono l'altro scultore Marco Mauri dell'istruzione degli allievi.
Martedì, 12 dicembre.

Attesa la seguita morte dello scultore Giuseppe Rusnati, il quale aveva anche l'incarico
di istruire gli allievi nell'arte scultoria, giusta
il legato Mazenta, dissero doversi conferire
quell'incarico allo scultore anziano fra quelli
addetti alla fabbrica, il quale è Marco Mauri.
Pretore di Volpedo.

Elessero il giureconsulto Natale Bollino a
pretore di Volpedo per l'entrante biennio.

11
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Addì 26 settembre.

in questa città. Delegarono due deputati a '
Allo scultore Stefano Sampietro I. 600, a
porgere i ringraziamenti a sua eminenza per
conto dell'opera che esso va facendo per la
tale notizia, ed a sorvegliare gli apparati da
serraglia, che deve servire per la cappella di
farsi nella forma praticata per gli antecess. Giovanni Bono.
sori.
Procedure contro gli usurpatori e danneggiatori dei boschi alla Gandoglia, datone avviso
al feudatario di quei territorj.
Vicario generale arcivescovile: al 24 giugno conte Manfrino Castiglioni arciprete; al 19 lugli()
abbate Gio. Carlo Vanni.
Vicario di provvisione : marchese Gerolamo Parravicino.
Ordinarii: Gian Maria Arrigone, don Michele Della Pegna, Teodoro Trivulzio.
Dottori di collegio: Alessandro Castiglioni, Rajnero Cotta, Giulio Dugnano.
Deputati delle porte: don Simone Bossi, marchese Cesare Brivio, don Giulio Castiglioni, don
Giovanni Crivelli, marchese Giuseppe D'Adda, don Fabio Dugnano, marchese Pietro Foppa,
don Gerolamo Giramo, marchese Guido Mazenta, capitano don Antonio Maria Porro,
conte Antonio Sormani, conte Carlo Camillo Trotti.

Avuta notizia dei danni e delle usurpazioni, che continuamente si fanno ai boschi dei
monti della Gandoglia, incaricarono il deputato
D'Adda di recarsi sul posto insieme con un
notajo per farvi carcerare i delinquenti, datane però prima partecipazione a sua eccellenza il conte Carlo Borromeo, nella sua qualità di feudatario di detti luoghi.

Addì 23 giugno.

Compenso accordato a diversi fUtabili
per l'avvenuta mortalità del bestiame.

Si uniscono ad altri Luoghi Pii possessor~ di
beni nei Corpi Santi, allo scopo di sostenere

la lite per ottenerel'esonerodall'imposta
Giovedì, 22 febbrajo.

Verificatasi la mortalità nel bestiame , i
fittabili pretendevano un ristoro nel loro canone di fitto. Assunte le debite informazioni
sul numero delle bestie morte, accordarono i seguenti compensi: per la cassina Bianca e Zamporgna I. 700, per Boschetto I. 700, per la cassina Nova I. 700, per l'altra di Longolo I. 240,
per quella di Villandolo I. 120, per Torrescala
e Colombara I. 480, per Pozzo di Vaprio l. 300,
per Pismonte l. 300, per Trucazzano I. 130 e
per Rogorbella I. 600.

,

del perticato.
Giovedì, 26 aprile.

Riferitosi delle molte istanze pervenute alla
fabbrica, affinchè la medesima, nella sua qualità di proprietaria di beni situati nei Corpi
Santi di Milano, debba insieme a molti altri
Luoghi Pii ed altri possessori sostenere la
lite per ottenere l'esonero dall'imposta del
perticato ed altre, che si va vociferando volersi introdurre da questa città di Milano,
deliberarono di associarsi agli altri in detta
pratica.

Addì 24 febbrajo.

Allo scultore Gio. Battista Dominioni I. 350,
che colle altre l. 600 già prima avute formano
il saldo della statua per un acquedotto, da
esso scolpito per la cappella di s. Giovanni
Bono.

Addì 5 m aggio .

Allo scultore Giuseppe Bono l. 400, che colle
altre già avute fanno I. 950, cifra che fu stimato valere la sua statua con serpe per altro
degli acquedotti di s. Giovanni Bono.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedì, 15 marzo.

Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
pane, vino e carni di Abbiategrasso per l'annuo canone di I. 6800.

Ingresso solenne del cardinale arcivescovo.
Giovedì, 21 giugno.

Il vicario arcivescovile informa, che il car dinale arcivescovo farà il suo solenne ingress()

Agli eredi del fu scultore Giuseppe Rusnati
l. 2500, che sono il saldo e compito pagamento
dell'opera da esso fatta intorno a parte del1'arco, che deve servire per la cappella di
s. Giovanni Bono.

Concorrono al posto di maestro di cappella lo
Scarlatti, il Baliano ed il Costa, quest'ultimo raccomandato dalla Corte di Vienna.
Giovedì, 13 dicembre.

Vacando il posto di maestro di cappella, e
molti essendo i concorrenti, fra i quali anche
lo Scarlatti ed un reverendo Costa, specialmente raccomandato dalla Corte di Vienna ,
in seguito al risultato del concorso fu giudi cato il migliore di tutti essere Carlo Baliano.
Il capitolo lo nominò, ma in pari tempo fece
scrivere al supremo cancelliere, pregandolo di
presentare le più umili scuse all'augustissimo
imperatore. Gli assegnarono lo stipendio di
1. 1800.
Al pittore Federico Maccagno 1. 170 a saldo
degli ornati da esso dipinti alla porta maggiore, in occasione dell'entrata dell'eminentissimo cardinale arcivescovo.
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Diritto di staderatico.
Giovedì, 22 giugno.

V2'cariogenerale arcivescovile: abbate Gian Carlo Vanni.
Vicario di provvisione: conte Gio. Battista Trotti.
Ordinarii: Gio. Maria Arrigoni, Teodoro Trivulzio, Alfonso Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio : don Giulio Dugnano, Gaspare Marliano, Urbano Visconti.
Deputati delle porte: marchese Gio. Battista Arcimboldi, marchese Cesare Brivio, marchese
Alessandro Busseto, conte Pompeo Castiglioni, marchese Giuseppe D'Adda, don Fabio Dugnano, marchese Pietro Foppa, marchesi Carlo e Giuseppe Gallarati , Guido Mazenta ,
don Francesco Maria del Mayno, conte Giuseppe Ordogno di Rosales, Antonio Sormani.

Addì 10 gennajo.

Allo scultore Stefano Sampietro I. 800, a
buon conto delle opere da esso fatte intorno
a due pezzi di gloria e all' arco, che devono
servire alla cappella di s. Gio. Bono.
Prezzo dell'escavazione e condotta dei marmi.
Giovedì, 31 gennajo.

Previo l'incanto, deliberarono l'appalto dello
scavo dei marmi e loro condotta fino a Milano
pei seguenti prezzi: di I. 1, s. 12, d. o per
ogni centinajo di pezzi di marmo, che non pesino meno di 4 nè più di 40 centinaja; di 1. 1,
s.17, d. 6, dei pezzi da 40 ad 80 centinaja; di
1. 1, s. 17, d. 9 per tutti quelli di maggior peso,
con obbligo all'assuntore di togliere a tutte
sue spese il ferraccio che si possa incontrare,
e di tener sempre riparata e ben mantenuta
la mappa o piarda sul fiume Toce.

Amministrazione della giustizia penale,
fatta dal pretore di Volpedo.
Giovedì, 21 febbrajo.

Avuta dal pretore di Volpedo notizia della
carcerazione da esso ordinata di un individuo
reo di stupro violento, ordinarono allo stesso
l'istruttoria del processo criminale.

Addì 23 marzo.

Allo scultore Stefano Sampietro 1. 2300, che
colle altre prima avute formano la somma di
1. 6100, mercede stabilita per le opere da esso
fatte alla cappella di s. Gio. Bono, consistenti
in un pezzo dell'arco di altezza br. 4, once 3,
ove è scolpito un santo vescovo con un angiolo, un puttino ed una testa di cherubino;
in due giunte al medesimo arco di altezza di
once, 8 cadauna, che pigliano tutta la larghezza
del sottogola del medesimo arco, quale è di
br. 4, once 8, in una delle quali resta scolpito
tre teste di cherubino intrecciate con nuvole,
et nell'altra due teste di cherubini et un mezzo
puto; come pure ha fatto la serraglia del medesimo arco, nel quale resta scolpito il Salvatore in figura dupla dell'ordinaria statura.

Addì 9 aprile.

Alli figli et heredi del fu scultore Francesco Rusnati, e per essi come minori alli Gio.
Pietro e Giuseppe fratelli Rusnati, loro zii e
tutori, l. 650, quali con altre l. 700 prima avute
sono il saldo dell'opera da esso fatta nel scolpire una statua rappresentante s. Calimero
arcivescovo, per ornamento della cappella di
s. Gio. Bono.

Essendo insorta qualche contrO':ersia ~irca
il diritto di stadera ' ordinarono d1 pubbl~car_e
·tto col quale richiamate le lettere di pr1•
II
un ed1 ,
·1egio concesse dalla reale maestà d1 Car1o
Vl
.
d' Au. Spagna e dalla regina Marianna
'd r1 21
re d1
.
stria di lui tutrice, datate da Madri
agosto 1674, viene riconosciuto nella fabbri~a
il diritto di far pesare, esigendone un daz10
proporzionale, tutto ciò c~e si ve?de sulla
piazza grande, posta dinanzi alla chiesa maggiore di Milano, e sulla piazza del Verzaro.

Allo scultore Stefano Sampietro , eletto
protostatuario della fabbrica fino dal 29 dicembre 1713, 1. 100 per un'annualità del legato Mazenta.

Ordinamento stradale a carico della fabbrica.
Giovedì, 22 agosto.

Aderendo all'invito avuto dal giudice delle
strade ordinarono di provvedere al riattamento' della strada, che conduce alla chiesa di
s. Stefano in brolio.

Addì 6 ottobre .
Addì 5 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Brunetto 1. 175,
seconda rata assegnatagli sopra l'opera del
terzo della scultura, che deve porsi nell'angolo
verso la sinistra della cappella di s. Gio. Bono.

Prezzo d' af fìtto della possessione Bajalupa.
Giovedì, 18 luglio.

Previo l'incanto deliberarono l'affitto dei
beni detti della Bajalupa per il prezzo di s. 30
alla pertica.

Alli eredi dello scultore Giuseppe Rusnati
I. 2000, che con altrettante avute prima d'ora
formano la somma di 1.4000, che sono il saldo
di un pezzo d'arco da esso formato per la cappella di s. Gio. Bono.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 5 dicembre.

Elessero pretore di Volpedo per l'entrante
biennio il giureconsulto Gian Andrea Toppia.
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Addì 5 settembre.
Addì 1 agosto.

Allo scultore Carlo Berretta I. 175, a conto
d 1 bassorilievo sta facendo per una parte
d:lla cuffia della cappella di s. Gio. Bono, rappresentante la gloria del santo.

Allo scultore Carlo Francesco Mellone 1. 175,
a conto dell'opera che esso va facendo intorn~
ad una parte della cuffia della cappella di
s. Gio. Bono.

-Addì 12 dicembre.

Addì 8 agosto.

Vicario generale arcivescovile: abbate Gian Carlo Vanni.
Vicario di provvisione: marchese Fabrizio Benigno Bossi.
Ordinarii: Carlo Bazzetta, Gio. Battista Litta, abbate Alfonso Visconti arcidiacono.
Dottori di collegio: conte Francesco Archinto, don Gaspare Marliana, Tomaso Nava.
Deputati delle porte : marchese Gio. Battista Arcimboldi, marchese Alessandro Bussetto, conte
Pompeo Castiglioni, conte Ansperto Confalonieri, marchese Carlo Giuseppe Gallarati, don
Francesco Maria del Majno, conte Gian Rajmondo Marliano, conte Gio. Battista Porta,
conte Giuseppe Ordogno di Rosales, marchese Giuseppe Maria Stampa, marchese Uberto
Terzago, conte Carlo Camillo Trotti.

Morto lo scultore Stefano Sampietro, eleggono
protostatuario lo scultore Carlo Francesco
Mellone.

nascita del serenissimo arciduca d'Austria ,
principe delle Asturie.

Giovedì, 6 febbrajo.

Essendo morto lo scultore Stefano Sampietro,
incaricato anche dell'insegnamento, giusta il
legato Mazenta, in sua sostituzione elessero
protostatuario lo scultore Carlo Francesco Mellone.
Addì 17 febbrajo.

Agli eredi del fu Stefano Sampietro, scultore
e protostatuario della fabbrica, 1. 98, s. 12,
d. 7 per sua competenza dal 29 dicembre 1714
al 23 dicembre 1715, giorno di sua morte, sull'annualità del legato Mazenta.

Prezzo d'affitto dei beni nei Corpi Santi
di Milano.
Martedì, 9 giugno.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni
chiamati della Mojazza, Torrescalla, Casanova
e Colombara, situati nei Corpi Santi di Milano,
parochia della ss. Trinità, dell'estensione di
pertiche 581. 17. 7, per il prezzo di 1. 6, s. 15
alla pertica.

Addì 11 luglio .
Addì 24 aprile.

Allo scultore Macario Carcano I. 175, a conto
dell 'opera che esso sta facendo intorno ad una
parte della cuffia per la cappella di s. Gio.
Bono.

Esultanza per la nascita di un arciduca ·
d'Austria , principe delle Asturie.
Martedì, 28 aprile .

Ordinarono di fare l'illuminazione della facciata del tempio, in segno di esultanza per la

Allo scultore Gio. Battista Brunetto 1. 175,
a conto dell'opera, che sta scolpendo, di una
parte della cuffia per la cappella di s. Gio.
Bono.

Addì 24 luglio .

Allo scultore Cesare Bussola 1. 175, a conto
dell'opera che esso va facendo intorno ad una
parte della cuffia, che deve servire di ornato
alla cappella di s. Gio. Bono.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 175, a
conto dell'opera che esso va facendo (campo
di mezzo) ad una parte della cuffia della cappella di s. Gio. Bono.

Allo scultore Gio. Battista Dominion~ I. 175, a
to dell'opera che esso va facendo intorno a
con
11 d" G" Bono
parte della cuffia della cappe a i s. 10·
·
Allo scultore Carlo Rainoldi 1. 175, a conto
dell'opera che esso va facendo_intor~o a pa:te
della cuffia per la cappella di s. G10. Bon .
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Addì 27 ottobr e.

Allo scultore Gio. Battista Brunetti 1. 2275,
-che con quelle prima d'ora avute fanno la
somma di 1. 3500, stimata per sua mercede
dell'opera da esso fatta in scolpire pa:te d~lla
cuffia per l'ornato della cappella d1 s. G10vanni Bono, e per aver formato il modello di
detta opera.
Addì 29 ottobre.

Vicario generale arcivescovile: abbate Gian Carlo Vanni.
Vicario di provvisione: don Marco Antonio Croce.
Ordinarii: don Carlo Bazzetta, don Carlo Bossi, abbate Gio. Battista Litta primicerio.
Dottori di collegio: conte Francesco Archinto, don Gerolamo Birago, don Antonio Maria Visconti.
Deputati delle porte: don Gaspare e don Simone Bossi, marchese Gaetano Brivio, don
Ottaviano Caìco, conte Ansperto Confalonieri, marchese Giuseppe Corio, conte Gian Rajmondo Marliano, conte Antonio Francesco della Porta, marchese Giuseppe Maria Stampa,
marchese Uberto Terzago, conte Carlo Camillo Trotti, don Felice Visconti.

Addì 30 gennajo .

Allo scultore Franceséo Mellone, nominato
· protostatuario della fabbrica li 30 dicembre 1715, 1. 100 per annualità del legato Mazenta.

Allo scultore Giuseppe Arrigone I. 285,
-s. 13, d. 6 per importanza delle opere da esso

fatte, per aver nettato tutto il ;;affitto dello
scurolo, sbiancato ed aggiustato molte figure,
e fatto tre statuine piccole di once 5 ciascuna
per le nicchie.

Pretore di Volpedo.
Mercoledì, 2'2 dicembre.

Elessero pretore di Volpedo per l'entrante
biennio il giureconsulto Carlo Giuseppe Girra .

da remoto tempo per le lo,ro congregazioni,
ordinando all'ingegnere di fissarne le modalità.

Addì 5 agosto.

Prezzo della cera.
Giovedì, 29 aprile.

Deliberarono l'appalto per la somministrazione della cera al prezzo di s. 29 per ogni
libbra da once 12 di cera nuova, e di s. 32,
d. 9 per ogni libbra simile da retrocedersi.

Addì 2 g iug no.

Allo scultor e Macario Carcano 1. 175, in conto
dell'opera del pezzo della gloria della cuffia
della cappella di s. Giovanni Bono.

Univer sità dei barbitonsori di Mila no.
Giovedì , 10 g iug no.

Aderirono all'istanza degli abbati ed officiali dell'università dei barbitonsori di Milano,
chiedenti il permesso di costruire una scala
per più facile accesso al locale loro concesso

Allo scultore Macario Carcano 1. 1075, che
con altre l. 875 prima avute sono il compimento delle I. 1950, stimate per sua mercede
dell'opera da esso fatta in scolpire parte della
cuffia per l'ornato della cappella di s. Giovanni Bono, come pure per aver fatto il modello di detta opera.
A Carlo Domenico Pozzo 1. 300, a conto
dell'opera che va facendo di un serpent e, che
deve servire per acquedotto sopra la bussola della scala, vicina alla cappella di Nostr a
Signora dell'Ar bore.

P rezzo d'affitto dei dazj di Abbiategras so.
Giovedì , 19 ::.go sto .

Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo canone di 1. 5100.
Annali della fabbrica del Duomo. -

VI.
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Vicario generale arcivescovile: abbate Gian Carlo Vanni.
Vicario di provvisione: don Carlo Antonio Appiani.
Ordinarii: don Carlo Bossi, conte Francesco Casati , conte Manfrina Castigliani arciprete.
Dottori di collegio: don Gerolamo Birago, don Lucio Adriano Cotta, marchese Carlo Antonio
de' Medici.
Deputati delle porte: conte Gaspare Arrigoni, don Gaspare e don Simone Bossi, marchese
Gaetano Brivio, don Ottaviano Calco, marchese Giuseppe Corio, don Gaspare Lunati,
conte Fr~ncesco Manriquez, capitano don Lorenzo Ornate, conte Giorgio Rajnoldo ,
don Felice e conte Gio. Battista Visconti.
Addì 10 gennajo.

Allo scultore Carlo Beretta I. 700, a conto
dell'opera che va facendo a parte della cuffia,

che deve servire per la cappella di s. Gio.Bono.
Addì 15 febbrajo .

Al protostatuario Carlo Mellone I. 100 per
annualità del legato Mazenta.

Carlo Giuseppe Beretta e Macario Carcano
scultori.
Sabbato, 17 settembre.

· Commisero allo scultore Carlo Giuseppe Beretta un a delle quattro statue, da porsi nel
gussone del :finestrone della cappella di s. Giovanni Bono, ed altra simile allo scultore Macario Carcano.

Giovedì, 24 febbrajo.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni di
Villandolo per il prezzo di 1. 3, s. 18 alla
pertica.

Allo scultore Marco Mauro I. 1650, che con
quelle già avute formano la somma di I. 2000,
importare del prezzo di parte della cuffia della
cappella di s. Giovanni Bono, da esso perfezionata.

Martedì, 20 dicembre .

Amministrazione della giustizia in Volpedo.
Giovedì, 2 giugno.

Per la regolare amministrazione- della giustizia, inerendo alle lettere del pretore di Vol·
pedo, deliberarono di completare quell'ufficio
colla nomina di un attuaro, un console e due
fanti.

Prezzo d'affitto dei beni di Cassina Pismonte.
Giovedì, 27 aprile.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni di
Cassina Pismonte per il prezzo di 1. 7, s. 5
alla pertica.

Addì 6 luglio.
Addì 23 settembre.

Prezzo d'affitto dei beni di Villandolo.

Vicario generale arcivescovile: abbate Gian Carlo Vanni; al 16 dicembre Antonio BertareHi
provicario.
Ordinarii: don Mario Arrigoni, conte Francesco Casati, conte Manfrina Castiglione arciprete.
Dottori di collegio: don Cesare Croce, marchese Carlo Antonio de' Medici, don Paolo Camillo
Moneta.
Deputati delle porte: don Francesco Appiani, conte Gaspare Arrigoni, don Francesco Borri,
conte Pompeo Castigliani, conte Francesco Cicogna, marchese Giacomo Fagnani, don Gaspare Lunati, marchese Francesco Manriquez, capitano don Lorenzo de' Ornate, conte
Giorgio Rajnoldi, marchese Gerolamo Talenti di Fiorenza, conte Gio. Battista Visconti.

Gli scultori Beretta e Carcano domandarono
di fare ciascuno due, anzichè una sola, delle
statue loro ordinate nella deliberazione precedente, e ne presentarono i modelli , cioè il
Beretta quelli rappresentanti s. Adalberto vescovo di Prussia, trafitto con sette lance, e
s. Ignazio vescovo di Lezeno; ed il Carcano
quelli rappresentanti s. Calimero e s. Damiano .
Col voto dell'ingegnere vennero tutti approvati.

Allo scultore Macario Carcano I. 300, per
l'opera da esso fatta alla statua, che rimane
sospesa per ordinanza capitolare del 25 maggio
prossimo passato.
Addì 15 luglio.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 737, s.10, che
con quelle già avute fanno la somma di I. 3500,
mercede attribuita al pezzo di cuffia della
cappella di s. Giovanni Bono da esso scolpita,
ed ai modelli fatti di · una delle quattro statue
da collocarsi nel nicchiòne esteriore del :finestrone sopra la cappella di s. Giovanni Bono.

Notifica dei beni pel nuovo censimento.
Sabbato, 22 luglio.

Nell'adunanza del 6 marzo, in cui erasi data
lettura dell'editto 16 gennaio, prescrivente la

notificazione di tutti i privilegi di esenzione
sotto pena di decadenza, veniva deliberato
doversi fare contraddizione agli ordini del magistrato ordinario, non reputandosi la fabbrica
in obbligo di giustificare i suoi privilegi. Ora
viene in discussione il da farsi relativamente
alle ingiunzioni portate dalle gride 14 aprile
e 30 maggio, prescriventi la notificazione dei
beni pel nuovo censimento. Non volendo intieramente recedere dalla deliberazione precedente, reputando dover la fabbrica essere
mantenuta nel privilegio di qualsiasi esenzione
d'imposta, deliberarono di dover lasciar fare
detta notifica dai consoli ed anziani dei luoghi, ove sono situati i beni.

Addl 19 agosto.

Delegati da questo venerando capitolo, il
giorno 23 marzo li illustrissimi signori marchese don Francesco Manriquez e conte Francesco Cicogna fabbriceri per visitare e stimare
l'opera fatta dal scultore Cesare Bussola, in
scolpire un pezzo di gloria per la scuffi.a della
cappella di s. Giovanni Bono, questa fu riconosciuta con ogni diligenza il terzo giorno
del corrente mese d'agosto dal detto signor
conte Cicogna, assistito da me ingegnere sottoscritto; e si ritrovò esservi scolpito un santo
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arcivescovo quasi tutto di rilievo, di grandezza
maggiore del naturale, un puttino di tutto rilievo con messale alla mano, un angiolo di
basso rilievo in mezza figura più del naturale,
con altro angiolo al naturale di basso rilievo
con braccio quasi isolato, e in tre teste di cherubini quasi isolate, intrecciate con nuvole,
il tutto ben istoriato alla forma del modello
fatto in grande di stucco, a misura del sito
che deve essere collocato in opera, qual fu approvato, ritrovandosi il tutto ben travagliato;
e perciò considerata la fatica, studio e diligenza usata dal medesimo scultore, riflettendo
alla spesa fatta dal medesimo in fare il modello in grande, tirare in bottega il marmo,
farlo smassare per essere di grossezza considerevole, e farlo collocare in piedi, si è venuto
in parere di poterseli bonificare per tale fattura 1. 3700.
Sott. Giovanni Battista Quadrio, ingegnere
collegiato e della veneranda fabbrica.
Lecta relatione ingenerii hujus venerandae
fabricae recognitionis ab eo factae, una cum
dom. comite Francisco Ciconea ex dom. delegatis, operis sculptoris Caesaris Bussolae pro
parte vulgo della scuffiacapellae s. Joannis Eoni,
et successivae aestimationis ejusdem operis,
dictum fuit approbandam relationem, et ex-
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pediendum mandatum pro satisfactione juxta
solitum.

J..720.

Sepoltura nella chiesa dei cadaveri
degli Ordinarii.
Mercoledì, 20 settembre.

Delegarono all'ingegnere l'incarico di disporre una strada sotterranea per portare i
cadaveri degli Ordinarii al luogo di loro sepoltura sotto la chiesa.

Amministrazione della giustizia penale
in Volpedo.
Sabbato, 16 dicembre.

Fattasi relazione di un fatto enorme ed,
osceno successo a Volpedo, d'incesto, concubinato e dispersione di un figlio, e che datosi
da quel pretore l'ordine di cattura dei delinquenti, questi furono prevenuti dal fattore, .
in maniera che la cavalcata spedita per l'arresto riusci frustranea, deliberarono di farsi
trasmettere tutte le carte del processo dal
pretore, dimettendo per intanto il sunnominato fattore.

.--

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: don Alessandro Castiglioni.
Ordinarii : don Mario Arrigone, Antonio Bertarelli dottore prebendato, Antonio Cornegliano
teologo. ·
Dottori di collegio: don Rajnerio Cotta, don Cesare Croce, marchese Giacinto Orrigoni.
Deputati delle porte: don Francesco Appiani, don Francesco Borri, conte Pompeo Castiglioni,
conte Francesco Cicogna, conte Ansperto Confalonieri, marchese Giacomo Fagnani, conte
Cristoforo Lurani, conte Gian Rajmondo Marliano, conte Antonio Pietrasanta, capitano
don Claudio Antonio Strada, marchese Gerolamo Talenti di Fiorenza, don Carlo Camillo
Trotti.

Addl 15 gennajo.

Prezzo dello spurgo del laghetto.

Allo scultore Michele Antonio Marchi I. 150,
in conto di un arabesco intrecciato con tre
puttini, da porsi sopra il Duomo in una portina verso la real Corte.

Deliberarono l'appalto dellò spurgo del laghetto a s. 5 per ogni quadretto di terra levata.

Carlo Domenico Pozzo scultore.

Prezzo della cera.

Giovedì, 18 gennajo.

Approvando la valutazione fatta dall' ingegnere, ordinarono di pagare allo scultore Carlo
Domenico Pozzo l. 450 per l'opera da esso
fatta di un serpe, che serve per acquedotto,
posto in opera alla bussola della scala nel1'angolo della cappella di Nostra Signora del1'Albero.

Giovedì, 21 marzo.

Martedì, 23 aprile.

Deliberarono l'appalto triennale per la somministrazione della cera a s. 29, d. 6 per ogni
libbra piccola di cera nuova, e di s. 31 per
ogni libbra di cera frusta da retrodarsi.

Prezzo d'affitto dei beni di Rogorbella.
Lunedì, 29 aprile.

Addì 17 febbrajo.

Allo scultore Macario Carcano I. 1274, s. 4,
che colle già avute, e con 1. 200 che rilascia
alla fabbrica, formano la somma di 1. 1800, valore attribuito alla statua da esso fatta, rappresentante s. Calimero legato ad un tronco
con un puttino al piede, da porsi nel gussone
esteriore del finestrone sopra la cappella di
s. Gio. Bono.

Previo l'incanto, deliberarono l'affitto novennale dei beni di Rogorbella per il prezzo
di s. 30 per ogni pertica.

Addì 8 giugno.

Allo scultore Carlo Rajnoldi 1. 700, che <:olle
già avute fanno la somma di 1. 3500, importanza della stima fatta della sua opera di
parte della cuffia della cappella di s. Gio.
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Bono, la quale consiste in un santo arcivescovo
quasi di tutto rilievo, di grandezza maggiore
del naturale, con altro di mezza figura di più
basso rilievo, con angiolo ed un putino quasi
di tutto rilievo.

Prezzo à'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedl, 1 agosto.

Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
pane, vino e carni di Abbiategrasso per il
prezzo di I. 5215.

Prezzo d'affitto degli spazj del Verzaro
e della conca di Viarenna.
Giovedl, 20 giugno.

Fattasi l'asta, deliberarono l'affitto no;ennale degli spazj del Verzaro e della conca di
Viarenna per l'annuo canone di I. 25,730, da
pagarsi anticipatamente di mese in mese.

Addì 24 settembre.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 1150, che con
altre prima avute fanno la somma di I. 1600,
valore attribuito alla statua di un santo vescovo, da porsi nel gussone esteriore della cappella di s. Gio. Bono.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
V'icario di provvisione: don Gaspare Marliano.
Ordinarii: don Alfonso Ajroldo, Antonio Bertarello dottore prebendato, Antonio Cornegliano
teologo.
Dottori di collegio: don Paolo Camillo Carcano, don Rajnerio Cotta, conte Gabriele Verri.
Deputati delle porte: don Francesco Alfieri, marchese Gio. Battista Arcimboldi, conte Ansperto Confalonieri, conte Carlo de Conturbia, don Giovanni Dugnano, conte Cristoforo
Lurani, conti Carlo e Gian Rajmondo Marliani , conte Antonio Pietrasanta , capitano
don Claudio Antonio Strada, don Carlo Camillo Trotti, conte Giuseppe Visconti.

Statua dello scultore Macario (;arcano.
Sabbato, 8 febbrajo.

Dietro la perizia fattane dall'ingegnere, ordinarono di pagare allo scultore Macario Carcano un acconto di cento scudi d'oro per la
statua da esso fatta, rappresentante il martire
s. Dalmazio.

Addì 14 febbrajo.

Allo scultore Macario Carcano l. 1130, che
con quelle prima avute formano la somma di
I. 1600,importare della statua rappresentante
s. Dalmazio da esso scolpita.
Si è dalli illustrissimi signori conte don
Antonio Pietrasanta presentaneo rettore, e
marchese Gio. Battista Arcimboldi, di conformità all'avuta delegazione, riconosciuta l'opera
fatta dal scultore Francesco Zarabatto, la
quale deve servire per ornato della scuffia
della cappella di s. Gio. Bono, essendo uno
delli due pezzi principali del campo di mezzo,
nel quale resta scolpito la statua rappresentante s. Ambrogio in abito pontificale, di statura un quarto più dell'ordinario, e quasi del
tutto isolata, con un angiolo al piede in atto
di sostenere il santo, quale è per due terzi di
una figura, con testa tutta isolata, et un'ala

rimessa del tutto isolata posteriormente a
detto santo arcivescovo; alla parte sinistra
altra figura della medesima grandezza, rap·
presentante s. Pietro, quasi del tutto isolata,
et alla parte diritta di detto santo altra figura
rappresentante s. Gervaso, anch'essa per la
metà isolata in ginocchio, con altra figura di
basso rilievo rappresentante s. Marcellina, con
mani agionte in atto di adorazione, con di
più altra mezza figura di basso rilievo, che
rappresenta s. Satiro che porta il venerabile,
il tuto fatto con molta fatica et studio ; et
sono venuti in parere di potersi bonificare per
sua mercede 1. 9200.
Sott. Gio. Battista Quadrio, ingegnere collegiato et della ven. fabbrica.

Segreto dell'arte di cuocere i vetri dipinti.
Giovedì, 20 febbrajo.

Riferitosi come di presente non si ritrovi
alcuno capace di dipingere i vetri, perchè
dopo dipinti ignorasi l'arte di farli cuocere,
all'eccezione dell'attuale assuntore Antonio
Calvi, il quale dichiara di non volerne insegnare il segreto ad altri, se non a' propri figli,
deliberarono d'accettare la sua oblazione, esponendosi le cedole per l'incanto.
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Bilancio delle entrate e delle spese di un anno.
Giovedì, 20 marzo.

Datasi lettura del bilancio della rendita e
"spese della fabbrica, dal quale risulta per la
parte attiva l'entrata di I. 106,922, s. 13, d. 6,
e per la passiva la spesa di 1.88,624, s. 18, d. 6,
deliberarono di togliere la sospensione delle
opere di scultura, che era stata ordinata in
causa della deficienza di mezzi.
La scultura di parte della cuffia della cappella
di s. Gio. Bono, affidata già allo scultore Carlo
FrancescoMellone, essendo quest'ultimo con licenza del capitolo andato a Roma per servire
l'eminentissimo Boncompagno in un'opera insigne di scultura, venne per la premura di vederla terminata, onde collocarla in opera, affidata allo scultore Carlo Beretta. Quell'opera è
cosi descritta dall'architetto Quadrio: Una
figura più grande del naturale, sostenuta da
nuvole, rappresentante l'arcivescovo s. Barnaba in abito pontificale, di tutto rilievo con
testa isolata, ed un putto di tutto rilievo che
porta una chiesa, con annesso una testa di angiolo isolata con sue ali di mezzo rilievo; altra
figura della medesima grandezza, rappresen tante il vescovo s. Cipriano di tutto rilievo, con
testa et mani congionte del tutto isolate, con
altra parte di figura di più basso rilievo, rappresentante il vescovo s. Castriziano, anch'esso
con testa di tutto rilievo. Fu stimata 1. 5800.

Addì 14 maggio.

Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 300, per tre annualità del legato Mazenta.

scovo e martire, da porsi nel gussone esteriore
del finestrone sopra la cappella di s. Gio. Bono;
al 9 dicembre 1. 400.

Addì 11 settembre.

Avendo noi sottoscritti, ad istanza del signor Gio. Dominione statuario scultore in questa vener. fabbrica del Duomo, visitato le di
lui opere di scultura da porsi nella scuffia
della cappella di s. Gio. Bono, eretta in questo
metropolitano tempio, consistente in angioli,
puttini e cherubini con imprese e dignità arcivescovali, nuvole ed altri rappresentanti
la gloria, per farne il giudizio del valore di
quelle, sopra di che fattone esatto scrutinio
delle proporzioni e perfezione del disegno,
qualità dell'operato, ed in quelle qualità di
marmo ; e consideratosi non solamente alla
fatica, ma anche al buon effetto che per essa
ne risulterà nella situazione, dove essa deve
essere posta, siamo venuti in parere che di
tal opera se le possi dare e pagare I. 5000 imp.
Sott. Federico Pietrasanta, ingegnere ed architetto collegiato di Milano.
Giacomo Parravicino pittore.
Pietro Gilardi pittore.
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Consuetudine di collocare sulle porte del tempio
gli stemmi del pontefice.

Riferitosi dal rettore, che altre volte venivano collocati sulla porta del tempio gli stemmi
del pontefice, e che questa pratica da molto
tempo disusata sembrerebbe conveniente richiamare, specialmente in occasione dell'at•
tuale nuovo papa, deliberarono di conformità
alla proposta.
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saro dello scavo dei marmi la precisa nota
della qualità e misura dei massi da spedirsi,
in relazione alle opere da farsi.

Delegarono il deputato conte Gabriele Verri
alla composizione di diverse controversie vertenti fra la fabbrica e terzi.
Pretore di Volpedo.

Giovedl, 23 dicembre.

Determinarono che ogni giorno l' ingegnere della fabbrica debba mandare all'impre-

Elessero Gian Carlo Ciocca a pretore di
Volpedo per l'entrante biennio.

Prezzo d'affitto degli spazj della piazza
di Brolio.
Giovedì, 18 settembre.

Deliberarono l'affitto triennale degli spazj
della piazza di Brolio per l'annuo prezzo di
I. 100.

Prezzo d'affìtto dei beni di Cassina nuova.
Giovedì, 26 giugno,

Previo l'incanto, deliberarono l'affitto novennale dei beni di Cassina nuova per il prezzo
di 1. 3, s. 5, d. 6 alla pertica.

Addì I3 agosto .

Allo scultore Carlo Beretta 1. 300, a conto
della statua che sta facendo di s. Adalberto ve-

Cappella ed altare di s. Gio. Bono.
Giovedì, 11 dicembre.

Lettasi la relazione della posizione in opera
dell'intiero compimento della cappella di s. Gio.
Bono, dissero doversi collaudare l'operato, e
provvedere alla costruzione dell'altare, di cui
verranno conseguentemente presentati i disegni dai periti.
.J.nnali della fabbrica del ])uomo, -

VI.
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tista Quadrio architetto di questa fabbrica,
I. 33, s. 6, d. 8 per suo salario dal 1 al 10
agosto, giorno di sua morte.

da porsi superiormente alla cappella di s. Gio.
Bono.

Addì 18 dicembre.
Addì 17 dicembre.

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
l. 150 a conto dell'acquedotto che sta facendo,
Vicario generale arcivescov'ile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: conte Francesco Schiaffenati.
Ordinarii: don Alfonso Ajroldi, conte Francesco Casati, abbate Benedetto Colombo.
Dottori di collegio: don Pio Meraviglia, marchese Francesco Maria Terzaghi, conte Gabriele
Verri.
Deputati delle porte: don Francesco Alfieri, marchese Gio. Battista Arcimboldi, conte Gaspare Arrigoni, conte Carlo De Conturbia, conte Uberto Maria Dall'Orto, don Giovanni
Dugnano, conte Carlo Marliano, Angelo Maria Meraviglia, don Lorenzo Ornato, capitano
don Antonio Maria Porro, conte Gabrio Serbelloni, conte Giuseppe Visconti.

Addì 10 gennajo.

A.Iprotostatuario Carlo Francesco Mellone
I. 100 per annualità del legato Mazenta.

Resistenza degli abitanti di Volpedo a riconoscere il pretore ultimamente nominato dal
capitolo.
Giovedì, 26 febbrajo.

Addì 11 febbrajo.

La parte di scultura per la cuffia della cappella di s. Gio. Bono, fatta dallo scultore Stefano de' Stefani, fu visitata dagli illustrissimi
signori don Antonio Pietrasanta e conte Carlo
Camillo Trotti in conformità della delegazione
del ven. capitolo, e si ritrova avere in esso
scolpito un angelo di tutto rilievo con gambe
e testa del tutto isolati, con altri tre puttini
e tre cherubini intrecciati con nuvole con alcuni geroglifici, il tutto travagliato con dili•
genza et buona osservazione del modello, che
fu fatto in grande in giusta misura dell'opera;
e discorso con esso operajo per la mercede;
è poi finalmente stata accordata nella somma
di 1. 3500.
Gio. Battista Quadrio ingegnere collegiato.

Addì 24 febtrajo.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 1600 per la
statua da lui scolpita di s. Adalberto vescovo
e martire, rappresentato in nudo, legato ad un
tronco, da collocarsi nel riccione esteriore del
finestrone sopra la cappella di s. Gio. Bono.

Il rettore riferisce che la comunità di Volpedo si mostra renitente a riconoscere il pretore 9!occa, ultimamente nominato dal capitolo, e che si rifiuta a lasciarlo entrare in
possesso della sua carica, di maniera che esso
rettore dovette far ricorso all'eccellentissimo
governatore, il quale ordinò al pretore di
Tortona di recarsi a Volpedo coll'occorrente
forza armata, e costituire in officio il detto
Ciocca. Il che udito, quelli di Volpedo cessarono dalla loro opposizione. Il capitolo delibera di ringraziare il rettore di quanto ha
operato, lodandolo della sua attenzione.

Addì 9 marzo.

Al pittore Giuseppe Gaffuro I. 330, per l'opera tanto di architettura quanto di figura
per l'insegna di sua santità attualmente regnante, posta sopra la facciata del Duomo.

Addì 15 settembre.

Al signor Antonio Quadrio ingegnere collegiato, figlio ed erede del fu signor Gio. Bat-

Allo scultore Macario Carcano 1. 250, in
conto dell'acquedotto da collocarsi sopra la
cappella di s. Gio. Bono.
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Sullo stesso argomento.
Giovedì, 22 luglio.

Approvarono il progetto presentato dall'ingegnere, delegando tre deputati ad assistere
alla costruzione.

Vicario· generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa:.
Vicario di provvisione: don Alberto Visconti d'Arragona.
Ordinari i : don Carlo Bossi, conte Francesco Casati, abbate Benedetto Colombo.
Dottori di collegio: Francesco Lampugnano, marchese Francesco Terzago, Antonio Maria Vi~
sconti.
Deputati delle porte: conte Gaspare Arrigoni, conte Pompeo Castiglioni, conte Uberto Mari a
Dall'Orto, marchese Carlo Giuseppe Gallarato, don Carlo Litta, marchese Francesco Manriquez, Angelo Maria Meraviglia, don Lorenzo Ornato, capitano don Antonio Maria Porro,
conte Gabrio Sérbelloni, capitano don Gerolamo Sovico, conte Antonio Varese di Rosate.

Morto l'architetto Gio. Battista Quadrio,
gli è sostituito suo figlio Antonio.
ì\fercoledl, 24 febbrajo .

11 rettore informa dell'avvenuta morte dell'architetto ingegnere di questa fabbrica Gio.
Battista Quadrio, ed essere cinque gli aspiranti a quel posto, cioè Carlo Federico Pietrasanta, Carlo Francesco Della Chiesa, Francesco
Cusano, Bernardo Maria Quarantino ed Antonio Quadrio. Il Consiglio delibera di nominare
quest'ultimo, col salario annuo di 1.600 imp.

Addì 13 marzo .

All'ingegnere collegiato Antonio Quadrio,
eletto architetto della fabbrica, I. 350, per
ricognizione dell'opera da esso prestata per
alcuni mesi, intercorsi fra la morte di suo
padre architetto signor Gio. Battista Quadrio
e la sua nomina.
Addì 13 april e.

Allo scultore Gio. Battista Brunetto I. 1000,
mercede compita di una statua da esso fatta,
raffigurante la carità con un puttino fra le
braccia, da porsi sopra il peduzzo in dirittura
delle portinefo cima alle scale, in angolo delia
cappella di Nostra Signora dell'Arbore, che
sbocca sopra li pavimenti del coro .

Addì 24 aprile.

Allo scultore Macario Carcano I. 700, per
un acquedotto da porsi ai piloni laterali della
cappella di s. Gio. Bono da lui scolpita, e raffigurante un tritone ignudo con due code.

Gio. Battista Brunetto, Michele Antonio
de' Marchi, Gio. Battista Dominione, scult01·i.
Giovedì, 17 giugno.

Approvarono le valutazioni delle statue per
acquedotti, rispettivamente scolpite dagli scultori Gio. Battista Brunetto, Michele Antonio de'
Marchi e Gio. Battista Dominione.

Incendio avvenuto nelle case della fabbrica
presso il laghetto.

JJfichele A ntonio Maria de' Marchi, Stef'ano
de' Stef ani, Carlo Rajnoldo, Cesare Bussola
e Francesco Zarabatto, scultori.
Giovedì, 19 agosto .

Accordarono allo scllltore Michele Antonio
Maria de' Marchi di scolpire una delle statue
rappresentanti le quattro Virtù, da porsi alla
cappella di s. Gio. Bono, ed agli scultori Stefano de' Stefani, Carlo Rajnoldo, Cesare Bussola e Francesco Zarabatto di far peritare le
loro opere di st atue per acquedotti.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Affittarono per un trienno i dazj di Abbiategrasso per il prezzo annuo di l. 4550.
Deliberarono di rimunerare i satelliti, che
prestarono la loro assistenza in occasione dell'incendio al laghetto, pagando loro straordinariamente 15 filippi.
Il vicario gen erale mette in discussione se
o no convenga togliere l'usanza dei sorbetti,
che d'estate si distribuiscono nei giorni delle
sedute capitolari, sostituendovi semplicemente
delle acque. Fu deliberato di rimettersene all'arbitrio dei rettori pro tempore.

che deve porsi ad uno dei piloni esteriori
della cappella di s. Gio. Bono, avendone poi
rilasciato alla fabbrica 1. 100.

Addì 31 agosto .

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
1.650, per mercede di un acquedotto da esso
scolpito, da porsi ad uno dei piloni esteriori
della cappella di s. Gio. Bono.

Addl 15 settembre.

Allo scultore Macario Carcano 1. 450, a
conto della statua che sta facendo, rappresentante la Fede con un puttino, la quale dev e
essere posta esteriormente alla cappella di
s. Gio. Bono.
Addì 27 sett em bre.

Allo scultore Carlo Rainoldi 1. 650, merced e
della scultura di un acquedotto, rappresentant e
un tritone isolato con sfori, da porsi in uno
dei piloni laterali della cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Cesare Bussola 1. 1000, mercede della statua da esso scolpita per sostegno
di un acquedotto, da porsi sui piloni alla cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Francesco Zarabatto l. 850,
che con quelle prima avute fanno la somma
di I. 1000, importo di una statua da esso fatta
per acquedotto ad uno dei piloni laterali alla
cappella di s. Gio. Bono.

Macario Carcano sculto1'e.
Addì 23 ag.osto.

Doménica, 11 luglio .

Riferitosi del grave incendio avvenuto j eri
nelle case della fabbrica situate presso il laghetto, e specialment e nel luogo denominato
il falcone per la pesa dei marmi, deliberarono doversi ripristinare il detto locale del
falcone, riparare i danni delle case ai n. 54
e 58, e finalmente quanto a quella al n. 56,
prescrivere all' ingegnere di presentare un
progetto di disegno.

Allo scultore Gio. Battista Dominione 1.1000,
importo in cui .venne stimata una statua da
ésso fatta, rappresentante un Ercole ignudo,
da porsi in opera sopra uno dei piloni laterali della cappella di s. Gio. Bono.
Addì 27 agosto .

Allo scultore Stefano de' Stefani 1. 600, prezzo
cosi stimato per un acquedotto da lui scolpito,

•

Sabbato, 18 dicembre.

Approvarono il modello presentato dall o
scultore Macario Carcano di una statua rappresentante la Speranza, da porsi alla cappell a
di s. Gio. Bono, e gliene diedero commissione .

Pretore di Volpedo.
Elessero il giureconsulto Gio. Andrea Toppia
a pretore di Volpedo per l'entrante biennio.
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Prezzo d'affitto del laghetto,
sue sostre e case.
Sabba to, 2 settembre .

.1.'724.

Deliberarono l'affitto quinquennale del laghetto colle circostanti sostre e case, eccettuato il locale detto del falcone, situate in
porta orientale, parochia di s. Stefano in

Vicario generale arcivescovile:Gio. Battista Stampa; provicario Antonio Bertarello.
Ordinarii: don Carlo Bossi, Alessandro Bussero, Antonio Corneliano teologo.
Dottori di collegio: Giuseppe Besozzi, Rajnero Cotta, Francesco Lampugnano.
Deputati delle porte: conte Gaspare Casati, conte Pompeo Castiglioni, don Carlo Litta, marchese Francesco Manriquez, marchese Agostino Orrigoni, don Gio. Battista de' Po, conte
Carlo Resta, don Gerolamo Sovico, don Pietro Francesco Strada sergente maggiore, conte
Antonio Varese de' Rosate, don Giuseppe Visconti.

Addì 8 gennajo.

Al protostatuario della fabbrica Carlo Francesco Mellone I. 100 per annualità del legato
Mazenta.

Capitale per la perpetua celebrazione
di una messa quotidiana.
Martedì, 8 febbrajo.

scolpita rappresentante la Fede, da collocarsi
esteriormente alla cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
1. 150, in conto della statua rappresentante la
Religione, che sta scolpendo, per essere posta
esteriormente alla cappella di s. Gio. Bono.

Addì 14 luglio .

Deliberarono di accettare il pagamento della
somma capitale di I. 12,000 imperiali, acciò che
coi frutti nella ragione del 4 per cento, la
fabbrica si assuma l'obbligo della celebrazione
perpetua di una messa quotidiana, compresa
la manutenzione.

Al pittore Giuseppe Gaffuro I. 224, per sua
mercede d'aver dipinto lo stemma di sua santità, da porsi sopra la facciata del Duomo.

Prezzo d'affitto dei beni di Rogorbella.

Deliberarono doversi dare le opportune prov'V'idenzeper soddisfare il desiderio del giudice
delle vettovaglie, di stabilire la meta da. imporsi agli offellaj per le paste.

Calmiereper le paste degli offellai.
Giovedì, 20 luglio.

Giovedì, 24 febbrajo.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni di
Rogorbella per il prezzo di l. 1, s. 5 imperiali
alla pertica, accollati al conduttore tutti gli
oneri, eccettuato quello del perticato civile.

Ferro estratto dalla cava dei marmi.
Martedì, 22 agosto.

Addì 3 aprile.

Allo scultore Macario Carcano l. 355, s. 2,
d. 5, che colle prime avute formano la somma
di l. 1700,valore di stima della statua da esso

Si diede informazione dell'esperimento del
ferro estratto dal ferraccio della cava dei
marmi al monte della Ganduglia.

brolio alli n. 56 e 57, per l'annuo canone fittalizio di 1. 2200.
_Addì 23 settembre •

Allo scultore Carlo Beretta l. 525, in conto
della statua raffigurante s. Giacinto martire,
che sta facendo, da porsi esteriormente alla
cappella di s. Gio. Bono.
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Addì 8 agosto.

Al pittore Giuseppe Gaffuro l. 120, per la
pittura dell'insegna della fabbrica con s. Antonio abbate, fatta sopra le case del laghetto
in vicinanza della porta.

1..7 25.

Addì I ottobre.

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
I. 1600, prezzo cosi stimato di una statua dal
medesimo fatta, da porsi esteriormente alla
cappella di s. Gio. Bono, rappresentante la Religione con puttini al piede, con croce e triregno di rame, che li sono posti in mano.

Vicario generale arcivescovile:: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: don Giulio Dugnano.
Ordinarii: don Mario Arrigone, Alessandro Bussero, Antonio Corneliano teologo.
Dottori di collegio: Gerolamo Birago, Paolo Camilla Carcano, don Rajnero Cotta.
Deputati delle porte: conte Gaspare Casati, don Gerolamo Crivelli, marchese Gerolamo Ferrerio, don Gaspare Lonati Crivelli, conte Paolo Camilla Marliana, marchese Agostino
Orrigone, don Gio. Battista de' Po, conte Dario Resta, don Giuseppe Maria Stampa marchese di Soncino, don Pietro Francesco Strada sergente maggiore, conte Paolo Camillo
Trotti, don Giuseppe Visconti.

Addì 12 gennajo.

Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.

diziati come colpevoli. Non constando la reità
di detto furto a carico del detenuto Antonio
Cattaneo, ordinarono di dimetterlo dalle carceri.

Carlo Beretta e Macario Carcano scultori.

Prezzo dell'olio.

Giovedì, 12 aprile.

Approvarono le valutazioni date dai due deputati delegati unitamente coll'ingegnere, alle
due statue fatte dagli scultori Carlo Beretta
e Macario Carcano, che devono essere collocate nella parte esteriore della cappella di
s. Gio. Bono.

Deliberarono la somministrazione dell'olio
per le lampade in ragione di s. 13, d. 6 per
ogni libbra da once 28.

Bottega della fabbrica, contigua all'ufficio
di sanità.
Mercoledl, 2i giugno.

Addì 30 aprile.

Allo scultore
colle già avute
importare della
ranza, da porsi
s. Gio. Bono.

Macario Carcano I. 583, che
formano la somma di I. 1750,
statua rappresentante la Speesteriormente alla cappella di

Furono comunicati i ringraziamenti fatti al
capitolo da sua eccellenza il signor conte governatore, per il permesso accordatogli di costruire un pilastro nella bottega della fabbrica presso l'ufficio di sanità.

Addì 30 giugno .

Amministrazione della giustizia punitiva.
Sabbato, 5 maggio.

Verificatosi un furto di ferramenta poste al
disopra del tempio, avevano ordinato l'istruzione del processo e la carcerazione degli in·

Allo scultore Carlo Beretta I. 2000, valore
in cui fu stimata la statua da esso scolpita,
rappresentante s. Giacinto martire legato ad
un tronco, da porsi su uno dei peduzzi esteriori alla cappella di s. Gio. Bono.
.Annali della fabbrica del Duomo•. -

VI.
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chione, che deve servire per acquedotto pei
,piloni laterali alla cappell a di s. Gio. Bono.

OarloRai noldo, Carlo B eretta, Cesare Bussola, St efano de' Stef ani scultori.
Giovedì, 22 a gosto .

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Ordina-rii: don Marco Arrigoni, Giovanni Manriqu ez ar cidiacono, Filippo Menati.
Dotto1·i ~i collegio: Gian l\faria Aliprando, Gerolamo Birago, Gerolamo Castiglioni.
Deputati dell~ porte: don Gaetano Aliprandi, cont e Franc esco Cicogna, don Giovanni Cri velli,
don Fab10 Dugnano , marchese Gerolamo Ferrerio, don Attilio Lampugnani Visconti marc~ese Antonio_ Litta, conti Carlo e Paolo Camillo Marliano, conte Giorgio Rajnold~, don
Gmseppe Maria Stamp a marchese di Soncino.

Approvarono le statuine da porsi sulle guglie superiori alla cappella di s. Gio. Bono,
rispettivamente fatte dagli scultori Carlo Rajnoldo, Carlo Ber etta, Cesare Bussola e Stefano de' Stefani.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiat egrasso.

maso apostoli, che devono servire per ornato
delle guglie, da erig ersi sopra i piloni in giro
alla cuffia della capp ella di s. Gio. Bono.

Pietro Martire Santo, Gio. Battista Brunetto,
Carlo Beretta, Carlo Francesco Mellone
scultori.
Mart edì, 17 sett embre.

Aderendo alle domand e degli scultori Pietro
Martire Santo, Gio. Batti sta Brun etto, Carlo
Beretta e Carlo Francesco Mellone, ordinarono
doversi fare le perizie delle statuine dai me·
desimì scolpite per adornare la cappella di
s. Gio. Bono.

Deliberarono l'affitto triennal e dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo canone di l. 5175.
Addì 4 g enn ajo .

Al protostatuario Carlo Franc esco Mellone
l. 110 per annualità del legato Mazenta.

Domandasi all'arcivescovo di determinare il
luogo, dove collocare l'urna contenente i_l
corpo di s. Gio. Bono.
Sabbato, 15 giugno.

Addì 27 marzo.

Allo scultore Pietro Sanctus 1. 150, in conto
delle due statuine rappresentanti s. Gerolamo
e s. Ambrogio, che sta facendo, da porsi in un_a
delle guglie sopra la cuffia della cappella di
s. Gio. Bono.

Ingegnere Antonio Quadrio.
Aumento di salario.
S abbato, 6 april e.

Aumentarono di 1. 150 il salario già costituito all'ing egnere Antonio Quadrio nella
somma di I. 600.

Addì 4 ma g gio.

Allo scultore Carlo Beretta J. 300, a conto
della statua di s. Proto martire e delle due
statuine rappresentanti s. Gregorio papa e
s. Agostino, che sta facendo; al 24 settembre,
per saldo di dette tre opere, 1. 2500. - La
statua di s. Proto va collocata in facciata ad
uno dei piloni della cappella di s. Gio. Bono,
e le due statuine nelle guglie sopra detta cappella.

Trattandosi della costruzion e dell'altare alla .
cappella di s. Gio. Bono, deliberarono di int erpell are l' emin entissimo cardinal e arcivescovo per conoscere la sua intenzione circa
il luogo, dove collocare l'urna cont enente il
corpo del santo, e cioè se al disopra della .
mensa, oppure nella stessa mensa di detto altare.

Pre zz o d'affitto di terreno
posto nei Corpi Santi di Milano.
Deliberarono l'affitto novennale di un campo
situ ato n ei Corpi Santi, paro chia della Trinità,
fuori di porta comasina, per il prezzo di 1. 6,
s. 10 ogni pertica.

Collocazione del corpo di s. Gio. Bono.
Mer coledì, 26 g iugno .

Fu riferito ess ere desiderio dell'arcivescovo,
che le reliquie di s. Gio. Bono siano collocat e
sotto l'altare.

Addì 28 giu g no .

Allo scultore Gio. Battista Brunet to 1.1200,
importare d'una statua rappr esentante un vec-

Pretore di Volpedo.
Addì 28 agosto .

Allo scultore ,Carlo Rajnoldi I. 700, importanza della stima fatta di due statuine da lui
scolpite, rappresentanti s. Bartolomeo e s. To-

Mart edì, 31 dicembre .

Resosi defunto il pr etore di Volpedo, nominarono in sua sostituzione pel venturo 1727
il giureconsulto Carlo Giuseppe Gir a.

[1727]

109

Solenne trasporto delle reliquie di s. Gio. Bono.
Giovedl, 26 giugno.'

Destinatosi di fare una solenne funzione pel
trasporto delle sacre reliquie di s. Gio. Bono
all'altare dedicato al suo nome, delegarono
due deputati ad andare da sua eminenza, ed
altri due ad andar e dai signori del consiglio
generale a prendere gli opportuni concerti.
Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: · don Carlo De Capitani.
Ordinarii: don Carlo Bossi arciprete, Filippo Menati, Giovanni Manriquez arcidiacono.
Dottori di collegio: don Giovanni Aliprando, don Orazio Besozzi, don Gabrio Casati.
Deputati delle porte: conte Cesare Bonesana, cont fl Francesco Cicogna, don Fabio Dugnano,
marchese Giacomo Fagnano, don Attilio Lampugnani Visconti, marchese Antonio Litta,
conte Carlo Marliano, don Lorenzo Ornato, conte Giorgio Rajnoldo, don Lorenzo Sormani ,
conte Guido Antonio Stampa.
'

Addì 2 gennajo.

Al protostatuario Carlo l!'rancesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.

compito pagamento delle due st~tuine rappre sentanti gli apostoli s. Simone e s. Matteo, da
porsi nelle guglie della cappella di s. Gio. Bono·.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 525, che colle
già avute formano la somma di 1. 750, valore
stimato delle due statuine di s. Tadeo e s. Filippo apostoli, da porsi nelle guglie sovrastanti
la cappella di s. Gio. Bono.

Carlo Francesco Mellone scultore.

Addì 4 gennajo.

Allo scultore Pietro Sanctus 1. 219, che colle
già pagate fanno la somma di 1. 715, importanza della stima fatta delle due statuine raffiguranti i dottori della Chiesa s. Gerolamo e
s. Ambrogio, da porsi nelle guglie che vanno
ergendosi sopra la cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Stefano de' Stefani 1. 366, s. 5,
che colle già avute I. 333, s. 15, fanno 1. 700,
valore stimato delle due statuine di s. Giacomo
es. Andrea apostolo, da collocarsi nelle guglie
superiori alla cappella di s. Gio. Bono.

Sabbato, 19 aprile.

Approvarono la stima di due statuine da
porsi sulla guglia superiore alla cappella di
s. Gio. Bono, lavorate dallo scultore Carlo Francesco Mellone.

Addì 28 aprile.

Allo scultore Carlo Francesco Mellone l.1000,
importare delle due statuine rappresentanti i
profeti Mosè e Elia, da porsi nelle guglie superiori alla cappella di s. Gio. Bono, cosi sti mate perchè, dice l'architetto Antonio Quadrio,
sono veramente degne di essere distinte.

Ingegnere Antonio Quadrio.
Mercoleùì, 30 aprile .

Aumentarono di 1. 100 annue lo stipendio
Allo scultore Gio. Battista Brunetto I. 450, • dell'ingegnere della fabbrica Antonio Quadrio .
che colle già avute 1. 200 formano il saldo e
Addì Il marzo.

Statua di s. Gio. Nepomuceno da porsi
al castello di porta Giovia.
Giovedl, 17 lug lio,

Acconsentirono alla domanda di Giovanni
Dugnano, che chiede due pezzi di marmo per
farne una statua rappresentante s. Gio. Nepomuceno, da collocarsi al castello di porta
Gio_via di Milano..

)
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Prezzo d'affitto dei beni di Cassina Pismonte.
Martedì, 20 luglio.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni di
Cassina Pismonte per il prezzo di 1. 8, s. 1 alla
pertica.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: don Giuseppe Antonio Parra vicino.
Ordinarii: don Carlo Bossi arciprete, Camillo Lunati Crivelli, conte Giacomo Schiaffenati.
Dottori di collegio: don Gabrio Casati, don Rajnero Cotta.
JJeputati delle porte: marchese cav. Erasmo Aliprandi, conte Galeazzo Attendolo Bolognino,
conte Cesare Bonesana, marchese Cesare Fagnano, don Cesare Landriano, don Carlo
Litta, conte Cesare Monti, don Lorenzo Ornato, marchese Pio Giorgio Pallavicino, don Gian
Bono Porro, don Lorenzo Sormani, conte Guido Antonio Stampa.

Addì 16 gennajo.

Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.

Proclama sulla diminuzione del valo1·e
delle monete.
Giovedì, 22 gennajo.

Deliberarono di inoltrare ricorso a sua eccellenza il governatore per informarlo del danno
che sente e sentirà la fabbrica, in causa del
proclama pubblicato sulla diminuzione del valore delle monete.

Pratiche diplomatiche per conseguire
il paga mento di un legato.
Sabbato, 28 febbrajo.

Fatte le opportune pratiche in via diplomatica per conseguire il pagamento del legato
di 1. 10,000, disposto dal fu consigliere Antonio
Massa morto in Breslavia, deliberarono non
doversi la somma suddetta impiegare in altro,
fuorchè nella costruzione dell'altare alla cappella di s. Gio. Bono.

Prezzo d'affitto dei beni nei Corpi Santi
di porta comasina.
Deliberarono, previo l'incanto, l'affitto novennale dei beni situati nei Corpi Santi di Mi-

lano fuori di porta comasina, detti la Colombara, Torrescalla e Cannova, in tutto di pertiche 581, per il prezzo annuo di 1. 5, s. 15 imp.
la pertica.

Prezzi dei materiali.
L. S. D.

Pietre forti (mattoni), al mille
»
mezzanelle
id.
Al base
id.
Medoncini
id.
Zoccole
id.
Medoni d'once sette
id.
»
quadri
id.
»
di forni, per cadauno
Coppi, al mille . . . . . .
Copponi di conversa, per cadauno .
Calce in nave al laghetto, per ogni
centinaio . . . . . . . . .
Calce di sostra caricata fuori, per
ogni centinaio . . . . . . .
Calce di sostra condotta per Milano,
per ogni centinaio
. . . . .

25 -

-

23 -

-

17 28 28 -

-

44 - 44- - 436- 7 6

1 2 1 5 -

1 7-

Lunedì, 28 giugno.

Accondiscesero alla domanda dell'ingegnere
della fabbrica, aumentandone il salario fino alla
misura che avevano i suoi antecessori, cioè di
annui scudi 200.

Addì 15 settembre.

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
l. 750, per saldo importo di due statuine dà
esso fatte per ornato alle guglie superiori alla
cappella di s. Gio. Bono.

Addì 17 novembre.

Al pittore Tomaso Petrarca 1. 42, per aver
dipinto la cornice del quadro della cappella di
s. Gio. Bono ad architettura.

Addì 1 dicembre.

Allo scultore Andrea Pellegrino 1. 83, s. 5,
per giornate dal medesimo impiegate per coadjuvare lo scultore de' Marchi, e col costui
consenso , per ultimare sollecitamente una
statua rappresentante un angelo , da porsi so_pra una delle guglie della cappella di s. Gio.
Bono.
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Carlo Beretta, Elia Vincenzo Buzzi,
Giuseppe Puricello, Giacomo Ciocca scultori.
Sabbato, 30 luglio.

Diedero comm1ss10ne di quattro statue da
porsi sulle guglie superiori alla cappella della
Madonna del!' Albero agli scultori Carlo Beretta, Elia Vincenzo Buzzi, Giuseppe Puricello
-e Giacomo Ciocca.
Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: conte Gian Gaspare Cajmo.
Ordinarii: abbate Felice D'Adda, Camillo Lunati Crivelli, conte Giovanni Schiaffenati.
Dottori di collegio: marchese Al visio Gaetano Brivio, don Paolo Camillo Carcano, marchese
Luigi Meraviglia Mantegazza .
.Deputati delle porte: marchese cav. Erasmo Aliprandi, con~e Gaetano Aliprandi, m~rchese
Carlo Bussetto, don Alvisio Cagnola, don Cesare Landriano, conte Cesare Monti, marchese Pio Giorgio Pallavicino, don Gio. Battista de' Po, don Gian Bono Porro, don Antonio Prada, don Giuseppe Maria Stampa marchese di Soncino.

Addl 3 gennajo.

Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.

Addl 10 febbrajo.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1.800, per
due statuine dal medesimo scolpite, e raffiguranti l'una s. Paolo primo eremita, e l'altra
s. Elia profeta, dell'altezza ciascuna rli once 13,
da doversi porre intorno alla guglia del cortile sopra la nuova cappeÌla di s. Gio. Bono.
Statue da collocarsi sulle guglie superiori
alla cappella di s. Gio. Bono.
Giovedl, 10 marzo.

Approvando le perizie fattene, ordinarono
·di spedire i mandati di pagamento delle quattro
statue da collocarsi sulle guglie superiori alla
cappella di s. Gio. Bono, degli scultori Carlo
Francesco Mellone, Macario Carcano, Michele
Antonio de' Marchi e Francesco Zarabatto.

Addì 14 marzo.

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
1. 1000,importare di una sua statua figurante
un angelo, da collocarsi sopra una delle quattro guglie della cappella di s. Gio. Bono.

Diritto di esigere un contributo dai conducenti
barche nel laghetto.
Giovedì, 25 agosto.

Deliberarono l'affitto novennale per il prezzo
-di 1. 2250 delle case e sostre del laghetto, e
-del diritto di esigere il solito contributo dai
-conducenti le barche.

occupazione d'area di proprietà della fabbrica,
il capitolo considerando che in questo caso si
tratta, primo di obbedire alla volontà dell'augusto nostro signore, sotto la cui immediata
protezione il capitolo stesso gloriasi di vivere
e di mantenersi, ed in secondo luogo di aderire agli ordini di sua eccellenza, l'animo del
quale fu sempre propenso a questa fabbrica,
delegarono a due deputati ogni opportuna facoltà per stipulare le occorrenti convenzioni,
affinchè la cosa abbia il suo effetto.

Addì 24 settembre.

Al tesoriere della fabbrica 1. 92, s. 12, d. 3
per compenso sulla perdita portata alla valuta
dalla grida monetaria, cioè per callo dei testoni,
per s. 13, d. 6 ogni giulio vecchio, e I. 1 ogni
zecchino.

Addì 16 marzo.

Allo scultore Carlo Francesco 1\follonel.1400,
ed allo scultore Macario Carcano 1. 1200, importo delle due statue rispettivamente fatte
da ciascuno di essi, per essere collocate in cima
ad altre delle quattro guglie sopra la cappella
di s. Gio. Bono.

Prezzo offertoper l'affitto degli spazj del Verzaro
e della conca di Viarenna.

Addì 27 agosto.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 2950, mercede
-di una statua da esso fatta, da collocarsi per
ornato fuori della cappella di s. Gio. Bono, statua raffigurante la Carità, composta della figura principale con un puttino poppante al
braccio destro, e due altri puttini, uno sostenuto dalla mano sinistra, e l'altro coricato in
terra, appoggiato ad una gamba di essa figura
principale.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 22 dicembre.

Elessero il pretore di Volpedo pel prossimo
biennio nella persona del giureconsulto Carlo
Antonio Niviano.
Allo scultore Gio. Battista Dominione 1. 765,
per mercede così stimata di tre statuine, da
porsi sulle guglie della cappella di s. Gio. Bono.

Mercoledì, i5 giugno.

Accettarono l'offerta nella somma di 1.25,700
per l'affitto degli spazj del verzaro e della
conca di Viarenna, ordinando d'esporre le cedole per l'incanto.
Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso .

Porta del palazzo regio occupante area
della fabbrica. Servilità dei deputati.
Lunedì, 12 settembre.

Riferitosi dall'ingegnere e mostrato il disegno della porta del regio duca! palazzo con

Addì 24 dicembre.

Allo scultore Michele Antonio de' Marchi
1. 650, per mercede di due statuine da porsi
sulle guglie della cappella di Nostra Signora
dell'Albero.

Giovedl, 30 giugno .

Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo canone di 1.5420 imp.
Prezzo degli spazj del Yerzaro
e della conca di Viarenna.

Previo l'incanto, deliberarono l'affitto novennale degli spazj del Verzaro e della conca di
Viarenna per l'annuo canone di I. 26,525 imp.
Annali della fabbrica del Duomo. -

VI.
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l'annua manutenzione della lampada, che dalla
stessa Maestà fu donata al sepolcro di s. Carlo,
e per la quale manutenzione corrispondesi l'annua somma di 1. 150.

115
in facciata del Duomo, in occasione della nuova
elezione del sommo pontefice Clemente XII.

!..730.
Addì 14 agosto.

Al pittore Giuseppe Preda l. 150 per lo
·:stemma pontificale da innalzarsi sulla porta
Vicario generale arcivescov(le: Gio. Battista Stampa.
Ordinarii : don Mario Arrigoni, conte Francesco Casati, abbate Felice D'Adda.
Dottori di collegio: don Paolo Camillo Carcano, don Francesco Lampugnano, don Gaspare·
Marliano.
Dep_utati delle porte: conte Gaetano Aliprandi, marchese Carlo Bussetto, don Alvisio Cagnola,
don Alfonso Cajmo, don Giovanni Dugnano, don Gio. Battista Medici di Seregno, don
Gio. Battista de' Po, don Antonio Prada, conte Carlo Resta, don Alessandro Sovico, mar chese Giovanni Massimiliano Stampa, don Giuseppe Maria Stampa marchese di Soncino._

Addì 4 gennajo .

Allo scultore Giacomo Ciocca 1. 1600, valore attribuito a due peduzzi dal medesimo
scolpiti, destinati ad essere posti sopra una
delle partine del pavimento della nave minore
verso la regia Corte, l'uno intrecciato con tre
puttini, l'altro con due arpie.

l'Arbore, nel quale è figurato l'intreccio di due
puttini intieri e due teste di cherubino, che sostengono un arcellone con due palme, opera
applaudibile, giusta l' opinione dell' architetto,
della fabbrica ingegnere Antonio Quadrio.

Deliberano la vendita degli arazzi
avuti da s. Carlo.
Addì 16 gennajo.

Allo scultore Gio.Battista Brunetto 1.850, per
due statuine da esso lavorate, rappresentant i
le sibille libica e delfica, da porsi sulle guglie superiori alla cappella di Nostra Signora
dell'Arbore.

Martedì, 28 febbrajo .

Considerando il bisogno di riparare gli arazzi
donati già alla fabbrica da s. Carlo, deliberarono di procurarne la vendita, domandandone però l'assenso al cardinale arcivescovo,.
e successivamente al ven. seminario.

'

Tasse da pagarsi in via di anticipazione.
Mercoledì, 8 febbrajo .

Relativamente all' editto or ora pubblicato
pel pagamento anticipato di alcune tasse, da
essere poi compensate nell'anno 1736, essendochè la fabbrica gode il privilegio di immunità, delegarono al signor rettore l'incarico di
farlo valere come meglio sarà possibile.
....

Lunedì, 20 marzo.

Circa alla vendita di quegli arazzi ed al
convertirne l'importo in ornamento al tempiot
deliberarono di richiedere altresl il beneplacito della Santa Sede.
Manutenzione di lampada donata allo scurol<>
di s. Carlo da S. M. Sarda.

Addì 15 febbrajo.

Allo scultore Pietro Sanctus 1. 1200,per un
peduzzo da porsi in uno dei guscioni del finestrone della cappella di Nostra Signora del-

Giovedì, 20 aprile.

Deliberarono di rispondere affermativament e
alla proposta della regia Maestà Sarda, di pagare alla fabbrica il capitale occorrente per-

Addl 18 dicembre,

Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.

..
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Addì 26 maggio.

Allo scultore Andrea Pellegrino 1. 650, prezzo
delle due statuine rappresentanti due sibille,
le quali vanno collocate sopra le guglie superiori della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Addì 10 luglio.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Ordinarii: don Alfonso Ajroldo, conte Francesco Casati.
Dottori di collegio: don Arialdo Alciato, don Francesco Lampugnano, don Giuseppe Ludovico Porro.
Deputati delle porte: don Alfonso Cajmo, don Giovanni Dugnano, don Antonio Lunato, conte
Gio. Emanuele Marliano, don Gio. Battista Medici di Seregno, don Antonio Palazzi, .
conte Alvisio Pecchio, conte Carlo Resta, marchese Gian Massimiliano Stampa, don Pietro ,
Francesco Strada sergente maggiore, don Alessandro Sovico, marchese Emilio Visconti.

Addì 26 febbrajo.

Addì 18 gennajo.

Allo scultore Carlo Raynoldi 1. 720, prezzo
di due figurine da lui scolpite, rappresentanti
due sibille, da porsi ad una delle guglie su periori alla cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

Affitto di stabili senza incanto, ma coll'aumento
del quinto del canone in corso.
Giovedì, 1 febbrajo.

Rinnovarono l'investitura d'affitto nell' attuale conduttore dei beni di Rogorbella per
un altro novennio, prescindendo dall'incanto,
stante il proposto aumento del quinto.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 1540, che con
quelle precedentemente avute formano la somma
di I. 1750,prezzo attribuito alla statua da ess(}
scolpita, rappresentante s. Giacinto vescovo e
martire, da porsi nel guscione esteriore del fi.
nestrone della cappella di s. Gio. Bono.
Allo scultore Pietro Sanctus 1. 375, che colle
già avute formano la somma di 1. 750, valore
ritenuto delle due statuine da lui scolpite, rappresentanti due sibille, che devono collocarsi
in altra delle guglie superiori alla cappella di
Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 1 marzo.

Allo scultore Macario Carcano 1. 900, mercede di una statua per acquedotto da esso scolpita, la quale deve collocarsi sopra uno dei piloni laterali alla cappella di Nostra Signora
dell'Arbore.

Prezzo unitario per lo spurgo del laghetto.
Sabbato, 24 febbrajo.

Deliberarono l'appalto dello spurgo del laghetto per il prezzo di s. 4, d. 6 per ogni quadretto di terra scavata.

Prezzo d'acquisto di im' oncia d'acqua
per irrigazione .

Addì 27 aprile,

Allo scultore Gio. Battista Brunetto l. 850,
per compito pagamento di due statuine da lui
fatte da essere collocate nelle guglie superiori.

'

Allo scultore Cesare Bussola I. 700, importo
di due statuine raffiguranti sibille, dallo stesso
scolpite per ornato alle guglie della cappella.
di Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 28 luglio.

All'ingegnere signor Bernardo Maria Robecho
1. 180 per ricognizione del disegno da lui fatto
anni sono, dietro ordinazione dei deputati, dell'altare della cappella di s. Gio. Bono.

Giovedì, 19 luglio.

Deliberarono di acquistare dai consorti Litta
un'oncia d'acqua continua per l'irrigazione dei
beni di Villandolo, al prezzo di 1. 7000.
Allo scultore Giuseppe Pullicelli l. 1350, per
un peduzzo da collocarsi nel guscione del finestrone della cappella di Nostra Signora del1'Arbore, formato da un gruppo di puttini con
ghirlanda di fiori e teste di cherubini che portano un ascellone in due pezzi, per non essersi
trovato sasso per farlo di un solo.

Addì 20 luglio.

Pretore di Volpedo.
Accettata la rinuncia dal suo ufficio dell'attuale pretore di Volpedo, vi nominarono in
sua sostituzione per l'anno corrente il giureconsulto Carlo Giuseppe Gira.

Allo scultore Carlo Francesco 1\1:ellone.....
per mercede dell'impronto di Nostra Signora di
questa ven. fabbrica, da lui fatto con angioli et
altre figure di pittura, con stemma da due parti
sopra il rame, consegnato al console et huomini del passo della Balla in porta ticinese,
invece di provvederle il solito cartone, che portano nella funzione delle loro offerte ogni anno.

Allo scultore Carlo Beretta I. 2250, mercede
di una statua da esso scolpita, rappresentante
s. Simeone vescovo e martire, legato a due
grossi tronchi incroseggiati per le braccia e
per il piede destro, con l'altro piede isolato,
e braccia pure isolate e sforate, con testa risguardante il cielo, seminudo e con mitra
al piede.

Agli eredi dello scultore Giacomo Ciocca
I. 1200, mercede di due arabeschi dallo stesso
scolpiti, l'uno raffigurante intreccio di puttini
e fioraggi, e l'altro fioraggi intrecciati con due
uccelli sopra, da collocarsi sopra il Duomo.

Addì Z7 àgosto.

Allo scultore Gio. Battista Dominione 1. 600
in saldo di due statuine rappresentanti due
sibille, da collocarsi nelle guglie superiori alla
cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 17 settembre.

Al sacerdote
mercede della
strada coperta,
vile in· Duomo,

Pietro Maria Molina I. 87, per
pittura da lui fatta sotto la
che va dal palazzo arcivescointorno al s. Crocifisso.

Addì 24 dicembre.

. Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
l. 100 per annualità del legato Mazenta.
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per cimasa, l'altro per corpo, formato con un
intreccio di tre mezzi puttini nascenti dai vani
degli archetti di detto peduzzo, che serve anche per gabbione o cappello alla statua che
gli verrà sottoposta.

I

regia Corte, formati coll'intreccio di due angioli per ciascuno, con sua tavola superiore per
appoggio delle statue.

Addl 28 ago sto.

Sospensione di opere nuove.
Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Ordinarii: Paolo Cernuschi, Camillo Lunato Crivelli, Antonio Verri.
Dottori di collegio: don Arialdo Alciato, marchese Galeazzo Bossi, conte Giuseppe Cicogna.
Deputati delle porte: marchese cav. Erasmo Aliprandi Martinengo, marchese Francesco Casati,
marchese Carlo Corio, don Carlo Croce, marchese Pietro Ottavio Ferrerio, don Antonio
Lunati, conte Giovanni Emanuele Marliano, marchese Pio Pallavicino, don Antonio Palazzi, conte Alvisio Pecchio, don Pietro Francesco Strada sergente maggiore, marchese
Emilio Visconti.

Giovedì, 24 luglio .

Trovandosi attualmente esausto lo stato di
cassa, ed essendovi in corso alcune opere necessarie, ordinarono di sospendere qualunque ordinazione di opere nuove, all'eccezione di quelle
per la cappella della Madonna dell'Albero.

Addi 1 agost o.

Immunità dai tributi da farsi conoscere
alla Giunta del nuovo censimento.
Lunedl, 21 gennajo.

Incaricarono due deputati a raccogliere, uni·
tamente all'avvocato della fabbrica, le prove
dell' immunità dai tributi spettante alla fabbrica, da presentarsi all'eccellentissima Giunta
del nuovo censimento, in adempimento degli
ordini emanati dalla medesima.

Addl 23 aprile.

Allo scultore Carlo Beretta l. 1200 per la
statua dallo stesso scolpita, raffigurante un
angiolo con corone di fiori in mano, da collocarsi in cima ad una delle guglie, che si
stanno costruendo sopra la cappella di Nostra
Signora dell'Arbore.

Botteghe sotto il regio palazzo
presso l'ufficio di sanità.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.

Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo canone di 1. 5660.

Addì 6 ag osto .
Addl 31 maggio.

Allo scultore Cesare Bussola 1. 900, valore
stimato per un peduzzo da collocarsi nel guscione esteriore del finestrone della cappella
di Nostra 8ignora dell'Arbore, formato di due
pezzi, uno per cimasa e l'altro per il corpo,
con tre mezzi putti intrecciati negli archetti
del gabbione che gli resta sotto.

Allo scultore Gio. Battist a Brunetto l. 2880,
per una statua da esso scolpita da porsi nel
finestrone della cappella di Nostra Signora dell'Arbore, rappresentante un martire legato ad
un tronco rovesciato, con testa china braccia
'
'
gambe e dita per intero isolat e.

Addì 13 agos to.

Allo scultore Giuseppe Puricelli 1.900, prezzo
attribuito a due statuette da esso fatte, che
devono servire per ornato delle guglie superiori alla cappella di Nostra Signora dell'Arbore. Dette statue rappresentano due sibille,
una delle quali ha un libro nelle mani con
braccio isolato, ed un piede pure staccato,
vestita con buone pieghe al naturale, con
panno in testa, e l'altra tutta vestita con manto
e targa nelle mani.

Giovedì, 29 maggio.

Rimisero al rettore di stipulare i contratti
d'affitto delle botteghe situate sotto il regio
ducal palazzo, dal lato dell'ufficio di sanità.

Allo scultore Gio. Battista Dominione I. 100,
valore di una statua alta br. 2 da esso scolpita, rappresentante Aiele.

Allo scultore Andrea Pellegrini l. 800, somma
giudicata valere un peduzzo da esso scolpito,
da collocarsi nel guscione esteriore del finestrone della cappella di .Nostra Signora del1'Albore, formato di due pezzi, uno che serve

Allo scultore Carlo Francesco Mellone I. 1500,
prezzo stimato di due peduzzi da collocarsi
sopra la portina della nave minore verso 1a

Allo scultore Francesco Zarabatto 1.800 per
le due figurine da esso scolpite, da collocarsi
sopra le guglie della cappella di Nostra Signora
dell'Arbore.

Addì 23 settembre .

Allo scultore Carlo Beretta zecchini 100, ossiano l. 1500, per una statua d'acquedotto figurante un Ercole in piedi, con una mano in
capo ed altra posata sopra di un fianco, seminudo con una pelle intrecciata intorno in guisa
di veste, da collocarsi ad uno dei piloni laterali esterni della cappella di Nostra Signora
dell'Arbore .

Si pensa a compire la facciata.
Sabbato, 20 dicembre .

Essendosi proposto di sospendere definitivamente qualsiasi altro lavoro, e di accingersi
a completare la facciata, commisero ai signori
deputati fabbricieri di far vedere in via privata
il progetto di disegno agli architetti, tanto
della città che esteri, ed avutone il loro avviso, di riferirne al capitolo.
Al protostatuario Carlo Francesco Mellone
1. 100 per annualità del legato Mazenta.
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,e di 1. 113,023, s. 5, d. 9 di spese, e quello del
1732 con I. 107.850, s. 6, d. 2 all' attivo, e
t 116,745, s. 1, d. 6 al passivo.
Progetti per la facciata. Carlo Giuseppe Merula, Marco Bianco romano , Francesco
Croce, .Antonio Quadrio architetti.

tolo lo approvasse, sarebbe stato degnamente
retribuito. Intorno alle quali cose apertasi la
discussione, si tornò a mettere in campo il
desiderio del portico. Dopo molte discussioni
fu deliberato di ringraziare il marchese Pallavicino del suo operato; nel resto di attendere
la deliberazione del capitolo da farsi nel venturo dicembre.

Lunedì, 21 agosto.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvision~: marchese Ermes ~adanasco. .
.
. don Fabrizio Gioachino Me. .. don Paolo Cernuschi, don Cam11lo Lunati Cr1vell1,
or d znarii:
raviglia.
.
.
Balsamo marchese Galeazzo Bossi, don Gabrio Casati.
Dottori di collegio: marchese Gmsepp;
Aliprandi Martinengo, marchese Francesco e
Deputati delle porte: marches.e cav. h rasmco 1 Corio don Carlo Croce conte Uberto Maria
P"
d
R
Antonio Casati mare ese ar o
,
'
h
on occo
p· tr'o Ottavio Ferrerio conte Giuseppe Marliano, mare ese IO
Dall'Orto, marchese
re
d Antonio Toscano marchese Alessandro TeoPallavicino, marchese Gaspare Rosales, on
'
doro Trivulzio.
Escavazione di marmi e graniti. Prezzi.
Sabbato, 28 febbrajo.

Deliberarono per anni 18 l'appalto dello scav~
dei marmi e graniti per i prezzi, quanto a1
. vod.
bl occh 1. d1· marmo , proporzionati al loro
lume; per le lastre di marmo in _ragrone i
s. 28 per ogni quadretto superficiale, ~ pel
granito in ragione di l. 5, s. 16 per ogm qua-

l'Umiltà, con gamba e mano sinistra isolate, e
che con la destra sostiene un agnelletto con
testa pure isolata, e manto piegato scherzante
in atto di coprire la rappresentata figura.
Facciata del Duomo.
Progetto don Filippo Juvara architetto.
Giovedì, 23 luglio.

In ordine al progetto della facciata del tempio, essendo predisposto il modello . rat:o in
duplice forma, cioè con e senza portico, il caAddì 13 aprile.
pitolo si recò in corpo a visitarlo! ed esse~d~
Agli eredi del fu scultore .Giacomo Ciocca
nato disparere circa la scelta, i deputat~ s1
l. 450 a saldo delle due figurrne da esso scolrestituirono alla sala capitolare, dove delibepite, raffiguranti due sibille, che d~vono collorarono doversi invitare a Milano l'architetto
carsi in una delle guglie sovrastanti la cappella
don Filippo Juvara, e col suo concorso e co~
di Nostra Signora dell'Arbore.
quello di altri quattro arc~ite~ti. milan~sr,
da scegliersi dai signori provinciali della fabbrica, ossieno fabbricieri, fare un'adunanz~
Addì 1 giugno .
per detta scelta. Se poi l'archit~tto _Juvar~ s1
Ai creditori dello scultore Michele Antonio
trovasse in luoghi molto lontanr, d1 manrera
i crediti, 1.823
d e'Marchi ' che ne sequestrarono
che non gli fosse possibile di venir presto a
.
in conto di due statuine
stimate 1. 700, e d'una
Milano, la riunione si farà coi soli quattro a:statua d'acquedotto stimata 1. 1300.
chitetti milanesi, e riferirà il suo voto al capi tolo, il quale poi delibererà.

dretto cubo.

Addì 2 giugno.

Allo scultore Gio. Battista Brunetto I. 1200,
importo di una statua da collocarsi so_Praun
peduzzo al terzo ordine del finestrone dr mezzo
della cappella di s. Gio. Bono, rappresentante

Approvazione dei bilanci 173 1 e 1 7 32 ·

Riferitosi che nella congregazione tenutasi
per deliberare sulla facciata si ebbe l' intervento soltanto di tre architetti, essendo assente da Milano Carlo Giuseppe Merula, fu
messo ai voti innanzi tutto, se dovevasi ritenere preponderante quel voto, nel quale con·COrressero almeno due degli architetti. Ciò fu
risoluto affermativamente. Fu dato in seguito
lettura delle relazioni dei tre architetti, cioè
Marco Bianco romano, Francesco Croce ed
Antonio Quadrio ingegnere della fabbrica, risultando fatte tre proposte, vale a dire se la
facciata si debba fare in istile romano com'posito, o misto, o gotico. Niuna di quelle tre
proposte ebbe la maggioranza, essendo i voti
risultati divisi per giusta metà. Parve al capitolo che in tale argomento sia necessario
indagare l'intendimento dell'arcivescovo, della
città, dei tribunali e del pubblico, anche perchè se ne potranno sperare abbondanti elemosine. Per lo che deliberarono doversi raccogliere delle notizie, ordinare all'architetto
Merula di stendere esso pure la sua relazione
scritta, convocare nuovamente il capitolo plenario pel prossimo mese di dicembre, datone
conforme preavviso a tutti quelli che vi devono
intervenire, quindici giorni prima.

Addì 12 novembre.

Allo scultore Francesco Zarabatto 1. 600,
mercede di due statuine raffiguranti s. Caterina alla ruota e s. Eufemia, da porsi ad ornato delle guglie da erigersi in dirittura dei
piloni della cappella di Nostra Signora del ..
l'Arbore.

in

Opposizione all'esercizio di macelleria
servizio militare sulla corsia del Verzaro.
Sabbato, 12 dicembre.

Deliberarono doversi insistere nell'opposizione fatta al gran cancelliere, affinchè il medesimo non abbia a permettere, che venga aperta
una macelleria in servizio militare sulla corsia
del Verzaro.
Sequestro di barche per servizio militare.
L' assuntore della cava di marmi informa,
che non potrà farne spedizione in causa del
sequestro delle barche fatto per servizio militare. Il capitolo delibera doversi aspettare il
rilascio di dette barche.
Pretore di Volpedo.
Martedì, 29 dicembre.

Giovedì, 17 settembre.

Il deputato marchese Pallavicino informa di
aver ricevu to lettera dall'architetto don Filippo Juv ara, il quale dichiarasi pronto a fare
un disegno della facciata in istile gotico, sebbene nei tenuti congressi non fosse di quel
parere; che esso Palla vicino gli rescris se non
potere assumere sopra di sè una determina zione in proposito; che tuttavia se il medesimo
don Filippo credev a di fare il pr oget to, avrebbe
fi tto cosa sempre gr adita, e qualora il capi-

Elessero pretore di Volpedo per l'entrante
biennio il giureconsulto Bartolomeo !sella.
F acciat a del Duomo.
P rorog ar ono al vent uro febbraio la deliber azione sul disegno della facciata.

Addì 30 dicembre .

Al pr ot ostatu ario Carlo Fr ancesco Mellone
I. 100 per . annu alità del legato Mazenta.

Approvarono il bilancio dell'anno 1~31, da~te
il risultato di l. 104,959, s. 4, d. 6 d1 r endita,
Annali della fabbrica del Duomo. -

VI.
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Addì 7 luglio .

Allo scultore Carlo Raynoldi I. 1200 per
un acquedotto da esso scolpito, raffigurante
un mostro marino aggruppato con un tritone,
da collocarsi alla sommità di uno dei piloni
,laterali della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Addì 14 luglio.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: don Giovanni Corrado di Olivera.
Ordinarii: Antonio Corbetta, Carlo Abbiate Forrerio, Fabrizio Gioachino Meraviglia.
Dottori di collegio: conte Gian Gaspare Cajmo, don Gabrio Casati, don Rolando Visconti.
Deputati delle porte: don Rocco Antonio Casati, conte Cesare Cavenago tribuno dei militi,
marchese Federico Croce, conte Uberto Maria Dall' Orto sergente maggiore, don Carlo
Litta, conti Gian Rajmondo e Giuseppe Marliano, marchese Gaspare Rosales, don Giuseppe Maria Stampa marchese di Soncino, don Antonio Toscano, marchese Alessandro
Teodoro Trivulzio, conte Gio. Battista Visconti. ,

Allo scultore Carlo Domenico Pozzo 1. 600
per un acquedotto da esso fatto, rappresentante un drago con zanne ed ali spiegate, da
porsi su uno dei piloni laterali alla cappella
di Nostra Signora dell'Arbore.

pella di Nostra Signora dell'Arbore. Detta statua rappresenta s. Maria Egizia convertita,
colla testa alzata al cielo e sinistra mano al
petto, con disciplina nella medesima, e la destra stesa verso terra, con un puttino a canto
sinistro in atto di presentare alla santa un pane.

Addì 11 settembre.

Allo scultore Francesco Zarabatto I. 1250
per una statua ad uso acquedotto da collocarsi sopra uno dei piloni laterali alla cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 14 settembre.

Conseguenze dell'assedio del castello
di porta Giovia.

Allo scultore Macario Carcano 1. 1750, valore stimato di una statua da esso scolpita,
rappresentante s. Maria Maddalena.

Martedì, 7 settembre.
Addì 3 marzo.

Addì 30 gennajo.

Allo scultore Francesco Pozzi 1. 500 per
mercede di un acquedotto da lui scolpito, raffigurante un drago, che deve collocarsi sopra
uno dei piloni laterali alla cappella di Nostra
Signora dell'Arbore.
Addl 5 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Puricelli 1. 1200, valore attribuito ad una sua statua, rappresentante un angelo con un mazzo di rose sostenuto da un panno, la quale va collocata in
cima ad una delle guglie della cappella di
Nostra Signora dell'Arbore.
Facciata del Duomo.
Martedì, 16 febbrajo.

Era a trattarsi la decisione sulla facciata ;
ma sia per mancanza di taluno dei deputati,
sia per altri motivi, deliberarono di prorogare
la trattazione di questo affare.

Allo scultore Gio. Battista Dominioni 1.2275,,
per valore cosi stimato di una statua da esso ·
scolpita.
Addì 12 aprile.

Allo scultore Elia Buzzi 1. 1800, valore stimato di due statue da esso scolpite, raffiguranti due profeti, da collocarsi sui capitellidelle lesene interiori e laterali della cappella
di Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 1 giugno.

Allo scultore Carlo Francesco Mellone I. 2160,.
importo di una statua da esso lavorata, la
quale deve collocarsi alla cappella di Nostra
Signora dell'Arbore.

Salarj.
Venerdì, Z7 giugno.

Sabbato, 27 febbrajo .

Gli architetti Croce e Merula si propongono
di fare il disegno per la facciata, ma desiderano averne ordine scritto dal capitolo. Questo
delibera che siano assecondati.

Accordarono al fittabile dei beni nei Corpi
Santi di porta comasina il restauro per la
somma di 1. 1669, s. 12, d. 6, pei danni dal
medesimo sofferti in occasione dell'assedio di
questo regio castello di porta Giovia.

Stante l'avvenuta morte del sindaco cancelliere della fabbrica, dottore collegiato Gaetano Francesco Claro, pubblicato il concorso e ,
presentatisi undici dottori di collegio, scelsero
fra questi il dottor Gabriele Gattico. La retri buzione annua è di 1. 600.

Allo scultore Pietro Sanctus 1. 2000, prezzo
attribuito ad una statua da lui scolpita, da collocarsi sopra uno dei primi peduzzi della cap-

Addì 22 settembre.

Allo scultore Stefano de' Stefani 1.2200 per
due statuine rappresentanti due profeti, da
collocarsi sopra uno dei piloni interni laterali
alla cappella di Nostra Signora dell'Arbore,
e per un acquedotto rappresentante un drago,
da porsi sopra altro dei piloni esterni della
cappella suddetta.

[1735]
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scolpita in abito finto all'eroica, per collocarsi
sopra uno dei peduzzi della portina verso la
regia Corte sopra la nave minore. ·

Addì 14 giugno.

,
Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Vicario di provvisione: don Marco Bar bavara.
Ordinarii: don Carlo Abbiate Forrerio, conte Francesco Casati, don Antonio Corbella.
Dottori di collegio: don Giovanni Antonio Appiani, marchese Luigi Gaetano Brivio, don Rolando Visconti.
Deputati delle porte: conte Marco Arese, conte Cesare Cavenago tribuno dei militi, marchese Federico Croce, marchese Agostino Cusano, don Carlo Litta, conte Gian Rajmondo
Marliano, conte Cesare Monti, conte Cesare Parra vicino, don Antonio Prat a, · don Giuseppe Maria Stampa marchese di Soncino, conte Giuseppe Varese di Rosate, conte Gio~
Battista Visconte.
Addì 29 gennajo.

Allo scultore Carlo Francesco Mellone 1.2160,
importare di una statua da esso scolpita, che
deve collocarsi alla cappella di Nostra Signora
dell'Arbore.
Stipendio.

porsi ad una delle portine superiori del tempio.
Il peduzzo è formato da tre sirene intrecciate
con tavola sopra sagomata per piedest allo alla .
statua, che vi deve essere collocata; l'arabesco da diversi fogliazzi e fusti intrecciati, con.
entro due figurine a più di mezzo rilievo, rap· presentanti due satiri.

.AI protostatuario Carlo Francesco Mellone
I. 100 per annualità del legato Mazenta riferibile al 1734, e 1. 32, s. 15, d. 4 per rateo fino
al giorno 29 aprile dell'anno corrente, in cui
ebbe luogo la sua giubilazione.

S febbrajo.

Aumentarono di mensili lire due lo stipen ,dio del sacerdote custode della cappella della
Beata Vergine in Camposanto, di modo che
d'ora innanzi percepirà mensilmente la somma
di I. 26, senza per altro alcuna lusinga di ulte·
riore aumento .

Apparati funebri per la regina di Sardegna.
Giovedì, 30 marzo.

Fu deliberato non potersi quest'anno fare
gli apparati nel tempio per la festa di s. Croce,.
stante quelli da farsi pei funerali della defunta..
regina dì Sardegna.

Vertemato Cotognola architetto.
Addì 27 maggio.

L'architetto Vertemato Cotognola fece spontaneamente un progetto di disegno, che ora
desidera riavere. Gli risposero rimandandogli
la lettera accompagnatoria, con dichiarazione
di non lusingarsi di una retribuzione, se non
nel caso in cui il suo progetto fosse prescelto.

Addì 13 febbrajo.

Allo scultore Gio. Domenico Beretta I. 1400,
valore stimato di un peduzzo ed arabesco da

Allo scultore Cesare Bussola I. 2560, prezzo .
d'una sua statua da collocarsi sopra uno deipeduzzi del guscione del finestrone della cappella di Nostra Signora dell'Arbore, rappresentante s. Agata martire legata ad un tronco ,
con un puttino accanto.

Addì 28 maggio.

Allo scultore Angelo Maria Berett a I. 800,
valore stimato della piccola statua da esso,

Esenzione di tassa straordinaria
imposta dalla città.
Martedì, 13 settembre.

Addì 7 luglio .

Allo scultore Elia Buzzi I. 1500, importo di
una statua dell'altezza di circa once 28 dal medesimo scolpita, per essere posta in cima ad
una delle guglie da erigersi sopra i pilastri
della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Rappresenta un angelo con una gamba isolata
e sforata, e testa inclinata alla terra, con un
braccio isolato e sforato, ed altro tutto spiccato in aria con ramo di gigli nella mano,
con nuvoletta al piede che le serve di posato,
ed ali spiccate.
Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Sabbato, 30 luglio.

Martedì,

Addì 30 agosto.

Allo scultore Giuseppe Puricelli I. 1350, valore stimato d'una sua statua raffigurante un
angiolo, da collocarsi alla sommità di una delle
guglie della cappella di Nostra Signora dell'Arbore .

Deliberarono per un triennio i dazj di Abbiategrasso contro il corrispettivo annuo di
1. 5880.

Avendo il rettore riferito, che il vicario di
provvisione accolse favorevolmente e decretò
l'esenzione della tassa straordinaria imposta
dalla città, deliberarono di presentare allo
stesso vicario i debiti ringraziamenti.

Rifusione di danni da parte della comunità
di Abbiategrasso per occupazioni militari.
Lunedì, 12 dicembre.

Essendo che la comunità di Abbiategrasso fino
dall'anno scorso mandò alla cascina Boschetto,
di proprietà della fabbrica, 70 militi a cavallo,
li quali oltre il consumo del fieno arrecarono
molti danni, non ancora compensati, diedero
incarico al rettore di fare le opportune pratiche, anche giudiziali occorrendo, per avere
la reintegrazione.

I
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vono per la fabbrica, anche pei beni foresi. Essendo poi necessario che tale diritto d'es enzione
sia riconos ciuto anche pe] dazio della regia macina, incaricarono due deput ati di ringraziare a
nome del capitolo il presidente del magistrato
conte Trotti ed il questore marchese Radenasco, e di pregarli a spedire sentenza favorevole
anche per la vertenza sul dazio della macina.

Vicario generale arcivescovile: Gio. Battista Stampa.
Ordinarii: conte Franc esco Casati, don Domenico M. Cavalli , don Rocco Lunati.
Dottori di collegio: don Giovanni Antonio Appiani, conte Francesco Resta, don Paolo da
Rido. de Silva.
D eputati delle porte: conte Marco Arese, conte Francesco Besozzi, marchese Carlo Bussetto,
marchese Gerolamo Ferrerio, conte Carlo Marliana, conte Cesare Monti, marchese Pio
Pallavicino, don Antonio Prata, conte Didaco Salazar, conte Giuseppe Varese di Rosate,
don Giuseppe Visconti.
,

Addì 8 febbr ajo.

Allo scultor e Macario Carcano l. 650 per due
figurin e da esso scolpite, rappre sentan t i l'una
s. Gio. Battista, l'altr a s. Giacomo di Gallizia,
da collocarsi nell e guglie superiori alla cappella di s. Gio. Bono.

Noti zie topografi che. Contrada dei Patt ari,
ossia delle Quattro Marie.
Giovedì, 12 aprile.

L' impresaro degli spazj della città aveva
sequestrato e fatto vendere le carni poste in
vendita sopra uno spazio in contrada dei Pattari, ossia delle Quattro Marie 1 il quale spazio
apparti ene di diritto alla ven erabile fabbrica.
II provi cario del Banco di s. Ambro gio, ve··
rificat a l' enormit à della cosa, ordinò che fosse
r estituito il valor e di ciò che era stato asportato, dando gli ordini opportuni, acciò simile
inconveniente non si possa più rinnovar e in
avvenire . II capitolo delibera di ringrazi are il
deput ato Monti, che si occupò di questo affare,
lo incari ca di porgere i debiti ringraziamenti
al provic ario del Banco di s. Ambrogio marches e Corrado Oliver a, ed ordina al proprio
can celliere di far porre i segnali indicanti
esser e il detto spazio di proprietà della fabbrica.

Addì 4 ma g gio .

Allo scultore Gio. Battista Brunetto I. 1300
per l'importo di una statu a da lui fatt a; rap- ·
presentante la Liberalità con cornucopia rov esciata al canto sinistro, da collocar si al terzo
ordine de' peduzzi esteriori alla cappella di
s. Gio. Bono.
Addì 9 m agg io.

Al protostatuàrio Giuseppè Puric elli, eletto
in sostituzione del giubilato Carlo Francesco
Mellone, l.100 per annualità dellegato Mazenta.
Addì 18 mag gio.

Allo scultore Gio. Battista Brun etto 1. 700,
importo di un arabesco da lui scolpito, che
deve por si sopra la portina, che dalla scala di
s. Caterina sbocca sull'and ator a della seconda
nave del tempio. Rappr esenta un intr eccio di
due puttini scherzanti ed un va so nel mezzo,
da cui sortono diversi fioraggi componenti lo
stesso arab esco.

Ese nzi one dal dazio dei marmi e graniti,
che servono per la fabb ri ca, anchepei beni f oresi.
Giovedì , 21 giugno .

II rettore informa che dal magistrato delle
entr ate ordinarie fu pronunziata sentenza, la
quale riconosce nella fabbrica il diritto d'esenzione dal dazio dei marmi e dei graniti che ser-

127
di ricorr ere a sua maestà il re di Sardegna affine di fargli riconosc ere le convenzioni vi~enti
fra la fabbri ca ed il regio fisco, r elativamente
al feudo di Volpedo, situato nel distretto di
Tortona.

Addì 28 settembre .

Separazione della provincia di Tortona
dallo Stato di Milano.
Martedì, 21 agost o.

Essendo probabile la separazione della provincia di Tortona da questo Stato, deliberarono

Allo scultore Pietro Sanctus I. 1000, importo
di un peduzzo da esso scolpito, da collocarsi
sopra la portina in cima alla scala di s. Caterina. Rappresenta un gruppo di due angioli
con una testa di cherubino nel mezzo che sostengono la tavola, base della statua.

..
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Milano, relativa all'ultimo proclama sul corso
delle monete, facendo rilevare il grave danno
che ne risente la fabbrica relativamente ai
redditi di Volpedo.
')

1..'737.

Prezzo dell'olio.

Vicario generale capitolare: Don Giovanni Manriquez.
Vicario di provvisione: conte Ludovico Archinto.
.
.
.
·
·
·.
don
Domenico
Maria
Cavalli
don
Rocco
.
Lunah,
don
Gaspare
Talenti
da
Fiorenza.
Or dinarii .
Rd
'
·
J)ottori di collegio: don Sigismondo Calco, don Gio. Battista Moneta, don Paolo da 1 o
de Silva.
Deputati delle porte r don Cesare Aliprandi Visc~nti, co~te Filippo ~rch!nto, conte Francesco
Besozzi, marchese Carlo Bussetto, conte G10. Battista De Cap1t~m, mar~h.ese Gerolamo
F erre rl·0 , conte Carlo Marliano , don Antonio Palazzi, marchese
. Pio Pallav1cmo,
.
t" marchese
Paolo Recalcati, conte Giuseppe Valeriano Sfondrato, don Gmseppe V1scon 1.

Addì 5 febbrajo.

Allo scultore Macario Carcano 1. 1200, importo di un peduzzo ed arabesco dal medesimo
scolpito.
Esenzione del dazio di materiali edilizj.
Martedì, 26 febbrajo.

Avendo cessato dall'ufficio quei due deputati,
-che nella deliberazione del 21 giugno dell'anno
scorso erano stati incaricati delle opportune
pratiche per ottenere l' esenzione anche dei
mat eriali cotti, che devono servire per gli immobili della fabbrica, vi sostituirono altri due
collo stesso incarico.

L'arcivescovo di Milano
( Carlo Gaetano Stampa) è creato cardinale.
Giovedì, 11 aprile.

Essendo stato innalzato alla porpora cardinalizia l'arcivescovo nuovamente eletto, deliberarono fare le dimostrazioni di pubblica
esultanza olite sfarsi in simili occasioni.

Mercè le pratiche fatte dal rettore per
provvedere a miglior mercato l'olio nella città
di Piacenza, perchè gli aspiranti di qui ne
pretendevano s. 15 alla libbra, si aperse l'asta
e si ottenne un ribasso fino a s. 13, d. 6 per
Jibbra. Al qual prezzo fu deliberato l'appalto.

Tortona passata allo Stato Sardo.
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getto di facciata del fu architetto Cotognola,
riferisce che in genere fu commendato, salvo
alcuni pochi rilievi, che facilmente vi potranno
essere introdotti. Il Consiglio delibera di tenere
apposita seduta della Congregazione della
Cassina, affine di averne il voto sul da farsi
per detta facciata.

Architetto Salvio.
Mercoledì, 25 settembre.

Riferito il voto della Congregazione della Cassina sulla facciata, di conformità al medesimo
incaricarono il marchese Visconti di scrivere
all'architetto Salvio.

Lunedì, 19 agosto.

Essendo la provincia di Tortona passata al
-dominio di sua maestà il re di Sardegna, delegarono a tre deputati l'incarico degli opportuni
.accordi col governatore di detta provincia, per
tutte le emergenze relative al fondo di Volpedo.
Facciata del Duomo. Progetto del Cotognola.
Il deputato marchese Visconti, incaricato
-di andare a Roma per raccogliere il giudizio
-degli architetti celebri ivi residenti sul pro-

Sol,enne ingresso del nuovo arcivescovo.
Lunedì, 23 dicembre,

A vendo l' illustrissimo e reverendissimo ar-

civescovo Stampa partecipato con sua lettera,
che farà il suo solenne ingresso in questa
città, dissero doversi grandemente ringraziare
il detto arcivescovo pel singolare suo zelo,
incaricando i deputati marchese Pallavicino e
conte Marliano di dare le disposizioni per gli
apparati come meglio crederanno.

Addì 1 magg io.

Al protostatu ario Giuseppe Puricelli 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Prezzo d'affitto dei beni di Cassina Pismonte.
Addì 28 febbrajo.

Alla signora Barbara Lonati vedova lasciata
dal fu archit etto Vertemato Cotognola, zecchini 50, cioè L 750, che saranno in conto di
quella ricognizione, che sarà dovuta per il
disegno della facciata del Duomo dal medesimo fat to, da ritenersi presso questa fabbrica
quando sia compatibile, a motivo · della spesa
da lui fatta intorno al medesimo; e dovranno
dette 1. 750 imputarsi in quella somma, anche
in caso che venga pr eeletto detto disegno per
detta facciata.

Giovedì, 16 maggio.

Rinnovarono nell'attuale fittabil e dei beni
di Cassina Pismonte l'inv estitura d'affitto di
quei beni, portandone il prezzo alla misura
di 1.7, s. 1 per ogni pertica.

Proclama sul corso delle monete.
Marte dì, 30 luglio,

Incaricarono il r ettor e di pr edisporr e la
risposta colle occorrenti osservazioni alla lettera jeri trasmessa dall'eccellentissima citt à di
.Annali della fabbrica del Duomo. - Voi. VI.

17
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Pre-z-zod'affitto dei dazj di Abbiategrasso.

trario alla solidità, si abbia già fin d'ora per
approvata l'opera.

Giovedì, 24 lug !io.

.1.73S

Deliberarono, previo l' incanto, l'appalto
triennale dei dazj di Abbiategrasso per l'annuo canone di 1. 5600.

..

Addì 19 agosto.

Vicario generale arcivescovile: don Giovanni Manriquez; ai 13 agosto don Gio. Battista
Campagnoli; provicario don Fabrizio Meraviglia.
Ordinarii: don Cristoforo Bazzetta, don Paolo Calco, abbate don Felice D'Adda.
Dottori di collegio: don Francesco Lampugnano, conte Ercole Sola.
Deputati delle porte: conte Filippo Archinto, don Cesare Aliprandi Visconti, don Giuseppe
Calco, don Gaetano Cambiago, conte Gerolamo Casati, conte Gio. Battista De Capitani,
don Paolo Antonio Meda, 'don Antonio Palazzi, conte Federico Pusterla, marchese Paolo Recalcati, conte Giuseppe Valeriano Sfondrato, conte Antonio Sormani.

Allo scultore Pietro Sanctus l. 775, importare di un arabesco da collocarsi sopra una
-delle portine della seconda nave verso s. Raffaele, dal medesimo scolpito coll'intreccio di
-due satiri con fogliazzi e frutti.

Costruzione della gran cupola.
Mercoledì, 27 agosto.

,
Addì 13 g ennajo.

Allo scultore Gio. Battista Brunetto l. 2000,
importo cosi stimato della statua da lui scolpita, da collocarsi sopra il primo ordine dei
peduzzi circostanti alla cappella di Nostra Signora dell'Arbore, rappresentante la Castità
che tiene Cupido sotto i piedi e una sferza nella
mano destra.
Addì 8 maggio.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 100
per annualità del legato Mazenta.
Addì 16 giugno.

Allo scultore Gio. Rajnoldi 1. 850 per un
peduzzo da lui scolpito, figurato da due putti
sostenenti una tavola, da collocarsi ad una
delle portine della seconda nave nel fianco
verso s. Raffaele.

vio non potrà forse per due anni allontanarsi
da quella città per venire a Milano ad indicare le correzioni da farsi al disegno della facciata dell'architetto Cotognola, perchè obbligato ad attendere colà ad alcuni lavori ordinatigli da Sua Santità, deliberarono di stendere
una supplica per implorare dal pontefice il
permesso di sua assenza, pregando il duca di
Bracciano di presentarla a momento opportuno.

Esenzione dal dazio della macina
pei materiali cotti.
Riferitosi dal rettore, che quantunque siasi
ottenuta l'esenzione dal dazio della macina
r egia pei mat eriali cotti, tuttavia gl' impiegati
subalterni si permettono di frapporre delle
difficoltà, deliberarono d'incaricare due deputati a fare le pratiche opportune col provicario del banco di s. Ambrogio, all'oggetto di.
rimovere i detti ostacoli.

Allo scultore Gian Domenico Beretta 1. 1750,
per un acquedotto ed arabesco da esso scolpiti.
Addì 16 lu glio .

Supplicasi il pontefice di permettere all'architetto Salvio di assentarsi da Roma per le
correzioni al disegno della facciata, ideato
dall'archit etto Cotognola.
Lunedì, 31 g iugno.

Avuto notizia da Roma che l'architetto 8al-

Allo scultore Elia Buzzi 1. 1425, importare ·
di una piccola statua rappresentante la Gra·
zia, che devesi porre sopra il peduzzo della.
portina, che dalla sommità della scala di s. Caterina dà comunicazione ai pavimenti sopra.
la seconda nave.

Sulla proposta di costruzione della gr an
-cupola in cima del tempio, essendochè l' ingegnere della fabbrica mette innanzi qualche
dubbio se siano abbastanza solide le costruzioni inferiori per sostenerne il peso, mentre
altri periti escludono affatto simili dubbi, il
capitolo ordina un nuovo esame peritale, deliberando che qualora nulla emerga di con-

Prez zo d'affitto degli spazj in piazza del Verzaro, della pescaria, del brolio, della stadera e della conca di Viarenna .
Deliberarono l'affitto novennale degli spazj
della piazza del Verzaro, della pescaria, del
brolio, della stadera e della conca di Viarenna, per l'annuo canone di 1. 25,650.

Addì 19 sett embre.

All' ingegnere architetto Francesco Croce
1. 150, ed all'ingegnere architetto Carlo Giuseppe Merlo l. 90, per ricognizione delle loro
prestazioni relative alle opere della scala pendente e bussole sopra il Duomo verso s. Radegonda.
Addì 22 settembre.

Allo scultore e protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 2000 pei due peduzzi ed arabesco per
una delle portine della seconda nave verso
s. Raffaele, da lui scolpiti con particolare studio e colla solita diligenza.
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Allo scultore Carlo Beretta l. 2400, valore
attribuito ad una statua da collocarsi sui peduzzi del primo ordine della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore, di grandezza maggiore
del naturale, rappresentante la Purità con
colomba nella destra mano e cocodrillo presso
al destro piede, vestita di manto con pieghe al
naturale.
Vicario generale arcivescovile: abbate don Gio. Battista Campagnoli.
Ordinarii: don Paolo Calco, abbate don Felice D'Adda, don Giulio Visconti.
Dottori di collegio: don Giovanni Antonio Appiani, don Gabrio Casati, don Francesco Lampugnano.
Deputati delle porte: don Giuseppe Calco, don Gaetano Cambiago, conte Gerolamo Casati,.
marchese Federico Fagnano, marchese Gerolamo Giuseppe Fiorenza, don Cesare Lan driano, conte Paolo Camillo Marliano, don Paolo Antonio Meda, marchese Gio. Battista .
Orrigoni, conte Federico Pusterla, conte Antonio Sormani, conte Giuseppe Varese di Rosate.

Addì 24 gennajo.

Allo scultore Angelo Maria Beretta l. 1400,
per un peduzzo ed arabesco dal medesimo
scolpito, destinati porsi sopra le portine della
seconda nave verso s. Raffaele.

Congratulazioni e feste al nuovo arcivescovo.
Giovedì, 5 marzo.

L'arcivescovo partecipa di essere stato insignito della sacra porpora. Destinarono quattro deputati a presentare in nome del capitolo
le dovute congratulazioni all'eminentissimo,
ed a disporre per le consuete dimostrazioni
di esultanza, nell'occasione che farà il solenne
ingresso.

Monte di s. Carlo.
Riscatto dei crediti del 6 O per cento.
Giovedì, 23 aprile-.

Riferisce il signor rettore essere stata estratta
la parcella del capitale di 1.40,245, s. 5, d. 6 imp. ,.
di cui la fabbrica è creditrice verso il Monte
di s. Carlo di questa città, e che fra pochi
giorni scade il termine del mese pel riscatto,
il quale, a termine delle convenzioni stabilite
coi reddituarj, è pagabile in ragione del 60 per
cento. Per tal modo quel credito diventa
di sole I. 24,157, s. 2, d. 9, di guisa che è necessario provvedere non solo all'esazione, per- chè scorso quel termine cessa la decorrenza .
degli interessi, ma anche pel reimpiego. Il ca-pitolo delibera doversi intanto curare l' esazione, salvo il provvedere pel reimpiego.

Addì 17 marzo.

Allo scultore Andrea Pellegrino 1. 750, per
un peduzzo da collocarsi sopra una delle portine della seconda nave, formato in guisa di
tutta la sagomata sostenuta da un gruppo
di due putti, con marmo crescente per la
coda, cioè nel muro, scolpito con mediocre studio e diligenza.
Cosi l'architetto Antonio Quadrio nel suo
rapporto.

Addì 30 aprile.

Allo scultore Gian Domenico Beretta I. 800,.
importare di un peduzzo dallo stesso scolpito,_
rappresentante una tavola sostenuta da tre
fiaccoleggiate satire, con ali a quasi tutto rilievo, i piedi isolati e sforati in atto di sostenere
detta tavola, che deve servire di peduzzo sopra .
una delle portine della nave seconda del fianco,
verso s. Raffaele.

Si sono spese 1. 183, s. 3 pei fuochi d'allegrezza _alla facciata e sopra il Duomo per la
promoz10ne alla porpora dell' eminentissimo
signor cardinale arcivescovo Stampa.

Addì 6 maggio.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli l. 100
p_er annualità del legato Mazenta, restando
riservata la metà di detto salario allo scultore
Carlo Francesco Mellone giubilato.

.

.

.

Addì 16 maggio .

Alh. s1gnor1 Gaetano e Antonio fratelli Dardanom' Francesco Bianchi e Gio. Batt· t
R°
d" .
.
IS a
icc_ar I p1ttor1 I. 750, per importo di tutte .
le pitture tanto di figura, quanto di architettura, da loro fatte per ornato alla facciata
del_Duomo, in occasione dell'ingresso di sua
emmenza monsignor arcivescovo.
Ing1·esso dell'eminentissimo cardinale
arcivescovo.
Sabbato, 23 maggio .

..Prima d' i~cominciare la seduta, il capitolo
s1 presentò m corpo all'eminentissimo arcive~covo, il quale ha or ora fatto il suo solenne
mgresso, onde presentargli le congratulazioni
e ~li atti d'ossequio. Furono ricevuti da sua
e_mm:nzacolle dichiarazioni della maggior gratitudme.

Rimunerazioni.
Addì 14 maggio.

A Giuseppe Cavana I. 225, importo delle
quattro statue di stucco, fatte per l'ingresso
dell'eminentissimo signor cardinale nostro arcivescovo seguito il lQ corrente, collocate
nella facciata del Duomo.

Giovedì, 23 luglio.

. Sul ricorso presentato dalla vedova del fu
i~gegnere Yertemato Cotognola, relativo al
disegn~ della facciata, deliberarono di pagarle,
anche m pendenza della sua approvazione la
. conto di 50 zecchini.
'
somma m
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Vicario generale arcivescovile: abbate don Gio. Battista Campagnoli; provicario don Domenico
Cavallo.
Yicario di prov visione: conte don Francesco Schia:ffenati.
Ordinarii: don Angelo Patellani, don Gaspare Talenti da Fiorenza, don Giulio Visconti.
Dottori di collegio: don Gabrio Casati, don Gio. Battista Benigno de' Conti, don Paolo de
Rido de Silva.
Deputati delle porte: don Giuseppe Balbo, conte Barnaba Barbò, marche se Federico Fagnano,
marches e Gerol amo Giuseppe Fioren za, don Cesare Landri ano, don Nicola Lunati, conte
Paolo Camillo Marliano, marchese Gio. Batti sta Orrigoni, cont e Gio. Batti sta de' Po, don
Massimiliano Stampa marchese di Soncino, cont e Giuseppe Varese di Rosat e, conte Annibale Visconti.

Costruzione della cupola alla cappl la
di Camposanto.
Sabbato, 27 febbrajo .

Visto il preventivo della spesa per la costruzione della cupola nella cappella di Camposanto, preventivo montante alla somma di
1. 10,300, ritenuto che la quasi totalit à della
somma trovasi nella cassa di detta cappella,
e che generalmente va aum entandosi la devozione dei fedeli verso quella miracolosa immagine, deliberarono di procedere alla costruzione, esponendosi le cedole per l'appalto.

Addì 17 marzo.

Allo scultore Carlo France sco Mello ne I. 1100,
valore attribuito ad un peduzzo da collocarsi
ad altra delle portin e dei pavimenti superiori
alla seconda nave, figurant e un' arc ella sostenuta da un gruppo di due puttini alati.

delle portine della seconda nave verso la regia
Corte, in rappres entanza, risp etto alla statua,
di un profet a dell'alt ezza di br. 2, e rispetto
al peduzzo, di un a tavola portata da due sirene, essendo l'arab esco a fogliazzi e festoni con
intrec cio di due puttini a bassorili evo.

Addì 13 ma gg io.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli I. 100
per .annualità del legato Mazenta .

Pittura da farsi alla cupola della cappella
di Camposanto.
Giovedì, 21 lu g lio.

Essendo t erminata la costruzione della cupola
della chiesa di Camposanto, deliber arono ch e
prim a di levare i ponti si debba farvi una conveni ente ed erudita pittur a, incaricando i provinciali della chiesa di scegliere il soggetto.

Addì 23 aprile.

Agli eredi del fu scultore Gio. Batti sta Brunetto I. 1800 per le opere eseguite dal detto
scultor e, consist enti in un arabe sco con suo
peduzzo e statu ett a, da collocarsi sopra una

Addì 27 lug lio.

Allo scultor e Gian Domenico Beretta I. 2500,
val ore stimato della st atu a da lui scolpit a per

collocarsi sopra uno dei primi peduzzi della
cappell a di s. Gio. Bono. Detta statua rappresenta s. Gio: Grisostomo, più alto del natur ale,
,con un an gioletto scherzante al destro canto
con ala spiccante ed isolata, come isolate h~
pure le gambe, t esta e braccia; il santo ha isolato e spiccato il brac cio destro in atto di te nerlo alzato verso il cielo, e nella sinistra mano
tien e un libro, vestito con panno piegato al
~a tur ale, ha petto nudo con gambe e testa pur e
isolate, opera per verità ben intesa e diligent emente travagliata.

Sott. Antonio Quadrio ingegnere collegiato.

Addì 13 agosto.

.Allo scultore .Ambrogio Cazzaniga I. 600,
prezzo convenuto di un a tavola di marmo di
fabbrica, rappres entante la pazienza di Giobbe
<la lui scolpita e offerta in vendita alla fabbric a:

.
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A ntonio Brunello fabbricatore d'o rgani..
.

Sabb ato, 10 dicembre.

Delib erarono d'acc ettar
" bbri-.
. e l'offerta del ta
Ca t ore d ,orgam. Antomo
Brunello
d'
d
.
, 1 are gra- .
t mtam ent e un piccolo organo per la chiesa di
Camposanto.

Salarj.
Venerdl, 23 dic embre

F!s sarono in annue I. 900 il sal ario dell'~rgam sta del primo organo, ed in 1. 700 uello
del secondo.
q
Addì 30 dic embre.

Al pittore Michelangelo Bellotti I. 375, per
merced e dell 'arma pontificia di nuovo fatta e
~osta_alla facciata del Duomo, in occasione delI elez10ne del sommo pont efice Benedetto XIV.
Allo ste sso 1. 150 per aver aggiu stato il quadro di s. Gio. Bono nella sua cappella in Duomo
che aveva molto sofferto.
'
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d. 6 per ogni libbra da fornirsi dal somministratore, e di s. 29 per ogni libbra di cera usata
da essere retrocessa (1).

.1.'7" 4 .1.•
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s .. Genesio, con collo, braccia e piede sinistro
sp1ccato, ma legato ad un tronco con panno
che lo cuopre nelle parti pudende.
'

Pretore di Volpedo.
Mercoledì, 27 settembre.

Vicario generale arcivescovile: abbate don Gio. Battista Campagnoli.
Ordinarii: don Pietro Antonio Aliprandi, don Angelo Patellani, don Gaspare Talenti da
Fiorenza.
Dottori di collegio: don Gerolamo Birago, marchese Galeazzo Bossi, don Gio. Battista Benigno
de' Conti.
Deputati delle :porte: don Giuseppe Balbo, conte Barnaba Barbò, don Giacomo Bodio tribuno
dei militi, marchese Carlo Croce, don Nicola Lunati, conte Carlo Marliano, conte Gio.
Battista de' Po, conte Alfonso Porro, conte Giuseppe della Porta, don Massimiliano Stampa
marchese di Soncino, conte Annibale Visconti, conte Gio. Battista Visconti.

Illuminazione

a fiaccole sul Duomo.

Elessero pretore di Volpedo pe] futuro biennio il giureconsulto Carlo Giuseppe Gira.
Allo sc~ltore Carlo Francesco Mellone l. 1500,
p:rezzo stimato valere una sua statua figurante
(1) Dee intendersi della cera nuova a libb:e di
-Once 12, e della vecchia a libbre grosse di once 28.

Addl 12 dicembre.

Allo scultore Elia Buzzi 1. 325, che con altre 1. 675 pagate già al defunto scultore Zarabatto. fanno la somma di 1. 1000, prezzo stimato d1 un peduzzo da porsi sulle portine
della seconda nave verso s. Raffaele incominciato dal Zara.batto e finito dal Buz;i, raffigurante una tav?la portata da due angiolettir
COD; gambe, bracci e teste isolate.

Visita dell'arcivescovo alla chiesa metropolitana.
Martedì, 27 giugno.

Martedì, 21 marzo.

Partecipatosi che l'eminentissimo nuovo arNon essendosi potuto accendere le fiaccole
civescovo farà, nel 12 giugno del venturo mese,
al disopra del tempio per l'imperversare del
la visita di questo tempio, ringraziarono il
vento, in occasione che tutta la città faceva
rettore di quanto ha operato per conveniendimostrazioni di gioja per la nascita del serenissimo arciduca d'Austria, deliberarono di . temente onorarlo.
fare l'illuminazione questa sera e per tutta
la notte.
Corrispettivo per la celebrazione di un annuale
e di dodici messe.
Prezzo d'appalto per lo spurgo del laghetto.
Giovedì, 27 luglio.

Deliberarono l'appalto per lo spurgo del laghetto al prezzo di s. 5, d. 6 ogni quadretto
di materia di spurgo estratta, da essere misurata dall'ingegnere della fabbrica.

Convennero coi reverendi parochi della metropolitana, consenziente l'arcivescovo, l'annua retribuzione di 1. 26 per la celebrazione
di dodici messe e di un annuale in adempimento di un pio legato.

Addi 22 aprile.

Per l'illuminazione fatta sopra il Duomo
per tre sere, in -occasione della nascita del1'.arciduca d'Austria, si sono spese 1. 285,
s. 14, d. 6.

Addì 22 agosto.

Allo scultore Carlo Beretta I. 800, importo
di una statua di marmo di Carrara da lui
venduta alla fabbrica .

•
Addi 10 maggio .

Al protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Prezzo della cera.
Giovedì, 31 agosto.

Deliberarono l'appalto triennale per la somministrazione della cera al prezzo di s. 29.
..4nnali della fa bbrica del Duomo. - VI.
18
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Esenzione dalla tassa del sale
pei beni ecclesiastici.
Giovedì , 21 giugno.

Vicario generale arcivescovile: abbate Gio. Battist a Campagnoli.
Vicario di provvisione: conte Giuseppe Antonio Casti~lioni.
Ordinarii: don Pietro Antonio Aliprandi, don Ambrogio Fagnano primicerio, don Cesare.
Visconti d'Arragona.
Dottori di collegio: don Giuseppe Arese, don Gerolamo Birago, conte Gian Alfonso Corio,
Visconti.
Deputati delle porte: don Cesare Aliprandi Visconti, conte Gaspare Arrigoni, don GiacomoBodio tribuno dei militi, marchese Ludovico Busca, marchese Carlo Croce, marchese Febo
D'Adda, marchese Luigi Erba tribuno dei militi, conte Carlo Marliano, conte Alfonso,
Porro, conte commendatore Giuseppe della Porta, conte Antonio Trivulzio, conte Gio.
Battista Visconti.

Addì 3 marzo.

Allo scultore Pietro Sanctus I. 2600 per compito pagamento della statua da lui scolpita,
rappresentante il Salvatore seminudo, legato
per entrambe le mani ad una colonnetta.

Addì 26 aprile.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli I. 100
per annualit à del legato Mazenta.

Addì 16 maggio.

Pesca nell'alveo della conca di Viarenna.
Sabbato, 17 marzo.

Riferitosi che mentre inerendo al favor evole
decreto del magistrato dei redditi straordinarj, si stava eseguendo la pesca nell'alv eo
della conca di Viarenna per mantenerne l'antichissimo possesso, il camparo del naviglio
diede opera ad impedirla, di maniera che non
la si potè eseguire, deliberarono doversene subito presentare querela al questore di detto
magistrato, affine di conservare incolumi i diritti della fabbrica.
P rezzo d'affitto dei beni di Longolo.
Deliberarono l'affitto novennale della possessione di Longolo al prezzo di I. 3, s. 13, d. 3
ogni pertica.

Allo scultore Angelo Maria Beretta L 2200.
importo cosi stimato di una statua da essoscolpita, rappresentante s. Cristina nuda ove
era permesso soccombere al martirio, et cosi:
legata con funi per il sinistro braccio ellevato
ad un tronco, et destro cascante pure legato
ad un ramo d'esso tronco, con testa piegata
declinante, gamba e piedi sospesi del tutto
isolato et spiccato, destinata porsi sopra uno·
dei peduzzi del primo ordine nel fianco verso
s. Raffaele, opera molto faticosa, di buon studio e diligentemente travagliata.
Sott. Antonio Quadrio ingegnere collegiato ..

Addì 2 giugno.

Al signor architetto Croce l. 135, in ricognizione dei tre disegni ed altre fatiche da lui
fatte intorno alla cupola sopra l'altare di No-stra Signora nella chiesa di Camposanto.

Visti gli atti antecedenti ed in ispecie il
testamento del già arcivescovo di Milano Giovanni Visconti del 30 settembre 1440, rogato
da Lorenzo Corbetta, notaro della curia arcivescovile di Milano, deliberarono doversi insistere per l'esenzione dalla tassa di tre staja
,di sale su parte dei beni di Gudo Visconti,
quali beni ecclesiastici d'antichissimo possesso.

Carlo Baliano maestro di cappella
domanda la sua giubilazione.
Giovedì, 27 settembre.

Avendo il maestro di cappella Carlo Baliano
domandato la sua giubilazione, ed essendosi
offerto Pier Paolo Valle di disimpegnare quell'ufficio gratuitamente durante la vita del
Baliano, delegarono a quattro dei deputati
l'incarico di sottoporre ad esperimento il ricorrente, valendosi dell'opera di quei periti
che crederanno per giudicarne l'abilità.

Arazzi avuti da s. Carlo.
Addì 11 dicembre.
Sabbato, 14 luglio.

Il rettore riferisce che gli arazzi pervenuti
.alla fabbrica dall'arcivescovo s. Carlo Borromeo, non servono ad alcun uso, mentre continuamente deperiscono, e ne propone la vendita, essendo stati pochi anni addietro stimati
avere il valore di 1. 20,000. Il capitolo delibera
di riunire tutti i ricapiti antecedenti, affine di
poter deliberare con maggiore maturità di
..consiglio.
Addì 13 agosto.

Al pittore Borrone I. 375 per ricognizione
,della pittura da esso fatt a nel fondo della cupola, nuovamente costrutta sopra la cappella di
Nostra Signora nella chiesa di Camposanto.

Allo scultore Macario Carcano 1.300, in
conto della statua che sta facendo, rappresentante s. Cristina.
Allo scultore Carlo Francesco Panzone I. 170,
importo della pittura da lui fatta sopra la
tenda, che deve servire per il nuovo altare di
Nostra Signora in Camposanto.

Rinuncia dell'ingegnere Antonio Quadrio.
Sabbato, 22 dicembre.

Accettarono la rinunzia al suo ufficio data
dall'ingegnere Antonio Quadrio, con che però
rimanga fino alla nomina del successore.
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alla notifica e di quattro al pagamento. Il capitolo considerando essere in possesso del privilegio di esenzione da detta imposta, delibera
di demandare all ' avvocato Giuseppe Maria
Anelli tutte le pratiche necessarie per conservare detta immunità.

stato insignito della sacra porpora. Il capitolo
delibera di scrivere a sua eminenza lettera di
congratulazione.

Si sono spese 1. 257, s. 18 in occasione dell'illuminazione fatta la sera del 23 e 24 scorso
giugno per l'elezione di monsignor Pozzobonelli
ad arcivescovo di Milano.

Allo scultore Gio. Beretta 1. 2500, per due
statuette da collocarsi sopra due portine della
nave seconda verso s. Raffaele, rappresentanti,
una il re David coperto alla regale colla corona in capo, la destra mano appoggiata al1'arpa sforata e la sinistra che tiene un libro ;
l'altra una sibilla coperta da convenevole panneggiamento, con braccio e mano destra alzata
al cielo, la sinistra che tiene una cartella tutta
sforata, ai piedi della quale havvi un puttino
con ali e gambe tutte isolate, amendue fatte
con buono studio e diligenza.
Sott. Bartolomeo Bolli ingegnere collegiato.

Addì 26 settembre.

Vicario generale arcivescovile: Giuseppe Pozzobonelli; ai 9 agosto provicario capitolare Domenico Maria Cavallo.
Ordinarii: don Pietro Antonio Calco, don Ambrogio Fagnano · primicerio, don Cesare Visconti d' Arragona.
Dottori di collegio: don Giovanni Arese, marchese Gian Giorgio Valeriano Serpanti, conte
Antonio Varese di Rosate.
Deputati delle porte: don Cesare Aliprandi Visconte, don Gian Pietro Andriano, conte Gaspare Arrigoni, marchese Ludovico Busca, marchese Pier Paolo Caravaggio, conte Gerolamo Casati, marchese Febo D'Adda, marchese Luigi Erba tribuno dei militi, don Paolo
Antonio Meda, marchese Pio Pallavicina, conte Antonio Trivulzio, conte Giuseppe Varese di Rosate.

Addì l agosto.

Allo scultore Angelo Maria Beretta I. 200,
in conto della statua che sta facendo, raffigurante s. Cristoforo, da porsi sopra un piedestallo dei piloni verso s. Raffaele.

Prezzo dell'olio.
Giovedì, 9 agosto.
Addì 8 gennajo.

Allo scultore Carlo Beretta I. 600, a conto
delle statue dal medesimo fatte, che devono
servire all'altare di Nostra Signora in Camposanto.
Addì 10 gennajo.

A Giuseppa Bina, vedova lasciata dal fu scultore Macario Carcano, 1.60, a conto della statua da esso scolpita, onde servire all'urgenza
del suo funerale.

Trasporto della statua di s. Bartolomeo
e di s. Michele alla cappella di s. Giovanni Bono.
Martedì, 29 gennajo.

Deliberarono di accondiscendere all'istanza
dì una pia persona, la quale desidera di far
trasportare a sue spese le due statue di s. Bartolomeo e di s. Michele, che ora trovansi dietro
il coro, alla cappella di s. Gio. Bono.

segno dell'annuo stipendio di 1. 1200, l' ingegnere collegiato Bartolomeo Bollo.

Addì 30 aprile.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Mercoledì, 27 febbrajo.

Elessero ingegnere della fabbrica, coll'as-

Addì 11 settembre .

Allo scultore Andrea Pellegrino 1. 200, in
conto della statua rappresentante la Pazienza,
che sta scolpendo.

Addì 28 settembre.

Si sono spese 1. 297, s. 12 per l'illuminazione
della facciata e parte superiore del Duomo
verso Camposanto, fatta per due sere per la
promozione alla sacra porpora di monsignore
arcivescovo Pozzobonelli.

Addì 28 giugno.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 2500 per la
statua da esso scolpita, da collocarsi al risvolto
esteriore del pilastrone della cappella di s. Gio.
Bono, rappresentante s. Gio. Grisologo con un
puttino al piede, che sostiene colla sua testa
un libro, sopra cui appoggia una mano del detto santo con l'altro braccio disteso e volto ri'
sguardante
il cielo, di molto nudo, coperto da.
convenevole panneggiamento.

Immunità sulle regalie pel feudo di Yolpedo.
Bartolomeo Bollo ingegnere della fabbrica.
Stipendio.

Deliberarono l'appalto per la somministrazione dell'olio per le lampade al prezzo di s. 20
ogni libbra.

Giovedì, 4 luglio.

Il rettore informa essere stato ordinato da
sua maestà il re di Sardegna il pagamento di
un'annata sulle regalie nelle provincie di Novara e Tortona, fissato il termine di un mese,

Il nuovo arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli
è creato cardinale.
Venerdì, 20 settembre.

Il nuovo arcive scovo Pozzobonelli, con sua
lettera del 9 corrent e , partecipa di essere

Addì 24 dicembre.

Al professore di pittura Antonio Sigurtà 1.75,
per aver aggiustato la pittura del quadro di
s. Ambrogio con molte figure, che era tutto
guasto, alla cappella dello stesso santo.
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Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Moneta di grida. Aggio.
Giovedl, 30 giugno.

Deliberarono l'affitto dei dazj di Abbiategrasso per l'annuo canone di L 6070, oltre
l'aumento del 3 per cento, qualora non paghi
con moneta di grida.
Vicario generale arcivescovile: abbate Gio. Battista Campagnoli.
Ordinarii : don Gaspare Lancellotto Birago, don Paolo Calco, don Giuseppe Visconti prevosto.
Dottori di collegio: marchese Gian Tomaso Gallarato, marchese Gian Giorgio Valeriano Serponti, don Giulio Maria Ottolino.
Deputati delle porte: marchese cav, Erasmo Aliprandi, don Gian Pietro Andriano, marchesa
Pier Paolo Caravaggio, conte Gerolamo Casati, conte Francesco Cavenago, conte Uberto
Maria Dall'Orto, conte Carlo Litta, don Paolo Antonio Meda, marchese Pio Pallavicino,
capitano Francesco Pozzo di Perego, conte Giuseppe Varese di Rosate, don Giuseppe
Antonio Visconti.

ll maestro di cappella Carlo Baliano
continua nel suo officio.

i sensi di congratulazione di tutto il capitolo,
ed altri due a disporre per gli apparati.

Martedì, 4 febbrajo.

Esaminate dagli esperti le composizioni fatte
da Pietro Antonio Valle, e ritenuto che lo stato
di malattia che suggeri al maestro di cappella
Baliano di domandare la sua giubilazione, è
ora cessato, deliberarono dovere lo stesso Baliano continuare nel suo · officio, salvo l'ammettere al concorso il Valle, quando si verificherà la vacanza.
Addì 9 marzo.

A . Carlo Francesco Ponzone 1. 45, a conto
dello stampo dell'imagine di Nostra Signora in
rame, ordinatogli in occasione dell'altare fatto
di nuovo in Camposanto.

Addì 28 marzo.

A Gaetano Lepoer I. 102 per la stampatura
di 816 imagini di Nostra Signora di Camposanto.
Prossimo arrivo del cardinale arcivescovo.
Giovedì, 27 aprile.

Delegarono tre deputati a presentare al
cardinale arcivescovo nel prossimo suo arrivo

Addl 30 aprile.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli, per
annualità del legato 1VIazenta,1. 100.

Il nuovo arcivescovo visita la metropolitana.

143
il prezzo di 1. 59,516, s. 2, d. 4, capitalizzando
la rendita in ragione del 3 per cento.
Architetto Salvio di Roma.

Accettarono l'offerta del marchese Pio Pallavicino di ospitare : a sue spese l'architetto
Salvio, quando verrà da Roma pei suoi suggerimenti sul disegno della facciata.
È vietata ad un funambulo l'ascensione
sulla corda dalla piazza alla cima del Duomo.

Sabbato, 18 luglio.

Deliberarono di dare le opportune disposizioni per onorare la visita della metropolitana, che intende di fare l'eminentissimo arcivescovo nel giorno 2 del venturo agosto.

Addì 12 agosto.

Agli scultori Carlo e Giovanni padre e figlio
Rajnoldo 1.2000, importare di una statua da
loro scolpita significante l'Umiltà, in sembianza,
di femmina in piedi colla faccia riguardante
il cielo, nelle mani un agnello, e ricoperta da
ben inteso panneggiamento.

In ossequio al desiderio espresso dal cardinale arcivescovo, non permisero ad un funambulo di fare l'ascensione sulla corda tesa
dalla piazza alla sommità del tempio.

Addì 14 settembre.

Allo scuJtore Giuseppe Puricelli l. 1800 per
la statua da esso scolpita, rappresentante
s. Francesca romana, figura eretta in piedi,
tutta coperta da ben inteso panneggiamento,
una mano al petto e l'altra che porta un lib_ro.

Addì 19 settembre.

Ingresso dell'arcivescovo.
Giovedì, 25 giugno.

Prima di incominciare la seduta, si recarono
in corpo capitolarmente dal cardinale arcivescovo, il quale fece il suo ingresso solenne
nel giorno 21 del corrente mese, a rassegnargli i loro ossequj, e furono ricevuti coi sensi
della maggiore gratitudine.
Differenze col conte Borromeo per l'esenzione
dei marmi della fabbrica dai dazj di Angera e di Sesto.

Rifiutandosi l'eccellentissimo conte Borromeo Ares ( di riconoscere il diritto d'esenzione
dai dazj di Angera e Sesto pei marmi della
fabbrica, che vengono condotti a Milano, privilegio sempre stato finora riconosciuto ed
esercitato, incaricarono il deputato marchese
Pallavicino di conferirne col conte Borromeo,
onde l'esenzione sia rispettata.

Misura di capitalizzazione della rendita
di un fondo rustico.
Lunedì, 31 agosto.

Deliberarono la vendita dei beni di Villandolo al Pio Consorzio della Misericordia per

Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi 1. 1250, valore attribuito al bassorili evo da porsi sopra
una portiera dell' andatora verso s. Raffaele,
consistente in una piccola figura di s. Michele
in atto di percuotere il mostro infernale, religato in una targa portata da due puttini.
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Martedì, 19 gennajo.
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cap.1tale.ricevuta dal Pio Consorzio della Misericordia, prezzo di vendita dei beni di Villand?l?, presso l'illustrissima Congregazione
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Addl 20 febbrajo.
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per annualità del legato Mazenta.
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Venerdl, 30 aprile.

I1nl
te:~enuto alla seduta il marchese Pio
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Martedì, 25 maggio.

facciata coll'anteposto portico, fu da tutti lodato come corrispondente alle diverse parti
del tempio, ciò che non riscontrasi negli altri
progetti, e se trovasi qualèhe cosa da correggere o modificare, è soltanto nelle parti accessorie, ma non nel principale, ciò che può
farsi con tutta facilità; il capitolo delibera
di rendere grazie a tutti quanti, e di delegare
specialmente alcuni deputati, affinchè facciano
eseguire dette correzioni, e procurino di raccogliere i mezzi per l'esecuzione.

Addì 16 luglio.

Allo scultore Angelo Maria Beretta 1. 2500
per la statua che ha scolpito, rappresentante
s. Cristoforo che porta sulla spalla diritta il
Creatore dell'universo in forma di puttino, che
tiene nelle mani la palla significante il mondo,
con una verga nella sinistra, da collocarsi
sopra uno dei peduzzi esistenti nei piloni del
fianco verso s. Raffaele.

Addi 30 settembre.
Addl 25 giugno.

Al signor marchese don Pio Palla vicino
I. 6500, per convertirle, giusta l'accordo fatto
col signor architetto Luigi Vanvitelli, mediante
il mezzo singolare dell'eminentissimo sig. cardinale Alessandro Albani, per la venuta del medesimo signor architetto da Roma a Milano per
l'opera della facciata del Duomo.
Addì 28 giugno.

Allo scultore e protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 850, importo di un arabesco dal medesimo fatto, da porsi ad una delle portine
nell'andatora della nave prima verso s. Raffaele, fatto in bassorilievo alla chinese, con due
satiri che portano un cesto di fiori.

Allo scultore Pietro Vaccaneo I. 200, in conto
dell'acquedotto che sta scolpendo, da porsi sopra il pilone verso la regia Corte.

Requisizione di generi nel comune di Volpedo.
Sabato, 2 ottobre.

Autorizzarono il gestore di negozj della fabbrica in Volpedo ad uniformarsi agli ordini
pubblicati dal serenissimo infante don Filippo
per la somministrazione di 205 moggia di frumento, porzione contingente a detto comune
sulla contribuzione di moggia 11,000 imposta
alla città, al contado e vescovado di Tortona,
procurando di far valere le ragioni della fabbrica almeno per una diminuzione.
Addì 3 ottobre.

Incisioni e modello del disegno della facciata.
Mercoledì, 30 giugno.

Annunciatosi dall'architetto Vanvitelli il prossimo suo ritorno a Roma, e presentatosi da
lui completato e corretto il disegno della facciata, pensarono di farlo incidere in rame. E
siccome in Milano non troverebbesi carta
adatta per tale incisione, e potrebbe anche
riuscire inesatta, perchè non fatta sotto gli
occhi dello stesso architetto, cosi delib erarono
commettergli l'incarico di far fare a Roma
una incisione in rame di detto disegno in
grande, facendone poi tirare cinquecento copie
su carta d'Olanda, ed un'altra piµ piccola, oltre un modello in rilievo in legno dello stesso
progetto, da spedirsi poi il tutto, quando sarà
ultimato, a questo capitolo.

V R1f~rit~s1 che bene esaminata dall'architetto
anv1telh e da altri esperti il disegno della
Annali della fabbrica del ])uomo. - Vol. VI.

Allo scultore Carlo Francesco Mellone 1.1500,
importo di una statua che esso ha scolpita, da
collocarsi esteriormente a lato del finestrone
della cappella di Nostra Signora dell'Arbore nel
guscione di mezzo alla finestra, sopra il primo
peduzzo abbasso; statua figurante una femmina
in piedi, coperta da ben inteso panneggiamento,
la testa risguardante il cielo, con un libro nella
. sinistra mano e con la diritta isolata, che dinota le parole in esso scolpite, che significa la
Dottrina.
Addì 31 dicembre.

Si sono spese I. 149, s. 11 per l'illuminazione fatta al Duomo sopra la facciata, in occasione dell'entrata di sua altezza reale il serenissimo principe don Filippo di Spagna il
giorno 29 del cadente mese.
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Sabb ato , 30 aprile.

Progetto di facciata ideato dal Vanvitelli; os-.
servazioni dell'architetto Merula. Intanto si
prorogano i lavori.

Vicario generale arcivescovile: abate Gio. Battista Campagnoli; ai 9 settembre Gaetano De Carli.
Vicario di provvisione: marchese Gaspare Ordogno di Rosales.
Ordinarii: don Bened etto Erba, don Ippolito Lampugnano, don Cesare Visconti . d'Aragona.
IJottori di collegio: don Giovanni Antonio Appiani, don Marco Antonio Croce, don Giuseppe
Foppa.
IJ eputati delle porte: don Filippo Besozzi, don Antonio Cattaneo di Figino, don Carlo Cavenago, don Giovanni Antonio Confalonieri, don Carlo Crivelli,'. conte Gio. Battista De
Capitani, don Antonio Lampugnano, don Cesare Landriano, conte Gio. Battista Mandelli,
conte Ottavio Mandelli Scòtti, mar.chese Gio. Battista Piant anida, don Lorenzo Sormani ..

Requisi zioni militari nel luogo di Volpedo.
Insistesi affinch è sia riconosciuto il privilegio di esenzione.
Mercoledì, 19 gennajo.

Riferitosi dal signor rettore, che oltre la
molestia per la contribuzione del frumento
per la comunità di Volpedo, ora dal militare
se ne pret1mdono altre, cioè: li foraggi di
fieno, biada e paglia, razioni n; 2427 per ciascuno dei detti generi; carra 48 legna da .
rubbi 25 per carro, 1. 1426, s. 11, moneta di
Milano, e ciò tutto nel termine di giorni otto,
il capitolo considerando che tali molestie provengono dalla città di Tortona, la quale onde
.diminuire i proprj pesi procura di riversarne
parte sulla comunità di Volpedo, mentre la
medesima fino da antichissimo tempo, come
feudo della fabbrica, gode privilegio di esenzione, delibera di fare speciale mandato al signor avvocato Lampugnano, perchè faccia tutte
e singole le pratiche necessarie per esentuare
la fabbrica da simili molestie, e mantenere il
privile gio di esenzione che le compete.
_È proposto uno stromento per sollevare p esi.
Martedì, 1 febbrajo.

Un t al Frasconi presenta un prog etto p~r
l'ele:'azione dei marmi di qualu nque peso,
mediante uno strumento, da lui chiamato

ordigno di matematica. I provinciali della cas·sina espongono di avere assistito ad un esperimento, nel quale fu elevato un macigno del
peso di circa libbre 200. Il capitolo .delibera
di rimettere agli stessi provinciali unitamente
ai delegati della facciata, di decidere se o no
debbasi fare un modello in grande di detto
strum ento.
Privilegio d'esenzione per l'introdu zione
dell'olio, cera, marmi e simili.
Giovedì, 17 febbrajo.

Gli impresarj dei dazj della mercatura si
rifiutavano a riconoscere il privilegio d'esenzione spettante alla fabbrica per l'introduzione
dell'olio, cera, marmi e simili. I deputati presentarono un reclamo all'eccellentissimo don
Giuseppe Gregorio Muniain, primo ministro
del serenissimo don Filippo, regio Infante di
Spagna. Sua Altezza con decreto del corrente
si compiacque ordinare agli impresarj dei
dazj di rispettare l'esenzione, di cui è in possesso la fabbrica. Il capitolo delibera di rendere
moltissime grazie a tutti quelli che .si occuparono di questa faccenda.
Addì 9 aprile.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

come deputato di questa fabbrica, di assumersi
l'incarico di definire e comporre ogni cosa
d'accordo cogli altri delegati.
Sep~lcri in Duomo pei beneficiati corali
della metropolitana.

Il progetto della facciata delineato dall'architetto Vanvitelli fu trasmesso all'architetto
· Aderirono alle istanze dei beneficiati corali
Merula per averne le sue osservazioni. Queste
della metropolitana, accordando loro l'uso
ritardando, i delegati alla facciata chiedono _
perpetuo di due sepolcri, situati dalla parte
al capitolo, se possano intanto ordinare la ridella cappella di s. Giovanni Bono andando
mozione dei due angoli laterali della _facciata
' verso la strada coperta, salvi però sempre i
attual e, per ricostruirli secondo le forme del
· diritti dei terzi, e senza che ai detti sepolcri
nuovo progetto, non essendo ciò contraddetto
·possano apporre alcuna iscrizione.
dal Merula. Frattanto erano pervenuti due
nuovi progetti, mandati da un ingegnere di
Torino. Dopo molta discussione, il capitolo
· Addì 22 settembre.
delibera · non doversi per ora toccare i detti
Al signor Arcangelo Bellotto 1. 80, per ricoangoli, ed in pari tempo vedendo che la cognizione d'aver egli aggiustato con tutta sodstruzione della facciata non è cosa tanto soldisfazione il quadro di s. Agata antico di
lecita, ordina d'assegnare agli operai altri lavirtuoso autore in Duomo, che si ritrovava in
vori, affinchè abbiano mezzo di guadagno per
malissimo stato.
vivere.

Accordi col capitolo del Monte di Pietà p er
l'annua designazione dei deputati dello stesso
Monte.

Impi egati finanziarj subalterni.
Pratiche sempre vecchie e sempre nuove.

Lunedì, 19 settembre.

Avendo il venerando capitolo del Monte di
Piet à di Milano chiesto al capitolo della fabbrica di delegare uno de' suoi deputati a stabilire , in unione ai delegati degli altri Luoghi
Pii, il modo col quale proporre ogni anno la
nota di trentasei nobili di questa città, fra i quali
scegliere i deputati dello stesso Monte, e ciò
onde togli ere gli abusi che ivi si verificano,
deliberarono di pregare il conte Carlo Litta,
che già ne era: stato incaricato mentre siedeva

GiovE>di,15 dicembre.

Riferisce il rettore, che la spedizione del
decret o r elativo al riconoscimento del .privilegio d'esenzione dei dazj della mercatura incontra ancora qual che difficoltà da parte di
impiegati subalterni, e che per superarle è necessario elargire qualch e speciale ricognizione ;
Il capitolo autorizza lo stesso rettore insieme
ad altro deputato a provvedere in quella misura, che troveranno più conveniente.
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tante un serpente, intorno al quale v'è una
sirena, che colle mani tiene aperta la bocca
al detto serpente.

Addì 8 luglio.

V~car~og~nerale _a~civescovile:don Gaetano De Carli.
Vicario
.
..di provvisione: don Giulio Ott o 1·
mo.
Or dinani: don Benedetto Erba don C
. .
,
esare v·isconti . d' Arag
d
Dottori di collegio: don Carlo Dug
. d
G"
ona, on Gaetano Vitali.
nam,
on
.:.rmseppe
Foppa
d
A t .
.
.
D eputati delle porte: don Antonio Catta
d" p· .
, on nomo Visconti.
. ·A
.
.
neo 1 igmo don G.
marchese Federico Fagnani, conte Gio. Battista Gallara . iovan~i
ntomo Confalonieri,
h"
ti Scotti, don Antonio Lampugnano, don Cesare Landriano conte Lui . p
~1
ecc io, marchese Gio. Battista Piantanida
. don Antonio Prata don Lore~zo S
or~am, marchese Alberto e don Bonaventura Visconti'.
'
Concorsopubblico al posto di maestro
di cappella.

Statuto dell'università degli offellaj
di Milano.
~er quanto concerne l'interesse della fab~ric~, approv arono il nuovo statuto dell'università degli oifellaj di Milano.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 27 aprile.

. Eless~ro pretore di Voipedo pel venturo
brenno il giureconsulto Ignazio Corr~do.

Lunedì , 27 marzo.

Approvar?no l'arbitramento pronunziato dal
marchese P10 Pallavicino n elle d "
d
rverse penenze colle comunità di Cavendone B " .
R
, renn10,
S f
a~ mo, ovegro e Suna, relativamente ai bo~:i del. ~arg?zzone, situati all'opposto della
nduglia, e ritenuto essere il reddito d"
.
i quei
bos h" . a· .
c_ I m ivrso' spettarne alla fabbrica tre
p_arti sopra otto, e per le altre cinque una per
ciascuna a dette comunità, oltre l'~so deI1e

Lunedì, 24 luglio.

Deliberarono l'appalto dei dazj di Abbiategrasso per l'annuo canone di 1. 6210.

A Giuseppe BeIJani 1. 1000, prezzo di tre
~tatuine scolpite in marmo di Carrara, da collocarsi, a parere dell'architetto della fabbrica
ingegnere collegiato Bartolomeo Bolli, nelle
nicchie delle guglie in sito poco scoperto e
difeso dalla tramontana, perchè non si scagliano. Dette statuine, una dell'altezza di onCleopatra, le altre due
ce 13 rappresentante
-dell' altezza di once 11 e mezzo, figurano un
-eacciatore ed un soldato.

Addì 10 maggio.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli l. 100
per annualità del legato Mazenta.

.

Boschi nei monti della Ganduglia.

Addì 20 dicembre.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.

Addì 17 ottobre.

Iegne che possono occorrere alla fabbrica per
la cava dei marmi.

Lunedì, 27 febbr ajo.

Avvenu_ta la morte del maestro di cappella
?arJo Bahano, deliberarono doversi pubblicare
il. conc~rso, assegnando agli aspiranti il termme d~ tre ~esi, diramando gli avvisi anche
nelle _città di Lodi, Pavia, Bergamo, Roma,
Napoh, Venezia e Bologna.

Al signor Francesco Ponzone 1. 400 per
l'incisione del rame, in cui resta scolpito l'altare della beata Vergine in Camposanto.

Addì 27 maggio.

Ailr scultori Carlo e Giovanni fratelli Beretta_ 1. 2900, per le seguenti opere da essi
s~oiprte, da collocarsi sopra l' effigie di N t ·
s
.
.
os ra
ignora m Cam~osanto, cioè quattro puttini
ed un gruppo dr test e di marmo di Carrara
ed un bassorili evo di marmo di fabbr1·c
'
t
a, rap~r~sen ante il Padre eterno con glorie di puttmr, che serve per cimasa dell'altare.

Addì 3 luglio.

Allo
.b .scultore Pietro Vaccaneo I · 750, va 1ore
a tt ri urto ad un acquedotto da porsi· sopra
1a bussola verso l'arcivescovado, rappresen-

posti ad esame, assegnando loro per tema la
composizione di un inno ed un salmo. Le loro ·
composizioni, contraddistinte con diverse lettere, v~nnero mandate a diversi esperti della
città · e forestieri per averne il loro giudizio.
Avuti i medesimi e datane lettura, si procedette a:lla nomina. Il prescelto fu il maestro
Gio. Andrea Fioroni.

Allo scultore Elia Vincenzo Bùzzi 1. 2200,
valore stimato di una statua da esso scolpita,
rappresentante
s. Biagio in azione del sofferto martirio, legato ad uri tronco per un
piede e per una mano , tenendo 1'altra al
petto, col capo riguardante il cielo, seminuda
bensì, ma però convenevolmente coperta da
un ben inteso panneggiamento, con al piede
la mitra ed uno strumento del martirio.
A.lii scultori Carlo e Gian Domenico fratelli
Beretta I. 1800 per ciascuno, importare di due
statue da essi scolpite, rapprese~tanti l'una,
cioè quella del Carlo, un profeta in sembianza
di vecchio; col petto e braccia nud\, tenendo
nelle mani un libro; e l'altra, quella del Gian
Domenico, una femmina coperta da panneggiamento sostenuto da una mano, e nell'altra
un figurato specchio.

Addì 20 ottobre.

A.IJo scultore Andrea PeI1egrino 1. 600 per
un arabesco dal medesimo scolpito in marmo
.di fabbrica, rappresentante un bassorilievo di
.arabeschi (su relazione dell'architetto
Bolli)
.aUa chinese, religati in piccole figurine.

Gio. Andrea F ioroni è nominato
maestro di cappella.
Sabbato , 16 dicembre.

Al vacante posto di maestro di capp ella si
presentarono cinque aspiranti. Furono sotto-

Prez zo d'affitto degli spazj del verzaro,
.deUa pescaria e dellct stadera .
Venerdì, 29 dicembre.

Deliberarono l'appalto novennale degli spazj
del verzaro, della fila deUa pescaria e delia
stadera per l'annuo canone di L 23,000 da pagarsi rateatamente in via anticipata di mese
in mese, oitre un adeale perduto di 1. 6,000,
da sborsarsi all'atto della celebrazion@ dell'istromento.
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Vendita degli arazzi avuti da s. Ca .
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la già fatta deliberazione della
Confermarono
.
r arazzi avuti. da s. caro,1 indi.
lo il ricavo cogli interessi,
vendita deg i
metterne a cumu
. t
.
;
. quel denaro nella faccia a,
er convertire poi
p
el compimento della gran cupola.
-0ppure n
Addì 30 settembre .

Vicario generale arcivescovile : don Gaetano De Carli.
Ordinarii: don Ambrogio Fagnano arciprete, don Filippo Pionniò, don Gaetano Vitali.
Dottori di collegio: conte Francesco Cicogna Mozz.oni, don Carlo Dugnani, conte Francesco ·
Resta.
·Deputati delle porte: don Benigno Bossi, conte Pirro Corio, marchese Federico Fagnani, conte
Gio. Battista Gallarati Scotti, don Cesare Lampugnano, don Alessandro Ottolino, conte
Luigi Pecchio, don Antonio Prata, marchese Alberto, don Bonaventura e capitano ErcoleVisconti, capitano Ludovico Vitali.
Deputati del Monte di Pietà.

1

Prezzo d'affitto dei beni e rendite di .Volpedo.

Giovedì, 1 febbrajo.

Approvarono la combinazione fatta coi rappresentanti degli altri Luoghi Pii di Milano,
di eleggere due deputati a vita pel Monte di
Pietà, invece della pratica usata finora di proporre annualmente una lista di trentasei cavalieri, fi'a cui delegare annualmente i deputati
del Monte di Pietà, e ciò pel maggior interesse di detto Luogo Pio.

Lunedì, 22 aprile.

Deliberarono l'affitto per venticinque anni'
di tutti i beni e rendite della provincia di
Volpedo per l'annuo canone netto di I. 3900.

Prezzo di vendita di casupole in Gaggiano·.
Martedì, 30 aprile .

Abbazia dei ss. Pietro e Paolo
detta di Manforte.
Giovedì, 20 marzo.

Deliberarono d'accondiscendere alla domanda
del procuratore .del cardinale Valente Gon zaga, commendatario dell'abbazia dei ss. Pietro
e Paolo, volgarmente detta di Manforte, di
accordare a detta abbazia l'introduzione di
alcune acque in un cavo di proprietà della
fabbrica, aperto sui beni della possessione
Nirone.
Vendita di libri vecchi.
Sabbato, 30 marzo.

Deliberarono di vendere alcuni libri vecchi
esistenti in archivio ', eh~ attu almente non servono, facendoli prima peritare.

Possiede la fabbrica alcune casupole in Gaggiano di pochissimo reddito, e che ora abbisognano di urgenti riparazioni. Essendosi presentato un aspirante all'acquisto, offrendo iI
prezzo di I. 600, decisero venderl e, procurando,
se possibile, che detto aspirante migliori qualche poco la sua offerta.

Addì 9 maggio .

Al protostatuario Giuseppe Puricelli 1. 10(}
per annualità del legato Mazenta.

Giovanni Santo scultore.
Martedì, 23 luglio.

Vista la domanda di Giovanni Santo, e contemporaneamente visto il modello da esso.
fatto, lo aggregarono fra gli scultori della.
fabbrica.

Alli scultori Carlo e Gian Domenico fra.tell~
a 1 2100 importare delli due arabeschi
B erett ·
,
da un
,da porsi sopra le partine, che passano

cortile all'altro e che coprono questo tempio,
figuranti le quattro stagioni ~e.ll'anno, contornati a sfiorazzi fatti a basso rilievo con somma
diligenza.
Giovedì, 26 dicembre.

Delegarono a due deputati l'incarico d~f~re
tutte le opportune pratiche, allo .scopo ~1 r~nvenire degli aspiranti all' acquisto dei sette
arazzi, essendo a questo riguardo st~to confermato il consenso del cardinale. arc~vescovo
per l'interesse del reverendo semmar10.
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Vicario generale arcivescovile: Gaetano De Carli.
Ordinarii: don Ambrogio Fagnano arciprete, don Sforza Del Majno, don Filippo Pionnio.
Dottori di collegio: don Nicola Beccaria, conte Carlo Francesco Cicogna, marchese Gian Giorgio Valeriano Serponti.
Deputati delle porte: don Gian Pi etro Andriano, don Benigno Bossi, marchese Francesco Casati sergente maggiore, conte Pirro Corio, don Cesare Lampugnano, conte Carlo Litta,
conte Carlo Marliano, don Alessandro Ottolino, conte Giorgio .Rajnoldo, capitano Ercole
e conte Gio. Battista Visconti, capitano Ludovico Vitali.

Venditori di frutta ed altri commestibili,
che stanno in via di s. Clemente.

prezzo del frumento. Ad onta di ciò gli ofl:'ellaj continuarono la vend ita al prezzo . pre cedente. Allora il rettore trasmise in iscritto
all'abbate di detta università l'ordine di non
vendere le paste, se non al prezzo di s. 3, den. 3
per ogni libbra, sotto pena della perdita della
merce e della multa di scudi 50, da applicarsi
alla fabbrica. Gli offellaj non si curarono nemmeno di questo ordine, anzi reclamarono al senato, dicendo di non essere soggetti alla giur isdizion e della fabbrica, per quanto riguarda
la tassazione della loro merc e. Il senato ordinò che gli fossero trasmessi tutti i documenti
relativi. Il capitolo delibera perciò d'incaricar i
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due deputati Marliana e Casati di sostenere le
ragioni della fabbrica dinanzi a sua eccellenza.

Addì 30 dicembre.

Allo scultore Pietro Vaccaneo I. 600, prezzo
d'un arabesco da lui intagliato e venduto per
essere collocato sopra una delle portine, che servono di passa ggio da un cortile all'altro al di
sopra del tempio. Detto arabesco rappresenta
in bassorilievo s. Maria Maddalena nel deserto, sostenuta da alcuni angioli con gloria
in cima, il tutto collocato in un paese con
alberi e frascami.

non vengano comperate monete provinciali
od estere non erose.

Giovedl, 27 febbrajo.

Condannarono con sentenza i venditori di
frutti nostrali, di ortaggi ed altri commestibili, che stanno in via s. Clemente, a corrispondere all' impresa del verzaro la dovuta
mercede.

Addl 12 maggio.

Al protostatuario Giuseppe Puricelli J. 100,.
annualità del legato Mazenta.

Pretore di Volpedo.
Questioni economiche. Proposta
di provvedimenti in mat eria monetaria.

Mercoledì, 1 ottobre.

Elessero il giureconsulto Marco Antonio Costa a pretore di Volpedo pel venturo biennio.

Giovedl, 8 maggio.

La congregazione del patrimonio di questa
città eccita la fabbrica ad esporre le proprie
occorrenze relativamente ad un provvedimento
sia generale, sia particolare, che conviene prendere in materia delle monete, specialmente
per riguardo alla riduzione del loro valor e,
verificatasi in qualche luogo confinante con
questo dominio. Discus so l'argomento, si decise di ri sponder e alla prefata eccellentissima
congregazione, sembrare necessario alla fabbrica, che ven ga pres critto il corso delle morn=iteprovinciali e delle estere, in proporzione
corrispondent e a quelle degli altri dominj con :finanti, cosicchè non possano essere comperate, e proibendo assolutamente le monete
erose, affine di impedire che introducendole,

Contestazioni cogli offellai circa il prezzo
di vendita delle loro merci.
Martedì, 23 dicembre.

Pubbli catosi da sua eccellenza il governatore un proclama prescrivente il corso delle
monete, e la contemporanea riduzione di tutte
le gabelle e pr ezzo di merci, fu dal tribunale
di provvisione trasmesso con monitorio anche
all'università degli offellaj, i quali in seguito
a ciò si portarono dal signor rettore per riceverne gli ordini. Questi ingiunse loro di diminuire il pr ezzo delle paste di den. 3 perogni libbra, salvo a portare in seguito quelle
variazioni, che potranno essere ri chieste dal

Annali della fabbrica del Duomo. - Vol. VI.
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Didum fuit, datis gratiis dom. comi ti don Pirro
Corio de per eum relevatis circa ordin em omnino servandum in distributione operum, nec
non delegatis dominis dom. fabriceriis ad stabiliendum pretium cum sculptore Carolo Beretta, ac pro stipulatione opportuni instru- ·
menti, approbando in omnibus et per omnia
vota dictae Congr egationis.
Ita est in actis admirandae fabricae templi
majoris Mediolani.
Subscr. Ryeronimus Risus de Collegio Mediolani not arius, ipsius admirandae fabricae
cancellarius, pro fide, etc.
Cumqu e, pra emissis attentis, confectus fuerit
a dicto sculptore Beretta recensiti operis modulus, quo viso, recognito et diligenter ex aminato, cum assistentia etiam antedicti ingenierii, illoque successive approbato a pra efatis
et infra scr iptis excellentissimis dominis dom.
fabriceriis, ipsi pro adimplemento praecitatae
·del egationis eis ut supra collatae ab antedicto
ven. capitulo, assueto illorum [nunquam satis
commendato zelo, et maxima qua solent dexteritate ac prudentia, agere non desierint cum
èodem sculptore Beretta pro stabilienda dicti
operis merc ede, quae cum, post auditum etiam
praedictum ingenierium, conciliata evaserit ,in
libris septerh mill e imperialibus, formis tamen
ac sub pactis et conditionibus de quibus infra;
id eo ut de omnibus inter dictas partes concordatis quocumque futuro tempere constet,
ad praesens instrumentum, vigore et pro exe-cutione rerum ab eodem ven. capitulo ordinatarum, deventum est, quo
ll!ustrissimus et excellentissimus marchio
don Alb ertus Vicecom es ex magnatibus Hispaniarum, ex dominis dom. sexaginta decurionibus, ac ex dominis dom. conservatoribus
Ordinum hùjus excellentissimae civitatis, regius feudatarius Brignani, marchio Pagazzani,
Borgorutti et Castri Spinae, filius quondam
illustrissimi et excellentissimi marchionis don
Annibalis, alias ex cubiculariis ac ex intimis
actualibus consiliariis Status, belli et secreti
Insubriae, marescalli , columnelli regiminis militum cataphractorum,
pr aefect i r egii castri
portae Jovis hujus l\1ediolani civitatis pro sua
regia imperiali majestate r egina Hungariae et
Bohemiae, ex magn at ibus Hispaniarum, regii
feudatarii èt marchionis ut supra, portae cu-
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manae, parochiae s. J ohannis ad quatuor faties
Mediolani, nec non
Illustris simus et excellentissimus dominus
dom. 1\faximilianus Stampa, comes sacri romani imperii, mar chio Soncini, r egius fouda- .
tarius et comes Montis Castri et Ripaltae,
dominus Cusaghi et Trumelli, ex magn atilrns
Hispaniarium, ex cubiculariis earum imp erialium majestatum, ex dominis dom. sexaginta
decurionibus hujus excellentissimae Mediolani
civitatis , ac tribunus militum ~ilitiae urb anae,
portae ticinensis, filius q. illustrissimi et excellentissimi domini dom. Joseph, olim marchionis
Soncini, domini Cusaghi, ex dominis dom. sexaginta decuri onibus, ac ex dominis dom. conservatoribus Ordinum hujus excellentissimae Mediolani civitatis, port ae ticinensis, parochiae
s. Georgii in Palatio Mediolani , ambo ex dominis dom. deputatis et fabriceriis dictae admirand ae fabri cae templi majoris Mediolani,
facientes infrascripta tamquam specialiter delegati ab illius illustrissimo et r everendissimo
capitulo, vigore praeinserti capitufaris ordinationis, pars una;
Dictus sculptor d. Carolus Beretta, filius q.
Bernardi, portae orientali s, parochi ae s. Stephani majoris foris Mediolani, pars altera,
omnes hic pr aesen t es ;
Voluntari e, etc., et omnibus modo, etc., mutua inter dictas partes stipulatione interveniente, etc.,
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta
pacta, conventiones et accordia, int er dictas
partes respectivis modis praemissis inviolabiliter attendenda et observanda in modum et
formam sequentes, videlicet:
1.° Che detto scultore Beretta sia tenuto
ed obbligato a travagliare e scolpire l'opera,
che dalli prefati eccellentissimi signori fabbriceri, in esecuzione del consultato et suddetto
ven. capitolo delli signori provinciali di cassina,
pienamente approv ato da esso ven. capitolo,
come dalla sopra inserita capitolare ordinazione, se gli assegna dell'ancon a ossia basso
ri glievo del martirio di s. Tecla, da riporsi
nell'altare dedicato a detta santa, posto nel
sudetto Duomo dalla parte della cappella della
beata Vergine dell'Albero, a travagliare e
scolpire, dicesi, a tutta di lui spesa, nel solito marmo dell'accennata ven. fabbrica, detta

[1754]
.
sopra destinato, la suddetta opera, il ritoccare
era perfettamente, secondo il_ mod~llo già
qualche di lei parte, sia obbligato ~etto scul~
.
d approvato dalh detti ecceltore Beretta a farlo nel modo che gli verrà prer1conoscmto e
. h · ·1
lenti ssimi signori fabbriceri, cos1cc e 1 mescritto dai signori fabbriceri, perchè cosi, ecc.,
.
lt
Beretta non possa fare alcuna
·
des1mo scu ore
1 sotto ref ezione, ecc.
mutazione nel scolpire essa ?p~ra, se non.ne.
6.o Che detta ven. fabbrica, dopo che sia
lla fosse per m1ghorare la d1 lei
perfettamente terminata, collaudata e collo-caso ch e que
, 1 t
idea. nel qual caso però non potra o s. esso
cata nel sito come sopra destinato detta opera,
scul;ore Beretta pretendere o _cons~g~1re a
sia obbligata a pagare al sudetto scult_or~ Betitolo di tale miglioria veruna r1cogmz10~~ o
retta la somma di lire settemil a imperia~1, per
.
rc ede di quella abasso stab1hta,
saldo e compita mercede di essa opera, rn rema"'g1or
me
0
,
detto scultore Beretta promette,
gola di rate, a tenore degli ordini del dett~
• d'
,come COSI
sotto obbligo della sua persona e bem,. i os·
ven. capitolo, in ragione di 1. 150 ~er ogni
mpire pegno alli prefat1 eccelade
ed
rata in fine di ciascuno trimestre; 11_p~gah
servare
'
. .
·
lentissimi signori fabbricen qui p~esen:1, e c _e mento delle quali rate dovrà incommciare,
accettano a nome della detta ven. fa_b~r1ca,e ciò
subito che dal medesimo scultore Beretta sarà
rimossa ogni eccezione e contradd1z1one, ecc.,
stato eseguito tutto ciò che resta come sopra
.e sotto refezione, ecc., perchè cosi, ecc.
convenuto' non ostante che dalla suddetta
2 o Che detta ven. fabbrica sia obbligata a
ven. fabrica non fosse intieramente per anco
. . .t
al detto scultore Beretta ad
sommm1s rare
d 1 soddisfatto in r egola di dette rate l'altro manogni sua richiesta li pezzi di m_armo, eh~ a.
dato spedito al medesimo scultore Beretta per
medesimo verranno scielti per il trav~gl:o di
l'opera del martirio di s. Agnese come s~pra,
detta opera; e quando fosse nec~ssar10 il far
cosicchè possa esso scultore Beretta esigere
tagliare qualche pezzo grosso d1 marmo per
le rate sì del primo mandato, che di qu ello da
levarne da quello alcuna parte, quale potess'.3 spedirsegli per il rateale pagam~nto delle menabbisognare al detto scultore Beret~a _per il
tovate lire settemila, per essersi dalle sudde~t_e
travaglio di ess'opera, in tal caso sia il meparti, avuto l'opportuno riguardo nello stabili. o obbligato a farlo tagliare a. sue. spese,
mento di detta mercede, perchè cosi, ecc., sotto
.
.d es1m
con lasciare alla detta ven. fab?r1ca 11 rimar efezione, ecc.
nente del riferito pezzo grosso d1 marmo, per7.0 Che detto scultore Beretta sia obbligato
alle spese del presente istromento, ed ~ darn~
chè cosi, ecc.
3.o Che sia lecito al detto sculto~e Beretta
e consegnarne a sue spese copia autentica a_gh
il travagliare e scolpire dett'opera m quatt~o
agenti deUa detta ven. fa~brica ~el termme
iù pezzi di marmo, con che però esso sia
di giorni quattro prossimi avvemre' perchè
e P
1· 1· ·
d che
-obbligato a disporli e travag iar i m mo o,
.
, · pezzi· d'1 marm o non s1 cosi, ecc.
le connessure ·dessi
Item pacto, etc.
.
.
poss ano vedere, ma restino affatto coperte ,
Actum in sala appellata del Capitoletto, ubi
perchè così, ecc., sotto refezione, eco..
fieri solent Congregationes praedictae admi4,0 Che quando sia perfettamente m tut~e
randae fabricae, sita in Camposancto ipsius adle sue parti, anche superiori, finita e termimirandae fabricae. Interfuerunt ibi testes, etc.
nata dett'opera, sia obbligato esso scultore
Ego H yeronimus Risus, filius q. dom. J~B eretta a porla in opera a suo rischio e pehannis, portae orientalis, paro chiae s. Ra~haehs
ricolo, ad ogni richi esta della suddetta. ve~.
Mediolani' publicus imperiali apostohca~ue
fabbrica, ossia delli di lei signori fabbncer1,
auctoritatibus de collegio Mediolani notarms_,
con che però sia tenut a la medesima ven.
suprascriptum instrumentum rogatus confeci,
fabbrica a somministrare a di lei spese al
edidi et pro fide subscripsi.
detto scultore Beretta gli operaj ed anche
tutto ciò che a tal effetto possa essergli neAddì 20 agosto.
<cessario, perchè cosi, ecc., sotto refezione, ecc.
Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi 1. 1400,
5.° Che quando fosse necess ario, dopo che
valore attribuito a due sculture dallo stesso
.:Sarà collocata stabilmente sul suo sito, come

-O

,.
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eseguite, l'una un bassorilievo che servir deve
per sovraposto ad una portina, con due figurine intrecciate d'arabeschi, l'altra un peduzzino con due puttini aggruppati, che ne sostengono la tavola.
Allo scultore Carlo Antonio Pozzi I. 1200,
che giusta la relazione dell'architetto della
fabbrica ing. Bartolomeo Bolli, sono la mercede di due gabbioni dal medesimo Pozzi scolpiti, Ii quali vanno collocati sopra la cupola,
e sono a fogliame con alcune teste di cherubino.

Esenzione dai dazj pei generi che servono
ad uso eslusivo della fabbrica.

[1754]

l'altra tavola rappresentante s. Giuseppe, che
trovasi in Duomo all'altare dedicato a quel
santo.
Prezzo convenuto pel ristauro degli arazzi
detti di s. Carlo.
Gioveàì, 26 settembre.

Pel ristauro degli arazzi pervenuti dall'arcivescovo s. Carlo convennero col fiammingo
Melchiorre Briosco il prezzo complessivo di
I. 6000, da pagarsi in diverse rate.

Progetto di facciata ideato da Paolo Gruppo.
Commissione incaricata di esamina1·lo.

.
·z . bbate Gio. Battista Venturucci.
.
.
-Vicario generale arcivescom e. a d
G" hino Gambarana, don Ferdinando V11lam.
,Ordinarii: don Benedetto Erba, on . wadc Alessandro Ottolino conte Cesare Taverna.
. · ll · . d Nicola Beccaria on
'
t
Dottori di co egw. on
' . mare h fl se Carlo
Busca • marchese Carlo e con• e
.
d FTp O Besozz1,
P
.Deputati delle .porte:
cont e F ra. ncesco Litta ' don Pietro Porro, don Antonio
d Aont I,.o Dugnano
.
om
'
h
d"
Soncino
conte
Pietro
Antonio
Verri,
conte
Pirro
Cono,
on
n
Prata, don Massimiliano Stampa ~are e~e I
'
Gerolamo Vezzoli, conte Alfonso V1scont1.

Giov edì, 29 agosto.

II rettore informa che mentre si stavano facendo le pratiche per mantenere l' esenzione
dai dazj pei generi che servono alla fabbrica,
il presidente del Magistrato Camerale Io assicurò che il privilegio sarà mantenuto per le
cose di uso esclusivo della fabbrica, cioè marmi,
cordaggi, piombo, cera, olio e simili. Il capitolo soddisfatto ringrazia.

Il rettore informa essere stato presentato un nuovo progetto di facciata ideato da Paolo
Gruppo. Il capitolo delibera di nominare una,
Commissione composta dall'architetto della fabbrica, dall' ingegnere Carlo Giuseppe Merula .
ed architetto Carlo Francesco Croce, con incarico di esaminare e riferire col proprioparere.

A l suddetto Antonio Sicurtà è commesso il ri -

stauro anche dell'altra tavola rappresentante
s. Giuseppe.

Essendo bene riuscito il ristauro della tavola rappresentante il martirio di s. Agnese,
ché provvisoriamente venne collocata nella
sala detta del Capitoletto, ordinarono doversi
ristaurare dallo stesso Antonio Sicurtà anche

Rimunerazione del progetto medesimo.

Addì 2 maggio.
prezzo di l. 7, s. 2 alla pertica, ~itenuto. a carico del conduttore qualunque mfortumo anA li eredi del fu scultore Pietro Vaccaneo
'l. 45i, valore cosi stimato d'un peduzzo ~er 1~ che straordinario.
cupola scolpito dal defunto, con due p1?co1I
puttini che sostengono la statua che v1 va
::Sovrapposta.
Riffa per l'alienazione del quadro
del Procaccino.
Addì 17 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1. 100
,per annualità del legato Mazenta.

Lunedì, 23 dicembre.

Riferitosi dalla detta Commissione il proprio voto favorevole al detto progetto, il capitolo lo approva , ordinando di rimunerare ·
l'inventore con venticinque aurei (zecchini) veneti.

Addì 12 luglio.

Allo scultore Carlo Beretta I. 600 per rico;gnizione del lavoro da lui fatto di un arabe·sco ossia bassorilievo rappresentante la fuga
delia beata Vergine col Bambino e s. Giuseppe in Egitto, dallo stesso scultore venduto
alla fabbrica; qual bassorilievo va collocato
sopra una delle partine della cupola.

Sabbato, 27 settembre.

Non essendosi presentato alcun aspirante
all'acquisto del dipinto rappresentante il martirio di s. Agnese del celebre pittore Giulio
Cesare Procaccino, decisero di alienarlo mediante una lotteria di cento numeri, o, come
dicesi, una riffa, al prezzo di un fil.ippo p~r
ogni numero, in maniera che la fabbrica abbia
ad incassare cento filippi.

Addì 2 ottobre.

Prezzo d'affitto dei beni di Cassina Pismonte.
Giovedì, 31 luglio.

Deliberarono l'affitto novennale dei beni di
,Cassina Pismonte, pieve di s. Donato, per il

Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi I. 17oo,
mercede di due statuine da lui scolpite, rappresentanti due profeti, uno con libro nelle
mani, l'altro con cartello svolazzante, da collocarsi sulle portine della cupola.
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Prezzo d'affitto degli spazj della piazza
del Verzaro,
della pescaria e della stadera.

1.756.

Giovedì, 9 settembre ,

Vicario generale arcivescovile: abbate Gio. Battista Venturucci.
Vicario di provvisione: don Giulio Ottolino .
Ordinarii: don Gaspare Talenti di Fiorenza arcidiacono, don Ferdinando Villani, don Cesare
Visconti d'Aragona decano, don Gaetano Della Porta.
Dott ori di collegio: marche se Gian Tomaso Gal!ar ati , don Alessandro Ottolino, marches e Gian,
Giorgio Valeriano Serpon ti.
Deputati delle porte: don Gian Pietro Andriano, conte Luigi Arrigoni Casati, marchese Carlo·
Busca, marchese Gaetano Cagnola, marchese Carlo Corio, don Antonio Dugnano, conteFr ancesco Litta, don Alessandro Olocato, don Ign azio Po, don Antonio Prata, don Gian.
Giacomo Trivulzio, conte Gerolamo Vezzoli.

Addì 10 marzo.

Allo scultore Ambrogio de Pavoli I. 1200,
valore att ribuito a due statuine che ha scolpito, da collocarsi sulla cupola, l'una in rappresentanza di femmina, significante un a sibilla, coperta di convenevoli panneggiamenti,
e l'altra di un profeta che ha nelle mani un
cartello.
Opposizione a precetti del magistrato camerale, resi sopra istanze dei fermieti general i
per la notifica delle-risaje.
Sabbato, 30 aprile.

Decisero doversi introdurr e formale opposizione al progetto fatto dal magistrato cameral e sopra istanze dei fermieri generali, per la
notifica nel termine di giorni otto della ubi cazione ed estens ione delle risaje, giusta il contenut o nel capo 34 del relativo proclama, pubblicato dal detto magistrato.
Addì 7 maggio.

Allo scultore Giovanni Sanctus I. 930, prezzo
di una statuina da esso scolpita, rappresentante una sibilla con pann eggiamento disteso
nell e mani, da collocarsi sopra la cupola.
Allo scultore Carlo Maria Giudice 1. 2100,
mercede di una statua che esso ha scolpito,

rappres entante s. Matroniano anacoreta, in
sembianza di un giovane quasi nudo con una.
mano al petto e l'altra dist esa, che con la testa guarda il cielo in atto di pr egare, avendosotto a'piedi il fuoco.

.
l'affitto novennale deglili spazj
Deliberarono
.
del Verzaro delle file de a pedella piazza
'
:fi t di
.
della stadera per l'annuo t o
scar1a e
. . t
te di mese
I 27 300 da pagarsi anticipa amen
.' ' ' oltre Ìa somma per una volta tanto,
in mese,
5 O
h "ni di
a titolo di adeale perduta, di O zecc i
Firenze.
I fermieri generali fanno le scuse per le no~
vità che tentarono introdurre nelle sostre di
Viarenna.
Giovedì, 23 settembre.

Il signor Rocco Rottigni, altro 'dei :ermi.eri
generali, presenta anche a nome de .~uoi socJ 1~
debite scuse al capitolo per le novità da essi
tentate d'introdurre nelle sostre di '.ia.r:nna,
avendovi la fabbrica fatto le convenienti opposizioni. Il capitolo le accetta, a patto che
simili novità non si riproducano. ,

Al pittore Antonio Longone I. 450, per ricognizione dei disegni e delle pitt ure da lui
fatte per la formazione del nuovo scurolo in
Duomo per la settimana santa.

Addl 2 ottobre.

Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi l. 1375,
valore stimato di due statuine da porsi sopra
la cupola, in sembianza_ di ~emmi~e, rappresentanti due sibille, coperte di ben mteso panneggiamento.
Allo stesso Buz zi è commessa la statua
di s. Giovanni Bono.
Giovedì, 23 dicembre .

Posta a concorso fra gli scultori addetti alla
fabbrica l'esecuzion e della statua rappresen~
tante s. Giovanni Bono, tutti presentaro~o l
loro modelli contraddistinti senza indicazwne
'
.
del nome dell'autore. Nominata poi un~ .co~m1ss10ne di periti estranei alla fabbrica, il
lavoro migliore fu giudicato quello dell? s?ultore Elia Vincenzo Buzzi. Il capitolo glr ~iede
commissione di fare la statua, colle modifica. . suO'crerite
da detta commissione.
Z!Olll
"O
Pre zz o d'affitto della conca di Viarenna.
Deliberarono l'affitto novennale della conca
di Viarenna per l'annuo canon~ ~i I. 2800, da
pagarsi mensilmente in via anticipata.

Addì 4 g iugno .

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi I. 100·
per annualità del legato Mazenta.

Vendita della signoria di Volpedo.
Lunedì, 7 giugno.

Approvarono la prelimi nar e scrittura di
vendita a don Filippo Guidobono Cavalchin o
della signoria di Volpedo, sua giurisdizione,
prerogative, beni, censi, canoni, molini, palazzo, mobili ed ogni altra cosa spettante alla
fabbrica, situata in detto luogo e t erritorio di
Volpedo e nel territorio di Casal Noceto, diocesi di Tortona .

.Annali della fabbrica del Duomo. - Vol. VI.
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oi d'angioli in cima al
· ah. gloria P
fatto amm1r ,
tano la corona del marbassorilievo , che por
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.

.

tirio.
Prez zo della cera.
Martedì, 21 giugno.

'

Vica-rio generale arcivescovile: abbate Gio. Battista Venturucci.
Ordinari i: don Pietro Antonio Ali prandi, don Gaetano Della Porta, don Cesare Visconti
d'Aragona decano.
;Dottori di collegio: don Carlo Dugnano, marchese Carlo Gaspare Ordogno di Rosales, mar- ·
chese Gian Giorgio Valeriano Serponti.
Deputati delle porte: don Gian Pietro Andriano, conte Luigi Arrigoni Casati, marchese Gaetano Cagnola, conte Giuseppe Durini, don Alessandro Olocato, marchese Pietro Orrigoni,
don Cesare Parravicino, marchese capitano Daniele Piantanida , don Ignazio Po, don Gian
Giacomo Trivulzio, conti Giuseppe e Ludovico Varese di Rosate.

Opposizione al giudice delle strade per gli ordini da esso impartiti sul suolo del Coperto
dei Figi ni.
Martedì, 5 aprile.

Il giudice delle strade insta che i conduttori delle botteghe e case sotto il Coperto
dei Figini debbano sempre tener chiuse le
inferriate delle cantine, e levare le scranne
· che t engono fuori delle loro bott eghe sotto lo
stesso Coperto. Il capitolo oppone che non
possa l'officio delle strade pretendere la rimozione delle scranne, per la ragione che il
suolo del Coperto è riparato e mantenuto dai
proprietarj delle bott eghe e case rispettive ,
e delibera d'incaric are due deputati delle pratiche necessarie a rimuovere l'indebita molestia.

Cantore. -

Salario.
Ma rtedì, 7 giugno.

Elessero un cantore soprano per la cappella,
assegnandogli il salario mens,ile di 1.-55, oltre
le spese di viaggio per venire a Milano:

Il martirio di s. Tecla
dello scultore Carlo B eretta.

Approvarono il bassorilievo dello scultore
Carlo Ber ett a, rappresentante il martirio di
s. Tecla, ordinandone il pagamento in base
alla perizia.

Addì 14 giugno.
Addì 20 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addì 1 gi ugno.

Al pittore Antonio de Giorgi 1. 360, in saldo
spese e fatture nell'avere aggiustate e polite
le tre ancone o sia quadri di s. Giovanni evangelista, di s. Rocco e di s. Ambrogio nei tre
altari in Duomo.

Allo scultore Carlo Beretta 1. 700, in saldo
pr ezzo col medesimo convenuto del bassorilievo rappresentante il martirio di s. Tecla, po·
sto in opera all'altare dedicato a detta santa.
L'ing. Bar tolomeo Bolli, architetto della fabbrica, descrive come segue quel bassorilievo:
Rappresenta il martirio di detta santa, collocata in ginocchio in mezzo ad un anfiteatro,
con serraglio all'intorno aperto, che invece
di avventarsi contro la detta santa per sbranarla, res e mansuete la lambiscono; al disopra
logge con . vari spettatori, che restano di tal

lt 0 della somministradi s 33 alla libDeliberarono l app~
.
d lla cera per il prezzo
.
d"
z1one e
da consegnare, e i
la cera nuova
.
bra per
t da esser retrocessa .
s. 30 per quella usa a

. d ll
. noria d·i Volped o.
Prezzo di vendita e a sig
h"
abusivo dello zecc ino
Corso legale e corso
di Fi renze.

Giovedì, 29 dicembre.

o il contratto stipulato col mar Approvaron
h" ·
la
T
Guidoboni Cavale im per
1 0
1
F
chese
. V
P.P
d al prezzo
d"ta della signoria d1 o1pe o, . .
ven 1
t·
h'ni d1 Firenze
i
•
d 1. l • 95' 000' pagato in tan l· zecc
l 15 r ogm zec-,
al ragguaglio convenuto d1 .
p~ . ie o
. . d l'berarono il temporario re1mp g
chmo, e e 1
a iore il quale
l'ospeda 1 m gg . '. .
del la somma ·presso
.
. d tt" ecch1rn se non
però non volle ric~v~re. I e 1 z 12. d 6 colla
al corso di grida, c10ed1 1. 14, s. '. . , nnua
decorrenza degli interessi nella ragione a
del tre per cento.

Vicario generale arcivescovile: abbate Gio Batt· t V. t
.
...
·
1s a en urucc 1
() d .
r inarn: don Benedetto Erba don A b
. F
·
JJ · . ,
.
,
m rog10 agnano.
attori d~ collegio: don Gio. Battista Benigno Conti don Carlo D
.
.
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. '
ugnam, conte Nicola ViJJeputati delle porte: marchese Giuseppe Gaetano B
Gerolamo D'Adda, conte Giuseppe Durin1·
uhsse.ttFo,
marchese ~ntonio Carcassola, don
. .
, mare es1 rancesco e Pretr O .
.
h
o rr1gom, don Cesare P arravicmo marchese cap1·tano D . l
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e
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Paolo
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.
Gmseppe e Ludovico Varese di Rosate d
E 1 v·
. aspare iantamda,
conti
, on reo e isconti.
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Vica-rio generale arcivescovile: abbate Gio. Battista Venturu~ci.
.
. . .
·Ordinarii: don Benedetto Erba, don Ambrogio Fagnano arciprete, don Faustmo Gmhm.
J)ottori di collegio;-don Gio. Battista Benigno Conti,. marchese Federico Ferrerio, marchese
Giorgio Antonio Olivazzi.
J)eputati delle porte: conte Gaetano Aliprandi, marchese Ant~nio Carcassola, don G~rolam?
D'Adda marchese Lorenzo Fornari, marchese Pompeo Lltta, conte Paolo Monti Melz1,
marche;e Francesco Orrigoni, marchese Paolo Gaspare Piantanida, conte Giuseppe Resta,
don Gerolamo Trivulzio, don Ercole Visconti.

Istituto della nuova casa di correzione.
Giovedl, 20 aprile.

Dichiararono doversi accondiscendere alle
i~.ta~ze dei nobili e regi signori delegati al1 istituto della nuova casa di correzione.

pito, da porsi sopra una delle portine della
c~pola, . rappresentante un prof eta in atto di
mirare il cielo, con le mani a queJJo alzate
coperto da convenevoli panneggiamenti.
'

·
·

Addì 2'2 aprile.

Allo scultore Ambrogio de Pavoli l. 700 per
una statua da esso scolpita rappresentante un
profe_ta, e coperto da convenevoli panneggiamenti.

_per annualità del legato Mazenta.

.Gera nostrale e cera di Venezia.
Mercoledl, 27 settembre.

Addì 15 giugno.

AUo. scultor: Carlo Maria Giudici l. 700, va-

lore stimato di una statuina che esso ha scol-

sua mercede

d'aver dipinto le armi gentilizie di sua Santità nuovamente .eletto (Clemente XIII).

in genere senza prefinizione di somma. Il magistrato camerale rispose ciò esser contrario
agli espressi ordini di sua maestà imperiale,
che invece si procurerebbe di aumentare la
somipa di beneficio.

Addì 26 agosto.

Allo scultore Carlo Rajnoldi ed agli eredi
d:l fu scultore Giovanni di lui figlio, per due
piccole st~tue da loro scolpite, da collocarsi
sulle ~o~tme della cupola, rappresentanti l'una
una s1b11la,l'altra un profeta .....

Addì 19 maggio.

Al proto~tatuario Elia Vincenzo Buzzi l. 100

Addì 15 gennajo.

Al pittore Gio. Battista Ratti 1. 300, in saldo

Ordinarono doversi fare un esperim ento di
con_fronto fra la cera nostral e e quella di Ven:zra, onde determinare quale sia più convemente.

Yroposte sullo stabilire un' annua cifra di
corrispettivo per l'importo delle esenzioni
· -dalle gabelle e dal dazio della mercanzia.
Martedì, 30 gennajo.

Il rettore informa avere il magistrato ca-merale stabilito, che l'annuo ammontare delle
-esenzioni dalle gabelle e dal dazio della mer~anzia debba essere d'ora innanzi nella somma
annua fissa di I. 1750; e che fatto il preciso
.,adeguato del decennio scorso, ne risulta un
vantaggio per la fabbrica di I. 823, s. 1, d. 5.
Il capitolo considerando che trattasi di stabilire pel futuro, delibera doversi studiare l'ar;gomento da apposita congregazione di deputati.

Sullo stesso argomento.
Giovedl, 22 marzo.

Relativamente alla precisazione della somma
'Per l'esenzione .dai dazj d'entrata, concorrendo
nel voto degli speciali incaricati, come alla
precedente deliberazione, il capitolo insiste
:;presso il magistrato per conservare l'esenzione

Riattamento di via.
Sabbato, 12 maggio.

Il giudice delle strade avvisa il capitolo di
far · riattare la via della corsia della piazza
del Verzaro. Deliberarono doversi invitare a
concorrere nella spesa i signori Ordinarj per le
case che godono, e che corrispondono a detta
corsia del Verzaro.

Giovanni Santo scultore.
Sabbato, 26 maggio.

Approvarono l'opera e la stima di due grandi
modiglioni, fatti dallo scultore Giovanni Santo
per l'altare di s. Giovanni Bono.

Prez zo d'affitto di terreni in Gudo Visconti.
Deliberarono l'affitto nov ennale della possessione Cassina nuova in t erritorio di Gudo
Visconti, della consistenza di pertiche 1257, tavole 19, piedi 4, once 5, punti 11, per il pr ezzo
di I. 3, s. 14, d. 9 alla pertica.
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Addì 6 giugno

Allo scultore Pietro SanP-tus 1 2~50 . . Id.
d 11'
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p:r ~~~;:r:~tsoG~colpita
di _due modiglioni
fi
.
s. IO. Bono, li quali sono in
~ura d1 volute con teste di cherubino alla
cima e sue ale . t
.
m recc1ate, carica .ti di frutta
. . ..
q uas1 s1miJ1 a quel!" . , ,, tt·
'
t g1a 1a I a fianco dell'alt
are della beata Vergine dell'Alb ore.
J
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ad~ttamento ~ella via situata davanti alla cas
de1. reverendi paro ci della Metropolitana
~
capitolo dichiarandosene estran eo
d ' ~
volg
· 1·· ·
, man a r1.ers1 mv1to ai medesimi reverendi· pa roci..

Esen zione dalle imposte portate dal
e
nuovo censo
pb '. case e botteghe di proprietà della /ab
ne~
-

R" .
Mercoledì, I agosto
ut~:~;1nsecedsildal
rettore, come dalla regia d~'P .
e nuovo cens f
.
nità dall
o u esclusa l'1mmusituate
;:::e pa~ronali per tredici botteghe

Addì 12 giugno.

Al proio_~t~tuario Elia Vincenzo Buzzi I. 100
per annuahta del legato Maz en t a.

i:
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Sabbato, 30 giugno.

Il v1carw d1 provvisione f. h"
.
11·
a e iamare Il canee iere della fabbrica ond . t
.
,
e m errogarlo del
motivo, pel quale dovendosi dai facch .. d"
porta vercellina portare in D
, m1 I
ziòne
· ·
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so_J o a~parato,
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i

b Richiedendo il giudice delle strade il
orso delle spese fatte dal . suo
rimufficio per

Onorarj.
Lunedl, 27 agosto.

Essendo morto l'avvocato della fabb .
dottor col1egiato Francesco L
. r1ca
.
.
ampugnani, nommarono m sua sostituzione il dott
11
· t d
or co eg1a o on Cesare Lampugnano c ll'
.
annuo di I. 300.
, o onorario

Convenzioni per alzare la lan terna
della cupola del Duomo.

I

.

Addì 18 settembre.

d n nomme Domini. Anno a nati vitate ·ejus
em _1759,indictione octava, die . martis, 1;
mens1s septembris.
Cum sit quod habita sub die undecima men-
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sis augusti nuper effl.uxi in admiranda fabrica
templi majoris Mediolani congregatione caps~nae, propositaque in ea, inter cetera, necessi tate terminare faciendi reliquum lanternae fastigii <lieti templi, quod, ubi ita exist~masset
ven. capitulum ipsius admirandae fabr1cae de. liberari ,potuisset per impresiam, eadem congregatio consuluerit praefato ven. capitulo,
quod demandari posset ingenierio metipsius
admirandae fabricae, ut conficeret calculum
quanti importare posset reliquum, quod adhuc
peragendum remanebat praedictae lanternae,
illumque comunicare dominis dom. fabriceriis;
·quodque in sequelam fieri posset in nova congregatione experimentum pro dignoscendo, an
dictae admirandae fabricae utilius esse posset
licitari vel ne opus dictae lanternae; relatis que .in praefato ven. capitulo sub die 17 ipsius
mensis augusti votis dictae congregationis ,
ista ab illo fuerunt piene approbata, et ut
fusius apparet ex actis dictae admirandae _fabricae, quibus, etc.
Cumque etiam sit, quod post factum a <lieto
ingenierio recensitum calculum, istumque comunicatum praefatis dominis dom. fabriceriis,
convocata e.xinde fuerit sub die 23 ejusdem
mensis augusti praecitata congregatio capsinae, qua sedente invitati fuerunt ex illius ordine, ab hostiario praedictae admir. fabricae,
aspirantes ad dictam impresia'.m, perventisque
coram dominis dom. congregatis diversis ejusdem operariis, ipsisque lectis a me notario et
cancellario jubillato infrascripto capitulis respitientibus dictam impresiam, cum praedicti
aspirantes explicaverint praefatis dominis dom.
congregatis illorum desiderium comode considerandi dieta capitula, ad effectum ut possent,
medio <lieto examine operum dictae impresiae,
desumere regulam pro eorum oblationibus; idcirco iidem domini dom. congregati, post dimissos dictos operarios, qui comparuerant ut
supra, in sensum venerint quod deberent comunicari ipsis operariis antedicta capitula, et
exorari dom. marchio turo rector, ut sibi complaceret denuo convocar i facere pro die quam
ipse existimasset, congregationem capsinae,
pro faciendo in ipsa experimento circa opus
enunciatae lanternae ut supra, et successive
propositis in praefato ven. capitulo sub die 23
metipsius mensis augusti sensibus dictae con-
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gregationis, isti pariter ab illo fuerint approbati, ut constat ex actis dictae admir. fabricae,
quibus, etc.
Cumque etiam sit, quod . in sequelam praedictae capitularis approbationis denuo convocata fuerit sub die 28 dicti mensis augusti
pròxime elapsi saepedicta congregatio capsi•
nae, in qua post examinatam aestimationem
distinctim factam ab antedicto ingenierio praedictae admirandae fabricae operum conficiendorum pro erectione recensitae lanternae,
fuerint successive ex ordine dominorum -dom.
congregatorum invitati ab ostiariis praedictae
admirandae fabricae aspirantes ad memoratam
impresiam, quibus convenientibus in aula appellata del capitoletto in qua sedebant praefati domini dom. congregati, lecta fuerint a
dom. cancellario, alta et intelligibili omnium
voce, dieta et inferius inserenda capi tuia ejusdem impresiae, quorum lectione terminata,
apertus et publicatus fuerit a praedicto ostiario, ex ordine ut supra, incantus metipsius
impresiae super oblatione librarum sexdeciip.
mille facta a quadratore Joanne Geranzano,
altèro ex aspirantibus ad dictam impresiam
erigendi enunciatam lanternam, modis et formis latius resultantibus ex ipsis capitulis, dictoque incantu, bis, ter et pluries atque pluries
de una ad alteram ex oblationibus sub illius
calore factis etiam ab aliis aspirantibus ad
dictam impresiam; qui durante <lieto incantu
difisi .fuerint, quod post sequutani delib eration em, donec ista approbaretur a praefato ven.
capitulo, attenta non fuisset ali qua altera
oblatio . aut reductio, quae fieri potuisset; tandem reassumpto et denique repetito <lieto incantu super postrema oblatione facta' ab in•
frascripto incisore et quadr.atore Carolo Nava,
erigendi dictam lanternam modis et formis, ac
in omnibus et per omnia, prout sigillatim
continetur in dictis et inferius inserendis capitulis, pretio Jibrarum novem mille novemcentum persolvendarum tribus in ratis, scilièet
prima postquam praedicti ingenierii juditio, media ejus relatione, r esultabit perfectam fuisse
t ertiam partem operum ejusdem lanternae;
secunda postquam conff)ctae fuerint juditio et
cum relatione, ut supra, duae ex tribus partibus . operum ipsius Ianternae; et terti a rata
postquam metipsa lanterna erit prorsus et per-
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fecte executa et pro tali recognita, revisa et
collaudata a dicto ingenierio: cum nulla alia
melior facta fuerit oblatio etiam in sequelam
omnium diligentiarum adhibitarum a praefatis
dominis dom. congregatis, iidem, post mature
consideratas omnes hujus negotii circumstantias, in sensum venerint consulendi anteditto
ven. capitulo, quod posset deliberari superius
enunciata impresia dicto et infrascripto Carolo
Navae, etiam nomine infrascripti Hyeronimi
de Judicibus et Joannis Navae, elapsa hebdo:i:nada defuncti, sociorum ab ipso Carolo Nava
declaratorum in dieta impresia, pro pretio recensitarum librarum novem mille novem centum, persolvendarum in terminis superius
expressis, et sub dictis et inferius inserendis
capitulis, cum conditione quod non posset a
dictis Carolo Nava, Hyeronimo de Judicibus
et nunc q. Johanne Nava inchoari erectio dictae lanternae, nisi post terminata et aestim.ata respectiva opera, quae ipsi conficiebant,
et ut latius resultat ex actis dictae admirandae fabricae, quibus, etc.
Cumque etiam sit quod propositis sub die 31
et ultima dicti mensis augusti nuper effiuxi
mane in ' praefato ven. capitulo votis hujus
postremae congregationis, ordinatum fuerit
ab ipso ven. capitulo deliberandam fore antedicto Carolo Navae, prout metip.sum ven. capitulum illi deliberaverit memoratam impresiam erigendi dictam lanternam praecitati
fastigii dicti templi, pro pretio, capitulis, conditionibus, ac in omnibus et per omnia, prout
in dictis votis, ut apparet ex actu dictae deliberationis tenoris sequentis, videlicet:
1759, die veneris, 31 et ultima mensis augusti mane.
Convocato, etc.
,
Lectis votis congregationis capsinae diei 28
labentis mensis, de quibus in filo,
Dictum fuit deliberandam esse incisori Carolo
N avae, prout ei ven. capitulum deliberavit et
deliberat impresiam erigendi lanternam fastigii
templi pro pretio, capitulis, conditionibus, ac
in omnibus et per omnia, prout in ipsis votis.
Ita est in actis admirandae fabricae templi
maj oris Mediolani.
.
Subscriptus Paulus Risus de collegio Mediolani notarius, ipsiusque adrniranùae fabricae
cancellarius et archivista pro fide.
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Cumque etiam sit, quod attenta praeinserta .
deliberatione , aliud non supersit quam ad
praesens devenire, hinc ideo est, quod
Illustrissimus dom. marchio don Hyeronimus de Abdua Salvaterra, baro sacri romani .
imperii, filius q. illustrissimi dom. marchionis
don J oseph, olim baronis ut supra, portae
novae, parochiae s. Bartholomei intus Mediolani, alter ex illustrissimis dominis dom. deputatis dictae admirandae fabricae, ac praesentaneus illius rector, faciens infrascripta
vigore et pro executione superius insertae deliberationis, pars ùna; et ·
Dictus Carolus Nava, filius q. Antonii, portae ·
orientalis, parochiae s. Ra'phaelis Mediolani~
pars altera, ambo hic praesentes,
Voluntarie, etc., et omnibus modo, etc., ad
mutuam et reciprocam stipulationem, etc.,
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta
pacta, conventiones et accordia inter se se
respectivis modis praemissis inviolabiliter attendenda et observanda, in modum et formam
sequentes, videlicet:
Capitoli da osservarsi dalla persona, che
piglierà l'impresa di alzare la lanterna della
cupola del Duomo di questa città.
1. Dovrà l'impresario alzar per braza 6
circa la detta lanterna di piano doppio con
otto sagome con sue code scaccate sino sotto
alla scuffia di essa lanterna, dovendo dette sagome servire di collegamento agli altri marmi
nella circonferenza ottangolare della stessa
lanterna, riunendo dette sagome con gli opportuni polici e chiavelle di ferro impiombati
et impiombate con tutta diligenza.
2. Dovrà detto impresario far sopra gli archetti e copertine, che presentemente si lavorano e si devono mettere in opera dagli
intagliatori Paolo Antonio e Carlo fratelli
Malacrida e da Carlo Nava, gli otto sopra
arcbettoni di sagome, con sue · chiavelle di
ferro per connettere dette sagome.
3. Dovrà esso impresario fare la scuffia di
detta lanterna con scolpite dentro le sagome~
quali dovranno fare il giro a detta scuffia,
ed in mezzo all'unione di dette sagome una
rosa di bassorilievo , assicurando dette sagome con suoi polici e chiavelle di ferro impiombati e impiombate, e sopra detta scuffia
doverà fare la sua coperta con la sagoma in

che tutti li ferramenti e piombo eh~ saranno
(1759]
.
.
. .
uella degli acquedotti, q_ualeco
bisognevoli, q_uali dovrà ~l. detto impres~ro
giro s1m1lea q
·1 o colmo ed essere a tericevere dalla monizione di essa ven. fabbr~ca.
d vrà avere i su
. .
perta o
d"
Ila grossezza che si stigià lavorati, rispetto alli ferri, per alzarli a
l
dello l q_ue
nore de mo
.'
. che si potranno avere,
do h marmi
di lui spesa sull'opera.
.
merà, secon
. tone di ferro nel mezzo,
10. Sarà a carico di detto impresaro il prov. ·1 suo pian
con porvi ~
.
di ferro della grossezza
vedere a sue spese e valersi di quelle maecon suoi tiranti pure
,
anze da muro che sarà necessaria per detta
h si stabilirà, ecc. .
.
11.
str
'
.
c e D à detto impresario colhgare su a
opera; come pure sarà tenuto esso impresaro
4 ovr
. · d' f
che
ddetta lanterna tutte le chiavi i erro,
a far alzare a tutte sue spese da te~ra sopra.
su
o dalli piantoni delle aguglie, e vanno
la detta cupola tutta la calcina, sabbia, acq~a.
-vengon
·
e tutt'altro, che sarà necessario per eseguire
.alla detta lanterna. .
.
5. Sarà tenuto . detto impresario non s~lo ~
detta opera.
·
.
terra sopra detta cupo a
11. Sarà obbligata ]a suddetta ven. fabb:1ca
far a1zare da
tutta
a far fare a di lei spese q_uei ponti o siano
marmi che lavorerà o farà lavorar~ ~ .
andatore sopra detta cupola, quali, o~~re alle
perfezione, de' q_uali dovrà !rmar:e;~~~r~~
già esistenti, potranno essere necessarn per la.
.
mente detta opera, ma anc e a
diligenza ed attenzione, vaesecuzione di dett'opera.
.
opera con t u tta
.
. .
t"
.
to effetto dei r1spett1v1 pon i,
12. Sarà pure tenuta la detta ven. fabbr~c~
lendos1 a ques
..
.
.
uali si ritrovano già costru1t1.
a somministrare al detto impresaro tutti h
q 6. Sarà a carico della detta ven. f~bbn:a di
pezzi di marmo, che dal medesimo si dovranno
. . trare al suddetto impresario gli ar·amente lavorare o far lavorare a tutta
sommrn1s
necessa rl
·
d.
gini, corde ed altri utensiglii che saranno
·one come sopra per l'esecuzione
l
per fezi
, .
'
.. tenendone però buon conto, per
necessaru,
.
d 1 detta opera.
. .
.
ar1·1 alla stessa ven. fabbrica o a
13, Per la fattura di essa opera ~a eseguirsi
r1consegn
.
,
di lei monizioniere, finita che sia dett opera:
nel modo ,e forme di sopra espressi, ~ da_ter7. Non si potrà alzare dal det.to imp~esano
.
. a tutta perfezione nello spazio di due
®IlUU
.
maggiore quantità delli suddetti marmi. ]a~oanni, da decorrere dal giorno della delibera. . d. quella possa portarsi dalle riferite
.
. avanti si pagherà dalla suddetta
ra t 1, l
• d.
z1one 1n
,
corde e ponti, e sarà soltanto necessaria ~
ven. fabbrica al detto impresaro quell~ mera in volta all'opera, per non caricare fuori
cede o sia prezzo, per cui gli verrà dehberat~
vo lt
·tà
del bisogno con la maggiore q_u~nti ~ pes~
detta opera, nellÌ termini che verranno s.tab1:
' lt"mo di ess1:
d'essi marmi lavorati detti ponti; altrimenti
liti, con la condizione per Ò eh e l u l
.
succedendo per tal causa qualche rottu~a ~
termini non si possa conseguire dal medesimo
delle corde o dei ponti, o cadendo per di lu~ ·mpresaro se non dopo che detta opera sarà
negligenza nell' alzarli o tutti o parte d.elli ldel tutto 'e perfettamente esegm·t a, e p'er. tale
stessi marmi lavorati, sarà tenuto detto im~
riconosciuta, visitata e collaudata dall mg~presa-ro alla refezione di tutte le .spes~ e danm,
gnere della detta ven. fabbrica, e non altriche la detta ven. fabbrica potrà patire.
menti, ecc.
l' · t 1
8. Sarà obbligato detto impresaro a metter~
14. Nascendo qualche dubbio so~ra in e in opera a sue spese, come sopra, li suddett~
ligenza dei presenti capitoli, debba:1 :tare. alla
marmi lavorati in buona calce ben assestati
dichiarazione da farsi da due delh signor.i de·e ben scaccati ossia incrociati , in modo che
putati di detta ven. fabbrica, da eleggersi uno
siano perfettamente travagliati , relig~ti ed
dal suddetto impresaro, ed altr~ p_er p_arte
uniti, col porvi i suoi polici e chiavelle di ferro
della medesima ven. fabbrica, la dich~arazione
impiombati e impiantati come sopra, second~
dei quali si dovrà onninamente esegmre, senza
sarà necessario per la dovuta sicurezza di
che si possa dal detto impresar~ re~lamare,
detta opera.
9. Sarà tenuta la detta ven. fabbrica a somministrare del proprio non solo tutta la calcina e sabbia che saranno necessarie, ma anAnnali della fabbrica del Duomo. - Vol. VI.

nè interporre revisione o quals1vogh~ altro
rimedio ordinario o straordinario.
.
15. Li presenti capitoli si dovranno imme23
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diatamente, dopo seguita la diliberazione, ridurre a pubbli co. e giurato istromento, per la
loro piena ed esatta osservanza, mediante l'ob bligo in solidum della sicurtà, che a tal e effetto si dovrà dare di persona idonea dal detto
impresaro, quale sarà tenuto alle spese di
detto istromen to, ed a consegnare pure a sue
spese ·copia autentica dello st esso istrom ento
alla sudetta ven. fa bbrica, e per essa alli di
lei ag enti, nel termine di giorni otto, che decorr eranno immediatamente dopo il rogito di
quello.
Et hoc pro pr etio et mercato dictarum librarum nov em mille novem centum ,juxta pra ein sert am deliberationem solvendarum a prae dicta admir çtnda fabri ca dioto Carolo Navae
tribus in ratis, nempe prima postqu amjudi cio
· ing enierii ej usdem admirand ae fabri cae, media
eju s r elation e, result abit confectam ab eo fuiss e
t ertiam partem operum r ecensitae lant erna e ;
se cunda postquam perfect ae fuerint juditio et
cum relation e, ut supr a, dua e ex tribu s partibus
-0perum ejusd em lant ern ae, et t ertia r ata postquam ipsa lant erna erit prorsus et per fecte
exequta, et pro tali r ecognit a, revisa et collaudat a a praedicto ingenierio, ut supra, et non
alit er, etc.
Pacto quod dictus Carolus Nava non possit
inchoare er ection em recensitae lant ern ae, nisi
postqu am t ermin ata et aestim ata fuerint r e spectiva opera ultimo loco a praed icta admi ran da fabri ca assignata eid em Carolo Nava e,
dictisque Hy eronimo de Iudi cibus et nun c
q. Johanni Navae, sociis ab ipso Carolo Nava
,declar at is in enu nciata impr esia, quia sic, etc.
· Pro pr aemissorum autem omnium et singulorum in superius inserti s capitulis conventorum , ac a <liet o Car olo Nava promi ssorum
inviol abili adimplemento, executi one et observanti a, ejus pr ecibus et inst antia ex titit et
extat fideju ssor dictu s Hyeronimus de Iudi cibus; alter ex sociis in saepedicta impr esia,
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filius Ludovici, jam multis ab hinc annis separatim vivens a <lieto ejus patre, ac negotia
sua de per se gerens, ut dixit, et medio ejus
peculiari juram ento, quod t actis, etc., praesti- _
tit, porta e ori ent alis, paro chia e s. St ephani in
brolio intus Mediolanum, hic praesens, qui
etiam ex persona propria et ex causa constituti, omniqu e alio meliori modo, etc., se principalem constituit debitor em, promis sorem et
att enditorem , oblig ando ad hunc effectum se
cum bonis, ac etiam ea qua e in generali obligation e venire non solent, etc., in solidum, etc.,
r enunti ando proind e novis constitutioni bus,
epistolae di vi Adriani, beneficio cedendarum
ac dividend arum actionum , etc ., etc.
Quar e, et c.
Renuntiando, etc.
Actum in sala appellat a del capitoletto, ubi
fieri solent congregation es dicta e ven. fabri cae,
sita e in Camposancto ipsius ven. fabricae.
Ego Hyeronimus Risu s, filius q. dom. Joh annis, port ae ori ent alis, par ochia e s. Raph aelis
Mediolani, publicus imperi ali apostolicaque auct orita tibus de collegio Mediolani notarius,
suprascriptum instrum entum rog atu s confeci,
edidi et pro fide subscripsi.

Addì 24 dic embre .

Allo scultore Carlo Mari a Giudici I. 2600,
in saldo di un a statua r appr esent ante s. Gerol amo qua si nudo e solo in part e coperto da
poco e ben inteso pann eggiamento, come assicurava l' architetto Bartolom eo Bolla.
Allo scultore Ambrogio de Paoli I. 1600,
valore attribuito ad una statua da esso scolpita, raffi gurante s. Teodoro, guerriero e martire, qua si del tu t to nudo, legato nelle bra ccia
ad un tron co, con elmo, scudo e spada al piede,
ed una fiaccola, strumento del suo martirio.

1..'760.

Gio. Battista Venturucci; ai 25 aprile abbate Michel~
-Vicario generale arcivescovik: abbate
Daverio.
.
.
.
.
· · e . Alessandro Otto 1mo.
.
. . . .
.
-Vicario di provvision . . . d G'
ni Valentini don Antonio Verri pr1m1cer10.
.
.. d
F ustino Gmhm on wvan
'
. R t
Ordinar ii: on a
G.' . A toni o Olivazzi conte Antonio Var ese d1 osa e.
· a· ll . • mar ch ese 10rg10
n
'
p·
C ·
o Ali randi, capitano don Benigno Bossi, conte irro orIO;.
Dottori i co egio.
Deputati delle porte: cont e Ga.etan h. p p
eo Litta conte Paolo Monti Melzi, marches e.
Forn an mar e ese omp
.,
.
marches e L o.renz_o
. '
p
d Ottavio Pozzi di Per ego, marchese Antomo
R 0 berto Orr1gom, don Pietro orro, on
..
.
tte Giuseppe Resta don Gerolamo Trivulz10.
. .
Lu1g1 Reca 1ca 1, con
'

Statua di s. Giovanni Bono del protostatuario
Elia Vincenzo B uzz i.

glifi~i, ~on ottima m~estria scolpiti , giusta il
parere dell'architetto della fabbrica ingegnere.
Bolla.

Giovedì, 28 febbr ajo.

Collaudarono la st atua lavorata dal prot~statuario della fabbrica Elia Vincenzo Buzz1,
rappresentante s. Giovanni Bono.
Sequestro di latticinj venduti nel circuito
di 80 trabucchi dal D uomo.
Lun edì, 17 m arzo.

A mezzo del giudice delle vettova glie, da-

tane notizia al vicario di provvisi one, fecero
sequestrare i latticinj a tr e vendit ori senz~
permesso, stanti nel circuito degli 80 trabu cch~
dal Duomo. Istruito il proc esso e condannati
i contravv entori nelle spese, r estituirono loro
le cose sequestrate, eccettu ato uno solo che
non si presentò. La sua merce venne distribuita ai poveri car cerati .
Ad dì 29 ma rzo.

Allo scultore e protostatuario Elia Vincenzo
Buzzi l. 7400 per la statua r appr esentante
s. Giovanni Bono, da collocarsi nell'an coua della
cappella di detto santo, figurato in arredo vescovile con un angelo seduto a lato, e con
una figura sotto ai piedi rappr esent ant e l' eresia ' leone
aquila ed altri ben intesi gero. ,

L'ar chitetto Ba rtolomeo Bolla è posto a _riposo.
È nominato in sua vece l'ingegnere Giuseppe·
Antonio P essina.
Venerdl, 2:i aprile .
Accord arono la giubilazione all'ing egnere
ar chit etto della fabbri ca Bartolom eo Bolla, e
nominarono in sua vece l'in gegnere Giuseppe
Ant onio Pes sina, fissatogli l'onor ario di an~
nue I. 400, fintanto chè vivrà il Bolla, e d1
1. 900 quando questi si sarà reso defunto.
. Addì 30 aprile.

Al siO'nor Barto1omeo, ingegnere giubilato,
1. 941s cioè l. 83, s. 6, d. g in r agio_nedi l. 100
al mese dal giorno 1 aprile a tutto 1125 detto,
e 1. l l , s. 2, d. 3 per gli altri cinque giorni, in r~-.
d'1 1. 66, s · 13, d · 14 al mese,
come
da ord1· .
_
.
g10ne
nanza capitolare del detto g10rno 2a aprile.

9,

Consacrazione dell'altare di s. G~ovanni Bono ..
Il capitolo vi invita l'a rcivescovo.
Giovedì, 8 mag g io.

Informato il capitolo che il cardinale arcivescovo è disposto a fare la solenne consa-
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crazione
.
.dell'altare di s. Giovanni B ono nel
g10r~o d1 domenica, 11 corrente, delibera doversi a ,no~e di esso capitolo invitare formalmente_ I emmenza sua a voler fare detta consacrazione. Fu poi rimandata al settembre.
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attuali
. "
. organisti, perchè vecchio ed rn,emo
sostituendogli
altra
persona
e
. .
.
,
non avutane '
oppos1z10ne,deliberarono di sottopor ·1
d"d t
,
rei can1 a o all opportuno esperimento.

.f. 76

.f..

/

Addi 22 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1 100

per annualità

del legato Mazenta.

.

·

Addl 2 giugno.

Riparazioni alla conca di Viarenna.
.

Martedì, 26 agosto.

v·Ordmarono di rifare le porte della conca di
. iare~n~,. essendo le attuali guaste e quasi
mservib1h.

AI signor Francesco _Croce architetto l. 39,
s. 19, d. 9 per
.
. suo salar10 dal -95 apr·1
i e, giorno
d i. sua elezione,
a tutto maggio p. p.

Salarj.

Addì 1 ottobre.

Allo scultore Giuseppe Perego 1 150 .
t
d .
· , rn con o,
merce e d1 una statua da lui scolpita e valutata I. 650.

Venerdl, 6 giu"'no

Elesser~ il gestore delle cose della fab<->bri~a Allo scultore Carlo Maria Giudici l. 300, in
conto mercede d'una sua statua, stimata I.1400.
( agente, titolo che in quella circostanza non
v~llero. ri~onoscere)' assegnandogli l'annuo
Allo scultore Ambrogio de Paoli 1 150 .
stipendw d1 l. 720, oltre la casa.
t ct·
• ,m
con o I una statua da esso scolpita, rappresentante s. Teodoro, stimata 1. 1600.

Dipendenza dall'arcivescovo
nei provvedim ent.i
.
rel atwi agli organisti.
.

Martedì, 13 agosto.

P~rtec1pata al cardinale arcivescovo l'intenzione del capitolo di giubilare uno degli

Addì 24 dicembre.

Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi I 450 .
conto della statua che sta scolpendo, .raffi;~~
r~nte l'angelo custode, da porsi nella cappella
di s. Giovanni Bono.

V"icariogenerale arcivescovile: abbate Mièhele Daverio .
()rdinarii: don Alessandro Olivazzi, don Giovanni Valèntini, don Antonio Verri primicerio.
Dottori di collegio: marchese Eugenio Litta, conte Antonio Varese di Rosate.
Deputati delle porte: conte Pietro Annoni, don Benigno Bossi, conte Pirro Corio, conte Ersilio Del Majno, conte Ottavio Mandelli Scotti, don Gio. Battista Meda, marchesi Gio. Battista e Roberto Orrigoni, don Pietro Porro, don Ottavio Pozzi di Perego, marchese Antonio Luigi Recalcati, marchese Everardo Vercellino Maria Visconti.

,\.ddì 8 gennajo.

Al pittore Gio. Battista Tagliabue 1. 105 ' per
aver pulito sei antoni degli organi ed aggiustato uno di essi.
Addì 10 gennajo.

Allo scultore Carlo Rainoldi l. 150 in conto
della statua da lui scolpita, raffigurante s. Dorotea.

con oro ed argento, donati dal glorioso s. Carlo
Borromeo.

Pratiche per la vendita degli arazzi
avuti da s. Carlo.
Lunedì, 31 agosto.

Deliberarono di fare, a mezzo del ministro
plenipotenziario di sua maestà cesarea ed apostolica, le pratiche opportune per vendergli gli
arazzi avuti da s. Carlo.

. Addì 26 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi l. 100
per annualità del legato Mazenta.

Prezzo di vendita della pala d'altare
dipinta dal Barozzi.

Addi 30 settembre.

Allo scultore Andrea Pellegrino I. 300, in
conto della statua che sta lavorando, rappresentante s. Emerenciana, stimata 1. 2000.
Questo scultore mori nel settembre 1762.
Addì 2 ottobre.

Martedì, 30 giugno.

Essendo stato offerto il prezzo di trenta
:zecchini per la tavola dipinta dal Barozzi,
che era ali' altare di s. Giovanni Bono, deliberarono di venderla per il prezzo di zecchini
sessanta, quantunque originariamente fosse
pagata oltre I. 1700.

Addl 15 luglio.

Al ricamatore Melchiorre Briosco 1. 3000,
per l'aptazione delli sette pezzi di iapezaria

Alla signora Maria Longoni, vedova del fu
scultore Carlo Rajnoldi, 1. 150, 1n conto di maggior somma, della quale il defunto suo marito
era creditore per opere eseguite.
Allo scultore Carlo Antonio Pozzi l. 1800,
mercede di due piccole statue da lui scolpite,
da collocarsi sopra le portine della cupola.
Addì 8 dicembre.

Questo giorno -mori il già architetto
fabbrica ingegnere Bartolomeo Bolla.

della

1.'76.2.

arcivescovile: abbate M1·h l D
.
o"Vicar
,:,·io generale
··
e e e aver10
ruinar ii : don Bened etto Erba decano d
ff
h. .
Dottori di collegio: conte Fr ancesco M' . o~1rl1~ac mo Gambarana, don Alessandro Olivazzi
E ·d·
•
aria 1ue z1 march
Deputati delle port e : don Franc esco Al . t
' . . ese g1 10 Gregorio Orsini di Roma
..
eia o conte Prntro An
· d
·
conte Ersilio Del MaJ·no don .A t . D'
noni, on Gerol a mo Brambilla
·
'
n orno uo-nano mar ch
F d ·
'
t av10 Mandelli Scotti don G1·0 Batt· 1 t M"'d '
ese e erico Fagn ani, conte Ots a e a mar chese ff
B t ·
. ·
·
'
·
mm10 della Torre di R ezzonico ff . .
'
io. a t1sta Orrigoni don Flaseppe Visconti.
wvw, marchese Everardo Verc ellino Maria e' don Giu-

Addì 18 febbrajo.

Allo scultore Carlo Maria Giudi ci l 650 .
· sono
•m
con t o d el le_ oper e ·da esso eseguit e, che
le statu e di s. Matroniano eremita e di s. Gerolamo, oltre altre due statue, r élativament e
alle quali non appare alcuna indicazione, ecc~ttuate qu elle che erano gigantes che (proba bilment e a_lc_unedelle quattro in stucco, rappres~ntanti I profeti, che erano di fianco agli
altari . della Madonna dell'Alb ero e d.I S. G.10Vanm Bono).

Interessata manif estaz ione di crediti
,· della fabbrica.
Giovedì, 4 marzo.

Il c_ano_nicoErba decano informa . che certo
ecclesia~ti~o, il quale non vuol ess ere nomin~to, gli drnde notizi a ch e sul banco di s. Gior g io trovasi un capit ale int estato alla fabbrica,
quale ~rede .del fu Baldo Lav ello e moglie,
e eh ~ Il detto ecclesiastico offre di fornire
ulter10ri notizi e, indicando il cartolario dove
trovasi registrato quel cr edito la pr eci ·a
da~a dell'ultimo mandato, lo spo~lio dei frut~i
non esatti, ed infine la via a ten ersi per esigere e ~orre_ in corrente la rendita, semprec~è lo si assicuri di una congrua ·rimun erazione. _Ilcapitolo delibera d'inc ari care lo stesso
canomco Erba di trattare la cosa con oo-ni
facoltà capitolare.
"'

Addì 28 marzo.

Al proto~tatuario Eli a Vincenzo Buzzi 1. 100
per annualità del legato .Mazenta.

Al_Za festa dell'Annun ciazione d'ora innan zi
interverranno le guardie svizzere .7ett 7
b d· ·
, u , e a~aar ierz. - Retribu zione.
Giov edì, 1 april e .

Avendo avuto luogo qualch e in conv eniente in
?ausa d: i fanti, ch e sogliono essere di gu ardia.
m. occasion
e dell'ora decorsa fest a dell'A nnun.
c1a~10ne, deliberarono che d'ora innanzi debbas1 valere dell'op era delle guardie svizzere
volg_armente dette alabardieri. Conv enn ero poi
cogli st essi la misura della retribuzione ci ,
I. 12 pel loro incomodo J. 4 s . lO per ' oe
1a re- '
,
.
f.ez10ne.
Addì 28 a prile .

Allo scult ore Giuseppe P erego 1 150 .
t
d. ·
·
, m con o·
l un a cqu edotto da collocarsi sopra il Duom o,
v_erso s. Raffa ele, il qual e era stato incomin- ·
ciato dal fu scultor e Carlo Rainoldi.

Descrizione degli arazzi avuti da s. Carlo.
Giovedì, 29 ap rile.

Relat!vam ente alla comp era degli arazzi da.
part e d1 sua maestà cesarea, il ministro ple -
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nipotenziario conte di Fir~ian, :'ichiese _una
d ettagliata des crizione degli stessi. Il capitolo
la approvò nella forma se~ue~ te:
.
.
Descrizione di sett e pezzi di arazzo di fimssima lana, riccament e int essuti d'o ro e d'ar~
gento, disegno di Raffae llo d'Urb ino, don at~
da , Gugli elmo Gonzaga, altr e volte duca di
Mantova, al gl orio sissimo s. Carlo Borrom eo
arcive scovo di Mil ano, e dallo st esso santo
donati alla fabbric a del Duomo di Milano, e
pr esso questa esist enti, cioè:
Un sovraporta form ato da sei puttini al
naturale, che fra loro sch erzano, con ghirlande di fronde e frutti n elle mani , di alt ezza
braccia 3, once 3 di legname, larghez za bra ccia 5 1/ 2 , con suo contorno di largh ezza onc e 10,
formato da varii frutti, spich e di frum ento ed
altro, con arma nel mez zo d' esso cont orno, e
due meda glie, una per part e, una r appr esentante l'an gelo custode e l'altra la Giustizia.
Altro pezzo di . braccia 6, on ce 2 in qu adro,
rappresentante il casti go mandato da Dio ag li
Israeliti con gr an quantità di serp enti, li cui
morsi avv elenati fac eva no morir e qu eg li inf eli ci, con la figura del serpent e di bron zo sovra
un tronco, all a di cui vedu ta si ri sa na vano
tutti quelli che er ano stati feri ti dai mor si.
Questa storia è formata da trent' un a figure
al natural e, con cont orno di lar gh ezza once 12,
formato da frutti , spich e, uv e, serp ent i e volatili; con arme n el mezzo e medagli e come
sopr a , .con al pied e la seguent e is crizione:

Guglielmus Du x Ma ntuae .M. M. F.
Altr o pezzo di alt ezza br accia 6, onc e 2,
largh ezza brac cia 4, on ce 4, r ap pr ese nt ante
Mosè al n atur ale, in ginoc chio al piede del
Monte 8inai, t utt o cop erto di spessi turbini
e tutto fiamm eggiant e di baleni, che r icev e le
t avole della legge, con suo contorno di la rghezza once 11, form ato da varii pesci, volatili, frutti e fiori, con arma e medag lie come
1lopra, e con pur e al piede al tra medag lia,
r appresentante Giu ditta colla t esta di Oloferne.
Altro pezzo di altezz a brac cia 6, on ce 2,
larghezza brac cia 6, con sei figur e rappres entanti gli Ebrei nel des erto di Sin, che con
-ceste ricevono la mann a, con in mezzo un
arbore, sovra cui sono due puttini ri cevendo
-essa manna; con suo contorno di largh ezza

183
once 10, formato da varii pesci, frutti , quadrupedi e volatili, con arma e med aglia come
sopra.
Altro pezzo d'altezza braccia 6, once 2, larghezz a bra ccia 7, once 9, rappres entante Faraone sotto il trono, con acc anto il mago p er
inc antare il serp ente formato da Mosè colla
.verg a, con dall' altra parte lo ste sso Mosè, che
fa che detto serpente inghiottisca quello formato dal mago. Questa storia è rappres entata
da die ci figure al naturale, con du e pir~midi
nel mezzo ad un atrio, e due colonne ritorte
attorniate da frondi, ed al cun e pi ccole figùre. ·
Vi è il contorno largo once 10, formato da
varii pesci, frutti, volatili e quadrupedi con
in cima l'arma e due medagli e come sopra,
e due iscrizioni: Guli elmus Dux Ma ntuae Marchio Montis F errati, con in fondo tre medaglie d'un a figura cadauna.
Altro pezzo di alt ezza braccia 6, once 2,
lar gh ezza br accia 6, onc e 4, di nov e figure
al natural e , r appr esentante il convito dell'a gnell o, ch e si dov eva man giar e in piedi
e per viaggio, con un lampad ario n el mezzo.
Evvi il contorno lar go once 10, form ato con
var ii frutti, con in cima l'arm a, du e medaglie
e due is crizioni come sopra, con al pi ede altre
cinque medag lie figur ate.
Altro pezzo di alt ezza br accia 5, once 2,
larg h ezza braccia 10, rappresentante
quando
F ar aone col suo eser cit o s' affogò n el mar
Ross o; v i è il contorno di largh ezza once 11,
form ato da varii pes ci, frutti, volatili ed arbori
con arm a in cima e du e meda glie, con le du e
iscr izioni: Gulielmux dux JJiantuae M archio
JJfo ntis F errati, e con al piede tr e altr e medag lie figurat e.

Costru zione di dars ene sul laghetto p er ri covero della cimba di sua altezza l'ar ciduca
governatore.
Delegarono al deputato Del Majno l'incari co di con venir e coll 'osp edale gli opportuni
compen si per l'occupazione e il danno recato
nella costruzion e dell e piccole dars ene sul lagh etto, per ricoverarvi la cimba di sua altezza.

™

n~

Differenti opinioni degli architetti ]Jferlo, Bollo
e Croce relativamente alla gran guglia.

Pratiche per la vendita degli arazzi di s. Oarle>

1. "'7 a

Sabbato, 14 agosto.
.Giovedi, 8 luglio.

Udita la relazione sulla gran guglia, fatta
dalla congregazione della cassina, e vista la
diversità delle opinioni degli architetti Carlo
Giuseppe Merlo, Bartolomeo Bollo e Francesco Croce, che già fino dal 1750 studiarono la
cosa, sia relativamente alla solidità che all'altezza ed altri accessorii, ordinarono al detto
architetto Croce di proporne il disegno, con
riguardo specialmente agli intendimenti che
aveva in proposito il fu architetto Merlo.

Avuta dal ministro plenipotenziario la risposta, che attualmente sua maestà non è in
grado di comperare gli arazzi, ritornarono al
progetto di farne una riffa, qualora per altro
non fosse possibile il trovare chi ne sborsi
per l'acquisto duemila zecchini di Firenze, facendone prima fare una incisione in rame~
all'effetto di dare maggior pubblicità.

Lotteria di quattro dipinti, uno dei quali
del Barozzi ed altro di Aurelio Luino.
. Lunedi, 20 settembre.

Addì 14 luglio.

Allo scultore Giuseppe Perego 1.150, in conto
di una statua che sta facendo, rappresentante
un angelo, da porsi sopra una guglia in giro
alla cupola.
Lo scultore Andrea Pellegrino si rese defunto quest'anno.

Non essendosi potuto vendere alcuni quadri della fabbrica, ora diventati inutili, perchèagli altari furono poste le statue invece dei dipinti, deliberarono di fare una riffa, dalla quale
si debbano ricavare 160 zecchini dei quattro
quadri, l'uno del Barozzi rappresentante la
Pietà, altro di Aurelio Luino rappresentante il
martirio di s. Tecla, ed altri due rappresentanti fatti della Vergine, ora riposti presso
l'eccellentissima casa Litta.

:;

(*) •

Addi 20 maggio.
Addì 12 gennajo.

.
1 A tonio Pozzi 1. 150, a
Allo scultore ~a;h~ st: scolpendo, per esser
delle otto guglie della
conto dell~ st~tu d
collocata rn cima a una
~upola.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addì 16 aprile.

/

. d Paoli l.150, a conto
Allo scultore Ambrogio! e do da collocarsi in
t
he sta sco pen '
d.ella sta ua cd lle otto guglie della cupola.
<lima ad una e

Addì 30 dicembre.

.

p

1 50 che colle
1 1500
Allo scultore Giuseppe erego .
ià avute costituiscono la somma i .
'
g lore attribuito ad una statua rappresentante
va
·t , da essere
un angelo, che esso ha sco1pi o_, re della

d'

collocata sopra una delle otto gug i

.
t d · membri del
(*) Per alcuni anni non trovasi no a e1

cupola.

capitolo della fabbrica.

Addì 16 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi l. 100
per annualità del legato Mazenta.

G' B no da esso
conto della statua di s. . io. o.
. e grn
· a·icata del valore d1 1. · · · ·
scolpita,
Addì 3 luglio.

Addì 30 giugno.

Allo scultore Elia Vincenzo Buzzi 1. 150, in

·pote ed erede
Al signor Giuseppe Bere tt a, m
.
t
del fu scultore Carlo Beretta, 1. 150, m co~t o
.
d·t d. 1 5050 per opere esegui e.
del suo ere 1 o 1 •

24
Annali dellaj abbri ca del Duomo. --: Vol VI.
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AI
Addl 1 aprile.
lo scultore .Ambrogio de Paor 1 1
conto della statua d'un angelo eh I .t 00, a
pendo
·
e s a scol1·
' per e~sere collocato su altra dell
della cupola.
e gug re

Al

.

Addi 29 maggio.

proto~tatuar10 Elia Vincenzo Buzzi I. 100
per annualità del legato lVIazenta.

Al .

I

Addì 7 giugno,

stà it;n~: :· Martinez, architetto di sua mae. d le I ardegna, chiamato a Milano d'ordme e ven c ·t I
.
penso oltre '1
o o, 66 gigliati per suo comI. 22, 's 11 . ' s. 10 .per nolo di carrozza e
1. 1147,' s. 6. per altre piccole spese; iu tutto

;r

Vicario generale arcivescovile: Giovanni Valentino.
Ordinarii: don Benedetto Erba decano, don Sforza Del Majno, don Francesco Piantanida.
Dottori di collegio: marchese Giorgio Antonio Olivazzi, marchese Gaspare Carlo Ordogno di
Rosales, don Bernardo Schiaffi.nati.
Deputati delle porte: marchese Cesare de Araciel, conte Michele Carcano, marchese Ferdinando Cusani, marchese Gerolamo D'Adda, marchese Daniele Piantanida, don Carlo Prandoni, conte barone Teodoro Cavazzo della Somaglia, conte Gian Galeazzo Serbelloni, conte
Massimiliano Stampa, marchese Gerolamo Talenti di Fiorenza, marchese Alberto e conte
Francesco Visconti.
Addl 26 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

~uc~eoe:: caduta dal suo posto, rimett:n~o~:
dita palle e s~ nde era staccato, rifacendo due
mam ella santa ed uno all
dell'angioletto, cui la medesima è a a mano
ggruppata,

in modo molto lodevole come d' h'
.
F
,
1c 1ara il s·
gnor rancesco Croce, architetto della fabbric~~

A

Addì 17 mago-io

I proto~tatuario Elia Vincenzo Buzzi ; 1. .
per annualità del legato Mazenta.
. 00

Si sono spese I. 71 per brente 3 di aceto;
adoperato per riparare il vòlto della sacristia
delle messe, sul quale si manifestò una rottura.

Dipendenza dall'autorità governativa
pei contratti di enfiteusi.
Giovedì, 30 giugno.

Vista la lettera governativa, trattandosi

di

stipulare il contratto d'enfiteusi dei beni di
Villa Cortese, fu deliberato doversene prima
interloquire con monsignore economo regio.

Simile pei contratti d'affitto.
AI protostatuario Elia

v·rncenzo Buzz1. I. 100 per

annualità d
Addl 4 giugno.
.e1 1egato Mazenta.

ed altre 1. 252 per il carico

Prezzo d'affitto di case e botteghe in Milano.
Pagamento con monete al corso di grida, ed
a quello comunemente tollerato.

Addl 28 giugno.

.A
Addì 11 marzo
llo scultore Francesco Mariani 1
.
avere aggiustata la statua di s. Ge;t;8~ per

mente tollerato,
prediale.

Fu deliberato l'affitto per un novennio della
possessione di Longolo, avendone precedentemente riportato l'assenso daJla regia Giunta
economale, comunic;tto con decreto del mini stro plenipotenziario, per l'annuo canone di
1. 2100, da pagarsi per due terzi al corso delle
gride, e per l'altro terzo al corso comune-

Pariménti preceduto l'assenso ed il decreto
di cui sopra, affittarono una bottega sotto il
n. 49, e metà di una casa sotto il n. 51 in
parochia di s. Tecla nella Metropolitana per
l'annuo fitto di 1. 600; due botteghe e luoghi
sotto i n. 82, 83, 84, parochia di s. Maria
secreta per l'annuò canone di 1.400; quattro
luoghi sotto il n. 81 in detta parochia per
I. 145; una bottega con superiori sotto il n. 24
della parochia di s. Raffaele per I. 320; e
finalmente due botteghe con altri luoghi in-feriori e superiori sotto i n. 2 e 3, e le lettere A e B, parochia di s. Michele nella Metropolitana, per l' annuo fitto di I. 1450, al
corso comunemente tollerato, oltre 1. 89 e s. 2
in grida per l'annuo censo.
Addl 7 luglio.

Al signor Gaetano Le Poire I. 1645, per saldo
dell'incisione su rame dei sette pezzi d'arazzo
donati dal duca di Mantova all'arcivescovo
s. Carlo, e da questi ceduti alla fabbrica.

188
Enfiteusi dei beni di Villa Cortese.
A
Giovedl, 13 ottobre
. _vuta 1a debita autorizzazione dal · ·
mm1stro 1 ·
signor
.
p empotenziario, apersero l'asta el
livello perpetuo dei beni di Villa Corte
_P
d' D ·
,
se, pieve
I a1rago, deU estensione di pertiche 369 t
vole 12, piedi 2, once 4, ora affittati per

[1768)
nuo canone di 1. 950, moneta di rid
deliberati a titolo d'enfit . g a. Furono
eus1 contro l'annu
ca_no~e di gigliati 71, oltre l'adeale d' _o
ghati 155, e l'obbligo di fare entro . I _g1~
tre an · t t , . .
1 pr1m1
R'
llI an e migliorie per l'importo di 1.3000
iportato nuovo decreto d'auto .
.
.
suddetto
. .
.
rizzaz10ne dal
. mimstro plempotenziario, addivennero po1 alla stesa deU'istromento.

l:a::

.1.769.

Vicario generale arcivescovile: Giovanni Valentino.
Ordinarii: don Sforza del Majno, don Ambrogio Fagnani arciprete, don Francesco Piantanida.
Dottori di collegio: don Francesco Antonio De Capitani d' Arsago, don Cesare Lampugnani,
marchese Giorgio Antonio Olivazzi.
Deputati delle porte: . conte Gian Pietro Annoni, conte Michele Carcano, don Antonio Dugnano,
don Carlo Frisiano, don Giuseppe Pestagalli, marchese Daniele Piantanida, don Carlo
Prandone, conte Rodolfo Rasino, conte barone Teodoro Cavazzo della Somaglia, marchese
Giorgio Teodoro Trivulzio, marchese Alberto e conte Francesco Visconti.

prezzo poi di I. 43,773, s. 16, d. 1 abbonarono
al livellario l. 431, s. 5, d. 3 per l'accrescimento dei carichi prediali, avvenuto dopo la
pubblicazione del nuovo censo.

Gli affari d'amministrazione sotto il titolo di
provincie sono ripartite fra i deputati del
capitolo.
Sabbato, 28 gennajo.

Destinarono due deputati per ciascuna proAddì ~2 maggio.
vincia, in cui sono ripartiti gli affari, cioè:
pei ministri e le cose attinenti alla chiesa;
Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi l. 100
per la piazza, gli spazj e la stadera grande;
per annualità del legato Mazenta.
pei' ministri e le cose attinenti alla cappella
della beata Vergine in Camposanto; del risparmio, bilancio, creazione dei crediti e fitti livel- ·
larj; per l'esecuzione degli ordini, archivio, liti,
Modello della statua in rame da porsi sulla
legati e pesi; per le munizioni e guardaroba;
gran guglia. - Antignati intagliatore in lepei beni di Villa Cortese; pei berii di Torrescala;
gno. - Preda orefice. - De Giorgi pittore.
pei beni del Nirone, di Roverbella, Bajalova e
- Perego scultore.
cassina Pismonte; pei beni di Gudo Visconti,
Longolo ed Abbiategrasso; finalmente pel fatSabbato, 17 giugno.
tore, conca di Viarenna, laghetto, case e botDeliberatasi l'esecuzione della statua di rame,
teghe in Milano.
che deve essere posta sulla gran guglia, incaricarono l'intagliatore Antignati di fare il
modello in legno di essa statua, l'orefice Preda
per eseguirla in rame, ed il pittore De Giorgi
Affrancazione d'enfiteusi. Regia prammatica.
per assistere allo scultore Perego per la disposizione del modello nella miglior forma.
Sabbato, 18 marzo.

Deliberarono d'addivenire coll'enfiteuta dei
beni di Pozzo di Vaprio all'affrancazione del
livello, giusta le norme stabilite dalla regia
prammatica della capitalizzazione del canone
in ragione del 3 1/ 2 per cento. Sul capitale

Prossima venuta di sua Maestà cesarea.

1

Fu deliberato doversi rassegnare a sua Maestà cesarea due memoriali in occasione che
farà dimora in questa città.

190
Prezzo dell'olio.
. Deliberarono l'appalto er
..
z1one triennale dell'oli ~ . la somm1n1stras. 23, d. 7, al corso b o .d oliva al prezzo di
. .
a us1vo, per ogni libbra.

AI pittore Giovanni· O
1 Addi 13 luglio.
..
eves 200
d ipmto
l'arma gentiliz· d. .
' per aver
ia
I sua santità Ole-

mente XIV,
Duomo.

da
porsi

sulla
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facciata del

I canoni livellarj sono a a
. .
al corso a· ·a
P garsi in moneta
i §rt a e non ~l corso abusivo.
Giovedl, 28 settembre
De.liberarono d' d'ffì
•
chè d'ora innanz: ~ d~re ~utti i li:ellaz:j, permoneta al corso ;. gh1~0 I dovuti canoni in
1
grida, non già al corso
abusivo.

-Vicario generale arcivescovile: Giovanni Valentino.
Vicario di provvisione: don Giuseppe Croce.
Ordinarii: don Carlo Abbiati Forrieri, don Ambrogio Fagnani arciprete, don Giuseppe Tosi.
Dottori di collegio: don Giuseppe Calco, don Cesare Lampugnano, don Pietro Vimercati.
Deputati delle :porte: conte Gian Pietro Annoni, marchese Marco de Araciel, don Natale
Barzi, don Paolo Caponago, don Antonio Dugnano, don Francesco Foppa, don Carlo
Frisiano, don Giuseppe Pestagalli, conte Antonio Pusterla, conte Rodolfo Rasino, conte
Giuseppe Rovida, marchese Giorgio Teodoro Trivulzio.

Sovvenzione agli operai in acconto dei loro
crediti, a patto che finiscano entro l'anno la
gran guglia.
Sabbato, Z7 gennajo.

Datasi lettura di un memoriale degli operai
della fabbrica, i quali si obbligano di dare
ultimata entro l'armo corrente la gran guglia,
qualora venga data qualche sovvenzione in
acconto dei loro crediti; il capitolo determina
doversi assecondare, procurando qualche capitale, attesa l'attuale deficienza di cassa.

Addì 7 aprile.

Allo scultore Carlo Antonio Pozzi I. 150, in
conto delle tre statue che sta lavorando, da
porsi al primo e secondo ordine del grande
guglione.
Allo scultore Giuseppe Perego 1. 150, in
conto delle quattro statue rappresentanti quattro angioli, da collocarsi al secondo ordine del
gran guglione.

Mutasi il sistema di cambiare i deputati
per turno di soli due anni.
Giovedì, 12 aprile.

Considerando che la fabbrica è gravata di
molti debiti, e che continuando l'attuale si-

sterna di mutare continuamente i deputati,
difficilmente si può stabilire un regolare andamento nell'azienda, concorrendo nel voto
anche il signor vicario di provvisione, fu decretato non doversi mutare i signori deputati
per turno di due anni, come si è fatto finora,.
ma fissare invece un nuovo sistema continuativo delle persone.

Prezzo di vendita dei beni di Villa Cortese.
Decreto dell'autorità governativa.
Lunedl, 23 aprile.

Essendo insorte delle difficoltà relativamente
al contratto di livello dei beni di Villa Cortese, fu stabilito di venderli, giusta il decreto
del ministro plenipotenziario. Previo l'incanto~
furono deliberati per il prezzo di 1780 gigliati.
Parte di questa somma, cioè mille gigliati,
venne poi investita a mutuo, sotto la decorrenza dell'annuo interesse del 3 per cento.

Contributo dei frontisti alla spesa pel canale
sotterraneo da s. Fedele alla cantarana di
s. Martino.
Deliberarono non doversi far opposizione alla
tassa imposta dall'ufficio delle strade in regola di
s. 20 per cadaun braccio di gronda, per il pagamento della contingente parte delle spese fatte

•
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dal detto ufficio nella formazione del canale
sotterraneo da s. Fedele fino alla cantarana
detta di s. Martino.

Addl 21 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi 1. 100
per annuàlità del legato Mazenta.

[1770]
gli altri rami rappresentanti
Duomo.

un fianco del

Ordigno praticato dal padre Beccaria professore a Torino per difendere la gran guglia
dal fulmine.
Martedì, 25 settembre.

Addì 1 agosto.

Allo scultore Francesco Mariani I. 400, a
<ionto della statua di un angelo, che prima e'ra
stata assegnata .al defunto scultore de Paoli,
.e poi datagli da ultimare.

Lo scultore Giuseppe Perego presenta i modelli della statua dell'Assunta da porsi sulla
gran guglia.
Lunedì, 6 agosto.

L'architetto riferisce intorno ai modelli di
<ireta per la statua della beata Vergine Assunta
da collocarsi sulla gran guglia, presentati dallo
scultore Giuseppe Perego. Il capitolo si riserva
di deliberare.

Riferisce il deputato marchese Trivulzio
di essersi portato unitamente col padre Boscovich a visitare la gran guglia, affine di
poter osservare se fosse stato possibile il difenderla dal fulmine ; ed avendo rilevato lo
stesso padre Boscovich, che facendosi certo
ordigno praticato dal padre Beccaria professore a Torino, sarebbe stato facile il difenderla, è stato detto che il signor marchese
Trivulzio si compiaccia di incomodarsi di scrivere al suddetto padre Beccaria di portarsi
in questa città, dando poi quelle disposizioni
che crederà per il pagamento dei viaggi, e per
qualche ricognizione.

.

·1 1770
.
iusta la deliberazione del 12 apri e . '
costituire il capitolo, g
. ·o d1' provvisione don Grnt sse llersone a
· e il prov1car1
Continuano le s el . istro plenipotenziario. Interv1elnl . t Calco fu sostituito dal co11ega
do morto il dottor co eg1a o
'
approvata da rom .
riano ed essen
seppe L an d . , .
don Fabio Visconti.
Addì 15 giugno.
Addì 15 aprile.

. De Giorgi 1. 180, da pai liati effettivi n. 12,. per
.A.l.p~ttore .A.n_to_mo
di nella dir ez10ne
garsi lll zecchini ~ ~
. .
d , suoi rncorno
da orsi in cima .alla
ricogmz10ne ~
della statua d1 legno,
p
gran guglia.

B zi 1. 100
.A.ll)rotostatuario Elia Vincenzo uz
rtà del legato Mazenta.
per annua 1

Prezzo della statua in rame da porsi sulla
gran guglia, convenuto coll'orefice Bini.
Venerdl, 14 dicembre.

Addì 20 agosto.

A Gio. Bettoli 1, 150 per sua mercede d'avere intagliato in rame il modello rappresentante la gran guglia, come pure . d'aver pulito

Convennero coll'orefice Bini la formazione
della statua in rame della beata Vergine Assunta da collocarsi sulla gran guglia, per il
prezzo di I. 11,000.

Giovedì, 16 luglio .
Luned ì, 13 aprile.

.
ll'asta l' affitto novennale della
Deliberarono a_
. nca e Zarnporgna, t erpossessione cassma Bia
.
d" 1 6
ritorio di Gudo Visconti, per 1~prezdzo ito. d,i
. t at one prima .ecre
12 la pertica, ripor
.
:utorizzazione da sua eccellenza il signor ministro plenipotenziario .
Addì 23 giugno.

B z· 1.100
.A.lprotostatuario Elia Vincen~o uz i
per annualità del legato 1\fazenta.

. f re l'inventario delle
Conchiusero doversi a d" tutte le altre
di damasco e i
.
t app ezzerie
.. .
· tà della fabbrica.
suppellettili d1 proprie

Mercoledì, 2 settembre.

'
alto er la somministra1;, per la
De1iberarono l app
p d.
l prezzo i s. 36 z
•
zione della cera a
lla da retrocedersi
cera nuova, di s. 33 per que
usata.
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Vol. VI.

1.773.

Addì 26 marzo.

All'or efice Giuseppe Bini I. 200, in conto del
prezzo della statua di rame dal medesimo
fabbricata, da porsi in cima della gran guglia.
Delib erarono doversi esaminare , da apposita congr egazione, se si debba eseguire il suggerito dal padre Beccaria, con porre in opera
i conduttori metallici per pr eserva r e le statue,
e massime la gug lia, dai fulmini, posto che si
è presentito che a Parigi ed in altri lu oghi
ove vi erano, sono stati levati come riconosciuti inutili.

Venerdì, 10 settembre.

In ordine alle prescrizioni del signor ministro plenipotenziario di vendere od allivellare
tutte le case dell a fabbrica situate in Milano,
deliberarono la vendita della casa al laghet to
per il prezzo di gig liat i 1250, il li vello perpetuo delle case n. 50 e metà del n. 52 per
l'annuo canone di gigliat i 94, delle case ai
n. 45 e 46 per l'annuo canone di 1. 700. ·

Lunedì, 27 settembre.
Addì 31 aprile.

Al fabbro ferrajo Gio. Battista Varino l. 400,
a conto del pr ezzo dello scheletro di ferro
fatto per la statua di rame, da porsi in cima
alla gra n g uglia .
Addì 14 giugno .

Al protostatuario Elia Vincenzo Buzzi I. 100
per annualità del legato Mazenta.

Nominarono architetto della fabbrica il signor Giulio GalJiori, asseg nato gli l'annuo salario di .I. 900, da perclclpirsi però solo dopo la
morte del signor archit etto Francesco Croce.
Deliberarono l'affitto seienna le dei dazj di
Abbiategrasso per l'annuo canone di l. 7S50
da pagarsi in dan aro, per due terzi al corso
di grida, e per l'altro terzo al corso comunemente tollerato.

Addl 2 gennajo.

. . 1. 2000, in conto
.
ppe nmi
All'orefice Giuse .
della beata Ver1 tatua di rame
27
prezzo del a .s .
alla gran guglia; al
.
osta m cima
gme, p
1 10 lu()'lio l. 700.
aprile l. 1200; a
"'
Lun edì, 14 marzo .

. nor r ettore l'incarico di
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.
d Ila ss Annunciata
fare gl' mvi i
la festa e
·
.
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.
. alt ezza seremsreali
a
sua
.
lt
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' ()'li eccellentissimi si.
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.
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sima, a
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· inistro P empo
.
·
g~ori ml.
tribuna
i ed all'eccellentissima città.

Addì 31 dic emb re.

Al signor archit etto Giulio Galliori 1. 150 per
suo sal ario dei mesi di novembre e dicembre,
a ragione di I. 900 l'anno.

Lunedì, 8 agosto.

tuo contro l' annuo
A titolo di liv ello perpe .
.d
r adeale
d. l 46" al corso d1 gri a, e
.
canone 1. . . ~ . 12 d liberano tre cantme
erduta di g1gl1ati , ~. . ..
!o ste sotto il coperto dei F1gm1• .
nnal e della conca
Delib erano l'affitto nove
d' 1 1 32~·al
di Viarenna per l ' annuo canone 1 • , ~
corso di grida.

Addì 17 ag osto.
Sabbato, 30 aprile .

titolo di livello perpetuo
Deliberarono a
d' 1 775 al corso di
l'
i ·
0 canone
contro annu
d
bott e()'he in s. Rafgrida, 1~ casa c;n36 tee cosi ;ure la bo~t~g~
faele ai n. 35 .
·1 coperto dei F1gm1,
. .d·
gazzino dietro i
con
ma
d'
1
per l'annuo canone l . 127 al corso di gn a.

Giovedì, 22 lug lio.

Dissero doversi per ora far porr e nell'au la
capitolare la statua di rame da collocarsi in
cima alla gran guglia.

dente la statua d1. rame da collocarsi in cima
alla gran guglia.

Addì 19 maggio.

.
P ereO'O I. 600, per
Allo scultore Gmseppe
. o f tti per la
saldo dei modelli dal medesimo ; porsi in
statua rappresentante l'Assunta, a
cima alla gran guglia.
Addì 30 maggio.

Al protostatuario Elia Vincenzo B uzzi·1.100
per annua l 1·tà del le()'
o ato Mazenta.

Giovedl, 16 g iugno.

Sentito il par ere del cel ebr e Pittore cav.
. m
· dora ta a rnorMengs, deliberarono che sia

.
onio Bonacina I. 502 per a~er
Al signor Ant
flizio di sua santità
dipinto lo stemma gen i .
Pio VI (Gio. Angelo Bras ch1).

Lunedì, 19 settembre.

' fitt
ovennale degli spazj
Deliberarono 1af O n
a· 1 27 630
1 ·mese
' in'
del Verzaro per l' ann uo canone
.
in
da pagarsi r at eatamente d1 mese
moneta al corso tollerato.

Addì 7 ottobre.

.
B' . 1 4000 a conto del
All'orefice Giuseppe. im . d 11, beata Verprezzo del 1a st at u a d1 rame e a l' .
.
posta in cima alla gran gug ia.
gme,
Venerdì, 30 dic emb re.

.
di aver fatto indorare
Il r ettore partecipa
r la statua
. ima alla gran gug ia
e collocare m c.
he quest'opera ha medella beata Vergme, e c
ritato l'universale applauso.

,.

Addì 27 marzo.
Add\ 13 gennajo.

Vicario di provvisione : conte Benedetto Arese Lucini.

Sabbato, 21 gennajo.

provvedere, affinchè ciò succeda col minor
danno possibile degli interessi della fabbrica.

Riferisce il rettore che le barche, le quali
passano per la conca di Viarenna per servizio regio, rifiutano di pagare il solito dazio.
Deliberano doversi in apposita congregazione
trattare questo affare.

Resosi defunto altro dei deputati dottori di
coll eg io, deliberarono di scrivere ai signori
abbati del nobile collegio dei signori giudici ,
conti e cavalieri, affi.nchè eleggano un altro in
sostituzione.

Addì 6 marzo.

Richiamarono in vigore l'antica ordinanza
ora non osservata, per la quale il protostatuario ha l'obbligo di istruire quattro alunni
nell'arte della scultura.

. t la morte di monsignore AmbroPartec1p~ a . te della metropolitana, altro
gio F agnam _arc{r: bbrica è stato detto doverdei deputati e al a
en,do capitolo deg li Or. 'ficare a rever
.
d 1·anze dei deputati, presene s1gm
.
. 1 gravi con og 1
. .
d1narJ e
.
d' n nuovo ind1v1duo.
gando per 1'elez10ne i u

Mercoledì, 21 giugno.

Giusta gli ordini del signor ministro plenipotenziario, deliborarono il liv ello perpetuo
della possessione Roverb ella per l'annuo canone di I. 3850 in grida, oltre l'obbligo di fare,
n el termine di tre anni, tante migliorie per
l'importo di t 9000.

Lunedì , 10 aprile.

Essendo vacante il posto di cancelliere, deliberano di ammettere al concorso soltanto i
causidici collegiati, ritenuto che quando si
renderà vacante l'ufficio dì sindaco, dovrà essere riunito con quello di cancelliere.
Comunicatasi una lettera del signor conte
ministro plenipotenzi ario, il quale informa essere desiderio di sua altezza reale, che le bar acche del Verzaro siano trasportate dall'attuale piazza a quella del Brolo, il capito lo
rit enendo doversi ras seg nare a quegli ordini,
delega ad una commissione di deputati di

.
Antonio Pessina
d d'
'.
nere Giuseppe
All inge~
i liati effettivi, in sal o l
l. 1200, oss:an_or!~t; foggi retro, compreso ansue operaz1om
che il disegno del V erzaro.

Domenica, 20 agosto .

1

Dovendosi , in obb edienza agli ordini del
governo, trasportare nella piazza di brolo le
baracche del Verzaro, furono d'avviso di farle
costruire in cotto, ritenuto però di partecipare
prima l'affare al governo per averne la di lui
superiore approvazione, senza la quale il ca pitolo non intende di por mano all'opera,
subordinando che esso capitolo in qualunque
maniera si prest erà con tutta sollecitudine
all'immediata
esecuzione degli ordini sup eriori.

Lunedì, 5 febbrajo.

Aderirono alle istanze del signor iiudice
delle vettovaglie, di avere nel nuovo erzaro
un sito per poterci stare.

·1 reverendo capitolo
E comunicato avere i
.
Antonio
nominato monsignore
..
deg1i Ordinarj
al defunto monsignor
Verri, in sostituzione
Fagnani.
Addì 5 maggio.

.
. i l 1000, a conto
All'orefice Gmseppe Brn . . .
alla gran
.
osta m cima
del1a statua d1 rame Il
guglia.
Addì 16 maggio.

. E lia Vincenzo Buzzi 1. 68,
Al protostatuar10
t
t dell'annua l 1·t a· u1el leg ato Mazen . a,
s. 10, par e l di scultura a quattro ragazzi, e
per la scuo a
p
O nol. 31, s. 10 allo scult ore GiusepIJ~ ereg '
minato in sostituzione del Buzz1.

1.777.
. ·one. conte Nicolò Visconti.

Vicario di provvisi
Addi 27 gennajo.

Lettesi alcune lettere scritte da Genova per
l'acquisto delle tapp ezzerie prezios e, è stato
detto essere ment e del capitolo la precisione
dei zecchini 2000 per prezzo di dette tap pezzeri e.

Lunedì, 1 settembre.

. Lettasi la denunzia trasm essa alla fabbrica
d'ordine del r egio ducal magistrato camerale
ad istanza del r egio fisco, per la segui ta redenzione della st adera del Verzaro, è stato
detto doversi diffidare l'affitto gener ale del
Verzaro.

Addì 18 febbrajo.

Al ramiere Fran cesco Brasca 1. 202, s. 14,
d. 6, che con altr e 1. 420, s. 5, d. 6, importo
di rame frusto dato gli a conto , sono il saldo
di una corona di ram e ed otto stelle da porsi
nell e mani ad una statua posta sulla gran guglia, fatta dallo scult or e Mariani.

Addì 18 marzo.

È fatta comunicazione di una lett era del
governo, annunciante l'accordata esenzion e
alle bar che che entr ano nella conca di Viarenna cariche di materiali .per la costruzion e
dei due teatri.

Addì 28 magg io.

Per l'annuo canone perpetuo di gigliati 88,
oltre l'obbligo di tant e migliorie per la somma
di I. 24,000 nel termine di anni tr e, deliberarono l'enfit eusi delle case e bott eghe sotto il
coperto dei Figini ai n. 47, 48 e 49.

Deliberarono l'affitto novennale delle case
e sostra del laghetto per l'annuo prezzo di
l. 2410.

Addì 1 ottobre.

Al pittore Antonio Sigurt à 1. 90, in saldo
dell'aver aggiustato il quadro della santa
Croce.
Lunedì, 6 ott obr e.

Il princip e di Kaunitz part ecipa di aver trasmesso alla r egia giunta della red enzion e delle
r egalie il memoriale del capitolo , relativo al
diritto di stadera del Verz aro. Fu concluso di
ringraziare esso principe della sua protezione~
e pregarlo a volerla continuare.

Venerdì, 23 genn aj J .

.

ndita dei tre pezzi di
deliberazione
ottobre
Approva:ono.
marmo, di cui
il concord ato prezzo
dell' anno scorso, per
di 1. 2700.
somma di 1.14,7 50 il comLiquidarono nella fi
B1'ni per la statua
t all' ore ce
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penso dovu o
posta sulla g:an g~g ia, nuvola al piede con
stata accresciuta di un~ .
quattro teste di cherubini.

1:11:6

6

. . . d' provvisione e
versi interessare il vicario di~endere i diritti
l'arcivescovo a sostenere _e
e gli interessi della fabbrica.

Addì Hl dicem bre.

Accordarono una particol ar e rimunerazione
al bargello della fabbrica per le straordinarie
sue incombenze.

Lun edì, 18 maggio.

.
tt
di sua eccel. .
. lettura di una 1e era
Datasi
inistro pl enipotenziario,
l enza il signor con:e m
l'offerta fatta da
. l non s1 appr ova
colla q~a e
1 livello della casa di spett anza
1 Monte di Pi età, per
un aspirante a .
della fabbri ca, attigua a
.
ed inv ece si
l'offerta stessa eccessiva,
d
d. cedere al pr ezzo a
essere .
.
ordina alla fabbric~t· i ello ,stabil e al Monte
.
· da peri 1 q_u
det erminarsi
.
per farvi l e guarAddì ;[I marzo.
. . . h n e abbisogna
di P1eta , c e
h con tutta la venei la convenzione da far si coi sib deliber arono c e
ò
dar? e, all e governativ e disposizioni, non p~
Ap_Pro~asati del naviglio riferibilm ente allo
r azione
.
d. r eclamare contro e
gnori de eg
d. t l' annua prestadel laghetto, me ian e
a meno il capitolo . id' . evoli agli int er essi
spurgo
f . d lla fabbrica nella somma
st esse, essendo pregm iz1
zione da arsi a
della fabbrica.
di 1. 175.
'Addì 16 maggio.

.

p rego ed Elia Vin·

Agli scultori Giuseppe e rt à del legato
cenzo Buzzi 1. 100 per annua i
Mazenta.

Delegarono il deputato Trivulzio a trattare
con un tal e, che domanda di acquistar e per il
pr ezzo di 1. 1800 tre pezzi di marmo di ragione
della fabbrica, esistenti pre sso il monte detto
I
il Moto di saggio nel territorio di Baveno.

Addì 4 giugno .

Allo scultore giubilato Elia Vincenzo Buzzi
1. 50, ed allo scultor e Giusepp e Perego 1. 50,
che sono in tutto le l. 100 per annualità del
legato Mazenta.

.

Fu deciso di esporre le cedole invitatortit~per
u
· Secreta a 1gua
allivellare la casa a s. ,.nana
'
al palazzo del Mont e di Piet à.
.
. d 1 r egio ducal ma·
Comunicatosi un avviso e
d't
istrato
cameral
e,
pr
escrivent
e
la
ret:oven
i ~
g
.
· e suoi ann essi
alla r egia camera deg1i spazJ
S f
V rzaro e s. te ano
nella piazza del Duomo, e
.
.
· per 11prezzo m
in brolio e loro circon dar10,
.
d
tutto di 1. 291,975, s. 14, d. 5, fu conchmso o.

Mart edì, 16 giu gn o.

,
.
delÌ'avviso ma gist r ale, preE data lettura
.
1 ·orno 26 corrente
d'
arire n e gi
scrivente i c~mp t atto di retrov endita degli
per stipular e il con rb 1 ~cc per il prezzo
., ·
• d..el Verzaro,
ro 0 ,
spazJ
di 1. 291,975.
Merco1edì, 23 dicembre.

. '
uta morte del maestro
Parte cipat a~1 1 av;~;ea Fioroni, ordin arono
di cappella ?ian -~ . d" pratica per l'el ezione
di dar e l e disposiz10m i
del nuovo.
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Addì 18 ottobre.

lso nel numero dei voti
.
do preva
.
chinetti, ~s~e~ nor Giuseppe Sarti d1 F~enza,
favorevoli il sig
. to maestro d1 cap.
edesirno nomma
fu il m
t Metropolitana.
pella di ques a
[1779]

.
Giuseppe Sarti, maestro di capAl signor .
l ·o d1·un quadrimestre,
600 per suo sa ari
pella, 1.
d
•
ttembre giorno della
'
incominciato col primo se
sua elezione.

Vicario di prov visione: don Fabio Visconti.

Lun edì , 12 marzo.

Per la reintegrazione dei diritti di regalia
del Verzaro e delle bott eghe appoggiate alla
r eal corte, demolite per ordine di sua altezza
reale, deliberaro no d'accettare la somma offerta di l. 22,401, s. 5, d. 5, a patto però che
la r egia camera tr at tenga presso di sè, impiegandola sul re gio imperiale Monte Cameral e, l'altra somma di corri spet tivo già sta bilit a di 1. 291,\W5, s. 14, d. 5.
Rappr esentati si dal signor r ett ore gli inconvenienti ·che pr oduce la somministrazione
della br enta . di vino, solita farsi alla servitù dei cavalieri delegati da varii luogh i
pii di questa città, in occasione del capi tolo che ti ensi ogni anno in fabbrica nel
giovedi della seconda settimana di quaresima
per la nomina dei nuovi signori deputati del
venerando ospitale maggiore di quèsta città,
la quale spesa , unitamente a quella delle
acque e sorb ett i, si fa dal signor rettore per
tempo, fu già dal r etto re sostenuta in occasione del capitolo di quest'anno; si è determinato che quindi innanzi non debbasi dar e
vino alla servitù in simile occasione, nè
acque, nè sorbetti a carico dei futuri signori
r ett Qri, ma che trattandosi anche del tempo
quaresimale, non si debba somministrar e che
acqua dolce di limoni, e questa a spese della
fabbrica.
Demandarono al signor r et tore di far pro cur a in chi crederà , per int ervenire alla celebrazicne dell'istrom ento di retrovendita delle
r egalie dell'imbott ato in Caravagg io alla regia
duca! camera.

Addì 29 maggio.

Agli scultori Giuseppe Perego ed Elia Vincenzo Buzzi 1. 100 per annu alità del legato
Mazenta.

Sabba to, 30 g iugno.

Parte cipate le disposizioni dell'augustiss ima
sovrana, portanti l'as segno di 1. 30,000 annue,
in r eint egrazione dei prodotti del Verzaro
r edento dalla r egia camera , e dei bott eghini
presso la r egia ducal corte stati demoliti, con chiusero di rendere le debite gra zie a tutti
coloro, che ebbero part e in questo soddisfacente risultato.

Giovedì, 19 ago sto.

Deliber arono di accordar e qualche opera al
protostatuario Francesco Perego, specialm ente
per fornirgli il modo di istruire gli scolari.

Mercoledì, 1 settemb re.

F attosi il pubbli co esperimento ·per gli asp ir anti al posto di maestro di cappella, sentiti i
giudizj sui loro lavori, cioè del signor Giovanni
Batti sta Caselli, maestro di cappella in s Giovanni Later ano di Roma, del signo r Gioachino
Cocchi, maestro di cappella in s. Marco di
Venezia, di -tre maestri di Napoli, del molto
r everendo padre Vellotti di P 11.dova
, del molto
reverendo fra Giovanni Battista Martini di
Bologna, di fra Gian Domenico Catenacci, e
dei signori maestri di cappella Melchiorre
Chiesa, Fr ancesco Pu gliani e Giovanni Zuc-
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Addì 19 dicembre.

~780.

-----

Vicario di provvisione: conte Franc esco Gallarati Scotti.

Martedl, 4 gennaj o.

Leggesi una lettera del signor conte di Firmian, accompagnata da due disegni, r :uno
della facciata della casa nella contrada dei Pattari, l'altro dell'opera da surrogarsi al lanternino della strada sotterranea, che dall'ardvescovado mette al Duomo, con dichiarazione di approvazione del disegno della casa,
salvo soltanto a concertare la sagoma del
tetto, ossia cornicione, col signor architetto
Piermarini ; aggiung esi che sua altezza reale
è disposta a concorrere alla spesa fino alla
concorrenza di cento zecchini, col fondo destinato al pubblico ornato.

Mercoledì, 12 gennajo .

Sulla proposta dell'archit etto Galliori, e visto
l'esperimento fatto in marmo di fabbrica,
ascrissero al numero degli scultori Francesco
Carabelli.
Fu deliberato di risparmi are la spesa della
pesca nella conca di Viarenna pel nessun provento che se ne ritrae, e di rimeritare straordinariam ente l'ingegnere Pe ssina pe' suoi lavori straordinarj nel trasporto del Verzaro.

simo passato, portante l'inibizion e delle fabbriche ai luoghi pii senza perm esso governa tivo, e l'obbligo di dare al reverendo economato gli annui bilanci.

Venerdì, 19 maggio .

Ammisero ai posti vacanti degli scultori della
fabbrica Francesco Mariani, Giuseppe Ferrandini e Felice Seveso.

Venerdì, 9 giugno.

Proposto il dubbio, se essendo quasi terminata l'opera della gronda alla casa nei Pattari, convenga il farla compita anche dalla
parte della cappella Della Croce fin dove continua l'eguaglianza del tetto, fu detto doversi
eseguire tutta la circonferenza esteriore della
casa suddetta, a filo del tetto. Si disse parimenti doversi esigere cento gigliati dalla
città per compenso del demolito lanternino
della strada coperta dall' arcivescovado al
Duomo.
Addì 10 giugn o.

Agli scultori Giuseppe P erego ed Elia Vincenzo Buzzi 1. 100 per annualità del legato
Mazenta.

Martedl, 2 maggio.

Fu detto doversi conformare alla grida emanata il giorno 18 april e prossimo passato, prescriv ente l'esame di idoneità per tutti i maestri di scuola della città e dei sobborghi.

Giovedl, 11 maggio.

Decretarono di r egistrare l'ordine emanato
dal conte di Firmi an, in data 18 aprile pros-

eccellenza il signor ministro
[1780]
. t di rilasciare a disposiZi?ne
A.
vendo
s_ua
.
o
manifestato il suo desiderio
era stato ing1un o la sua casa pel prossimo
plenipotenziardi
d 1 doge di Venezia, relativa
del regio governo_ di aver ottenuto da sua
he la doman a e
.
d
c
S t· sia assecondata, ritenen o
s. Michele, pa:te~;U:ficio del segnoper la detta
1 maestro ar i,
d
·tolo che tale desiderio equival~a. a un
altezza reale ~l di esserne investito per u~ . ~l
i
capi
.
no di accordargli il percasa, e supplica. olo acconsente, salva _la hcomando_,dehbe:aro Venezia subito dopo le fenovennio. Il cap1t
ndo il beneficio del
messo di recarsi a
mitazione del tem:ot e;:r un solo anno .
ste dell'Epifania.
segno stato accor a o
. he er dare un pubblico con.
Dehberarono
c p
fondissima ricoAddì 14 agosto .
d. particolare pro
trassegno
i
rtiti
alla fabbrica
. l30 in saldo
·
e Grassi 1·
'
noscenza ai beneficj compa t· ·ma imperaAl pittore Gmsepp
·tturato le tre ima dell' augus issi
'fi
. ·
ra di avere pi
· 11
dalla mum cenz
· · debba cedella di lui ope
. sugli angoli de a
.
. di gloriosa memoria, si
.
.
della
beata
Vergine
trice regma fi.cio nella chiesa metropoli~ana,
magmi
.,
lebrare un uf
che si addice alla circocontrada dei Pattari.
con quel decoro
stanza.
Addì 13 dicembre.

Sabbato, 15 luglio .

Deliberarono l'appalto triennale della somministrazione dell'olio al prezzo di s. 24 per
libbra.

Sabbato, 29 lu glio.

Giovanni Battista Rossi, livellario della fabbr ica di una casa in via dei Pattari, al quale

::f

utato marchese Trivulzio
Dele~aro~o _al ere secondo la mente d~l
l'incarico di risp
·tt dal signor presi. 1 lla lettera seri a
capito o a
d l serenis simo doge
·
in nome e
dente vene t o
,
accord ato dal capi. -u
.
perche venga
d'
. di ' enezia,
.
Sarti maestr o i
tolo il per~esso al_ :1~::ezia a' comporre la
er quel Teatro di
cappella, d1 por~arsi .
seconda opera m musica P
s. Benedetto.

Addì 31 dicembre.

. sono annotati·· quest' anno .
F
gli scult ori
d
ra
.
oll'indicazione che sta facen o
Seveso Fehce, c
. . · Fr ancesco M.aue e due bassori 1ievi,
..
due sat t
. . e ,G1·useppeFerrandmi.
riam
.
· l 180 per aver
Bonacma .
' .
Al pi.ttore Antomo
. n piedestallo e diverse
d .. t due stemmi, u
, .
l'ufficio . fatto per la fu ·, augu. ip~ _o .
1scr1z10m _per
.
stissima imperatrice Maria Teresa.

Giovedì, 24 gennajo.
Addl 12 gennajo.

È stato detto doversi spedire il mandato di

Quadrupani come tutrice e concuratrice l. 16,
s. 3, d. 6.

I. 63, s. 11, d. 6 per ciascuno a favore dei due

portieri della fabbrica per pagamento dell'abito
da lutto, col quale intervennero all'ufficio da
morto, fattosi celebrare in Duomo per l'augustissima imperatrice e regina Maria Teresa.

Addì 5 febbrajo.

. Deliberarono l'affitto novennale delle possessioni cassina Bianca e Zamporgna, terri~
torio di Guido Visconti, per il prezzo di l. 8,
s. 11 la pertica.

Venerdl, 6 luglio .

Incaricarono il deputato marchese Trivulzi
di riferire intorno alla domanda di monsignor
penitenziere maggiore, di far seguire il trasporto della lapide, ossia pedata di. no;'ltro Signore con sue crate, e collocarla in distanza
dal di lui confessionale, atteso il disturbo che
gli danno i divoti che vi concorrono, nell' accostarvi le corone (1).

Lunedì, 1 ottobre .
Mercoledì, 21 marzo.

Fu deciso di collocare dietro il coro la statua
di s. Sebastiano levata dal demolito lanternino,
che illuminava la strada sotterranea dall'arcivescovado al Duomo; e di far eseguire colla
minore spesa possibile la solita pesca nella
conca di Viarenna, onde mantenere il possesso
del diritto.

Incaricarono il tesoriere della fabbrica, signor Federico Castiglioni, di celebrare l'istromento di livello della casa ad uso sostra, inserviente al dazio della conca di Viarenna,
colla regia duca! camera, non appena sia pervenuta l'approvazione del regio ducal magistrato e di sua altezza reale.
Lunedì, 17 settembre.

Addi 26 maggio.

Allo scultore Giuseppe Perego I. 100 per
annualità del legato Mazenta, per l'obbligo
d'insegnare la scultura a quattro :figliuoli. Di
queste I. 100 ne spetta la metà allo scultore
Elia Vincenzo Buzzi; ma per essere morto
alli 14 settembre 1780, ne tocca alla sua eredità e per essa alla vedova signora · Felicita

Aderendo al desiderio espresso da sua eccellenza il signor ministro plenipotenziario,
accordarono al maestro di cappella signor
Giuseppe Sarti il permesso di andare a Roma
per comporre la seconda opera nel teatro di
Torre Argentina .
(1) Quella lapide più non esiste.

e dei beni della
l' ffitto novennal
.
Deliberarono a
Cassina Nuova, nei
Mojazza, Torrescala e asi·na di Milano, per
f di porta com
,corpi san i
d 6 la pertica.
il prezzo di l. 11, s. 14' ·
.

d"ta. dal Duomo nell'anno prossin.10
.
erennta, ca ...
passato.
Addì 16 maggio.

Perego 1. 100 per

Allo scultore Giuseppe
annualità del legato Mazenta.

Lunedì, 4 marzo.

signor maestro
ermesso al
Accordarono. P
a e successivamente a
'Sarti di recarsi a Pa:~ue opere serie; da rapPadova per comporvi .
i in quei teatri.
presen tars
Addì 11 aprile.

.
e Antonio Ricardi l. 950
Allo scultore Gmsepp
d' Paolo primo
per aver aggiustato la statua i s.

Addì 6 ottobre .

.
f maestro di cappella An-.
Agli eredi del u
. dei mesi d1
. 545 per sa1ar10
drea Fioroni 1·
'
d a tutto il
tt 0 bre novembre e
.
settembre, o.
giorno della sua
'
1778
'
giorno 19 dicembre
morte.

[1783)

Addì 12 giugno.

.

Antonio Carmagnola 1. 18,
dro grande di s. Elena
per aver aggiustato i ?u:ela d'altro quadro di
e s. Macario, e tesa a
. imperatore.
Costan t in 0

I
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Deliberarono l'affitto novennale_ della conca
di Viarenna per l'annuo prezzo di 1. 1350.

Al pittore signor ·1

Martedì, 2 settembre.

Vicario di provvisione: don Cesare Scaccabarozzi.

Martedì, 12 marzo.

È data lettura di lettera di sua eccellenza
il signor conte ministro plenipotenziario, in
cui è domandato il permesso per il signor
maestro Sarti, di potersi recare a Mantova
a comporre la musica per l'opera della imminente primavera, tale essendo il desiderio
di sua altezza reale. All' unanimità deliberar ono rispondere a sua eccellenza, esprimendo
il compiacimento del capitolo di avere con
questa occasione acqui stato la gloria di assecondare il desiderio della prelodata altezza
reale. ·
Il reverendissimo capitolo dei canonici Ordinarj chiede al capitolo della fabbrica, che sia
accordato il permesso di collocare in Duomo
il ragguardevole deposito dell'anno 1020 del
fu arcivescovo di Milano Eriberto d'Intimiano,
qual deve trasportarsi dalla profanata chiesa
di s. Dionigi. Deliberarono . d'accordare tale
permesso, delegando tr'l deputati a destinare
il sito pel collocamento (1).

Addl 23 maggio.

Allo scultore Giuseppe !Perego I. '.100 per ·
annualità del legato Mazenta.

Mercoledì, 30 aprile.

Venerdì, 6 giugno .

Stabilirono che la .mercede da retribuirsi ai
mastri falegnami per ogni giornata di lavoro
debba essere di s. 29 per le giornate lunghe,
di s. 26 per le corte.

pit~ recentemente, rifatte sulle antiche,
sunte dal tempo:
HIC JACEO PVLVIS
TVNC

HERIBERTVS

NVNC TVMVLOR
PRO MERITIS
SANGVINE

VT VIVENS

DECORE

FVNGEBA R PRAESVLIS

SER VVS SERVORVM
HORVM TJBI DIGNE

QVAESO

HVC VENIENS

QVI QVONDAM CLARVIT

ERAM NIMIOQVE

OFFICIO PLACIDI

forse con-

CHRISTE

TVO MIRI TV MISERERE

ANNO DOMINICAE

XVI DIE MENSIS

REDEMPTO .
REDEMPTOR

SEMPER

IN IPSA,

INCARNATIONIS

MXLV

J ANVARII INDICTIONE

Q"useppe Poz1 cardinale arcivescovo 1
(1) Succedeva a
, . di dell' altare di s, Am.
.zobonelli, che fu sepolto a ~1~
brogio, appostavi quest'iscr1z1one .
HEIC SITVS E ST
S PATRlCIVS NOBILIT,
JOSEPHVS PVTEOBONELL V
PRESBYT ER CARDINALI S S . R, E,
TlT,

S. LA VRENTII

IN LUCINA

EQ,, STEPH.
ANTIMIANI

ARCHIEP.

M.LIS

IN AEDIBV S DI VI DIONI SII EX TESTAMENTO

DECESSIT
DEPOSITA

AUGG.

MM. VI!l DD. XVI

V CAL, MA.JAS ANN. MDCCLXXX Ill

AP RILIS MDCCLXXXIII
PARENTIS

TVMVLO VETERI
CRVX HERIBERTI

OPTIM( MONVMENTV M

EP!GRAPHAE

DIONYS. TRANSLATA

E X TABVL!S

REPRAESENTATAE.

T!T VLV M
INIQVIS

TEMPORIBV S . DELET VM

CVRA.TORES

TEMPLI

LITHOSTRATI S PER F !CI VNDIS

BASIS SVPPOSITA

EX BASIL.

SPERANS
ANTE

AR AM

M A.TRIS MI SER!C ORDlAE
QV!E SCIT.
S I DIES XXllI
ANNOS LXV, MEN
'
OBIIT DIE xx lll DECEMBR!S
MDCCXLII.

. ardinale Benedetto Erba OdeLo avea preceduto il c
.
. l'altare del Cro.
1 avvi la tomba mnanz1
.
.
scalchi, al qua e
.
d' s Giovanni 1D Conca .
cifisso, trasferita dalla chiesa i .
BEN EDf CTI
CARD . H ERBAE
ODE SCAL CHI
SS, ~ 11 APOST •

IN H OC TVMVLO CINERES
IN PRECE

PAVPERVM SPES
ANNO MDCCXL .
OBIIT IDIB, DE CEMBR .
VI X !T ANN. LXI MENS, IV

HV! VS P ONTlF• MED!OLANl
CVM TITVLO
CADAVER
•
· · · " " • • ...
E• S JoAN• AD CONCHAM
oLIM SITUM IN AED
.
. • SACRA STETIT • · • · · .
AMPLISSI MI

METROP OLITANAM TRANSLATA

VI KALENDAS

L VCE M MISERICORDlAE

PON TIFl CAT VS El VS ANN. X L

NVNC DIRVENDIS
IN ECCLESIAM

ARCHIEPISC OP V S MEDI0L AlU

OLlM MED! OL, ARCH!EP,

CRVCE MAGNA EXORNATVS

VIX!T ANN. LXXXVI

CAJETAN V S

CARDINAL1 S STAMPA

TIT.

ARCHIEPI SCOP VS MEDI OL.

XIII,

D.EFVN CT I ANNO MXL V

d arcivescovile
Innanzi a lui avea occupato 1~ se e_
Stampa sepolto mnanz1 la Madonna
Carlo Gae t ano •
,
dell'Albero, coll'iscrizione:

VIXIT

AB MARIA THERE S1A ET J OSEPHO

OSSA HERIBERTI

Fattosi presente dal signor rettore'. che attesa la recente elezione del nuovo armvescovo
.
d
· e di quattro casi fa necessaria la e1egaz1on

conda domenica
. to che ne ll a Se
Fu or dma
. cantare una messa
t si faccia
,del mese corren e
l'elezione del nuovo arsolenne e Te Deum per
civescovo Visconti (l).

VIGEBAM
TVORVM

Domenica, 14 dicembre.

CAROLVS

ARCHI.

COMPLACITORVM.

LECTOR SIBI DIC IGNOSCE
VITA REQUIESCAT

ORBI.

A. MDCCCLXVIII

meridionale interna del Duomo, consiste nell'avello di ·
Ariberto, al quale sovrasta un'antica croce di ferro coll'immagine di Cristo, e ai lati le seguenti iscrizioni scol-

. mandato rilasciato dal si.
all' istromento
Approvarono il
intervenire
.
gnor rettore, per
. camera dei dazJ
,di retrovendita alla regia
"bbiategrasso.
veceh i. di" .n.
venerdì, 3 ottobre.

S ERVA N TE CAPITVLO

(1) Quel monumento, che ora è addossato alla parete

s 2 per l'illuminar
Si sono spese l . 1145' .
zione . ordinata farsi sul Duomo e gubgio~e
21 settem re, m
· 20
.
nelle sere dei giorni
e
.
ll
·
dell'elezione fatta da Giuseppe
occasione
.
. ·
.
d. Milano dell' illustrissimo e
ad arcivescovo i
..
Maria
.
di"ssi·momonsignore don Filippo
reveren
.
Visconti, proposto della metropolitana.

Lunedì, 22 settembre.

OBIIT

Si dà lettura di lettere del vicario di provvisione e del ministro plenipotenziario, relati ve alla nomina dei _nuovi deputati, essendo
coll'anno scorso scaduto il dodicennio di loro
nomina, permettendosi che nel fare dette elezioni sei degli attuali siano confermati.

.
del signor ministro
· e di lettere.
In evasion
t . ·1 desiderio d"i
. .
esprimen e i
. . o cardinale di RerPlenipotenziario,
.
l' inentissim
.
-compiacere em
aestro Sarti il permesso .
zan accordarono al m
re l'opera pel
'
. R
per compor
-di recarsi a oma
·mo carnevale.
teatro Alibert pel pross1

Addì 9 ·ottobre.

ANTIQ.

RES TIT VEBAN T
MDCCCXXX!ll,

.....
• • ' . . . . .
VlT ANN O MDCCCV Jll,
HEIC pQNENDVM CVRA

..
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valieri di spada per il solito com 1.
t
.
.
P 1men o d1
congra t u Iazione, è stato detto eh ·1 .
rett
· ·
e 1 signor
.o:e msieme con altri tre cavalieri a lui benevisi vada a fare tali complimenti e che
quando dalla città si farà cantare il me'n
ve
d'
.1.;
eum
nga ~r mata una illuminazione maggior:
d el solito.
.

[1783]
.

.

Addl 19 dicembre.

Agli eredi del fu scultore di fabbrica F
rancesc M · ·
. o .i: a~iam 1.250, per aver pulito ed a •
gmstato m v.arj siti, e massime una ma:o
della s~atua di s. Sebastiano, che fu levata
dalla cima del lanternino, che illuminava la
stada coperta, che dall'arcivescovado passa
a Duom~, e collocata per ornamento d'un finestrone mterno.
Sott. Galliori architetto.

Provicariogenerale arcivescovile:don Gaspare Lancillotto Birago.
Vicario di provvisione: conte Benedetto Arese.
Martedì, 14 gennajo.

È data lettura dell'ordinanza del tribunal e
di provvisione per la costituzione del capitol o
della fabbrica, duraturo per un quinquennio .
E composto dei due vicarj arcivescovil e e di
provvisione, da tre canonici Ordin arj nomin at i
dall'istesso capitolo degli Ordinarj, di tr e dottori di collegio nominati dallo stesso collegio,
e da dodici deputati delle porte. Degli Ordinarj furono confermati i precedenti: Giusepp e
Tosi e Gaetano Piola ; dei dottori di collegio
venne confermato Cesare Lampugnani , e n ominati di nuovo Auricl edo Vimerc ati e F abio
Visconti; dei deputati alle port e furon o confermati (sei dei precedenti , e nomina ti sei
nuovi, cioè:
Porta orientale: marche se Giorgio Teodoro
Trivulzio, don Carlo Oromb elli.
Porta comasin a : cont e Rodol fo Rasini, capi tano don Apollonio Casati.
Porta nuova: don Carlo Frisiani , cont e Giuseppe Rovida.
Porta romana : don Natale Barzi , capit an o
don Emanuele Gallarati.
Porta ticinese: cont e Ambrogio Cavena go,
don Gaetano Rosales.
Porta vercellina: conte .Abbondio della Torre
di Rezzonico, marchese Carlo Arconati Visconti.

Accordarono agli esecutori testamentarj
del fu eminentissimo cardinale Pozzobonelli,
ultimo arcivescovo di Milano, il permesso di
far collocare due genuflessorii a riparo della
lapide sopra il deposito di detto eminentissimo,
avanti la capp ella di s. Giuseppe in Duomo,
ed a comodo di chi vuol pregare a suo suffragio .

Mart edì, 6 aprile.

Lett asi un a lett er a di sua eccellenza il signor ministr o plenipotenziar io cont e di Wilzeck, colla quale domand asi che sia accordato
al signor Sart i, maestro di cappella , il p ermesso
di port arsi in Rus sia , ove è chiamat o al servizio della cor t e imperi ale, ta le essendo anche
il desiderio di sua alt ezza r eale il signor ar ciduca ; deliberar ono di aderire all a dom an da ,
con che però il ma est ro Sarti sul suo salario
annuo di 1.1800 ril asci 1.1200, paga tegli le al tre 1. 600, semprechè però componga i pre scritti due pontifi cali ogni anno .

Addl 4 maggio.

Allo scultore Giuseppe Perego 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

Lunedl, 9 febbrajo.

Letto il memoriale dell'esattore della comunità di Rovegro, lago Maggiore, Stato di
sua maestà $arda, pel pagamento dei carichi
dovuti dalla .fabbrica sopra alcuni pascoli di
sua ragione nel comune suddetto, deliberarono
l'intiera soddisfazione dei carichi stessi.
Annali dellafaòòrica del Duomo. - Vol. VI.

· Lunedl, 17 maggio.

Incaricarono il camparo del naviglio, come
quegli che può fare patti- migliori di qualunque
altra persona, di eseguire uno straordinario
spurgo dal laghetto fino al piano della soglia
di ragione dell'ospedal maggiore, esportando
27
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tutta la terra ed il fango contro 1.1
. t
tivo di 1. 3000.
'
corrispe -

.

Mercoledì, 16 giugno.

l Ordmarono doversi registrare la seguente
ettera governativa 25 maggio 1776:
. D~vendo, secondo i superiori ordini e le ist ruzwm abbassate per il buon regolamento d"
t~tte !e opere pie in generale, essere già com~
pilato 11bilancio per l'anno l", 83 .
. .
.
, s1 preven gono
I rispettivi c~pitoli, deputati ed amministratori
delle medesime,
di rimett erlo nel pross imo
.
.
.
mese d1 luglro, qualora non lo ave ssero già
~rese?tato, all'ufficio del regio economato per
il solito regol are esame .
_Sicc_om:poi in seguito delle sovr ane determmazwn~ dovranno stabilirsi alcuni nuovi reg~la:11~ntI.pe: la migliore sistemazione delle
prnt istituz10m,
cosi si ordina ai capi·t o1·1, d et·
Pt! a I e~ amministratori di nulla in novar e
per ora , '.n pendenza degli enunziati nuovi reg_o
l amenti , tanto nel provvedere impieghi che
:~,re~d ess:ro. vacanti, quanto nel fare contratti
I a~ienazwm , tra nsazioni, ecc., ma di riferir e

(1784]
1~ occorrenze al governo, che nelle particolari
?~rcostanz~ d~ mano in mano, ed in vista del
bisogno, d1ch1arerà interinalmente a loro
regola le superiori intenzioni.

. Qualunque disposizione fatta contro quest'ordme'. dopo la pubblicazione del medesimo, sarà
con~1derata come illegale e nulla, e si proced: ra contro i contravv entori con quelle prov~1denze c~e si trov eranno convenire, per ass~culrar: I _esatto adempimento delle superiori
riso UZIOill.
Segnat. Wilzeck . _ V. p ecci.. - B ovara.
Ordin~rono ~i provv edere al r eimpiego della
somma d11.8970, s. 19, d. 6 ricevut e dalla regia
camera per la retrovendita dei dazj di Abb" teg rasso.
Ia

.

Giovedl, 13 gennajo.

Ammisero in qualità di scultori stabilmente
addetti alla fabbrica i signori Carlo Martinelli e Grazioso Rusca .

!..unedì, 7 set tembre.

Deliberarono di recarsi subito capitolarmente
a presentare le debite congra tulazioni a sua
eccelle~za reverendissima monsignor arcives~ovo, il quale fece il solenne ingresso nel
. gwrno 29 agosto p. p.
'

Addl 29 ge nnajo.

Allo scultore Carlo Martinelli 1. 550, in saldo
dell'opera da esso fatta ad un peduzzo di
marmo .

Martedì, 19 aprile.

Il signor rettore informa essergli stat o significato il desiderio di sua eccellenza l' arcivescovo, che dal capitolo siano delegati otto dei
signori deputati per accompagnarlo col baldacchino dall' esterno del Duomo fino ai cancelli del pr esbit ero, per essere cosi ma ggiormente onorata la.funzione della visita di questa
metropolit ana, che intende far e domattina
verso le ore 14. II capitol9 h a determinato di
pienamente soddisfare tal e desiderio.

In occasione della visita che si farà dal
nuovo arcivescovo, dovendosi fare l'inventari o
degli argenti della metropolitana, delegaron o
il sagr estano della sacristia meri dionale ad assistere in nome della fabbrica al detto inventario. Ordin arono poi doversen e procurar e una
copia da riporre nell'archivio della fabbrica.

Addì 20 mag gio.

Allo scultore Giuseppe Perego 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

Martedì, 24 mag gio.

Circa l'adattam ento dell'angolo in facciata
del Duomo dalla parte della regia corte in con formità all'ordine dell'altro fianco, il capitolo
ha det erminato doversi por mano a tale opera
sull'ordine romano, come è l'altro fianco, anche
pel riflesso che fra i disegni diversi della facciata ve ne sono alcuni bene intesi, che tengono buono l'ordine romano, e principalmente
per esservi già gran quantità di marmi lavorati
sull'ordine medesimo.

Giovedì, 15 sett embre .

Delegarono ad alcuni deputati l'incarico di
andare da sua altezza r eale, onde dimostrare
il grave pregiudizio che deriverà alla fabbrica
dagli ordini contenuti nella seguente lettera:
A vendo riconosciuto il governo la convenienza
di trasportare altrove, per il pubblico comodo
ed ornato, le bott eghe dei marmorini ed i
sassi del circondario e piazza di Camposanto,
ha determinato che si debbano collocare nella
contrada di s. Radegonda. Epperò si compiacerà vostra signori a illustrissima col capitolo
dei deputati di delegar e a tale effetto il conte
Cavenaghi ed il marchese Trivulzi, affinchè,
secondo le ment e loro comunicata da sua altezza reale, diano le opportune disposizioni per
la corrispondente esecuzione.
Sono con perfetta considerazione, di vostra
signoria illustri ssima
devotissimo obbedientissimo servitore ,
Wilzeck.
Milano, 13 settembre 1785.
A tergo: All'illustrissimo signor priore della
fabbrica del Duomo.

,.
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Sabbato 24 d'

Sentita la relazione d' .
•
1cembre.
''
·
.incaricato di a 1 stima dell
P essma,
. ingegnere
caseggiato di s R d
pprezzare Il valore del
· a egonda d
·1
:ebbe fossero trasportati Ì· ove I .governo vorm Camposanto . . t
g : operaJ che ora sono
' vis o che Il prezzo d'acquisto
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ammonta all'ingente cifra di 1
che la fabbrica non , .
. 60,000; ritenuto
e m grado di
si grave impegno d l'b
assumere
.
' e z erarono di t d
runostranza al
.
s en ere una
.
regzo governo in
·
sentz le non indifferenti . ' t cuz far pre.
affare.
czrcos anze di tal

Martedì, 7 febbrajo.

È stato detto doversi dare la correl ativa
esecuzione dell'ordine del regio giudice delle
strade, prescrivente doversi levare tutte le
piante esistenti sul ciglio della strada provinciale dall'osteria della Fontana fino al ponte
di Niguarda.

Mercoledì, 15 marzo.

Fu detto doversi fare il solito invito per l'indulgenza nella festa dell'Annunciazione a sua
eccellenza reverendissima monsignor arcivescovo, a sua eccellenza il signor conte ministro
plenipotenziario, alle loro eccellenze il signor
segretario di Stato, signor consultore Silva, signor vicario di provvisione e dottori di collegio, finalmente a sua eccellenza il signor
barone De Martini.

sborso di 1. 2,000 da farsi dal pubblico in tacitazione della pretesa per la cessione di
Camposanto, ed altresi l'abilitazione adacquistare il fondo da surrogarsi nel ricinto di
s. Radegonda; è stato detto doversi dai signori cavalieri delegati esaminar bene se sia
preferibile acquistare la chiesa e parte del
cortile, o piuttosto soltanto il refettorio.
Ammisero il signor Gerolamo Marchesi
quale scultore stabile della fabbrica.
Allo scultore Carlo Maria Giudici 1. 400, a
conto del bassorilievo che va facendo per il finestrone della facciata.

Addì 17 maggio.

Allo scultore Giuseppe Perego 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

Venerdì, 31 marzo.

È comunicata una lettera del signor conte
ministro plenipotenziario, colla qual e si ordina
di ras segnare all'economato generale il bilancio delle rendite.

Addì 5 magg io.

Allo scultore Giuseppe Antonio Riccardi
I. 600, in conto dell'istoria che va scolpendo,
da collòcarsi sopra uno dei finestron i della
facciata.

Giovedì, 11 ma ggio.

Lettasi la lett era del conte ministro plenipotenziario, donde si ha l'appr ovazione. dello

Venerdì, 16 giugno.

Lettasi la lettera del regio imperiale supremo consiglio di Governo, in cui si previene
questo capitolo d'essersi ingiunto ai regi astronomi di Brera la formazione di una meridiana in Duomo, acciocchè il capitolo si presti
all'occorrente operazione, dovendone anche la
fabbrica anticipare la spesa, che in seguito si
dichiarerà da -chi debba essere reintegrata, è
stato pregato il signor rettore di dare le correlative disposizioni per l'esecuzione.
Deliberarono l'affitto novennale della possessione di Longolo per l'annuo prezzo di
I. 3630.

...
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Allo scultore Fran
Addì 5 luglio.
conto dell'opera d" d cesco Carabelli 1. 200, in
finestroni della "alc ~et teste, fatte per uno dei
1, cia a una d"
.
a sostenere il 1" t '. .
I ang1olo che va
•
ron esp1z10 l' lt
.
Intrecciata con
1
'
a ra di leone
menso
a
che
s
d"
all'arco.
'
erve 1 serraglia

A ccettarono l'offerta d.

Giovedì 13 lu

'

g

r10

•

.
1 zecchini 36
vendita del quadro grand d"
.
per 1a
esist ente nella sacrist· e i_s._GiovanniBono,
Ia meridionale.
Deliberarono l'affitto d 11
e e case, sostre e di-
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ritti del laghetto per un
.
corrisp tt·
novennio cont
·
ro 1l
e 1vo annuo di l. S,07l.

Addì 7 ao-ost0
·
AII0 scultore
G"
"' ·
conto delle due te~~:e~te Ferrandino 1. ~50 in
una delle finestre l'
e fanno serragha ad
angiolo che s t· ' ?na rappresentante un
os iene il frontes 1. . l'
mascarone con m
P z10, altra un
enso1a da por · .
all'arco di detta fìnes t ra. '
si m mezzo
Venerdì, 16 febbrajo.

p

Addì 15 novemb

er 1a segatura di diversi
.
re.
per porre la meridiana . D marmi adoperati
rn uomo, 1.288.

Accordarono la chiesta giubilazione all'ar·
chitetto Giulio Galliori, ricevendo contemporaneamente le domande di rimpiazzo presentate dagli archit etti Pietro Taglioretti, Felice
Soave e Gaetano Faroni.

Giovedì, 8 marzo.

Sospesero ogni deliberazione relativa alla
nomina del nuovo architetto, stante una lettera del signor conte ministro plenipotenziario, colla quale si previene il capitolo che
debba sospendere fino ad ulteriori ordini.

Venerdl, 18 maggio.

Lettosi il memoriale dei cavalieri associati
di questo regio ducale teatro, in cui ricercasi
il permesso che segnatamente il tenore Maroni ed il basso Mentani, musici del Duomo,
possano unirsi ai cori che devono servire
allo spettacolo dello stesso teatro nella corrente primavera, è stato detto lectum.
Fu deliberato doversi presentare istanza al
regio governo pel rimborso delìe spese della
meridiana, che importarono 1. 4048, s. 17, e pel
pagamènto delle l. 20,000, corrispettivo dello
spazio ceduto in Camposanto.

Vennero commesse agli scultori Francesco
Carabelli e Giuseppe Ferrandino l'esecuzione
di alcune statuette, da porsi a decorazione
della gran guglia che si sta terminando.
È approvato il bilancio 1786.

Addì 19 maggio.

Allo scultore Giuseppe Perego I. 100 per
annualità del legato Mazenta.

Sabbato, 9 giugno.

Deliberarono, previo incanto, l'appalto per
la somministrazione della cera al prezzo di
s. 28, d. 6 per libbra piccola, colla retrocession e
della cera rotta col ribasso di s. 4 per libbr a
piccola.

Mercoledì, lO luglio.

Fatta comunicazione del decreto del regio
superiore consiglio di Governo, respingente l'istanza per la rifusione delle spese della meridiana e del pagamento del corrispettivo per
lo spazio ceduto in Camposanto ad uso pubblico, deliberarono di nuovamente tentare la
domanda, incaricato l'attuale rettore conte
Giuseppe Rovida di portarsi personalmente
da sua eccellenza il signor Pecci, vice-presidente del detto consiglio di Governo.

;,

Sabbato, 28 luglio.

Deliberarono d'accordar un indennizzo agli
operai lavoranti pel Duomo, che furono obbligati a trasportar le loro botteghe al vicinato di s. Radegonda, essendosi tolte quelle
che tenevano intorno al Duomo, specialmente
perchè il trasporto de' marmi a quel r ecinto
dovette eseguirsi in stagione assai cattiva e , ·
con strade impraticabili, sorpassando muriccioli e mucchi di sasso con detti marmi.

[17 87]
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Lune di, 3 settembr e.

Incari carono i signori provin ciali deleg ati
di deliberare sul ricorso dello scultore Carlo
Maria Giudici, il quale avendo eseguito una
medaglia per altro dei nuovi finestr oni della
facciata , domanda di essere r etribuito nella
st essa misura con cui lo fu lo scult or e Riecar di per la medaglia del secondo finestrone
nuovo.
Sull a domanda dello scultor e Carlo Martinelli di avere una sovvenzione in danaro a
conto di un a t est a grandis sima di cherubino ,
da servi re ad un o dei nuovi finestroni, è st ato
det t o che esso ri chiedent e si diriga al marchese Trivulz i delegato .

Addì 15 sett embr e.

Allo scultore Carlo Mart ine lli I. 100, a conto
dell'opera che va facendo di una grandiosa t est a
di cheru bino, da collocar si sotto il front espizio
di un a delle finest re int ern e della facciata .
Nell'a nno seguent e vedonsi pag at e a ' suoi er edi
I. 175 in saldo di detta opera .

Addì 29 sette mb re.

Allo scultor e Giuseppe An tonio Riccardi
1. 600, in ult eri or e acconto dell' opera di un
bassorili evo istoriato, r apprese nt ant e Debor a
e Baruc , da collocars i ad un a delle finestre in
facciata .
Allo scultore Carlo Mari a Giudici I. 6000, in
ult eriore acconto del bassorili evo ist oriat o, che
sta scolpendo per una delle finestre in fa cciat a.

minciata, cioè in istile romano, mentre i due
piloni lat er ali alla porta maggior e sono in
istil e gotico ; e nello st esso t empo propone
un suo prog etto di facciata, avendo bene studiati quelli fatti da altri e che sono alle
st ampe. Il capitolo delibera dover si questo
affar e pr oporr e a tempo opportuno in una
congregazione.

Giovedì, 20 dicem bre.

Non essendosi il signor Sarti maestro di
cappella resti t uit o al suo posto, mal gra do le
fattegl i sollecita zioni, deliberano di rimpi azzarl o con altro sogget to da scegliers i fr a gli
st essi concorr enti all'epoca della di lui nomina .
Rilevatosi dal signor cont e r et t ore, che siccome nell' edit to pubblicato sul piano parochiale, l' amministrazion e delle fabbric he delle
paro cb,i e deve concentr arsi nella confrat er nita
della Carità del pr ossimo, e venend o dichi ar at a
per chiesa par ochiale quella del Duomo, pot r ebbe anche quest a fabbri ca esser e compre sa
in t ale editto , quan tu nque t ra essa e le altr e
siavi notabile div er sità; che però converre bbe
pr evenir e, con una r appr esent anza, esser questa
nella di lei origine sta t a raccoman dat a al corpo
dei patri zj come cau sa pubblica, e sempr e dai
medesimi amministr ata . Si sono re se gr azie
al signor cont e rettor e di t ale rilie vo, pr egat o
lo st esso che voglia scrivere una lettera d'istan za a sua eccellenza il sign or conte Trotti ,
come capo di questa int endenz a pr ovinciale,
ad effetto che la medesima pr enda le par t i
opportun e, anche mediant e una rap pre sent anza
da farsi al trono di sua maestà r eale imperi ale apostolica, acciò sia conserv ata una tal e
ammini strazion e pr esso il corp o di questi signori patrizj.

Addì 16 magg io.

Allo scultor e Giuseppe P erego 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.
Addì 21 ma ggio.

2??,

Al pittor e Antonio Bonacina 1.
~er ~vere
dipinto di nuov o lo stemma gentihz10 di sua
santità papa Pio VI , che esiste sopr a la porta
. e del Duomo , il quale era stato atmaggwr
terrato dal vento.
Giovedl , 24 luglio.

Lettasi la lettera del signor vice-inte~de~t ~
di Pallanza, accompa gnata da due relaz10111_di
una visita giudiziale, con ingegner e ex officio,
fatta ad istanza della comunit à di Mer~ozzo,
una delle quali riguarda il danno cag~onato
alla strada tra Mergozzo e la Gandu gh a, eh~
dicesi prodotto dalla quantit à di escrement~
di. marmi della cava di questa fabbric a, . portati
d
da due alluvioni ivi occorse ; l'altra nguar a

Mercoledì, 17 ott obre.

L'architetto Galliori presenta un memorial e, con cui fa rimarcare al capitolo i difetti cagionati dal continuarsi l'opera dei
due finestr oni della facciata, come fu inco-

Venerdì , 28 dicembre.

È eletto maestr o di cappella il cavalier Carl o
Monza.

A nnali della fabbrica del Duomo - Voi. VI.

:.or-

una non indifferente riparazione , che si
r ebbe fatta a spesa della fabbric a per difesa
in ugu ale ricorrenza tanto del~a _strada_suddetta, quanto delle case e fondi di alcum par~
ticolari situati al piede del monte della cava.'
è stato' detto doversi unire tutti i do_cume~ti ,
carte e disegni r elativi ai diritti della fabbrica ,.
e tener e poi una congregazione anche per determinare intorno ad una visita in luogo.

Deliberarono previo l'incanto per il prezzo
di l. 600 al corso di grida l'affitto ~ovenn ~le
della casa a fianco del palazzo arc1vescov1le
al n. 7.
Giovedì, 9 ottobr e.

Relativamente agli indenniz~i pr e_tesi da~
comune di Mergozzo e dai parti_colar1, av~nt r
edificj sul mònte della Gandu_gh a,_ fo dehbe ~
r ato doversi far e una r appr esent~~za . a sua
maestà Sard a, in coer enza dei ~nv1le~1 accor:
dati a questa fabbric a per 1 estraz10ne dei
marmi dal detto monte e loro trasporto.
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.
senti le nov1
d
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.
sterà a quanto occor1 fabbrica s1 pre
.
che a ·1· re cogli interessati.
rerà conci ia
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Addì 1 luglio.

Venerdì, 2 gennajo.

D.ata lettura della decisione del supremo
consiglio di Governo, comunicato con nota
della regia intendenza politica, che sulla somma
di I. 20,000 convenuta pagarsi pel trasporto
delle botteghe dei marmorini al vicinato di
s. Radegonda, e dei sassi della piazza di Camposanto, è disposto il pagamento per 1.13,460,
e che il rimanente verr à poi pagato quando
sia ultimato lo sgombro del passaggio in Camposanto, dissero doversi intanto esiger la detta
somma parziale.
Il consiglio di Governo informa essere stata
rimessa al ministro aulico presso la corte di
Torino la rappresentanza, relativa all'estrazione dei marmi.

Si approva la consulta diretta dall'imperiale
regio consiglio di governo, relativament e iagli
effetti del convenuto fra questa veneranda
fa.bbrica e la camera dei signori droghieri di
questa città, stata soppressa come le altre, e
ciò in riguardo al fabbricato della camera suddetta.

Addì 31 maggio.

Agli eredi dello scultore Giuseppe Riccardi
I. 150, in conto di maggior suo credito.
Agli eredi dello scultore Giuseppe Perego
l. 150, in acconto del maggior suo credito di
I. 4550. Il Pere go mori il 25 gennajo di que-

st'anno.

Giovedl, 28 maggio.
Giovedì, 5 febbrajo.

Essendo morto il protostatuario Giuseppe
Perego, viene nominato in sua vece lo scultore
cavaliere Carlo Maria Giudici, non già in riguardo della sua anzianità, ma in contemplazione del di lui merito e perizia.
Stante la morte dello scultore Giuseppe
Riccardi, è nominato in sua vece lo scultore
Giuseppe Rusca.
È accordata

allo scultore della fabbrica
Carlo Gerolamo Marchesi la bottega, che prima era goduta dal defunto protostatuario Perego.
Ammettesi lo scultore Francesco Carabelli
in luogo del defunto Francesco Mariani.

In merito alla vertenza relativa ai diritti della
cava dei marmi alla Ganduglia, ed alle istanze
per le pretese riparazioni a carico d(;llla fabbrica per la difesa dei terreni e fabbricati contigui al monte delle cave, in occasione di inondazioni, dai danni della scaglia e rottami delle
cave stesse, lettasi la lettera di sua eccellenza il
signor conte di Peroni, ministro di sua maestà
Sarda, diretta a sua eccellenza il signor conte
di Wilzeck ministro ; plenipotenziario, d'onde
ricavasi il maneggio della comunità di Mergozzo in favore dei possessori di quel comune,
quantunque sia certo essersi essi abusati nell'estensione dei loro fabbricati, e nel rendere
coltivati certi tratti del monte abbandonati
per la necessità di mutare strada per la traduzione dei marmi, deliberano doversi disporre
una lettera allo stesso regio ministro, in cui

e F erraridino l . 230,
.
Allo scultore Giusepp
'bT
to di quattro statue servi 11
prezzo conl~ee:~timamenteposte in opera verso
per le gug 1 ,
la regia corte.

Giovedì, 17 settembre .

.
l'affitto delle possessioni caDehberarono
. . d' G d
. B'
e Zanporgna in territorio i . u o
scma ianca
t'
Visconti per il prezzo di I. 8, s. 15 la per ica.

Veduto e collaudato l'espe_ri~ento fatt_odallo
ltore Bartolomeo Riboss1,viene ascritto fra
scu
.
gli scultori della fabbrica .
Lunedì, 12 ottobre.

. e dell' arch it etto Galliori di
Sulla r elaz1on
.
.
. d'
·s1·tato una statua eseguita m via i
aver v1
.
t
.
t d Donato Carabelli, sta ua rapesperimen
a
e 'Ida
resentante il miracolo occorso a s. asi ,
p
hitetto dichiara molto commen1 ltr o
e che esso are
devole, fu nominato il C~rabelli qua e a
degli scultori della fabbrica.

°

.
e commenda il riordinament o
·ce maestr o.
81 approva
dell'archivio musicale, fatto da 1 v1 Francesco Bianchi.
t'vo dello scorSi approva il bilancio consun 1
so 1788.
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Martedì 23

Venerdl, 8 genna·o

ettas1 la proposta fatta d
J ·
di prendere a livello
a C~rlo Lavarino
fabbrica situati sul mo~:rJe~iuo 1 bosc~i della
valle Ossola assumend . . a ~a~dugha nella
.
. . '
. os1 1 carichi re · d
tr1 pesi merenti a d ett·1 b oschi. pa gJ de alfabbrica }. 600 a t't1 o1o d'1 adeale, e gan
l 2 od' alla
none annuo, oltre l'obbl'
d' .
.
1 cail legname occorrent
igol 1 presta.re tutto
deliberarono di rifi te P.erl a cava de1 marmi;
u are a proposta.
Angelo
Pizzi è ammesso
della
fabbrica.

·

Lettasi la lettera d'
'
marzo.
conte ministr~ plenip10tsua :cc_elle_nzail signor
,.
enz1ar10 m e · ... .
,
m r11erisce impegno del
.
1
Paoli, contratto co:usico tenore Gaetano De
"r
sua altezza il
· .
1.,1co1a Esterhazy di
.
prmc1pe
qualità sino a maggio s;;;~rl? nella suddetta
1
Paoli provvederà pe
'ritenuto che il De
. ·
i: un supplent
·1 .
con piena sodd' " .
e, i capitolo
1s1 airnne si '
"
.
desiderio d Il
e coniormato al
11
·
e a prefata su
per i riguardi che m 't a ecce enza, anche
eri a 10 stesso principe
Esterhazy.

fra gli scultori
·
. Essendo pr ossima
la festa dell
,
c1ata, e correndo l'obbli
a s~. A?nunsono stati pregati· 1·1 t go del solito mvito,
1
.
con e Rov'd
-1
Trivulzio il conte C
a, 1 marchese
'
avenago d ·1
zonico per l'invito
Il
e i conte Reza sua eccellenza r a e l~ro_ altezze reali e
.
.
everend1ssima
ag 1i. alti
, e rispetto
. .
. altri inviti d ue soli. dei. med
va 1ieri da scegliers· 1 d a 1oro medesimi.esimi ca-

Lunedì, 22 febbrajo.
Riferitosi il colloq .
tore con sua eccelle:~: :;u!o dal signor retstro plenipotenz1· .
. signor conte miniar10 r1guard O 1 ·
t
a rimanente
delle l 20 000 t
· ·
· ,
assa e dal
siglio di governo
. d regio imperiale conper m ennizz ·
d
porto delle botteghe de li
az1_one el trassanto e della cassina di q:'est ope_ra1 da Campo·
.
a piazza a comodo
del pubbl'
. ico, mcaricarono il deputato C
avenago d1 pres en t are memorial e ( 'b'
..detto consigl· d'
esi ito) al pre- ·
10 i governo.

Con vengono con Ott avio
.. Perego fi 1·
ere de del fu protostat uar10
. della fabb, ·g 10G'ed
seppe Perego ' eh e 1·1 costm. credit d'rica
m1
per opere eseguite sarà
. o i . 8650,
ciascuna di I. 600 'fi
lplagato m rate annue,
' no a a totale estinzione.
Essendochè
pel . nuovo . s1s
. t ema mo t
.
•·
.
ossia riparto riguard
.
r uar10,
vedesi assegnato un ~a:t~r~d?tti dei funerali,
campane, ed essendo
ei. prodotti per le
fabbrica a carico d llqueste d1 ragione della
'
e a quale è
h
nutenzione e la
.
anc e la ma.
provvista delle
d
.
doversi ritenere qliell'
cor e, fu detto
gio della fabbrica.
emolumento a vantag-

All

Addì 6 aprile

o scultore cavalier Carlo M .
. :
eletto protostatua . .
. ~ria Gmd1ci,
i~ ~~~tituz10ne del defunto Giuseppe
dal 26 gennajo al 16 ' . . ' s. 11, d. 3, rateo
lità maturabile il 16 mag~10 1789, ed annuadisposto dal f
.
maggio l 790, del legato
u signor Guid M
rispettivo dell'obbliO'o d' . o .i: azenta a corfigli l'arte scultoria~
i msegnare a quattro

Pe:;;o

I

Lunedì, 21 giugno.

Datasi lettura del voto della congregazi.one
dei signori provinciali relativo alla facciata, e
convenendo nel conchiuso di non doversi dipartire dall'ordinazione capitolare 7 aprile 1653,
pensando ai mezzi di por m_ano all'opera da
incominciarsi dai piloni laterali, e precisamente
da quello verso la regia corte, sentiti gli architetti Felice Soave e Giulio Galliori, deliberano doversi portare a compimento la facciata
secondo il progetto Buzzi del 1653.

Fatto discorso che in merito al disegno
della facciata convenga averne uno per la sua
direzione, ferme peròle mai:;sime del disegno
Buzzi, ne diedero incarico al signor architetto
Soave.

Fu deliberato di assecondare l'istanza dello
scultore Donato Carabelli, di subentrare tanto
nella bottega, quanto nel compimento delle
opere non ancora finite del testè defunto

Lettasi la lettera del real consiglio di governo, in data del- 3 corrente, per la proroga
del tempo di assenza accordata al cantante
tenore Montani, per l' impegno dal medesimo ·
assunto colla- cappella di Francoforte . per il
tempo della cerimonia dell'incoronazione del1'imperatore, il capit~lo si è compiaciuto di
assecondare le superiori intenzioni, accordando il chiest'o permesso. ·

scultore Felice Seveso.
Deliberano a Carlo e Gius eppe fratelli Croce
per un tri ennio la somministrazione della cera
ai' prezzo di s. 31, d. 9 per ogni libbra da
once 12, coll'obbligo di ricevere in pagamento
la cera usata col ribasso di s. 4 per libbra pure
di once 12:
Addi 30 giugno,

Agli eredi dello scultore Felice Seveso in
saldo de' suoi crediti 1. 100.

Deliberarono pel canone annuo di l. 1466
l'affitto novennale dei due · piedi ·di casa con
bottega sull'angolo della contrada dei Pattari
verso piazza Fontana, ai numeri 9 e 10.

Addì 21 agosto.

Ai signori architetti Pietro Taglioretti e
Leopoldo Pollak ungari dodici per ciascuno,
che complessivamente corrispondono a 1. 364,
s. 16, in ricognizione delle operazioni dai medesimi fatte pel disegno della facciata del

Martedì, 27 luglio.

Riferitosi che i due cavalieri signor don
-Carlo Orombelli condeputato e marchese don
Luigi Gagnola, oltre l'aver presentato un disegno per la facciata del Duomo, si sono dati
la pena di riconoscere i diversi sentimenti in
iscritto di altri architetti professori, e di re-scrivere i rispettivi loro riflessi, fu deliberato
di scrivere una lettera di ringraziamento ad
entrambi i suddetti cavalieri dilettanti, ed in
pari tempo di corrispondere qualche ricogni.zione ai signori architetti Polacco, Taglioretti
.e Soave.

Duomo.
Lunedl, 6 settembre.

-·Fu detto doversi tenere un libro separato
per registrarvi le sp ese occorrenti per la facciata.
Allo scultore Giuseppe Ferrandino, per saldo
di un acquedotto rappresentante
un pesce
marino dalla parte della regia corte, stimato
dal signor architetto Galliori 1. 700, ed . arbitramentato dal deputato signor marchese •reodoro Trivulzio, 1. 480.

Addl 21 aprile.
Allo scultore
.
l. 2800 a s l
cavalier Carlo Maria Giudici
di un; meaddo/el bassorilievo dalui eseguito
della facciat:g ia, polsta s~l primo finestrone
verso a regia corte.

Fu deliberato l'affitto novennale dei beni di
'Torrescala, Mojazza e Casenove nei corpi santi
di porta Comasi.na per il prezzo di l. 11 la
pertica, e quello dei beni di cascina Pismonte
fuori di porta Romana per il pr ezzo di l. 14
Ja pertica.

Martedì, 28 ssttembre.

Partecipatasi la morte seguita del dottore
collegiato don Cesare Lampugnani, altro dei
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deputati della fabbrica fu d tt d
passare la n t" .
'
e o oversene
.
o izia colle solite forme al . di lu1·
CO11
eg10.

.

Luneùl, 6 dicembre .

Lettas1 .la lettera 16 ott b
. .
sato del
.
.
~ re prossimo pas,·t·
.nobile collegro dei signori giurispe11 i conti e c 1· .
'
ava rnri, annunciante l' e1ez10ne
.
d 1 d
D:Add otto_r collegiato marchese don Felice
. a m luogo del deputato dottor collegiato_ don Cesare Lampugnani, è stato detto
~~;~r~tt~u~!la lettera registrare e conservare
1 1 questa fabbrica.
.
~u. detto altresi doversi dar parte all' illu=:~ss1mo_e reverendissimo capitolo di questa
ropohtana della mancanza del t
d
putato ecclesiastico' per la morte seg;'rtzo e~
sono di
·
1 a anm
monsignor don Antonio Verri.
Datasi lettura dell'ordine del

regio impe-

.

. .
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riale consiglio di governo in data 28 tt
bre ·
·
se empross1mo passato · col quale
.
.
dov . f,
'
s1 annuncia
. t ers1 are lo spurgo generale del naviglio
m erno di quest a c1·ttà ' prescrivendosi che
nel tempo dell'asciutta si debba fare lo s
anch d I l h
purgo
e e . ag etto, delegarono al deputato
conte Rov1da di accudire a tale affare.

Il .cantante tenore Gaetano De Paor
nunc1a di e
.
. .
1 an'
ssers1 restitmto in questa città
1
per avvenuta mort d I . .
mentre
1·
e e prmc1pe Esterhazy
eg 1 aveva il per
d" .
'
servizio dello stesso fino :e~:ott 1 rimanere al
h"
o marzo ventur
o, e c iede licenza di pot
ro
·
er
pel
P ss1mo carnevale nel teatro d"cantare
C
1
remona . ·
Accord
arono i1 permesso; ma osser-vando che
tropp'~ s?vente da parte del governo si veri fica l msrnuazione per sim·1·
1 1 1·
1cenze,conchiu•
sero doversi fare una rimostranza ad esso
ra~pr:se_ntandogli che l'eccessiva frequenza di
tali rrnh1este impedisce d"1 t
.
. .
della cap
roppo 11 serv1z10,
pe 11a.

,continua lo stesso Capitolo, coll'aggiunta agli Ordinarj di monsignor don Ignazio Crivelli, e
colla sostituzione fra i giurisperiti di collegio del dottor marchese Felice D'Adda al defunto don Cesare Lampugnani.

Venerdì, 7 gennajo.

Il cancelliere arcivescovile monsignor Gioa·chino conte di Gambarana, con sua lettera
23 dicembre prossimo passato, partecipa l'elezione fatta del terzo deputato ecclesiastico
nella persona di monsignor don Ignazio Crivelli. Fu detto doversi registrare e conservare in atti detta lettera.

tolo di concorrere nelle spese per la costruzione dell' altar maggiore di detta chiesa ,
essendo l'attuale di legno cadente per l'antichità e il tarlo, giacchè il Duomo è il principale compossessore in quel territorio. Si delibera d'accordare qualche piccolo sussidio .

Al cavalier Carlo Maria Giudici protostatuario 1.100 per annualità del legato Mazenta.

Martedì, 22 febbrajo.

Approvarono il contratto per lo spurgo del
laghetto al convenuto prezzo di 1. 4700.

Martedì, 29 marzo.

È annoverato fra gli scultori della fabbrica
Giuseppe Buzzi, figlio di Giuseppe Maria.

Addì 14 aprile.

' Allo scultore Carlo Gerolamo Marchesi 1. 200,
a conto della medaglia rappresentante Mosè
nel roveto, ch'egli va facendo, da porsi nel pilone angolare di facciata del Duomo verso la
regia corte.
Addì 16 aprile.

Allo scultore Giorgio Rusca 1. 300, a conto
della medaglia va facendo, da porsi nel pilone
angolare di facciata del Duomo verso la regia
-corte; al 7 ottobre 1.600.

Addl 20 maggio.

Allo scultore Giuseppe Buzzi I. 300, a conto
dell'opera che va facendo di num. 3 teste finite, e num. 3 teste abbozzate, da collocarsi
sotto gli archetti in facciata del Duomo dalla
parte della regia corte.
Allo scultore Francesco Carabelli 1. 700, a
conto della medaglia sta scolpendo, da porsi
nel pilone angolare di facciata del Duomo dalla
parte della regia corte; al 7 ottobre 1. 600.

Lunedì, 4 luglio.

Si approva il nuovo disegno della facciata
immaginato dal signor architetto Soave, e si
incarica il conte rettore del compenso dovuto
al medesimo, ritenuto il disegno in proprietà
della fabbrica.

Giovedl, 28 luglio.
Lunedì, 16 maggio • .

Il paroco e i fabbricieri della chiesa parochiale di Gudo Visconti chiedono al capi-

A vendo il signor sindaco fatto presente, che
a termini del nuovo regolamento giudiziario,
ora che in luogo del regio signor procuratore
generale del fisco è accollata la rappresen-
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tanza nei giudizii ai rispettivi corpi o capitoli, conviene che lo stesso ven. capitolo faccia il mandato necessario da prodursi in tutti i
giudizj che possono occorrere, essendosi questo riconosciuto opportuno, perciò il capitolo
ha costituito suo procuratore lo stesso sindaco
dottore collegiato procuratore Lonati ad ogni
e qualunque causa, si attiva che passiva, della
ven. fabbrica nauti qualsivoglia tribunale di
prima e seconda istanz a, ed anche di revisione,
con dichiarazione 0he il presente mandato sia
generale ad lites, anche con facoltà di sostituire uno o più procuratori e tutte le volte
che stimerà, con eguali o minori facoltà.
Deliberarono l'affitto tri enn ale della bottega
e del caseggiato in contrada dei Pattari n. 11,
per l'annua pension e di 1. 550 imp.

[1791]
2 settembre 1791.

agli archetti del nuovo pilone in facciata del
Duomo verso la. regia corte.

N.o 1838 - 1292.
.
Eseguita la pendente e. gen~rale sistema:
.
delle parrocchie e rispettiv e lor o dota
à alz10ne
·
. . d1· una sufficiente congrua, s1 avr .
z1om
.
d h
à
l'istanza dei ricorrenti quel r1guar o c e sar

Addì 3 settembre.

Allo scultore Ribossi Bartolom eo J. 700, per
saldo delle sette teste da lui scolpite, poste
sotto alle punte degli archetti dei piedestalli
del pilone di facciata verso la r egia corte.

del caso.
Firmato Albuzi. -

r

Segnat. Garbagna i.

Si approva il bilancio consunti10 del 1790.

Addì 27 ottobre.

Allo scultore Ferrandino Giuseppe 1. 600, a
conto della medaglia rappresentante _l'angelo
col figlio Tobia, posta in opera n~l pilone angolare della facciata verso la regia corte.

Addì 10 settembre.

Al signor architetto Felice Soave sovrani
venti, ossiano 1. 900, a titolo di ricognizion e
per il disegno fatto per la facciata del Duomo

Giovedì, 15 settembre.
Addì 25 agosto.

Per l'iscrizione della lapide (1), posta in angolo del pilone di facciata verso la regia
corte, I. 600.

Lunedì, 28 agosto.

Deliberarono l'affitto novennale di una casa
con bottega a s. Maria Segreta per l'annua
pigione di l. 195, e cosi pure di due stanze ed
una bottega parimenti a s. Maria Segreta per
il prezzo di annue 1. 242, s. 10.

Delegarono al conte rettore l'incarico di
concludere con altro degli abbati della camera di commercio in rappresentanza della
soppressa università dei droghieri il contratto,
pel quale vengono ceduti alla fabbrica per it
prezzo di I. 2600 i locali, che servi vano alla
riunione di detta università. Tale incariC"o
viene dato per stringere uguale contratto col
collegio dei signori speziali, volta che abbiano
riportato la superiore approvazione.

Lunedì, 3 ottobre.
Addì. .. agosto.

Allo scultore Donato Carabelli 1.300, a conto
delle sei testine fatt e; che servono di mesola
(1) Quelì'iscrizione ricorda la demolizione di parte
della facciata, che erasi eseguita sui disegni del Pellegrino, tranne le porte e le finestre, sostituendovi il
proseguimento secondo il progetto Buzzi. Eccola:
TEMPLI FRONTEM
GRAECO OPERE INCHOATAM
GOTHICO
AD MOLI S VNIVERSAE
CONSENSVM
INSTAVRANDAM

-

PERFICIENDAM

OSTIORVM LVMINVM ANTEPAGM ENTI S
OB ARTIF!Cll ELEGANTIAM
IN T ACTI S
XX VIRI AEDIFICAT .!ONI PROCVRANDAE
DECREVERVNT
ANNù MDCCLXXXX,

Approvarono il prezzo da corrispondersi per
le medaglie fatte e messe in opera al pilone
angolare in facciata del Duomo ver so la regia .
corte, e cioè in ragione di I. 2400 cadauna .
quelle fatte dal protostatuario Giudici , da
Grazioso Busca e dal Carabelli, e le altre a.
proporzione della rispettiva stima.
Letto il decreto avutosi dalla real giunta .
di governo, datato 2 settembre prossimo passato, sul ricorso ·di questa ven. fabbrica umiliato a sua cesarea real maestà apostolica, .
relativamente all'implorato sussidio a riguardo dell'assunto impegno della facciata del Duomo,.
è stato detto doversi registrare tale decreto ~
il quale è del tenore seguente :

I

29
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cente all'Ossola, che serve solt anto a quella
comunità e per nulla alla fabbrica .

Lun edì, 18 giug no.

Lettasi la letter a del ven. capit olo del Mont e
di Pietà di Milano , partecipan te la morte
dei signori conte Gio. Battista Visconti e
marchese Franc esco Roma, che furon o deputati dello stesso Monte, ed eccitante questo ven. capitolo alla nomina di sei cavalieri
patrizj per completare con due di loro il
suddetto ven. capitol o, nomin arono i signori
conte Giuseppe Rovida, capitano don Emanuele Gallar ati, capitano don, Car lo Orom belli, conte don Marco Serbelloni, cont e don
Gio. Maria Andr eani e don Giu seppe Pestagalli, ordin ando di comunic ar e immediatamente tal nomina al capitolo del Monte predetto per l' effetto suindicato.

Martedì 17

Accordasi al coll .
.
, gennajo.
dei locali in Oam eg1otde1 ragionieri l'affitto
, .
posan o che ·
1 umversità dei drogh. '.
~rima erano deldi 1.260.
ier1, per il prezzo annuo

bossi di fare la med 1·
sulla facciata.
ag ia del nuovo pilonino

Lette le risultanze del e
nel giorno primo d 1
ongresso, tenutosi
lustris simo e rever ee /o~r ente mese, fra l' ilseppe de Rosales : 1~:1~0 pa~o~o _don Giucont e don Gius
Rg . 1llustnss1m1 sianori
0
eppe ov1da r tt
d on Teodoro Gio
. T .
e or e, mar ch ese
rg10 r1vulzi
Oarlo Arconati v·
o, march ese don
.
1sconti co
d
.
capitolo a tratt
'
me elegatr dal
are sul pu t d ,
delle funzioni mortu .
n o ell esercizio
.
arie del Du
praticate nella cappella di s
_omo, sempre
rono le conclusioni· . .
. Càterma, approva.
1v1prese e · ,
cez10ne de0'1i uf'fi .
. ' c10e che ad ec°
CJ mortu arj d ·
·
d a celebrarsi
all' lt
I prima classe
l'Arbore, monsign~r ar: della . Madonna deldoperare in ogni alt P ro co s1 obbliga ad as. Caterina.
ro caso la cappella di

In esecuzione deg1·
. :enerdl, 20 aprile.
·" .
1 ordm1 d 1
.
Pe1 r1iac1mento
de·1
.
e magistrato
portom della
.
r
enn a, promossero l'a .
conca d1 Via.
z1one
gi
d'
.
d enmzzo contro r
u iz1ale per inconca, obbligat· ? I appaltatori della stes
IVI

per contratt O,

sa

Allo scultore r.,
.I! rancesco
e Addì 24 aprile ·
saldo della medagJ.1 d
ara belli 1. 2400
a a esso 1 ·
'
opera in un piedest 11
. se? p1ta e posta
c1ata del Duomo
a o de1 plloni in fac.
verso la regia corte.
•

lll
•
I~

Addì 22 giugno .

Al pittore Gaspar e Brioschi 1. 40, per rin novare in pittura due immagin i della beata
V ergine, una alla porta d'ingresso della cassina Mojazza, e l'altra della cassina detta la
Casa nuova, della stessa poss essione Mojazza.

Al protostatuario C 1
.Addì 17 maggio.
per annualità del 1 art o Mana Giudici 1.100
ega o Mazenta.

Riferitosi della novità di un muro nuo vamente costrutto da certo Ben edet t o Trabattone, anness o alla sua casa al piede del
mont e della Gan duglia , e dei ripari con assi
applicati in occasione di alluvioni, per cui le
acque si versano furiosamente cont ro la casa
di propri et à della fabbrica, fu conchiuso doversi agire giudizialm ente per la rimozione
di dett e novità.

Venerdl, 2l dicembre .

Fu delib erato d'acc ett ar e la transaz ione della
lit e vert ente con Ben edetto Tr abatton i per le_
novit à alla Gandugli a, e ridurre a forma le istromento le r elative convenzioni.
Riferitosi che avendo l'eccellentissima Congregazion e muni cipale di quesfa città deliberato di appaltare la demolizione della tor retta di porta roman a, il voltone e l'annes so
caseggiato colla prigio ne, considerando che
t ale operazione possa essere conveniente per
la fabbrica, delegarono al conte rettore l' incarico di concorr er e all' ast a, di offerire ed
otten ere la delibera per conto della fabbrica
stessa , obbligandosi in nome della med esima
all'adempimento del r elativo capit olat o, per
quel pr ezzo che esso r eputerà conveniente.

Lunedì, _16 luglio.
Lunedì, 2 aprile.
Accord arono a
.
d R
monsignor ar . t
e osales la facolt "' d.
c1pre e paroco
denza per le funzion~ b Ittpo~reuna nu ova cre1
p ero, che il corpo d' ra es1ma1i
. ' a condizione
in possesso del d' ·tetgI ~stiarj sia mant enuto
Irl O d1 fr .
d
menti relativi e . .
Uire egli emolufacolta di far levar:~ r;: er ~ata al capitolo la
volta lo reputi
e a credenza ogni qua1opportuno.

Fu deliberato dover .
governo una rimost
s1 presentare al reale··
fi .
ranza per
c1enza delle r end·t
provare l'insufdelJa facciata sup 11·e a sostenere l'impe gno
·
•
P 1cando p
in conformità d . . . . er una questua
e1 pr1v1leg1 della i-1-'.abb
.
'
,
r1ca.
Accordarono all
o scultore Bartolomeo Ri-

Allo scultore Pizzi A

Accordarono l'affitto novenn ale della casa
con bottega al n. 20, via dei Pattari, per l'annuo canone di 1. 550; e cosi pure della casa
e bottega fuori del portone di Camposanto
ai n. 4, 5 e 6, per l'annua pigione di I. 1355 imp.

Add' 1
i
9 maggio.

della medaglia eh
ngelo 1. 300, a conto
.
e va facend O
in facciata del Duom
pel pilonino
D et ta medaglia rap o verso la regia. corte
angioli.
presenta Giacobbe coi tr;

Mart edì, 24 luglio .

Si approva il bilancio consuntivo del 1791.
Deliberasi l'affitto novennale od appalto della
conca di Viarenna e suoi diritti per l'annuo
canone di I. 1503 imp. a corso di grida.

Luned' 4 ·
L ettasi la lettera d 1 .
i,
grngno.
e signor · ·
,
1 Pallanza, r elativa al
vrce Intendente
alle spese di r1·
. concorso della fabbrica
l'b
paraz10ne al fi
r era rono contribuirvi fin . urne Toce, del. 200 a cond· .
o alla somma d1·
'
1z1one però h
Mergozzo si obbligh. 11 c e la comunità di
lido riparo a
t I a a manutenzione di sosos egno della strada e d
on u-

d.

Datasi comunic azione del decreto della regia
giunta govern ativa in data 30 ottobre p. p., dichiarante non farsi luogo per ora a concedere
la domandata questua per le spese della facciata, è stato detto che trattandosi di una
facoltà già accordata anni sono dal re ale governo, si debba dirigere una consulta a sua
· maestà imperiale re ale apostolica per ottenere
detta questua, ' ri cordando essere la fabbrica
tuttora in disimborso della somma di I. 6000,
dovute dal regio governo per residuo prezzo
della cessione fatta della piazza di Camposanto.

,..
;

I

,

,I

J.

I.17.9~]
.Fra gli otto concorrenti al posto di barge~l~ o collaterale della fabbrica · eleggono
Camillo Tellero.

Addì 6 aprile.

Vi" .
icarzo arcivescovile .
.
Jli· .
. mons1gn d
zcario di provvisio .
or on Ercole M .
Ordinarii: monsi n~. sua eccellenza conte
ari a Bonanomi.
Dottori di coll . gnor1 don Giuseppe Tos· d Francesco · Nava .
Depu tati d
egzo: don Auricledo v·
1, on Gaetano Prato d
ati, don Fabio Viscon't· on Ignazio Crivelli.
brog· eclle porte: marchese don icmelrc
10
aven
ar o A
.
I.
Emanu ele
ag o Radanasco, conte
rconati Visconti, don Na
capitano don c!;1: FA~b?n~iodella Torre di t~eezBzoar~i,
conte d·on Amtano don CGa
arllloarOati,
r1sian1 do G
nico ca ·t
.
romb 11"
g1ore, marchese T d e 1, conte Rodolfo R . '. n aetano Ordog no d 'R p1 ano don
eo oro Giorgio Trivu1z·
asini, cont e Giuseppe R .d e osales,. c.api10.
.
ov1 a sergent e magVenerd'1, 18 gennaJ·o
Del 1"berarono I
·
a som · ·
.
·
triennio dell'olio biso mm1straz1one per un
prezzo di 1. I, s. 7 gnevole per la chiesa al
once 28.
' d. 3 per ogni libbra di

Ordinano di sped"
Venerdì, 5 aprile
t:
i.re un m d
.
av or e dello scult
an ato di 1.400
a
.
or e Angel p· .
mento d1 residuo suo cred. o 1zz1, in pagada esso fatta di Giacobb ito_per 1a medaglia
e co1 tre angiolì.
.

Il rettor e infor
. Giovedl, 7 febbrajo.
<l l"b
ma che 11
·t ,
Datasi lettura d" 1 t
.
capi 010 si è r eso
e l eratario all'a t d
l'
s a ella d
·
fonso Castiglioni in1 de tera _delconte don Alemol1zione del- ·p
. arco ed annessi di
· risposta d · ata d1 v·ienna 4 marzo
· p., 1Il
11contratto, delegan~or~a romana. Si approva
dal cont e rettor e p:l ci:men~atizia
direttagli
di addivenire a quelleos1.ad aI~ri dei deputati
sporta
al
trono
nell
on
es1t~
della
supplica
teranno vantaggio
stipulazioni, che repu'
a quale s1 d" h"
se 1a d"1 1ui. carica
11·
ic iara che
e?e!?uita che sia 1:~:;r
vendita dell'area,
mere
imp
egni
d.
?
permettesse
di assu
di Inform arne quest
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tanto lustro non
d~lle es1g~ un'opera di
Cassina nuova i t ? n?vennalé dei beni d.
<l
.
n erritorio d" G
I
la_
Lombardia,
e
che
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mmore 1a pr emura d . que non può essere
canon e di 1. IO soo· rtmo 1794, per l'ann '
'
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uo
Giunta di assecondar: ~1; a~tri in~ividui della
ven. fabbric a ; e lettasi giuste istanze della
pure altra lettera d1.
Francesco Ascan· C
·
10 astelr tt
v1sa
essere
stata
.
o o, colla quale av
Allo scultore Bar
Addì 21 marz o.
rimessa d
questa regia imp . 1
a quella corte a
conto della med 1· tolomeo Ribassi 1 300
f
er1a
e
con.ti
·
ag 1a eh
·
, a
iva la supplica della fabb . erenza governarn facciata del D
e va facendo da por .
1
uomo n 1 -1
'
s1 favorevole da d
. ric a con lettera tanto
regia ~orte. Detta ~e~I ~~e gr and~ ver so
,
'
overs1 sp
11:
.e_ri.J;
o
:dell'i
stanza,
fu
d erare 1 as?econdacasto Giuseppe.
ao1Ia rappres enta
z1are il r ettor e d 11
etto doversi ringrae e sue pr t· h
dl. continuarle.
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·dersi
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signor P aolo Trivulzi I. 90, da corrisponagli affittuarj dell e s tanze annesse alla
di porta romana e in reintegrazione dei
loro cagiònati e da cagionarsi e in ' occade.Ila demolizione di detta torre.
7

Addì 30 aprile.

· A1lo scùltore Giuseppe Buzzi 1.2400, irì saldo
della · mèdàglia rappresentante Mosè, posta in
opera nel pilonino di facciata . del Duomo.
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Lettosi il memoriale sporto dal signor Nicolò Zingarelli maestro di capp ella, in cui esposto il desiderio di servire a questa capp ella
musicale nel caso di sua vacanza, supplica ' di
essere · onorato della futura successione a detta
carica; fù detto doversi tr attare questo affare
in una congregazione.
Letti i memoriali '.d ei ventitrè concorrenti
alla carica di ing (lgnere dj questa fabbrica,
vacant e per la morte dell'ingegnere Giuseppe
P essina, ed essendosi r accolti nel bussolo i
voti per ciascun conèorrente, risultò ele.tto
l'ing egnere collegiato Giovanni Rossi.

Sabbato, 20 luglio.

Leggesi ' il memoriale del cav. Carlo Monza,
attuale maestro di cappella, il quale, in proposito della futura successione chiesta dal
Addì 16 maggio.
maestro Zingarelli, fa osservare che pre scinAl protostatuario Carlo Maria Giudici l. 100 dendo dall e' vìst e politiche, che possono inper annualità del legato .Mazenta.
fluire· s u~tal particcHare n ella · dete rminaiiòne
del capitolo, non può dispensarsi · dàl far
pr esente, che le cons eguenze di tale ade.:
sione andrebbero a riv erbe rar e sull'e stimaMartedì, 2 luglio.
zione dell' attuale maestro, il qual e coprendo
A questa seduta intervengono:
quel posto da , circa quattro anni, non può
L'illustrissimo e reverendissimo mon signor ' aver incontrato alcuna censura per su e manvicario generale don Er cole Maria Bonanomi. ' canze, ed essendo ancora in età e stato di ·
salute da non lasciare imperfetto il serSua eccellenza il signor ·conte Nava, vicario
<li provvi sione.
vigio, l'ad erir e alla domanda dello Zinga r elli
Degli illustrissimi e rev er endis simi signori
produrrebbe una svantaggiosa impressione
.canonici Ordinarii:
sulla propria idon eità. Il capitolo non ricoMonsignori don Giuseppe Tòsi, don Gaenoscendo che poss a esservi pr egiudizio neltano Prata, don Ign azio Crivelli.
l'estima zione o nell'inter esse del ma est ro MonDegli illustrissimi signori dottori di colza, delibera non farsi luogo ad alcun provlegio:
vedimento in merito alla sua istanza.
Don Auricledo Vimercati, don Fabio Visconti.
Degli illustrissimi signori deputati patrizj :
· Lètto il memorial e del ma estro Agostino
Sergente maggiore cont e don Giuseppe RoQuaglia, attuale primo organist a del Duomo,
vida rettore, capitano don Emanuel e Gall ail quale fa presente di avere .esatt amente serrati, don Natale Barzi, capitano don Carlo
vito per anni diciann ove, e ch e tuttavia fu posFrisiani, conte don Abbondio della Torre di
posto prima ad un forestiero, poi ad un nazioRezzonico, conte don Rodolfo Rasini, cont e
nale n el concorso all e due ultim e elezioni di
-don Ambrogio Cavenago Radana sco, don Gaemaestro di cappella, e che ora la concessione
tano Ordogno de Rosales, ma rchese don Teodella futura ad un altro equivarrebb e ad una
doro Giorgio Trivulzio, capitano don Carlo
esclusione per la t erza volt a, e chiede di non
essere dimenticato, il capitolo delibera di non
Orombelli, marchese don Carlo Arconati Vi.sconti.
far luogo a quell'istanza.
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Deliber arono d'accordare 1 f t
l
.
a u ura succes
s10ne a maestro Nicolò Zingar elli.
.

Deliberarono la ·s
. .
dell
omm1mstrazione triennale
re a cer~ nuova al prezzo di s. 32, d. 6, colla
la t~obcberss1done
della usata a quattro soldi meno
a a once 12.
·

.[179S]

Al

.
.
Addì 9 ottobre.
musico tenore Giacomo Le t
aver cantato in Duomo ·1 .
n a I. 6, Pet>
messa pontificale e Te ~ g10rno agosto per
ordmato dal reg io governo per le ma .eum,
. fi . .
arm ·
t .
gg10r1 e11c1tazionidelle
z aus r1ache nella presente guerra.

!

Si approva il bilancio consuntivo del 1792.

.

.

Martedì, 13 agosto.

Viste le autorizzazioni della regi·
"
a con!erenza
. ·
1·t·
governa tiva e del magistrato
I d r
po i lCO camer~ e, e iberarono di stipulare col signor G.
Gmseppe Izoard il contratto di enfit . IO.
una casa e b tt
eusi per
. . .
on o ega sotto il coperto dei Fi
grn1, ricevendo l'adeale perduta di 1. 5000. -

Al

Addi 17 ao-osto

I~ s~ultore Francesco Carabelli I. 25~0 .
Ia cariatide posta in
, per
lare di facciata verso ~!erre
ag~el p1t·loneangora core.

Giovedì, 10 ottobre.
Letta la I tt
e era del ven
·t
di Pietà
11
· capi olo del Monte
morte de'lco a qhualepartecipandosi l'avvenuta
mare ese Fra
putato di quel 1
. ncesco Benzoni deuoo-o
PIO 8i
.
.
0
' . prega 11 capitolo
della fabbrica pe 1
1· .
.
r a nomma di tr
patr1zj per completare 1·1
~ cava rnn
gnori d t ·
numero dr quei siRnomi~arono i conti .Rovida e
della
ezbzonico,ed il capitano Gallarati per l' .
mcum ente suddetto.

T::r:
~t

All

Addì 24 ottobre.

o scultore Donat C b .
della cariatide post _o ara elh I. 200, a conto
di facciata verso laa in o_pera nel pilone grande
regia corte.

Martedì, 4 febbrajo .

Lettasi la carta governativa in data 23 gennajo p. p., diretta a questo capitolo, colla
quale gli viene comunicato, che in seguito al
ricorso umiliato ·al trono per conseguire la
reintegrazione convenuta per lo sgombro della
piazza di Camposanto al pubblico, ha desiderato la regia imperial corte di vedere terminata
tale pendenza, mediante trattative amichevoli
da introdursi con questa eccellentissima Congregazione municipale, il capit olo delega ad
intervenire ai congressi relativi i deputati
Rovida, Trivulzio e Gallarati, unitamente al
sindaco dottor Lonati.

la qual somma dovrà convertirsi in un'opera
nuova per ornato interno di questo tempio,
a patto però che sia finita ogni discussione
sulla competenza di detti voti, il capitolo delibera d'accettare ed approvare tale determinazione.
Allo scultore Bartolomeo Ribossi I. 300, in
conto dell'opera dal medesimo fatta delle otto
t este da porsi sotto gli archetti dei piedestalli
dei piloni in facciata, le quali l'architetto Galliori dichiara eseguite con diligenza.

Addì 10 maggio.

All

Addì 22 ao-osto

.

Giovedì, 19 dicembre.

~ s~ultore Carlo Maria Giudici I 25~0 . .
Annunzrnta l'avvenuta morte del condeIa cariatide
p t ·
·
, per
.
os a m opera nel pilone di f
~utato do~ Gaetano Ordogno de Rosales, è dec1ata verso la regia corte.
ac~berato ~1 darne notizia all'eccellentissim a
ongregaz10ne municipale per la surroo-a di
altro patrizio.
0

Addì 19 marzo.

Allo scultore Bartolomeo Ribossi I. 200, che
aggiunte . alle I. 1600 già in più volte avute
prima d'ora, sono il saldo della medaglia dal
medesimo fatta e posta in opera nel pilone
grande di facciata verso la real corte.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 300, in conto
della medaglia dal medesimo scolpita, rappresentante Elia profeta quando risuscitò il figlio
della vedova di Sarepta, da porsi in opera al
pilonino di facciata verso la real corte.

Addì 31 maggio.
Giovedì, 3 aprile.

È deliberato di registrare per esteso nei libri
dell'arch ivio della fabbrica la nota 23 marzo
p. p. della reale conferenza governativa, ac<iordante la facoltà di fare la processione
fuori di questa chiesa metropolit ana in occasione che si espone l'indulgenza della ss. Annunciata.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Giovedì, 12 giugno.

Deliberarono l'affitto novennale della possessione e dei beni di Longolo in territorio di
Gudo Visconti, in ragione di 1. 8, s. 6, d. 6 la
pertica.

Giovedl, 24 apr ile.

Riferitosi che la reverenda congreg azione di
-s. Carlo si obbliga di corrispond ere a questa
fabbrica un dono di I. 15,000 ripartibile in
sei anni, coi frutti che si esigeranno dal capitale ritratto dai voti d'argento mandati alla
.zecca, ed impiegato alla tesoreria generale,

Addi 2 luglio.

A Gio. Giudici 1. 170, per aver fatto una
lapide ossia iscrizione dettata dal molto reverendo padre Fontana, posta al nuovo fabbricato al ponte di porta romana.

,.
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Giovedl IO lu o-r
D elI'b erarono l'af:fitt
'
" io.
bottega in -via Patt
novennale della casa e
.
ar1 n. II , per 1'annua pens10ne
di J 745.
.
.
' e cosi pure dell
m via dei Pattari
I
a casa e bottega
a n. 23 per annue 1. 457.

?

A. G" T
.
Addl 12 lug lio.
io. rentrno ed Anton.
1. 1500, per la demoJ · .
. IO P anzeri socj
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Addì 13 ottobre

o scu tore Ribassi Bartolome
:
conto della medaglia che st
o 1. 150, rn
gurante Esaù che r·c
a scolpendo, raffi.
della delle lenti da I eve. dal fratello la sco. t
'
porsi nel pilonino di f.
eia a verso la regia corte.
ac-

•
1z10ne dai med . .
del pilone angolare di f. .
. es1m1fatta
dèi Servi.
acciata verso la corsia

Allo scultore O 1
, Let'tosi ·1 b·1· .
Saobato, 20 settembre,
I
i anc10 consuntivo 1793 è
vato.
, appro-

~ddi 19 dicembre .

in conto della me~: o1~erho1amoMarchesi 1.150,
g 1a e e sta scol d ·
. pen o, rappresentante il sacrifìzio di N ,
da porsi nel pilonino d" f. o_eusc1~0dall'arca, .
1 acc1ata v~rso il corso.
di porta orientale.

Martedl, 24 febbrajo.

È data partecipazione della lettera 21 corrente dell' eccellentissimo signor vicario di
provvisione in nome dell'eccellentissima Congr egazione municipale, portante un piano relativo alla elezione dei signori deputati patrizj. Fu detto doversi prend er e in considerazione.

Addì 1 aprile.

Allo scultore Buzzi Giuseppe I. 600, in conto
d'una cariatide daì medesimo fatta e posta in
opera nei .due angoli del nuovo pilonino,
frammezzo alle due porte minori in facciata
del Duomo verso la r egia cort e.

Martedl, 21 aprile,
Sabbato, 28 marzo.

Il signor don Prosp ero Crivelli, nuovo deputato eletto, pre sta nell e forme prescritte il
dovuto giuramento.
Propo sta la consulta data dalla congreg azione dei signori deputati il giorno 12 corrente in merito al pros eguimento della facciata, e che cioè debba il capitolo det erminare
sui due disegni dei signori ar chitetti Soave e
Galliori, deliberano di delegare al signor rettore di procedere, in union e di quei deputati
e periti che crederà, alla scelt a del detto disegno .
Allog ano allo scultore Bartolomeo Ribossi
la formazione di altr a medaglia per la facciata, presentandon e prima il modello per la
approvazione.
Riferitosi che il re gio magistrato politico camerale asseconda l'istanz a di un affittuario di
case e botteghe, di a vere la r innovazione dell' affitto mediante aumento del prezzo di pigione,
prescindendo dall'obbli go dell' esperiment o d'a..:
sta, semprechè vi sia l'as senso del ven. capitolo ,
deliberano aderire alla domanda , e delegare al
signor rettore l'incarico di stipul are la rinno vativa investitura.

A nn ali della fabbr ica del IJuomo, -

VI.

Lettisi i riscontri dei signori ma estri di cappella esteri, esprimenti il loro giudizio sugli
esperim enti eseguiti dal signor maestro Nicolò
Zingarelli, e letti pure i giudizj dei signori
m aestri di capp ella, stati eletti nel pubblico
esperim ento della messa ultimamente fatta
cantare in Duomo dallo st esso maestro Zingar elli, e presi i voti, all'un animità è stato
eletto il suddetto maestro ~Ila futura successione, nella carica di maestro di capp ella di
questa metropolitana, al pres entaneo signor
cavalier Carlo Monza , collo st esso salario ,
cas a d'abitazione ed emolum enti.
Agli scultori Carab elli Donato e Francesco ,
e Giudici Carlo Maria l. 800 per ciascuno, in
saldo di tre cari atidi dai medesimi fatte, e
poste in opera in facciata del Duomo nel
pilon e grande verso la regia cort e.

Addì 21 maggio.

Al protostatuario cavalier Carlo Maria Giu ·
dici I. 100 per annualità del legato Mazenta.

Sabbato, 23 maggio.

A proposito della facciat a del Duomo, ed a
limit azione del precedentemente ordinato, il
capitolo incarica il rettore di sentire privata-

so
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mente quei soggetti che crederà, riferendo poi
il loro rispettivo sentimento.

Add\ 8 giugno.

Allo scultore Donato Carabelli I. 400, a conto
della medaglia dal medesimo fatta, e posta in
opera sul secondo ordine nel pilone grande in
facciata verso la regia corte.

[1795]
Giovedì, 3 sett embre.

Riferitosi sui concorrenti al posto di architetto, che sono i signori Felice Soave, Leopoldo Pollak, Luigi Canonica e Giovanni Battista Martinetti, ed udito il voto dei deputati
specialmente incaricati di ciò, ammisero soltanto i primi tre, non risultando comprovata
la' capacità del Martinetti.

Giovedl, 10 settembre.
Martedì, 30 giugno.

Deliberarono l'affitto novennale delle case,
sostre e diritti del laghetto, esclusa la macelleria, per l'annuo prezzo dil. 3,700 imp. al corso
di grida, ritenuto però che riguardo ai suoi diritti sul laghetto, lo stesso deliberatario non
possa pretendere niente di più di 1.3, s. lOper
ogni barca o borcello.
Sul memoriale presentato dagli scultori Francesco e Donato zio e nipote Carabelli e Grazioso Rusca, che si dolgono di non essere stati
partecipi a diverse opere commesse per la
facciata del Duomo, è stato detto: Lectum.

A questa seduta interviene anche sua eccellenza il vicario di provvisione e tutto il
capitolo.
Trattasi dellà nomina dell'architetto. Oltre
i tre concorrenti ammessi nella seduta precedente, si ammettono fra gli aspir anti anche
gli architetti Pietro Taglior etti e Pietro Piacenza. Proced esi quindi alla votazione, e risulta che il maggior numero dei suffragi è
raccolto dal signor Felice Soave, che perciò
resta nominato in sostituzione del giubilato
Galliori, ferma ed accettata l'offerta di esso
Soave di non ricevere salario, vita durante
del suo predecessore.

Sabbato, 12 settembre.
Addì 14 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 600, a conto
della cariatide dal medesimo fatta, e posta in
opera nel pilonino di facciata al Duomo verso
la regia corte.

Deliberano l'affitto novennale dei beni detti
la cassina Bajalova per il prezzo annuo di
I. 2,040.

· Addì 15 settembre.
Sabbato, 8 agosto.

Stante la cagionevole salute e l'avanzata età
dell' architetto Galliori, deliberasi procedere
alla sua giubilazione.
Sono approvati i bilanci consuntivo del 1794
e preventivo del 1795.

Addì 10 ago sto.

Al pittore Luigi Schiepati I. 510, per aver
dipinto la nuvola serviente pel s. Chiodo.

Allo scultore Buzzi Giuseppe 1. 700 a saldo
della cariatide dal medesimo fatta, e posta in
opera nel pilone binato in facciata verso là.
regia corte.

Giovedì, 17 dicembre.

Essendo il capitolo per determinare sul disegno Galliori ri guardo all'esecuzione della
facciata del Duomo, è stato detto , che prima
di eseguirlo, debbà il signor architetto Soave
farvi i suoi rilievi in iscritto. N elio stesso
tempo viene partecipata la morte dell'architetto Galliori.

A.ddì 22 dicembre.

·
.
Carlo Maria Giudici
Allo scultore ~avahere d lia dal medesimo
t di una me ag
1.400, a con o .
·n facciata del Duomo,
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d r dal medesimo fatta, e P
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corren t 1. 1·1 sacerdote Francesco Ca

Addì 31 dicembre.

nuovo architetto
Al signor Felice 8oave,
. . G 11· .
.
l f Gmho a wri,
della fabbrica successo! ~ udal giorno della
10 er suo sa ario
l. 52, s.
p
.
t (9 dicembre) a tutto
seguita mor~e d1 ques o
il corrente.

s~:::

Venerdl, 25 dicembre,

Lettasi la relazione dell' architett~l
.
r1guar do alla visita da esso fatta a e

.
doversi intiGanduglia, fu eoneh iuso
della
.. .
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. 1 are
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rochia <li's. Maria Secreta; per l'annuo canone di 1.410, oltre l'adeale perduta di I. 450.
Giovedì, 18 febbrajo.

Fino al. ~iugno continua il capitolo .
tadrn1 Ercole Bonanomi vie . .
Dal lugl10 sono amministrat
.
vocato Giuseppe Dell'A
ar10 generale, il sergente mag .
on della fabbrica: i citGiudici.
equa, sacerdote Ambrogio Minetti gi~:e Emanue1~ GaUarati, av'
gegnere Giovanni Angelo

Dai signori monsignor conte don Gerolamo
Litta Visconti, dottor collegiato don Giuseppe
Maria Piola Daverio, e don Lorenzo Sormani,
nuovi deputati, eletti il primo dal capitolo dei
signori Ordinarii della metropolitana, il secondo dal collegio dei giureconsulti, il terzo
dalla congregaiione municipale , è prestato
giuramento, secondo Il nuovo regolamento giudiziario.

in occasione dell'indulgenza
ciata, importanti l. 1889, s.
Deliberasi l'appalto per la
della cera al prezzo di s.
l'obbligo di ricevere l'usata
meno, pure per libbra.

della ss. Annun3.
somministrazione
35 la libbra, colal prezzo di s. 4

Deliberasi l'appalto novennale dell'impresa
di scavare i marmi del monte della Ganduglia
e loro condotta fino al laghetto, e di là fino
al recinto di s. Radegonda, pel prezzo di s. 40
per ogni centinaio di libbre del peso dei marmi.
Sabbato, 23 aprile.

Sabbato, 16 o-enn .

D atasi lettura della 1 tt
., aJo.
prossimo passato d.
e era 31 dicembre
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È stata fatta la particolare delegazione di
un deputato di questo ven. capitolo per ciascuna provincia, come segue:
Alla provincia di chiesa e cappella di Camposanto, il marchese Enea Crivelli.
All'archivio, liti e legati, il signor don Lorenzo Sormani.
Alla cassina e fabbriceria, il conte Alfonso
Castigliani.
Alle munizioni e guardaroba, il conte Abbondio della Torre di Rezzonico.
Per i ministri, lo stesso conte Rezzonico.
Alle tesorerie e cancellerie, il suddetto don
Lorenzo Sormani.
Per il buon governo, il marchese Apollonia
Casati.
Per le case e botteghe e conca di Viarena,
il suddetto conte Rezzonico.
Per i beni forensi; il signor don Giuseppe
Giulini.
·

Addì 21 gennajo.
Ad Antonio G' d' .
d e11a lapide con i1U ,·1C1. 1· 150' per 1a fattura
sc11z1one, posta in
opera nel

ANNO MDCCXCV
FRONS TEMPLr
I VRE CON LI GENDA
EX !N:DVL GE '
E ST IP! S
NT IA AVG N
REST!TVTO
. "
AB DEXTERA p
ELEVARI ORN
ARTE
DEC
A!!!Q VE COEPTA E ST
.JOSEPHO OCT F!!ETO XX VIRVJ\f
· , ROVJD,t CO/\
THEOD ORO G
.
-f. PRAEFECTO
TRI V VLTIO MAR~~lWIO ALEX. F.
IONE CVRAT ORE .

Il maestro Nicola Zingarelli con sua lettera
partecipa, che attesa la morte del maestro di
cappella del santuario della beata Vergine di
Loreto, intende di concorrere a detta cappella,
qualora ciò . non dispiaccia a questo capitolo.
8i riscontra al maestro Zingarelli, che egli con
ciò non acquista alcun demerito presso il capitolo, il quale per altro brama per sua norma
d'essere informato dell'esito del concorso suddetto.
Approvarono il contratto di vendita del
materiale di scarto, ricavato dalla demolizione
fatta al ponte di porta romana, in numero di
quadrelli 36,000, al pr _ezzo di l. 12 al migliaio.
Addì 4 luglio.

Previa l'asta, è deliberato l'appalto per la
somministrazione dell'olio al prezzo di I. 1,
.s. 6, d. 6 per ogni libra di once 28.

i~t!~

(l ) Ecco l'i scrizion e :

È approvato il contratto di sei cariatidi e
quattro medaglie per la facciata collo scultore
Giuseppe Buzzi, figlio di Giuseppe Maria.

Giovedl, 7 aprile.

Datasi comunicazione dei rilievi fatti sul
progetto di facciata del defunto architetto
-Galliori, e delle gravi difficoltà che esso presenta, fu conchiuso doversi abbandonare l' e.same di tale progetto, ed attenersi a quello
dell'architetto Buzzi, giusta l'ordinanza 21 giugno 1790.
Si è letta la nota delle limosine pervenute

Sotto questa data l'intestazione dei protocolli incomincia colle parole:
Libertà, Eguaglianza.
In nome della repubblicà francese una ed
indivisibile, anno IV della medesima, li 16 messidoro.
Unitisi nella sala della fabbrica del Duomo
di Milano li cittadini Ercole Bonanomi vicario
generale, sergente maggiore Emanuele Gallarati, avvocato Giuseppe Dell'Acqua , sacerdote
Ambrogio Minetti ed ingegnere Gio. Angelo
Giudici, amministratori di detta fabbrica:
Riferitasi l'istanza dei padri di s. Ambrogio
ad Nemus per avere una colonna di sarizzo
della grossezza di once 3 1/ 2 circa, si delibera

-------
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d'assecondare l'istanza, e d'irtcaricare il decadario Ga1Iarati della vendita di detta colonna,
previa però 1a stima dell'architetto.
Avendo gli amministratori riconosciuto la
necessità di avere per loro direzione una specifica esatta di tutti gli affitti ed altre rendite
della fabbrica colla precisa loro scadenza, è
stato detto doversi dal ragionato fare tale
operazione con tutta la possibile prestezza.
È stato determinato doversi tenere un libro,
in cui abbiasi a descrivere quanto viene operato da ciascun decadario.

Venerdl, 8 luglio.

È fatta relazione dal cittadino decadario, di
essersi presentata alla municipalità 1a relazione
di quanto è risultato a questa amministrazione in ordine allo stato della cassa della
fabbrica, amministrata dal cassiere Federico
Castigliani e suo fratello Carlo quale coadjutore, giusta gli ordini superiori.

È fatta relazione della stima, eseguita dal
cittadino delegato, della colonna di sarizzo
richiesta dai padri di s. Ambrogio ad Nemus,
il cui valore risultò di I. 15.

[1796]
asportata dagli agenti militari, dichiarata per ·
1. 6000; che il cassiere debba dar .CO'nto.del
debito di cassa, ed abilitarsi al soddisfacimento
del debito stesso.

Finalmente si è consegnato il libro di cassa
firmato dal ragionato, e visto e riconosciuto
dal predetto coadjutore cassiere.

Si diffida il cassiere ad effettuare nel perentorio termine di giorni dieci il pagamento del
debito di cassa, ed a prestar cauzione per
l'amministrazione ulteriore.

AI protostatuario Carlo Maria Giudici 1.100
per la scuola di scultura prestata a quattro
figli a scarico del legato del q. Guido Mazenta.
Firm. E. Gallarati decadario. ·

Lettasi la lettera della municipalità in data
20 messidoro, dalla quale rilevasi che essa,
sulla rappresentanza fatta dell'ammanco di
cassa, incarica gli amministratori della più
scrupolosa esattezza sulla verificazione di tale
ammanco, e di procurare la cauzione, sotto
Addì 18 luglio.
la responsabilità loro e dei rispettivi offiPer rettificare i conti di cassa tenuti dal
cittadino Federico Castiglioni, resta fissato il
ciali subalterni, coll'arbitrio della sostituzione
dei medesimi nei casi di infedeltà o di altri
giorno di giovedi 21 corrente, in concorso del
cittadino Felice Castigliani fratello e procurareali demeriti; si è determinato di ritirare la
firma dei libri di cassa; sospendere negli odierni
tore del suddetto Federico, delegato a tale efcassiere e suo coadjutore la riscossione dei
fetto il cittadino maggiore Emanuele Gallarati.
crediti della fabbrica; affidare una delle chiavi
della tesoreria
al fattore della fabbrica ,
È subentrato per decadario il cittadino Ambrogio Minetti.
l'altra
al deputato decadario. Deliberano
inoltre che il cittadino Carlo Casti"'lioni
cassiere coadjutore,
debba costituirsib re- '
Sabbato, 16 agosto.
sponsabile della verità del fatto della somma
Lettasi la lettera del maestro Nicola Zingarelli in data di Venezia 23 luglio, colla quale
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· t o maestro
artecipa di essere stato nomma
.
-. i
cappella di Loreto, soggiungendo lusmga,s
che il capitolo voglia sempre ritenerlo con~e
suo dipendente; fu detto gli si debb~ r~sc~1vere che l'amministrazione, malgrado il d1spia_cere che prova, non può continuare . a cons1t
derarlo come futurista alla piazza d1 maes ro
di cappella in Duomo.

Giovedì, 14 luglio.

Lettosi il memoriale di Carlo Francesco Rusmino, in cui rappresenta diversi danni che
. ' frudice di aver sofferto per taglio di . erba,
mento ed altri (cagionati dai Francesi in
occasione dell'assedio del castello) supplicando
di farli riconoscere, è stato pregato il maggiore Gallarati di una visita sul luogo insieme coll'ingegnere ed agente della fabbrica,
allo scopo di verificare gli esposti danni e riferirne le risultanze per le relative disposizioni a termine di ragione.

Add! 16 luglio.
Addì 10 luglio.

[1796]

debbano essere obbligati agli interessi de!
cinque per cento, e non prestando~i, doversi
diffidare per la restituzione del cap_it~leentro
il termine convenuto della premomz10ne.

È entrato decadario
Dell'Acqua.

Sabbato, 27 agosto.

S.
corda a Carlo Castiglioni l' ulteriore
1 ac
.
. d'iec1· a p restar .
t ·a proroga di g10rm
peren ori
. d"" tt s1
. t a s1cur
· tà , altrimenti m. 1ie 0
la ordma
passerà alla nomina di altro cassiere.

avvocato

Venerdì, 21 ottobre.

s· dà atto di ricevuta della dichiarazione di
acc~ttazione fatta dal cittadino Gaspare ~ed' . di Melegnano della diffida per la restitudel capitale da esso dovuto alla fabbrica.

zt~~e

Addì 17 settembre.

.
' che
Letto il ricorso di. Oar 1o Castiglioni
del fratello Felice per f es- ·
rassegna l'obblio-o
o
sere nominato cassiere, è stato detto non arsi
luogo alla domanda.

il cittadino

Addì 3 novembre.

Allo scultore Ribassi Bartolomeo J. 1600'.~n
saldo della medaglia da lui fatta, da porsi m
opera nel pilone binato verso s. Raffaele.
Venerdì, 16 dicembre.

Sabbato, 1 ottobre.

Procedesi alla raccolta dei voti per la no~
mina del cassiere fra i concorrenti ~a~lo_Ne~r~,
B
ba CaJ·mo Felice Besana, Lmg1 N1~01Im,
arna
.
v·igo; e dopo diverse
Carlo Castigliani' e Pietro
ballottazioni riusci ele tt o I·1 Slo·o-nor Carlo Cat 'glioni ritenuta la sicurtà da esso _pro~osta
sdel1 cittadino
•
· · le di Milano
assessore cr1mma
Cesare Sormani.
Fattosi

discorso del non lieve dann_o oc~
t fabbrica per la caduta di tanti
corso a ques a
· ata dallo
vetri dei finestroni del Duomo, cag10~
sparo d e1. cannoni nel giorno solenmzzato
1· f per
.
dell'anno V della repubb · ica ranl'1ngresso
è stato detto doversene fare la rapprecese,
. . i·t·
-sentanza a questa mumc1pa l a.

Riferitosi che, stante la non indiffre~:~
uantità di lampade d'argent? asp~rta e
q
. . bbe dannoso il contmuare nel
Duomo,
rmsc1re
.
d li appalti dell'olio occorrente per
sistema eg
d tt doversi pregare
. I
l'illuminazione, è stato e o
il cittadino Emanuele Gallarati a sugg~rire e
o ortune provvidenze in argomento, rite~uta
.
dell'amministrazione economica.
lappmassima
.
È stato incaricato il cittadino sin.daco dotLonati di scrivere al ministro di sua m~eSarda, per informarlo dell:aspo~to segmto
D
della lampada d1 rag10ne della
dal
uomo
·
sito
1
di Savoja per sentire m propo
rea casa .
. . di quella regia corte, alla
le determmazwm
.
t del
. ·metterà in pan tempo la no a. .
qual~
credito s1chne h a l a fabbrica per prestaz1om
precedenti.

!~~

Venerdì, 30 dicembre,
Martedì, 11 ottobre.

È stato detto che, presa nota de_i ca~ita~i
. . sca d u t·1, abbiano a diffidarsi
-attivi
.
.1 deb1tor1,
. .
che d'ora innanzi entro otto g10rm pross1m1

.
1·1cittadino decadario alla
S1. au t or1zza
b . venin
dita della legna di ragione dell~- fab ;;c:gni
territorio di Gudo al prezzo 1 s.
cento libbre di peso.
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Sabbato, 20 aprile,
Fattasi
parola
in
punto
della
generale ilIl decadario ha riferito che in occasione !
della passata festa popolar e, egli si è presen- ' luminazione che possa venire ordin ata, e de ..
siderando gli amministratori di concorrervi
tato alla delegazion e, ad effetto che la direper dimostrare il comune •giubiilo1 delegaronò
zione dei cannoni non pregiudicasse i vetri del
ai coamministratori cittadini Gallarati e GiuDuomo come è occorso in -altra simile occa'
dici l'incarico di determinare e sopraintendere
sione.
per l'esecuzione della illuminazione da farsi
sulla gran guglia del Duomo.
Sabbato, 18 febbrajo (30 piovoso).

J..797.

Amministr azione: Bonanomi Ercole vicario generale, sergente maggiore Emanuele Gallarati,
avvocato Giuseppe Dell'Acqua, sacerdote Ambrogio Minetti, ingegnere Giovanni Angelo
Giudici.

Giovedì, 19 gennajo,

Si dà comunicazione dei doni pervenuÙ alla
cappella di Camposanto, cioè due lamp ade di
ram e argentato dal cittadino Moriggia, fratello
del fu dottor fisico; altre due più piccole, pure
di rame argentato, da Giuseppe Pisani, bottigliere sull'angolo di piazza Font ana; due placchette egualm ente di r ame argentato da Gaspare Lodi, e sei cand elieri piccoli · per la
mensa della stessa qualità dal cittadino Mazzucchelli.
Nel pres entimento che si debba levare lo
stemma pontificio esistente in facciata del
Duomo, fu pregato il cittadino avvocato Giuseppe Dell'Acqua di st endere una rappresentanza alla municipalità in nome di questa
amministrazione. Lettasi, fu approvata, pregandosi lo · stesso Dell 'Acqua di dirigerla al
dipartimento competente.

Sabbato , 28 gennajo.

Leggesi l'istanza del cittadino Luigi Sala,
incaricato dal cessato capitolo di formare la
pianta del disegno della facciata del Duomo,
fatto dal defunto architetto Giulio Galliori,
per conoscere se esso fosse o no eseguibile.
Essendosi egli recato sul luogo a rilevare le opportune misure, e avendo oltre la pianta disegnato l'alzata e il profilo, chiede di essere compens ato dei suoi lavori. Lett asi anche la relazione in merito ordinata al nuovo architetto cittadino Felice Soave, il qual e riferì di non aver
trovato le suddette operazioni Sala coerenti al
disegno Galliori, nè confacienti al caso , fu

determinato doversi tuttavia corrispondere al
Sala il compenso di I. 90, giacchè l'operazione
gli era stata effettivamente commessa.
Il decadario informa che secondo gli esperimenti fatti, quattro once d'olio bastano largamente all'illuminazione d'una lampada per
la durata di ventiquattro ore.
Alla prossima decade subentra il cittadino
avvocato Giuseppe Dell'Acqua.

Addì 22 febbr a:jo.

Si sono pagate L 300 al fittabil e della possessione Mojazza a tacitazione dei danni, che
egli pretende aver sofferti dipendentemente
dall'assedio del castello.

Fattasi parola della necessità di presentare
alla municipalità l'elezione del cassiere della
fabbrica, perchè possano in di lui nome rilasciarsi i mandati per le esigenze dei redditi
dovuti dalla provincia del ducato, è stato detto
doversi inoltrare il corrispondente ricorso.

Martedì , 28 febbrajo.

Sul ricorso degli scultori Francesco e Donato CarabeUi , chiedenti un provvedimento sul
risp ettivo loro credito per le medaglie da essi
eseguite, fu detto doversi spedire il relativo
mandato.
Essendo entrato nella sua decade il cittadino Ercole Bonanomi vicario generale, a di
lui istanza ed in sua vece è subentr at o il cittadino maggiore Emanuele Gallarati.

Partecipatosi che in seguito al sentimento
dell'ispettore, relativo al sopprimere gli stemmi, giusta l'ordine del comitato di polizia, si
sono fatti cassare quelli esistenti nel capitolo
grande, coprire la iscrizione nel nuovo caseggiato di porta romana presso il ponte, Io
stemma alla conca di Viarenna, l'iscrizione apposta all'angolo aquilonare della facciata del
Duomo, e le iscrizioni alle panche di esso,
è stato il tutto approvato.

Mercoledì, 8 febbrajo.

Riferisce il cittadino decadario essersi levato dalla facciata del Duomo lo stemma
Braschi, in esecuzione dell'ordine 9 piovoso
della municipalità. Fu detto doversi conservare negli atti della fabbrica tutte · le carte
relativ e.
Riferitosi essere intenzione del comandante
di piazza, capo di bri gata Dupuis, che sulla
facciata del Duomo non debba più alzarsi
alcuno stemma od effigie, è stato detto che
ritenuta la notizia, resta abbastanza provveduto coll'essersi rilevato e riferito dall'arcb.itetto della fabbrica, che il cittadino pittore
Appiani tiene un avviso della municipalità di
non lavorare più l'effigie di s. Ambrogio, di
cui si fa cenno nel detto ordine 9 piovoso.
È subentrato decadario il cittadino Ambrogio Minetti sacerdote.

Venerdì, 10 marzo.

Lettosi il ricorso dell'organista del Duomo
maestro Quaglia, in cui ramm enta ndo il corso
di ventitrè anni spesi in servizio della cappella del Duomo, e la rinuncia del maestro
Zingarelli, supplica per la sua ammissione a
futurista di detta cappella , gli amministratori, riflettendo · che non è assoluta la rinunzia del maestro Zingarelli, che . anzi intende
di continuare nella sua dipendenza da questa
,amministrazione, dissero non farsi luogo per
ora a detta istanza.

Sabbato ; 8 aprile (19 germinale, anno V).

Lettisi i ricorsi di diversi aspiranti al posto
di portiere della fabbrica, ed assunte le opportune informazioni, fu eletto Pietro Palearf,
coll'obbligo di rilasèiare sul suo salario annuo
1.200 a favore della madre del portiere defunto.
A nna li dellafaòò1·ica del !)uomo. - VI.

Addl 2'2 maggio.

A'Uicittadini .Antonio Bignetti e.Paolo Triulzi

I. 700, in pieno saldo delle spese da loro fatte
nella costruzionè del modello in legno della
facciata.

Giovedì, 8 giugno.

·II cittadino Ambrogio Minetti avendo comunicato la di lui promozione alla cura d'anime nel luogo di Cirimito, non può con suo
dispiacere continuare ,nella carica di coammi"
nistratore, e si dà per dispensato dall'ulteriore
continuazione in detto ufficio. Si delibera
darne parte all'amministrazione generale per
l'opportuna surroga.

Sabbato, 8 luglio.

Avendo dovuto l'amministrazione cedere alla
guardia nazionale il sito che serviva per

la
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ragioneria e le casse della fabbrica, si delega
il cittadino dec_adario a prendere concerto col
cittadino Monza m~estro di cappella per il rilascio delle due ultime stanze nell'abitato di
Camposanto, che tiene in affitto dalla fabbrica.

[1797]

polizia, rapporto al levare le insegne araldi-:
che e marescialleria esistenti in Duomo, e
la nota di esse fatta rilevare dall'architetto
Soave, è stato detto doversi trasmettere al
loro destino.
Giovedì, 21 sette~bre.

decadario avvocato Dell'Acqua i concerti presi col cittadino avvocato Minoja, altro dei membri del
comitato centrale di polizia, in punto alla
demolizione delle armi gentilizie ed iscrizioni
esistenti in Duomo, si è ordinato il registro
per esteso tanto di detti concerti, quanto della
lettera del comitato, e di altra scritta ai rispettivi proprietarj. Detti concerti sono i seguenti:
Appuntamento avuto col cittadino avvocato
Minoja, membro del comitato di polizia centrale.
Al sepolcro Medici levare collo scalpello le
palle, e coprire con gesso nell'iscrizione Mar-
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Si scrisse alle rispettive famiglie con lettera in data di Camposanto 26 fruttidoro,
anno V repubblicano, 12 settembre 1797.
Firmati: cittadino Porro, cittadino Antonio
Litta, cittadino Giuseppe Castigliani, cittadino
Carlo Archinti, cittadino Vitaliano Bigli.

A vendo riferito il cittadino

Addl 27 luglio,

Al protostatuario Carlo Maria Giudici 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Lunedì, 7 agosto.

Riferitasi dai cittadini amministratori Dell'Acqua e Giudici la conferenza avuta coi due
comitati di costituzione e finanza, e la nota
stata consegnata all'atto stesso di tutte le
operazioni da presentarsi ai detti comitati
colle rispettive tab elle, in esecuzione degli
ordini del generale in capo Bonaparte, relativi
alla continuazione della facciata del Duomo,
sono stati delegati gli stessi cittadini coamministratori a prestarsi per quanto occorrerà
in questo affare.

Giovedì, 17 agosto.

È stato commesso al dottor Lonati sindaco, di
stendere una rappresentanza al consiglio amministrativo, per avere in libertà la casa, oggi
inserviente allo stato maggiore della guardia
nazionale del rione primo, situata in Camposanto, onde poterne disporre in via d'affitto
dal s. Michele in avanti.

Addì 21 ag osto.

Allo scultore Donato Carabelli 1. 100, in ricognizione dovutagli a tenore d'ordinazione 17
corrente, stata rimessa ad arbitrio del capo di
battaglione coamministratore cittadino Gallarati, dello stemma di fabbrica fatto dallo
stesso scultore per la facciata della nuova
casa al ponte di porta rqmana.

Sabbato, 26 agosto.

Lettasi la rappresentanza disposta dal sin daco da rassegnarsi , al comitato centrale di

chese.
Rovesciare la lastra di marmo, ove sono le
armi gentilizie alle cinque lapidi dei sepolcri
Rossi - Rejna, Ajroldi, Canzio e Negri.
Scalpe_llar via le due armi al deposito al- ·
l'altare di s. Martino.
Levare collo scalpello l'emblema all'iscrizione Carcano.
Scalpellar le quattro armi al deposito Caracciolo.
Levare come sopra il drago al deposito vicino al confessionale del teologo.
Levare come sopra la zona colle stelle al
deposito Arcimboldi.
Levare via le armi sopra il deposito Carelli.
Rovesciare la lastra, ove sono le armi dei
sepolcri avanti la Madonna dell'Albero, Bigli
e Stampa.
Rovesciare la lapide del sepolcro alla cappella di s. Caterina di casa Archinto.
Rovesciare la lastra coll'arme al sepolcro
Pozzobonelli.
Rovesciare (come sopra) quella del sepolcro
Litta.
Levare due armi nello scurolo sulle lapidi
Litt a e Visconti.
· Levare le armi al piedestallo dell'albero.

Atteso l'editto portante l'obbligo ai proprietarj delle case della notifica degli affittuarj ed abitanti giusta la modula , letta
la lettera da trasmettersi agli affìttuarj stessi
per comparire in fabbrica per l'opportuna notificazione, è stato detto doversi quella lettera
stampare e diramare per la corrispondente
esecuzione.

Addì 28 settembre.

Agli alunni ragionieri I. 60 per le copie di
bilanci presentati dall'amministrazione della
fabbrica ai due comitati di costituzione e di
finanza.
Sabbato, 30 settembre
(9 vendemmiatore, anno VI repubblicano).

Lettosi il ricorso steso dal cittadino avvocato Dell'Acqua al ministro di finanza, :in seguito alla lettera del ministro dell'interno,
giusta l'indirizzo precisato dal ministro stesso,
datata 3 vendemmiale, in punto del compenso
della redenta regalia del verzaro, e del prodotto dei botteghini" stati demoliti per comodo
del palazzo oggi nazionale, è stato approvato
ed ordinato doversi inoltrare.
Entra decadario il cittadino capo battaglione
Emanuele Gallarati.

Sabbato, 21 ottobre
(30 vendemmiale, anno VI repubblicano).

È stato presentato al protocollo del commissario Haller, commissario della repubblica francese, il ricorso pel conseguimento
delle annualità dovute pel reddito del Ver-

zaro.

Giovedì, 30 novembre.

Concessero allo scultore Francesco Carabelli
l'opera di due cariatidi binate, eseguendo ,Per
ora solo i modelli, e il resto quando le circostanze della fabbrica lo permetteranno.
Il cittadino decadario Gallarati informa, che
in conseguenza del decreto dell'amministrazione generale delle finanze della repubblica
francese, il cittadino Haller, il quale aveva ri - .
messo all'ex commissario Petrauld il ricorso
di questa amministrazione, diretto ad .ottenere
il rimborso della partita di credito relativa
alla redenzione dei redditi del Verzaro, per
quel tempo che erano stati percetti dalla detta
repubblica, dopo diverse risposte dilatorie, è
partito per Parigi senza dare alcun riscontro; che però venne fatto nuovo ricorso al
ministro delle finanze, ma che se ne ebbe decreto dichiarante non farsi luogo per ora al
chiesto pagamento. Fu detto doversi aspettare
più opportuna occasione.
È stato detto doversi presentare ricorso
alla municipalità per l'indennizzo dei locali
occupati dallo stato maggiore della guardia
nazionale.
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Amministrazione : Ercole Bonanomi vicario generale, Emanuele Galhi.rati, avvocato Giµseppe
Dell'Acqua.

Mercoledì, 28 febbr11jo (10 ventoso).

Partecipatasi la domanda dei figli del fu
cittadino Giuseppe Bini orefice, perchè sia
ammesso il credito del defunto loro padre per
l'aumento fatto alla nuvola della statua dorata dell'Assunta, posta sul gran guglione, fu
incaricato il cittadino coamministratore Del1'Acqua dell' élezione di un perito per la stima
di detta opera, in concorso degli stessi fra.telli Bini.
Sabbato, 10 marzo (20 ventoso).

In esecuzione degli ordini superiori, si è
presentato alla municipalità del circondario
primo l'inventario dei mobili della fabbrica.

Martedì, 20 marzo (30 ventoso ).

·Per l'indulgenza, in occasione della festa
dell'Annunciazione, furono incaricati dell'invito al cittadino arcivescovo il cittadino Bona;nomi vicario generale, e il cittadino Emanuele
Gallarati. Fu detto altresi doversi fare lo stec·cato necessario per la raccolta e custodia
della limosina.

gonda al secondo ordine, previa presentazione
ed approvazione del modello, rappresentante
Abramo coi tre angioli.

Martedì, 29 ma gg io (10 pratil!)), '

Attesa la legge portante l'obbligo della notificazione dei diritti cadenti sotto il nome di
r egalie, è stato detto dovere il cancelliere
unire tutte le carte relative al diritto ed alla
edificazione della conca di Viarenna, per indi
passare alla detta notificazione.
'
Si unisce una copia della nota fatta da parte
della municipalità degli argenti di Campp~
santo, rimasti ad uso di "detta cappella.
Riferisce il cittadino decada.rio, che, avvisato con lettera del dicastero centrale, in data
19 pratile, dell'esistenza di un'aquila imperi_ale
scolpita in marmo sulla cappella presso il
quadro di s. Agnese, inavvertitamente sfu~gita agli occhi del delegato Minoja, meÌnbr.o
del comitato centrale e della municipalità, fu
dato l'ordine di tosto levarla.

Addì 28 aprile ..

Allo scultore e protostatuario Carlo Maria
Giudici 1. 600, in conto della medaglia da lui
fatta, rappresentant e la morte di Abéle. 1

Sabbat o, 19 maggio (30 fiorile).

Si accorda allo scultore Grazioso Rusca di
lavorare una medaglia per il pilone angolare
in facciata del Duomo dalla parte di s. Rade-

Addl 31 maggio.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici I. 100,
per annualità del legato Mazenta.

Lunedì, 18 giugno (30 pratile) .

Si partecipa essere stato pubblicato un avviso del ministro di polizia, pel quale devesi
notificare alla municipalit à la nota del danno

_.2!5

-dei vetri c.aduti p~r lo ~paro dell'artigli~ria · cons~gue.nza òi.ffidar.etutti i cittailini · preposti alle chiese,, dove si ' ~elebrano méssé a
l+lthrup:nent.ese~uito.
carico della cassa della fabbrica, le quali
si trovino cadere "Sotto la · detta determinaGip_yJ!dì,28 giugno (10 messidoro).
zione del direttorio. Riguardo poi alle ,spese
di culto, doversi avanzare una consulta alla
Accor,darono al protostatuario Carlo Maria
municipalità .per avere gli oppor.timi schiara.Giudici la formazione dell'emblema per la
menti, .sembrando all'amministrazioi;ie, che bafacciata del Duomo, rappresep.tante il sacrifis~i .l'ess(lre le ' dette spese erogate e convertite
cio di Abele.
in parochie e simili, perch è' possano esserfl
comprese nell'eccezione, .che si legge irl fine
1
Sabbato, 28 luglio (10 termidoro).
della sopra.riportata determinazione del direttorio esecutivo.
Letta la lettera della municipalità del eir~ondario primo, in data 5 corrente termidoro,
Lettasi la lettera della municipalità del circolla quale vengono invitati i cittadini ammicondario primo del 19 corrente t ermidoro,
nistratori di questa fabbrica: 1.0 a trasmettere
con cui .si partecipa la dimissione data dal
~l yiù pre;to possibile lo stato dettagliato
cittadino ingegnere Giovanni Angelo Giudici
dell'entità dei fondi destinati per la stessa
dalla carica di amministratore della fabbrica,
fanbrica, coll'indicazione delle spese e dei pesi
e l'accettazione di detta dimissione, nonchè
inerenti; 2.0 a provvisoriamente ,continuare nel
l'invito a presentare una nota di alcuni sogdisimpegno delle loro incumbenze, fino a tanto
che siano per'venute ult eriori istruzioni, è stato . getti, onde rimpiazzare tanto il posto vacante
del cittadino Giudici, quanto quello vacante
.detto doversi quella lettera registr are.
già da un anno del cittadino Minetti, è stato
detto doversi rescriver e alla municipalità col
proporre i seguenti cittadini : ingegnere RoMartedì, 7 agosto (20 t erm idoro).
dolfo Rusca, Carlo Casanova, Luigi Cagnola
e Carlo Orombelli.
Letta la lettera della municipalità del circondario primo, del giorno 14 corrente termi·doro, colla quale partecipa a questa amministrazione di essere stata incaricata dell'ademVenerdl , 17 agosto (30 termidoro).
pimento della determinazione del direttorio
L.ettasi la lettera della municipalit à del ciresecutivo 27 messidoro prossimo passàto,
condario
primo, del 22 termidoro, anno VI reportante !'_ordine di sospendere provvisoriapubblicano,
portante la nomina dei due coammimente tutte le spese di messe e di culto a
nistr
atori,
nelle
per sone dei cittadini ingegnere
-carico dei beni di propri età nazionale, e degli
Rodolfo
Rusca
e
Luigi Cagnola dilettante di
istituti di pubblica beneficenza, eccettuata la
architettura, è stato detto doversi essa regicelebrazione di tutte quelle messe, che sono
strare, con cenno essere state approvate tali
addette ad una determinata persona o per
nomine.
legati, o per convenzioni, o per altri titoli
legali, ed eccettuate pure le corrisponsioni
Letta la lettera del cittadino . ingegnere
ed assegni fatti -per oggetti di indispensabile
Rusca,
con cui partecipa la non a'ccèttazione
-esercizio di culto, come le parochie e sidi
detta
carica, è stato detto doversi insistere.
mili, colla comminatoria che non saranno
ammessi nei conti i pagamenti fatti in contravvenzione della sopracitata determinazione:
Venerdì, 21 settembre
è stato detto che per riguardo alle messe
(5 complementare , anno VI).
,si debbano immediatament e sospenderé tutte
Letta la lettera della r egolatoria di fiquelle, che non sono date in titolo a qualche
nanza, chiedente notizie e documenti risguar,determinata persona, e .che si debbano per
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danti la Conca di Viarenna, si incarica il sindaco dell'opportuna risposta.

Accordasi allo scultore Franc~sco Carabelli ,
qualificato per uno dei migliori, l'anticipazione
di 1. 800 sulle sue ragioni di credito per lavori eseguiti.

Giovedì, 11 ottobre (20 vendemmiale, anno VII).
Mercoledl, 31 ottobre (10 brumale J.
Letta la lettera 8 vendemmiale corrente
Lo scultore Angelo Pizzi, attesa la morte
della municipalità del circondario primo, colla
dello scultore Francesco Carabelli e la lonquale, attesa la rinuncia dei cittadini Casatananza degli scultori Donato Carabelli e Barnova e Cagnola, viene partecipata l'elezione
del cittadino avvocato Rocco Marliani ad al- · tolomeo Ribossi, assenti per servizio militare, ·
chiede la vacante bottega del Carabelli. Gli
tro dei posti vacanti di amministratore, è stato
viene accordata la metà di quella assegnata
detto doversi registrare detta lettera.
a Donato Carabelli.
Sabbato, ;20 ottobre (29 vendemmiale).

Si partecipa essere stata dalla municipalità
del circondario primo richiesta fa stanza
grande della fabbrica per uso di quartiere dei
volontarj della guardia nazionale, ed esserne
state consegnate le chiavi al capolègione Lampugnani.

Lunedi, 10 dicembre (20 frimale) .

Si incarica l'architetto Leopoldo Poll~k di
dare il proprio giudizio sull'opera di esperimento eseguito dallo scultore Giovanni Giudici. Il suo giudizio fu conforme a quello dell'architetto della fabbrica Felice Soave.

Comincia quest'anno ad apparire nei mandati l'apposizione del bollo, consistente nel
triangolo sormontato dal berretto frigio, racchiudente un castello colle parole R. C. Olona,
soldi da 2 1/ 2 a 5, il tutto contornato da una
corona d'alloro.
Col principiare del mese ·di giugno si cambia la forma dei mandati di cassa; alle parole
cittadino cassiere sono sostituite quelle di signor cassiere; ritornano ad essere adoperati i
titoli nobiliari, e scompare l'uso del timbro
finanziario.

il coamministratore Gallarati
come crederà del caso.

a provvedere

Add ]30 maggio.

Monsignor vicario generale ha proposto l'invito a nome di sua eccellenza reverendissima
monsignor arcivescovo di rimettere sulla facciata del Duomo lo stemma pontificio; fu conchiuso che l'amministrazione procurer à di riportarne l'approvazione.

Addl 3 giugno.
Addì 18 febbrajo (30 piovoso) .

Comunicatasi la lettera 28 corr. della municipalità del circondario primo, che trasmette
a questa amministrazione copia del •decreto
del ministro degli affari interni in data 28 fruttidoro, anno VI, col quale si sospende la soppressione di questa fabbrica, è stato detto doversi essa registrare e ritenere per intelligenza e direzione.

Addì 11 marzo (21 ventoso).

In obbedienza della lett era 19 ventoso corrente del comandante generale temporario della
guardia nazionale, portante l'invito del cittadino ministro della polizia gener ale, a che sia
sul momento messa a disposizione dello st ato
maggiore generale di detta guardia la stanza
_posta di fianco al quartiere dei volontarj in
Camposanto, si partecipa la seguita esecuzione.

Essendo stato dall'imperiale r egia commissione di polizia aderito all'istanza di rimettere
lo stemma pontificio, si delibera di darvi tosto
esecuzione.

Addì 24 giugno.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici l. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addl 28 giugno.

Al pittore Carlo Perotti 1. 100, per aver dipinto lo s~emma del papa (Pio VI), da met-;
tersi sulla facciata del Duomo.

Addì 13 luglio.

Letta la circolare della congregazione delegata, ordin ante la ripri stinazione delle spese
di culto e dei legati pii, è stato detto doversi
registrarla per darvi pronta esecuzione.

Addì 29 aprile .

Essendosi rilevato che nelle attuali circostanze potrebbe occorrere qualche determinazione istantanea in Duomo, massime nella
_prossima festa di santa Croce, è stato abilitato

•.

Addì 10 agosto.

Riunitisi nell'aula del capitolo gli infranominati signori deputati, stati convocati con..

..

'
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avviso dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor vicario generale, cioè :
Il prelodato illustrissimo e reverendissimo
monsignor vicario generale don Ercole Maria
Bonanomi.
.,
Gli illustrissimi signori :
Marchese don Teodoro Giorgio Trivulzi;
Conte don Giuseppe Rovida;
Don Giuseppe Piola Daverio; .
Don Gaetano Brasca Visconti ';'
Conte don Abbondio della Torre dì Rezzonico;
March ese don Carlo Arconati Visconti;
Mar chese don Apollonio Casati;
Don Gerolamo Vitali; ,
Conte don Carlo Durini;
Ed il sindaco della ven. fabbrica, d.ottore
Loriati;
Letta la lettera di sua eccellenza il delegato governativo signor don Franc ·esco Nava
del 6 corr. agosto, trasm essa a monsignor
vicario gerrerale, con cui gli partecipa la dete-rminazione da esso presa di sostituire interinalmente agli attuali amministratori un
nuovo numero di deputati risultanti dalla nota
accompagnata, acciò serva di n0tizia per le
loro riunioni, che, gi~sta il passato sistema,
devono sempre tenersi coll'intervento di monsignor vicario generale, quale delegato di sua
ec·cellenza reverendissima monsignor arcivescovo, soggiuntavi l'dpportunità di prov:ocare
al più pr esto la prima unione, onde procedere
alla nomina del rettore, è stato detto doversi
registrarla per la corrispondente esecuzione;
Si procede quindi alla ballott ,azione dei depu'fati per la nomina del rettore, e riusci
- eletto il marchese Carlo Arconati V'isconti. ·
È delegato allo st esso rettore in unione col
deputato marchese Casati, di ricevere dai cessati amministratori la resa dei conti.
Riproposto l' affare della unione• dei due
ufficj di sindaco e cancelliere, fu detto doversi esso esaminare successivam'ente in una
apposita congregazione.
Fattosi discorso, come non ostante le replicate rimostranze fatte dai cessati amministratori alle autorità costituite, non si sia mai potut'o conseguire, per quaflto sia dal marzo 1196

[1799]

in avanti, il pagamento dell'annualità, chedalla regia camera si deve corrispondere per
la redenzione del Verzaro, e come pure da oltre
un anno non siasi potuto esigere il fitto della
conca di Viarenna, per essere stata avocata
a sè dalla finanza della cessata repubblica cisalpina, è stato detto doversi dal sindaco stendere l'opportuno ricorso.

Addi 20 agostd . ,

Si approvarono pienamente i conti resi dalla
cessata amministrazione.

[1799]
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quest'anno pei danni occasionati dall'assedio
del castello di questa città, pure seguito nell'anno corrente.

Addi 17 dicembre.

Partecipatosi che dalla regia finanza è stata
reintegrata la fabbrica nel possesso della conca
di Viarenna, onde sistemare l'esercizio di dett a
regalia, come pure le vertenze coll'attuale fit ta.bile, furono delegati i deputati Arconati e
Vitali.

In riguardo alla pretesa del signor conte
Resta di pagare gli interessi sul capitale suo
debito di 1. 93,000 in cedole bancarie, è stato
detto doversi rimettere le carte al signor avvocato Martinelli per avere il di lui parere
incaric andosi il rettore di provvedere poi di
conformità al medesimo.
Riferitosi come i cantanti della cappella contravvengono agli ordini, non intervenendo al
servizio in abito da chierici, è stato detto che
si debbano multare in ragione di J. 3 per ogni
contravvenzione.

Fu detto doversi concertare coi fittàbili R'ù.1
smini la misura del compenso, da farsi pei
danni arrecati sulle loro possessioni da:lle
truppe austro-russe, in occasione dell'assediò
del castello.
Addì 16 settembre.

Approvasi la nomina a deputati di monsignor
arciprete conte don Gaetano Opizzoni, e monsignor teologo don Stefano Bonsignori.
Si determina, però in via interinale e prov:.
visoria, che al signor sindaco si debba Msegnare , durante il disimpegno cui accudirl\.
della carica di cancelliere, cioè alla stesa delleordinazioni capitolari, dtille consulte e delle cori..
gregazioni, .alla sopraintendenza dell'arcliivio,
alle minute degli istrumenti da riporsi in archivio, non meno che alle altre incombenzedi cancelliere, si debba assegnare, dicesi, altre
I. 6'00 annue, oltre aierettànte che ha come onora'1"iodi sindaco, e di più tutti i rogiti dègli
istrumenti. Il notaio signor Andrea Mojoli,
sollecitatore ed esecutore degli ordini', Mrà
l'ìncombenza di proèancelliere ed archivista .
interinalmente, e percepirà, oltre le l. 600; elie
presentemente gli vengono e6rrispo·ste coifte
esecutore degli ordini, altre I. 400 all'anno,
oltre gli emolumenti di tu-tti i decreti del ta~
volo per le spedizioni, tolto però il diritto alla
casa d'abitazione.

.Addl 29 novembr!Y.

Alli fittabili consorti Rusmfni 1.1544·, s.3, d. 6
per abbonamento ai medesimi fatto sul fittd di
Ànnali dellafabbrica del Duomo. - Vol.

vr.
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Addì 1 agosto.

Lettosi lo stato preventivo fatto compilare
dal ragioniere, da cui risulta la passività superare l'attività per oltre 1. 30,000, in causa
dell' inesigenza dei redditi del Verzaro, del
Monte di s. Teresa ed altri, fu detto doversi
procurare la massima economia, specialmente
nel consumo della cera e nella celebrazione
delle messe a carico della fabbrica.

.i.SC>O.

Fino al giugno dura in carica il capitolo costituito secondo le antiche norme. - Intervengono alle sedute :
Il vicario generale arcivescovile monsignor Ercole Maria Bonanomi.
Deputati: marchese don Giorgio Teodoro Trivulzio, conte Giuseppe Rovida, don ·Giuseppe
Piola Daverio, don Gaetano Brasca Visconti, conte Abbondio Della Torre di Rezzonico,
marchese don Carlo Arconati Visconti, marchese don Apollonio Casati, don Gerolamo
Vitali, cònte Carlo Durini.
Dal luglio in avanti l'amministrazione è composta come segue: monsignor Ercole Maria Bo- ,
nanomi vicario generale arcivescovile, Carlo Appiani, Stefano Bonsignori, Giuseppe Rovida, Gaetano Brasca e Gerolamo Vitali.

Addì 16 g ennajo.

Deliberarono all'asta l'affitto novennale della conca di Viarenna per l' annuo canone di
I. 1795.

Addì 6 febbrajo.

, In seguito alle pratiche fatte presso il com missario imperiale per conseguire dalla Camera il corrispettivo rappresentante la incamerata r egalia del Verzaro, furono pagat e in
-c onto 1.10,000.

Addì 20 marzo.

È incaricato il marchese r ettore, con quei
cavalieri che esso stimerà, di andare da mon signor arciv escovo, dal commissario imperial e
e dal r egio delegato governativo per invitarli
all'indulgenza del giorno della ss. Annunziata.

Addì 26 mar zo.

Alli pittori fratelli Fontana 1.45, per aver
dipinto a guazzo lo stemma del sommo pontefice Chiaramonti (Pio VII), unitamente a
quello della religione benedettina.

Addì 29 aprile.

Dal signor rettore fu incaricato l'architetto
Soave di visitar e la medaglia scolpita dal protostatuario Carlo Maria Giudici. La relazione
Soave conclude non essere detta medaglia ac cett abile, come sentesi anche disapprovata
dal pubblico. Ordinarono al Giudici di fare
immediatamente levare la detta medaglia.

Addì 10 lnglio.

Convocati i cittadini :
Monsignor Vicario generale Ercole Maria
Bonanomi;
Carlo Oppizzoni, Stefano Bonsignori, Giuseppe Rovida, Gaet ano Br asca, Gerolamo
Vit ali.
Proposto il ricorso di Federico Castiglioni,
già t esorier e della fabbrica , perchè gli venga
accordato il salario insieme alla giubilazione,
avendo coperto la carica di tesoriere per ben
48 anni , deliberano non potere, sebbene con
moltissimo rincrescimento, assecondare l'istanza per le attuali critiche condizioni di cassa.
Addì 27 luglio,

Al protostatuario Carlo Maria Giudici I. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addì 11 agosto.

È data comunicazione dell'avviso 22 termidoro, con cui s'invitano il prefetto e i fabbricieri della fabbrica a fare immediatamente
levare lo stemma gentilizio della casa Chiaramonti, che trovasi sulla facciata del Duomo.

Addì 12 agosto.

Alli fratelli Fontana 1. 16 per aver cancellato lo stemma Chiaramonti sulla facciata,
sostituendovi le parole Pius Vll P. M. in
color d'oro.

Addì 25 ottobre.

Lettasi la lettera dell'amministrazione del
fondo di religione del giorno .20 vendemmiale
scorso (12 corrente ottobre), portante la diffida di dover pagare alla cassa di detto fondo
tutto quanto in passato si corrispondeva al
soppresso capitolo di s. Ambrogio, è stato
detto doversi essa abbassare alla ragioneria
per la corrispondente esecuzione.

"

[1801]

253
Addì 18 luglio (29 messidoro) .

1..so.1. ..

Amministrazione: monsignor Ercol e Maria Bon anomi vicario generale arcives covil e, a vvocato
Gius epp e Dell'Acqua, Gaetano E lìi, Gius eppe Ferr ario.
Addì 24 gen najo (4 piovos o, an no IX r epubbli cano ).

Si sono prese nt ati n ell a solit a sala dell e aduna nze i nuov i citt ad ini ammini st ra tori della
fab bri ca del Duomo, stati nomin ati dal comit ato di governo, come dalla lett era del commissa ri o del pot ere esecutivo del gi orno 22 nevoso pr ossim o pa ssato.
Ercole Maria Bona nomi vicario gene ra le.
Avvo cato Giuseppe Dell'Acqua.
Gaetano E lli.
Gius eppe Ferrario.
In primo luogo si è st abilito ch e ogni du e
deca di debba adunars i l' am mini str azione, dura nte le qu ali ognuno dei citt adini amm in istr atori dovrà in ruota int erv enire gi orn alment e alla fabbrica per qu elle sp edizioni
ed occorr enze ordin arie, che n el cessato siste ma si spedivano dal così det to re tto r e,
e ricev er e quell e occorrenze , che dovr anno
r iferir si all'am ministr azione nel giorno dell'ad unanz a, riten endo fissat a la dett a giornalier a
a ssisten za al solo ogge tto di ric evere e rifer ire come sopr a. Occorr endo qual che affar e
urgente ne l decor so dell e due decadi , il decadario si compiac erà di domandare un' adunanza
straordinaria.
Addì 21 marzo (30 vento so).

Lettasi la lettera del ministro dell'int erno,
p ortante l'invito per la consegna al citt adino
Bossi del cart ellone servito in occasione del
Te Deum, al tempo dell'ingresso degli Aus t riaci ,
è stato detto dove r si esso cons egnar e contro
ricevuta.
Ad dì 10 apr ile (20 g ermile).

Il cittadino Giuseppe Resta domanda una
proroga alla re stituzione del capitale suo de-

bito di 1. 93,000. Deliberarono -:di accondiscender e alla proroga per anni sei, con che la misur a d,3gli int ere ssi sia portata al 5 1/ 2 per cento,
il pagamento t anto del capitale che degli
int eressi debba far si in moneta d'oro o d'argent o sonan ti effettiv e, e qu alunqu e tass a potes se venir imp ost a sui capita li e loro inter essi, sia a cari co del debi tore . Nel cas o di
non acc ett azione di tutte e singole l e dett e
condizioni, si darà la premonizione per l' immediata restituzione.

Letto il ricorso del cittadino Gio. Antolini
architetto, accompagnato da una lettera del
commissario governativo Staur enghi in data
19 gennaio prossimo passato 1 colla quale partecipa d'essere stato dal governo nominato
archit etto della fabbrica, e chiede d' essere posto in attività del detto impiego; consid erando
non essere ancora pervenute le superiori determinazioni governative sulla rimostranza inolt rata dall'amministrazione, quando venne inform ata della dimissione dell'architetto Soave
decretata dal governo, è stato detto doversi
sollecitare da questo le sue decisioni sulla
detta rimostranza, e rispon dere all'Antolini
che resta sospesa la risoluzione relativa al
suo ricorso, fino a tanto che pervenga il detto
riscontro del gov erno .
Lettasi la relazion e dell'architetto
Soave relativa alla ricostruzione di un finestrone in
marmo; è stata approvata.

Addì 2i agosto.
Ad dì 1 magg io (11 fioril e).

Si par te cipa u na letter a del commissario govern at ivo, ch e annun cia di avere dimesso dalla
carica di ar chit ett o il cittad ino Soav e, e di
ave r lo sur r ogato col cittad ino Giovan ni An to lini .
1

Addì 16 g iug no (27 pratil e) .

Atte si i tan ti debiti, di cui si tro va gra vata
la fabbric a, ed il deficit che si ver ifica nell e
ent rate ordinarie per il m ancat o pagamento
da parte della nazione del r eddito stat o avocato del verzaro e dell e bott egh e, importante
annue 1. 29,600, s. 7, d. 6, si delib era la vendita di alcuni mobili e pr eziosi, e la sospensione della cel ebrazione di una messa in
Camposanto.

Add ì 30 giugno (21 messidoro).

Per far fronte al pagam ento delle imposte è
deliberata la vendita di sei lampade d'argento,
esistenti davanti l'altar mag giore, sostitue ndone due di bronzo.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici 1. 100
per annualità del legato Mazent a .

Addì 17 settemb re (30 frutti doro).

Lettasi la létt era del mi nist r o dell'interno
relativa all'elezione dell'archit etto Antolini,
fatta dal comitato di governo , e lett as i pur e

la rappresentanza
dell'archite tto Soave, fu
detto doversi soll ecitament e proporre quest e
nuove occorrenze al ministro dell'interno, di.
mostrando anche il pericolo di esporre l'amministrazione ad una molestia da parte dello
stesso Soave.
Let t osi il ricorso del ma·estro di cappella
Carlo Monza, che, st ante le sue infermità , chiede di essere dispens ato dal servizio, fu detto
doversi accordare la chiesta dispen sa, e invitare il maestro Zingar elli a venire a disimpegnar e il suo ufficio, essend osi verific ato il
caso contemplato nella sua elezione fattasi
il 20 luglio 1793.
Addì 21 n ovembre (30 br uma le , ann o X).

Il maestro Zing arelli chiede dilazione a
t rasferirsi in que sta città pel disimp egno delle
sue incumbenz e. Gliela si accorda fino alla setti mana santa esclusivament e.

Addì 31 dicembre (lO nevoso).

Lettosi il decr et o del 3 n evoso cor re nte del
ministro dell'in te rno, che dirig e a questa amministra zion e il ric or so del cit t adino Ago stin o
Qua glia, portant e alcuni gr avam i in m er ito
all' elezione del maes t r o Zinga r elli , affinchè vi
abbia t utto il possibile ri guar do, fu con chius o
che in vist a dei pr ecedenti non può aver lu ogo
alcun pro vvediment o.

[1802]

altrettanto per quelli che sono collocati sugli
scalini della fabbrica, delegarono al coamministratore cittadino avvocato Dell'Acqua l'incarico di prendere gli opportuni concerti coll'amministrazione municipale.

~S02.

Amministrazione: monsignor Ercole Maria Bonano mi vicario generale arcivescovile, avvocato
Giuseppe Dell'Acqua, Gaetano Elli, Giuseppe Ferrario.

Addì 30 g ennajo (30 nevo so, anno X).

Il sacerdote Gio. Batfo;;ta Visconti, unico
fratello ed erede del defunto arcivescovo di
Milano (Filippo Maria Visconti) , chiede il
permesso di far riporre il cadavere innanzi i
gradini della cappella della beata Vergine del1'Arbore (I) . È stato pienamente accordato.

Addì 6 m aggio.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 600, in conto
d'una cariatide, che va facendo fuori rata.

Addl 5 marzo, anno I repubblica italiana
(cessa l'indicazione del cal endario repubblicano ).

Il cittadino Agostino Quaglia organista della
Metropolitana, stante la rinunzia Zingarelli al
posto di maestro di cappella, domanda di esservi nominato. Si delibera di pubblicare il
concorso.

Addì 30 giugno.

È comunicata la lettera del 23 corr ente del
prefetto del dipartimento d'Olona, portante la
ripristinazione dell'architetto Soave, e la cessazione dalla carica d'architetto; stata conferita al cittadino Antolini.

Riferitosi che pel posto di maestro di cappella non si presentò verun altro concorrente
all'infuori del cittadino Quaglia, è stato detto
che si abbia ad invitarlo a presentarsi ai voluti esperimenti.

Addì 25 marzo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1. 600, per la
seconda rata in conto dell'opera che va facendo delle quattro medaglie e sei cariatidi
pei piloni.
(1) Vi fu posta quest'epigrafe:
A. P . O .
PH!LIPP V S V I CECOMES
E CCLE SI AE MEDIOLA.LE NS IS AR CH !E P I S COP V S
RELI GIO NIS CA VSSA LV G DVNVM P ROFECTVS
OBD ORMIVIT IN DOMINO III K AL. !AN. ANNO MDCCCII.
A.ET. LX XX I P ONTIF. X VI!l
EIVS EXV VU E MEDIOL AN V M T RA.NSLATAE
HEIC REC ON DITA.E XV K AL . MART!l MDCC CII•

Il citt adino ingegnere Castelli, in rappresentanza dell'Ospedal maggiore di Milano, partecipa a questa amministrazione le occupazioni
occorrenti al detto Ospedale sul fondo e i caseggiati del laghetto di ragione della fabbrica, proponendo in massima la indennizzazione, affine di poter continuare il suo fabbricato. Si determina che l' amministrazione
della fabbrica si presterà ad intervenir e a
quei congressi, che potranno essere richiesti
dalla natura dell' affare, protestando intanto
contro qualunque novità praticata sul proprio
fondo.

Addì 16 giugno.

È stato determinato di fare l' insirniazione
dei crediti verso la nazione all'ufficio delle
insinuazioni.

Addl 10 febbrajo (21 piovoso).

È comunicata la lett era 23 gennajo prossimo passato del maestro Zingarelli, che dichiara · di rinunciare alla cappella di questa
Metropolitana per conservare quella di Loreto.
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Addì 26 luglio.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici I. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addl 18 agosto.

Lettasi la lettera dell'amministrazione municipale, con cui notifica la presa risoluzione
di sgombrare la piazza del Duomo dai banchini e le baracche introdottesi durante le guerre,
invitando l'amministrazione del Duomo a far

Addì 3 settembre.

Intervengono a questa seduta gli amministratori dell'Ospedale cittadini Pi etrasanta e
Della Casa, assistiti dall'ing egnere Castelli, per
concertare sulla cessione delle aree del laghetto; e dopo diverse trattative si viene alla
conclusione di proporre la cessione di tutta
la proprietà del laghetto contro permuta di
altra propri età dell'Ospedale, rit enuto però
che intanto esso compensi alla fabbrica l'ar ea già occupata. Restano delegati i cittadini
coamministratori Dell'Acqua e F errario per
le trattative del detto progetto di rilievo e
di permuta.

fabbrica, di corrispondere cioè sul totale gigliati 30 all'Antolini e 40 al Soave.
Addì 9 settembre.

Lettasi la lettera 4 corrente dell' amministrazione municipale di Milano, portante la
proibizione della demolizione di fabbricati,
taglio di piante, distruzione di effetti mobiliari, monumenti di Belle arti e simili, è stato
detto doversi essa registrare per la corrispondente esecuzione.
Lettasi altra lettera della suddetta ammini strazione, portante l'ordine della trasmissione,
nel più breve termine, di un elenco dei quadri e delle pitture esistenti nella Metropolitana, è stato delegato il cittadino Elli per la
compilazione di tal elenco.
Letti i giudizj dei maestri Ambrogio Minoja, Valentino Fioravanti e Bonifacio Asioli
sugli esperim enti fatti dal maestro Quaglia,
unico concorr ente al posto di maestro di cappella, l'amministrazione nomina il detto maestro Agostino Quaglia maestro di cappella
della Metropolitana, col solito salario, abitazione ed emolumenti.
Addì 9 ottobre.

È partecipato il decreto del ministro per il
culto, approvanté in massima il progetto di
cambio da stabilirsi coll'Ospedale per la cessione del lagh etto.

Addì 21 dicemb re.

Lettasi la lettera della prefettura pei compensi da dare all'architetto Antolini, viene
partecipato che il ministro dell'int erno ha approvato la proposta dell'amministr azione della

Si partecipa la lett era del pr efetto di polizia in data d'oggi, colla quale, per titolo d'urgenza e di mente inalter abile del governo,
sono ri chiesti alcuni locali in Camposanto.
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Si approva la "\'alutazione fatta dall'architetto Pollak nella somma di 1. 3,700 dell e d~e
cariatidi del pilone, che si sta costru endo m
angolo della facciata, eseguiti dallo scultore

Addì 6 luglio.

Ad Antonia Maria Perotti, vedova ~e~ de·t tto di questa ammm1strafunto Soave are h l e
.
1 7:'..per di lui salario dello scorso mese
z10ne ..... ,
d'aprile.

1..S03.

Grazioso Rusca.

Addì 23 luglio.

Addì 24 settembre.

o i nuovi amministratori inge.
. . .
I n t erve ngon
gnere Giovanni Angelo Gmd1c1 e Giuseppe
Amministrazione: monsignor Er cole Maria Bonanomi vicario generale arcivescovile, avvocato
Giusep.pe Dell'Acqua, Gaetano Elli, Gius eppe F err ario , Giovanni Ang elo Giudici, Bressi
Giusepp e.

Addì 26 marzo.

Lettosi il decr eto del mini stro per il culto
sul ricorso presentato dal maestro Valentino
Fioravanti per otten ere la futura piazza di
ma estro di cappella del Duomo, è stato detto
che l'ese mpio del maestro Zingarelli, il quale
ebbe la futura del fu ma estro Monza, e poi
rifiutò di assum ere quell'in cumb enza, non consiglia l'assecondamento del ricorso.

Addì 29 april e.

Partecipata l'avvenuta morte dell'architetto
Felice Soave, e riferitosi sui due ricorsi ·pre sentati dagli archit etti Antolini e Pollak per
essere nominati al posto vacante, è stato
detto doversi assumere informazioni sulle rispettive circostanze dei ricorrenti.
Lettasi Ja lettera del ministro per il culto,
colla quale si partecipa la determinazione del
governo, che assegna provvisoriamente la
somma annua di 1. 6000 in conto del reddito
della redenta regalia del Verzaro, è stato
detto doversi registrare detta lettera.

Addl 18 mag g io.

Esaminati i ricorsi dei due architetti Antolini e Poll ak, ricono sciuto non avere il primo
alcun diritto di pref erenza sul secondo dipendent emente dall a sua pr ecedente nomina , stata
poi revo cata dal ministro dell'int erno; che
entrambi h anno pr estato qualche opera utile
alla fabbrica; che l'abilità ed il merito sono
pari in entrambi; fu deliberato di procedere

alla nomina per ballottazione. Quindi si estrae
a sorte H nome di quello fra i due concorrenti,
su cui devesi votare pel primo. La sorte favori
il nom e del Pollak; raccolti i voti, gli riuscirono favorevoli, e resta quindi il cittadino
Leopoldo Poll ak nominato architetto dell a
fabbrica.
L'appaltatore dello stucco domanda qual ch e
ristoro per l'accidente del terremoto, che ha
danneggiato la stuc catura del Duomo; si delega il cittadino coamministratore Elli di concr etare l'equitativa somma da dare l;ll detto
stuccatore Gaspare Rusca .a titolo di .ristoro.

.I

·sta dell'attuale incarimento dei gene~i,
d 1 sal ar10
n vi
.
. d libera l'aumento g10rna 1iero e.
Sl e
·
d S ,.. d Ò
degli uomini di fabbrica , in ragione i . , ' .

Bressi.
.
,
Lettasi la lettera di loro nomma, ne e ordinata la registrazione.

caqauno.

Propostosi dall'architetto un a~mento sul
rezzo delle giornat e dei maestri _da muro e
~ei manovali, si delibera di fissare il __compenso
er le giornate lunghe dei mae~tr1 da m~:o
in s. 40, per le corte in s. 35; dei manovali m
s. 25 per le lunghe, in s. 20 per le corte.

Addì' 10 agosto.

Lettasi la relazione dell'inge~nere della ~a!brica il quale annuncia la stima fatt~ d/ cord~ coll'ingegnere Castelli, agente p~r m-1
,
d
relativa a
aggiore
teresse dell Ospe a1e m
.,
. . t d. i
concambio del laghetto, si delega~o l e;: a
Dell'Acqua e Ferrario ad intervenire a a s ipulazione del relativo istromento.

t

Adaì 2 dicembre ,
anno 11 della repubblica ital ian a.

Lettasi la lettera dell' ammin\strazione ~~
vile dell'Ospedal maggiore, partec1~ant e esse
sopravvenuta l'approvazione su~~r10re del not~
·tto d1· cambio già conc1liato col supe
con t ra
'
.
·D ·
riore permessò, tra la fabbrica · d~l uomo e
l'Ospedale, invitando . a concert~rs1 .r:er _la _relativa esecuzione ; è stato incar~cato il smda~~
della fabbrica a predisporre d1 c~~certo e
quello dell'Ospedale la minuta dell 1stromento .

Addì 4 ottobre.

Al protostatuario Carlo Maria Giudici 1. 100
per annualità del legato Mazenta.

Addì 1 giugno.

All'archit etto della fabbrica Leopoldo Pollak I. 45 per suo salario dal 18 al 31 dello
scorso maggio, essendo stato eletto architetto
per deliberazione del giorno 18 detto mese.

Addì 2 luglio.

È stata letta_la lettera del cittadino Elli, colla
quale partecipa la pr opria dimissione dalla
carica di amministratore, da esso rassegnata
al ministro del culto. Fu detto doversi essa
registrar e, fatta gli onorevole risposta.

Propost a la rimostr anza dell'affittuario del
la ghetto , il quale domanda un compenso per
l'oc cup azione di una parte della riva in causa
della fabbrica dell'O sped ale, è stato detto doversi rivolgere qu ell'istanza all'amministrazio_ne dello stesso Ospedale.
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.Amministrazione: monsignor Ercole Maria Bo
. . .
.
Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Ferra ; _nanom1vrna~10generale arcivescovile, avvocato
.
.
r10, mgegnere G10. Angelo Giudici, Giuseppe Bressi.

Amministrazione: monsignor Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile, avvocato Giuseppe
Dell'Acqua, Giuseppe Ferrario, ingegnere Gio. Angelo Giudici, Giuseppe Bressi, monsignor Gaetano Oppizzoni arciprete, Giuseppe Casati.
Addl 7 gennajo.

Addl 26 marzo.

I

Lettasi ·una lettera del maestro Zingarelli
Letto. il ricorso dello statuario Grazioso
Rusca, Il quale, stante la morte del cittadi
. che t.r~s~ette in dono la composizione di un~
Carlo Maria Giudici, domanda di essere elet~~ ~ess~ i~txera per il giorno di Pasqua, s'incapr?~ostatuario' e ritenuta la sua anzianità ed / r~ca xl _smdaco di predisporre la risposta di
rmgraz1amento.
ab1h~à, fu deliberato J'assecondamento della
sua istanza.
.

Si accorda allo scultore Angelo Pizzi una
bottega in Camposanto.

Add! 31 dicembre.

Agli eredi del protostatuario Carlo M .
G' d. · 1
aria
.m xcf . 150, in sconto della maggior somma.
dx suo credito.

Letta la lettera del1 cancelliere del distretto 23.0 , con cui partecipa essere stato
eletto il capitolo della fabbrica del Duomo in
amministratore municipale di Gudo Visconti,
colla facoltà di nominare il sostituito residente in luogo, è stato eletto alla suddetta
incumbenza il cittadino Francesco Bollati fattore di questa fabbrica, residente in Gudo
Visconti.

Addl 9 marzo.

Accondiscendono all'istanza del Bollati fattore in Gudo Visconti per l'aumento di suo
salario, portandolo dalle attuali 1. 140 a I. 190
annue.

Addì 8 aprile.

Il ministero per il culto invita l'amministrazione a prestarsi a tutte le opere preparatorie
occorrenti per la circostanza dell' incoronazione a re d'Italia di sua maestà imperiale e
reale Napoleone Bonaparte.

Addì 4 maggio.

Lettasi la lettera del ministro per il èulto,
che avvisa doversi fare in Duomo alcune
operazioni per l'incoronazione di sua maestà
l'imperatore dei Francesi e re d'Italia, da eseguirsi nel giorno 23 del corrente mese, è stato
ordinato doversi essa registrare per la corrispondente esatta sua esecuzione.
Fu detto doversi proibire l'accesso sul Duo-

mo nel giorno dell'incoronazione fino al ter- mine della funzione.
Sono incaricati gli amministratori Ferrario ,
e Dell'Acqua d'intervenire alla celebrazione ·
dell' istromento di cambio coll'Ospedal maggiore.

Addl 2"2 maggio.

Riferisce il coamministratore, signor avvocato Dell'Acqua di essere stato chiamato,
l'altro ieri da sua maestà l'imperatore ere, il quale ha mostrato la più grande premura perchè sia terminata la fabbrica del
Duomo , domandando conto dei redditi dr
questa mensa, e dei mezzi che l'amministrazione può avere. Alla quale interpellanza
avendo il predetto signor amministratore dato ,
tutti gli opportuni schiarimenti, è pervenuta
_in seguito la lettera del ministro per il culto,.
colla quale si comunica il decreto della prefata maestà sua, del tenore seguente:
« Che il ministro per il culto faccia verificare quanta dovrebbe essere la spesa per terminare la Metropolitana di Milano giusta l'attuai disegno, e che d'intelligenza coi fabbricieri
faccia fare un disegno nuovo per compire la
facciata ed i lati, che riduca la spesa alla
minor somma possibile, e che non ecceda la
metà della spesa che importerebbe il disegno
antico. »
Fu deliberato di presentare il disegno del
fu architetto Soave, ed altro dell'attuale architetto signor Leopoldo Pollak.
Esaminato pertanto col signor architetto il
disegno attuale colla minuta delle spese per

[1805]
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es--eguirlo,ed avuta considerazione alla maggiore spesa, che oggi può portare la costruzione per l'aumento del prezzo della mano
d'opera e dei materiali, è riconosciuto che la
spesa per la facciata secondo l'attuale disegno importerebbe 1.3,000,000.
In quest'occasione si è preso in esame
a1'che l'altro disegno fatto dal signor architetto Pollak per proprio studio e soddisfazione, la cui spesa importerebbe 1. 1,700,o·oo.
Fu quindi conchiuso doversi rimettere al signor ministro tutti e due i disegni predetti,
col calcolo verisimile della rispettiva spesa
per l'esecuzione.

Addl 17 luglio.

Letta la lettera del signor ministro per il
culto, partecipante la nomina di monsignor
vicario generale Carlo Bianchi ad amministratore di questa fabbrica, attesa fa chiesta dimissione di monsignor Bonan omi, è stato detto
doversi essa registrare.

all'esecuzione delle sovrane determinazioni, a
norma degli articoli 34 e 35 del reale decreto 8 giugno prossimo passato.

.t.soe.
Addì 5 agosto.

Allo scultore Grazioso Rusca, eletto protostatuario delia fabbrica, 1. 130,' s. 6, per annualità dietim dal 26 marzo 1804 dipendent_e
dal legato Mazenta, per l'istruzione n·eua scultura di quattro allievi.

Addl 12 settembre.

Vista l'urgenza di effettuare la nomina del
nuovo ingegnere per procedere alla vendita dei
beni ordinata da sua maestà, passarono alla
votazione sui due concorrenti Gerolamo Albrisi e Camillo Buggeri, e riusci eletto l' Albrisi.

Addl 12 ottobre.

Dagli amministratori Dell'Acqua e Ferrario
si partecipa, che venne stipulato coll'amministrazione dell'Ospedale l'istromento di cambio
del laghetto colla possessione Balossa.

Letta la lettera del giorno 30 settembre
prossimo passato del ministro per il culto,
partecipante le nomine ad amministratori dei
signori arciprete Gaetano Oppizzoni e Giuseppe Casati ex amministratore dipartimentale, fu detto doversi essa registrare.

Si è fatto discorso del · decreto emanato
da sua maestà, col quale si obbliga questa
fabbrica alla vendit~ dei beni suoi per il valore
di 1. 1,200,000;e si è detto di dar movimento

Determinano che da oggi in avanti il delegato decadario debba chiamarsi col vecchio
titolo di rettore, e che l'ufficio debba durare un mese anzichè una sola decade.

Amministrazione: monsignor Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile, monsignor conte
Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Bressi, Giuseppe
Casati, ingegnere Gio. Angelo Giudici.
Addl 14 gennajo.

Per l'esecuzione della facciata del Duomo
in ordine al decreto di sua maestà, furono
sp.ecialmente delegati gli amministratori Del1'Acqua, Casati e Ferrario, pregati di riferire
al capitolo le cose di maggior rilievo, specialmente per quella che riguarda la correzione
del disegno, l'acquisto di articoli e simili.
È stato distribuito in ordine d'anzianità l'ufficio del rettorato mensile.

Addl 11 febbrajo.

Il rettore avvocato Dell'Acqua partecipa di
aver venduto, per urgente bisogno di danaro,
1
le rescrizioni deÌlo 8tato al prezzo del 30 / 2
per cento. È stato detto doversi approvare
quel contratto, attesa la sua utilità.

sione chiesta dal signor Giuseppe Ferrario
dalla carica di amministratore e dallo stesso
ministro accettata, fu detto doversi tal lettera
registrare, ff scrivere di conformità una lettera di ringraziamento e lode della gestione
finora avuta dal Ferrario.
Addì 15 aprile.

Resosi defunto l'architetto della fabbrica signor Leopoldo Pollak, considerando che per
l'esecuzione del disposto dal regio decreto 8 giugno 1805, oltre l'architetto, trovasi necessario
di procedere alla nomina di un aggiunto, si
delibera di nominare architetto della fabbrica
il signor canonico Giuseppe Zanoja, attuale
professore di architettura in Brera, fissatogli
l'annuo stipendio di sole 1. 600, dietro sua
adesione, ed aggiunto architetto il signor Giuseppe Pollak, figlio del defunto architetto Leopoldo, coll'annuo stipendio di 1. 500.

Addì 15 marzo .

Sono accettate le dimissioni dall'ufficio di
amministratore date dal signor Giuseppe Ferrario.

Addì 14 maggio.

Il ministro dell'interno comunica a vere sua
altezza reale il principe vicerè ordinato l'illuminazione della facciata del Duomo.

Addì 18 marzo.

Morto l'architetto della fabbrica signor Leopoldo Pollak, aspirano a rimpiazzarlo il di lui
figlio Giuseppe, Piacenza Pi(;)tro, Arganini Gerolamo ed Amati Carlo.

Addl 23 marzo.

Letta ìa lettera di sua eccellenza il signor
ministro per il culto, partecipante la dimis-

Addl 22 maggio.

Approvansi le disposizioni date per l'illuminazione della facciata del Duomo, in esecuzione di lettera del ministro dell'interno.

Addì 26 maggio.

A Giustina Coffer vedova Pollak, anche per
l'interesse dei figli Giuseppe, Giuditta, Domi-
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tilla, Cesare, Lodovico, Ester e Rachele, fratelli e sorelle Pollak, 1. 32, s. 10, per rateo
d'onorario dovuto al defunto architetto Leopoldo Pollak dal giorno 1 al 13 marzo prossimo passato.

[1806]
vizio di corte non debbano soffrire danno nel
loro rispettivo stipendio, partecipa essere incaricato il signor Asioli di prendere gli opportuni concerti col maestro di cappella del
Duomo, è stato ordinato a questo maestro di
cappella di stabilire i suddetti accordi, riferendone poi il risultato.

Addl 26 luglio.

Stante la rinuncia data dall'incarico di architetto della fabbrica dal signor professor canonico Zanoja, coll'offerta di prestarsi gratuitamente per qualsiasi straordinaria incumbenza,
è nominato in sua vece il signor Uarlo Amati,
con obbligo nelle cose gravi di star sempre
sotto la direzione del Zanoja.

Addì 6 agosto.

Letta l'istanza 25 luglio prossimo passato
del signor professore canonico Giuseppe Zanoja, nella quale dichiara di formalmente
presentare la sua dimissione dalla carica di
architetto della fabbrica, esibendo nello stesso
tempo la sua opera gratuita straordinaria;
Letto il ricorso dell'aggiunto professore di
architettura
architetto Carlo Amati, con cui
domanda di subentrare in luogo del professore
Zanoja, dichiarandosi ben contento di averlo
per consultore onorario nelle cose gravi;
Si determina :
1. È accettata la dimissione del signor professore architetto Zanoja, come pure la di lui
offerta di gratuita assistenza nelle cose straordinarie, restando perciò considerato il signor
professore Zanoja, quale architetto onorario
della fabbrica.
2. È nominato architetto della fabbrica il
signor Carlo Amati, aggiunto al professore di
architettura in Brera, sotto la direzione nelle
cose gravi del prelodato professore canonico
Zanoja, coll'onorario già stabilito allo stesso,
sempre ritenuto il disposto nell'ordinazione
15 aprile prossimo passato, riguardo all' aggiunto architetto Giuseppe Pollak.

Approvansi i concerti staòiliti fra i signori
Asioli, maestro della cappella reale, ed il signor Quaglia, maestro di quella del Duomo,
per procurare che il .servizio in Duomo non
sia disturbato da quello, cui i cantanti devono prestare alla regia corte.
L'architetto riferisce d'avere stimato l. 2750
la statua lavorata da Giuseppe Ferrandini.
Sono incaricati i coamministratori Casati ·e
Dell'Acqua degli opportuni accordi pel pagamento.

Addl 6 novembre.

All'architetto di questa fabbrica, signor Carlo
Amati, I. 125, per rateo del di lui onorario dal
16 agosto al 31 ottobre prossimo passato, in
regola d'annue I. 600.

Addì 9·dicembre,

Sopra proposta dell' architetto Amati fu·
aumentato, dal principio di novembre fino a
tutto febbrajo, il prezzo delle giornate dei
maestri muratori a J. 2, s. 4 cadauna, e quelle
dei manuali a l. 1, s. 4.

Addl 13 dicembre.

Allo scultqre Grazioso Rusca I. 650, a saldo,
dell'opera dal medesimo fatta ad una statua
da porsi sul Duomo, prima incominciata dal
defunto Carabelli.

Addl 24 dicembre.
Addì 13 ottobre.

Letta la lettera del signor ciambellano Annoni, colla quale significando la mente di sua
altezza imperiale, che i musici addetti al ser-

Al signor Giuseppe Pollak, architetto ag giunto di questa di questa fabbrica, I. 82, s. 10~
per onorario dal 12 marzo al 15 aprile prossimo passato; ed altre I. 389, s. 11, d. 8, per-
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suo onorario dal 15 aprile a tutto
in regola d'annue I. 550.

dicembre

l'agente, di regolare i registri d'amministrazione in modo, che tutte le stipulazioni e di·
sposizioni siano annunciate in lire italiane e
centesimi di lire.

Addl 26 dicembre.

In esecuzione del decreto imperiale del
giorno 12 corrente, ordinano al ragioniere,
all'architetto, all'ingegnere, al cassiere ed al-

È rimesso all'architetto la domanda dello
scultore professor Camillo Pacetti, che cerca
l'assegno di qualche statua.
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Addl 30 aprile.

Alli signori architetti canonico Zanoja e
Carlo Amati, luigi effettivi num. 20 per ciascuno, che sono milan esi I. 630 ed italiane
I. 483. 54, per ricognizione delle operazioni
straordinarie da essi fatte.

~80'7".

Amministrazione: monsignor cav. Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile, monsignor
conte Gaetano Oppizzoni arciprete, Giuseppe Casati, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, ingegnere Giovanni Angelo Giudici.
Col primo dell'anno le registrazioni contabili sono tutte fatte in lire italiane.

Addì 1 genmjo.

Essendosi presentato dall'architetto della
fabbrica Carlo Amati il disegno della facciata,
modificante quello del defunto signor architetto Pollak, affine di togliere alcune incongruenze coll'ordine generale della fabbrica, ed
essendo stato approvato dal signor professore
d'architettura canonico Zanoja, architetto onorario della stessa , personalmente intervenuto
alla sessione;
L'amministrazione ha deliberato doversi eseguire il disegno Amati, ritenuto che colla
perfezione possibile dell'opera, la spesa sarà
circa della metà minore di quella richiesta
dal precedente antico disegno, giusta il desiderato dal decreto 20 maggio 1805 di sua
maestà imperiale.
Per procedere però colla maggior sicurezza,
l'amministrazione ha determinato che il disegno Amati, col relativo suo rapporto, sia
subordinato, unitamente al modificato disegno
del defunto Pollak, a sua eccellenza il ministro
per il culto, perchè si degni di passare il tutto
all'Accademia di Brera, e questa si compiaccia
di proferire in proposito il proprio sentimento,
secondo il quale e le superiori determinazioni
della prelodata eccellenza sua, farà l'amministrazione procedere alla sua esecuzione.

J

nuovo disegno della facciata del Duomo , col
parere e l'approvazione della regia Accademia
delle Belle arti, ordinando di provvedere alle
debite retribuzioni tanto al Zanoja quanto al1'Amati, è stato detto registrarsi la lettera per
la corrispondente esecuzione.
Il signor architetto aggiunto Giuseppe Pollak chiede il permesso di presentare al capitolo il disegno completo della facciata, per
conseguirne poi quella ricognizion e che i signori amministratori crederanno. È stato detto
essere inutile quel disegno, stante le ministeriali disposizioni; tuttavia essendo il ricorrente
di buona fede, ed avendo incontrato delle spese,
può, essere in qualche parte compensato di
esse.

Addl 24 marzo.

'Allo scultore Grazioso Busca 1. 53. 73, per
l'opera da esso fatta di un modello per la facciata.

Addì 7 luglio.

Ricorda il signor amministratore Dell'Acqua,
che in · esecuzione del decreto 30 aprile 1807,
è necessario di fare le opportune indagini per
riconoscere se questa amministrazione abbia
debiti verso il demanio, dovendosi questi denunciare entro il corrente luglio. Perciò è
stato detto dovere il ragioniere, sotto sua responsabilità, fare tale indagine, dandone subito notizia all'amministrazione.

Addl 2 ottobre.

Lettasi la lettera di sua eccellenza il ministro per il culto, che eccita questa amministrazione a dare dett agliata informazione del. l'operato nel progresso della grande opera del
perfezionamento della fabbrica, s'incarica il
sindaco di disporre la minuta di risposta.
Carlo Antonio Bernasconi domanda di essere
ammesso fra gli scultori statuarj. Si ammette
all'esperimento.

Addl 31 ottobre.

Allo scultore Donato Carabelli I. 314. 24, per
due teste scolpite per la facciata.

Addl 14 novembre.
Addl 22 luglio .

Fattasi parola del fulmine caduto negli
scorsi giorni, che ha causato un danno notabile e minacciato un grave pericolo alla
gran guglia del Duomo, è st ato ordinato doversi stabilire uno o più conduttori elettrici
per evitare qualunque ulteriore sconcerto e
pericolo, sentiti i periti professori, e specialmente il Raccagni, ricevendo da essi le istruzioni.

Addì 24 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 76, 75 per
annualità del legato Mazenta.

Allo scultore Casimiro Carabelli l, 514. 24,
per due teste scolpite per la facciata.
Addl 5 dicembre.

Colla lettera 21 novembre prossimo passato,
sua eccellenza il ministro per il culto ingiunse all'amministrazione di fare quella sera
la ordinata illuminazione. Sentito ora il rapporto della spesa occorsa, si delibera doversi
consultare sua eccellenza, perchè si degni
insinuare le istanze a chi occorre, onde ottenere l'indennizzo, non permettendo le circostanze della fabbrica di sottostare ad una
spesa tanto sensibile, giacchè è obbligata a
vendere i proprj fondi per la continuazione
delle costruzioni in conseguenza dei reali decreti emanati in proposito.

Addì 11 aprile.

A titolo di compenso pel disegno della facciata, stabilirono di corrispondere a ciascuno
dei due architetti Zanoja ed Amati la somma
di 20 luigi.

Addl 28 aprile,
Addì 29 gennajo.

Lettasi la lettera di sua eccellenza il signor
miÌlistro per il culto, colla quale ritorna il

Angelo Pizzi è inscritto nell'elenco
scultori della fabbrica.

degli

34
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Addì 12 marzo . •

Amministrazione: mons.igno~ cav. Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile, monsignor
conte Gaetano Opp1zzom, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Casati ing egnere Gio _
vanni Angelo Giudici.
'

Addì 9 gennajo.

Datasi lettura della lettera 4 corrente di
sua eccellenza il signor 'ministro per il èulto,
colla quale vengono comunicate le determinazioni prese da sua maestà imperiale sopra
questa fabbrica del tempio, previo discorso
sul merito dell'affare, si è determinato quanto
segue:
l. Dare le immediate disposizioni per la
esecuzione delle sovrane prescrizioni, segnatamente col sollecitare la vendita dei fondi ur,bani, e col far stimare i fondi rustici.
2 ° Con usare tutte le indagini possibili
a ll'effetto di avere i marmi necessarj, e ritenuto che il monte della Ganduglia difficilmente
potrebbe somministrare una quantità sufficiente ad occupare un gran ntimero d'operai,
invitare mediante pubblich e cedole chiunque
fosse in grado di somministrare cave di marmo
nelle vicinanze .della Ganduglia, o in qualche
altro luogo opportuno.
3. Avere l'amministrazione luogo a ritenere, in conformi tà all'opinione esternata dagli arch itett i e sottoposta con consulta a sua
maestà imperiale, che lo spazio di due anni
presr.ritto a t erminare la fabbrica relativa mente alla sola facciata, possa essere sufficiente.
4.° Fare la domanda di un locale per riporre i marmi e gli artefici.
0

0

Partecipatosi che in forza di superiori determinazioni è devoluta alla fabbrica l'amministrazione dei redditi dell'arciconfraternita del
ss. Sacramento e Carità cristiana, è stato detto
doversi eseguire in conformità.

Addì 11 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1. 780 milanesi, equivalenti ad italiane 1. 598. 66. 4, per
due teste da porsi in facciata.

Sulla richiesta dell'architetto Amati, gli
viene deliberata una gratificazione per istraordinar:j lavori, nella somma cli milanesi 1. 1801,
pari ad italiane 1. 1381. 5.

. Addì 11 giugno.
Addì 5 aprile.

Al cassiere signor Felice Castigliani 1.336 32,
per danno sofferto nella diminuzione del valore delle specie monetarie, esistenti in cassa
li 8 gennaio prossimo passato, epoca della
nuova gr ida.

A Carlo Gerolamo Marchesi I. 506. 56, per
un peduzzo fatto per la facciata.

Ad Agostino Somaini 1. 312. 37, per un peduzzo fatto per la facciata.
Addì 15 giugno.

A Carlo Gerolamo Marchesi 1. 474. 32, per
un supporto di stat ua fatto per la facciata.

Addì 11 aprile.

Allo scultore Donato Carabelli I. 888. 63,
per una mensola fatta per la facciata.

Addì 29 aprile.
Addi 29 febbrajo.

Addì 6 febbrajo.

A Gio. Battista Buzzi Donelli 1. 474. 32,
In esito alla relazione dell'archit etto Amati,
per un portastatua fatto per la facciata.
di poter avere una rilevant e quantità di marmo
dalle cave della Ganduglia e di Ornavasso, deliberarono doversi riparar e la casa di abita- ·
Addì 25 mag gio.
zione degli appaÌtatori degli scavi, costruire
A
Giuseppe
Buzzi
1.
1293.
27,
per mensole
un nuovo edificio per segare le lastre, provveder e per una strada, qualora si volesse uti- · fatte per la facciata.
lizzare la nuova cava scoperta, rifiutare la .
somministrazione dei marmi della cava di
Addì 27 maggio.
Musso, perchè troppo costosi.
Trattatosi l'affare degli ostiarj del Duomo,
inesivamente all'ordinazione di sua eccellenza
Addì 30 marzo .
il ministro per il culto del giorno 23 febbrajo
prossimo passato, sulla rappres entanza di monÈ data lettura della letter a 26. febbrajo
signor arciprete Oppizzoni,e sentitosi dall'i stesprossimo passato del ministro per il culto, per
so monsignore arciprete essere indisp ensabile,
lo stabilimento dei locali sulla piazza di s. Steper
il servizio della chiesa, il numero almeno
fano e sullo spazio tr a la croce di porta Tosa
di
otto
ostiarj, è stato determin ato di sottomete l'olmetto, per l'avanz amento delle opere di
tere allo stesso ministro un rapporto consultivo
fabbrica, e fu detto doversi tal lettera regisul numero degli ostiarj, collo stato attivo e
str are.
passivo del loro collegio, onde sia portato
Si dà comunicazione di nuovi eccitamenti
almeno a 1.40 la mensualità da cor_rispondersi
da parte di sua maestà l'imperatore, alla sola ciascuno di essi.
lecitudine per l'ultimazione della facciata, e
se ne ordina la registrazione.

Addì 16 febbrajo.

Lettasi la lettera 15 corrente di sua eccellenza il signor ministro per il culto, colla
quale vengono offerti alcuni locali per collocarvi gli artisti ed operai della fabbrica, invece della piazza del Tagliamento, giudicata
non conveniente giusta la ment e di sua altezza
imperiale, è stato detto doversi essa registrare,
e far consulta per avere lo spazio esistente
tra la croce e l' olmetto di porta Tosa, verso il
ponte , occupando altresì lo spazio avanti la
detta croce, per la capacità di due botteg he,
onde riporvi i marmi Recessarj pel lavoro, e
così pure il piazzale di s. Stefano, altro dei
locali offerti nella suddetta lettera.

Addì 14 maggio.

A Nicola Pirovano J. 596. 16, per un portastatue fatto per la facciata.

Fatta ragione dei bisogni urgenti di danaro
per pagare le spese di fabbrica, che voglionsi
pro cedano tanto alacremente, e visto che la realizzazione degli stabili non procede abbastanza
prontamente, anche perchè si verificò più di
un caso in cui all'asta ~on si presentò alcun
oblatore ', deliberano domandare a sua eccellenza il ministro per il culto il permesso di
passare alla immediata realizzazione di tanta
parte di consolidato, che valga a far entrare
in cassa la somma di I. 120,000.

Addì 1 lu glio. ·
Addì 30 aprile.

A Luigi Buzzi 1.628. 59, per ornati e portastatue fatti per la facciata.

A Stefano Marchesi I. 1337. 38, per baldacchini gotici fatti per la facciata.

[1808]

268
Addì 9 luglio .

A Donato Carabelli 1.1074. 52, per due teste
fatte per la facciata.

approvante i bilanci arretrati che gli furono
trasmessi.
Addì 4 ottobre.

~soe.

A Giuseppe Buzzi 1. 2067. 23, per una testa
Addì 21 luglio.

colossale fatta per la facciata.

A Grazioso Ru~ca 1. 76. 75 per annualità del
legato Mazenta.
Addì 25 ottobre.
Addì 4 agosto.

Ad Antonio Rusca, per una statua fatta per
la facciata, .....

Ad Antonio Pasquali 1.537. 26, per una statua
fatta per la facciata.

Amministrazione: monsignor cav. Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile, monsignor
conte Gaetano Oppizzoni, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Casati, ingegnere Giovanni Angelo Giudici.

Addì 18 novembre.
Addì 2 settembre.

A Gio. Battista Buzzi I. 629. 36, per una
statuetta.

Addì 1 febbrajo.

Ad Antonio Rusca 1. 618, per l'opera di una
statuetta.

Addì 24 marzo .

A Gio. Battista Buzzi Donelli 1.527. 26, per
una statuetta.

A Casimiro Carabelli 1.548. 77, per una mensola fatta per la facciata.

Addì 10 settembre.

Deliberasi la vendita di tanta rendita inscritta sul Monte Napoleone di annue 1. 2500,
per il prezzo di 1. 25,000.
È stato detto doversi registrare la lettera
del signo.r prefetto del dipartimento d'Olona,

A Donato Carabelli l. 1274. 06, per due statuette.
Addl 22 dicembre.

A Gerolamo Marchesi l. 610. 08, per una
statuetta.
Ad Antonio Pasqu ali I. 620. 08, per una.
statuetta da porsi in una nicchia di guglia.

Addì 28 marzo,

Addì 4 febbrajo .

Addì 16 dicembre.

Aderiscono alla domanda dell'architetto, di
far incidere il disegno della facciata del Duomo
e delle sue parti più essenziali, colla pianta, e
pubblicarla con un epilogo storico, a patto
però, che della parte storica debba prima
riportare la revisione e la licenza dell'amministrazione.
Assecondano i ricorsi dell'architetto, del ragioniere e del cassiere, accordando una straordinaria gr atificazione al primo di I. 1850, al
secondo di 1. 650, al terzo di I. 600.

Addì 28 febbrajo .

A Grazioso Rusca 1. 306. 10, per la ristaur a:zione d'una statua in Duomo.

A Grazioso Rusca 1. 1842. 03, a conto di
due statue. - Allo scultore Ribossi 1. 997. 76,
a conto di una statua.

Add ì 31 marzo .

Ad Antonio Rusca 1. 270, a conto di un a
statua. - A Giuseppe Buzzi 1. 591. 04, per
una mensola fatta per la facciata.

Addì 13 aprile .

Lettasi l'ordinazione di sua eccellenza il signor ministro per il cultò del giorno 8 marzo
prossimo passato, colla quale, premessi gli
encomj all'amministrazion e per la rapidità dei
lavori fatti e la sua soddisfazione, incarica di
procurare la più sollecita vendita dei beni rimanenti, fu detto doversi quella regi strare.

Addì 14 marzo.
Addì 22 april e.

Ad Antonio Pasquali 1. 557. 15, per l'opera

di una statuetta.

Add ì 23 marzo .

A Donato Carabelli 1. 600, a conto di una
statua. - A Luigi Acquisti 1. 1000, a conto
di una statua. - A Camillo Pac etti 1. 1600, a
conto di una statua.

Al signor architetto della fabbrica Carlo
Amati I. 1850, in ricognizione di sue straor<linarie fatiche per la facciata.

Addì 28 aprile.

All' architetto

aggiunto

Giuseppe Pollak
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I. 345. 29, per ricognizione di fatiche straordinarie per la facciata.

Addì 29 aprile.

Ad Agostino Somaini 1. 270. 46, per una statuetta.

Add ì 4 maggio.

Addì 1 luglio.

Abilitano il signor architetto A.mati a fare, .
col concorso di qualche artista del corpo del!'Accademia di Brera , il ri conoscimento delle
statue fatte sui modelli approvati dalla stessa
Accademia, ed in ispecie la statua rappresentante il profeta Geremia, scolpita dallo statuario Antonio Rusca.

A Luigi Acquisti I. 700, a conto di una
statua.

· A Grazioso Rusca I. 2302.55, per una statua .

A Gio. Buzzi Donelli I. 468. 18, per una
statuetta.

A Gerolamo Marchesi I. 468. 18, per una
statuetta per la facciata.

Letto il rapporto 25 maggio del signor
professore Zanoja, architetto onorario di questa fabbrica, col quale si rilevano alcuni difetti nelle opere della facciata, è stato detto
doversi comunicare detto rapporto al signor
architetto Amati, eccitandolo a procurare colla
maggior diligenza l'emendamento degli accennati errori.

Add ì 26 giugno.

- A Giuseppe Buzzi 1. 800, a conto di una
statua.

A Ferdinando Castelli I. 340, per una sta-

· tuetta.

Avendo il signor Raccagni professore di fisica, nell'occasione che sorvegliava la posizione in opera del parafulmine sulla gran
guglia, fatto osservare non essere quello sufficiente difesa, specialmente a garanzia dei
ponti, è stato detto doversi domandare, perquesto oggetto, apposita autorizzazione a sua
eccellenza il signor conte ministro pér il
culto.

Addì 31 luglio,

Allo scultore Grazioso Rusca I. 76. 75 per
annualità del legato Mazenta per la scuola.
di scultura.

Addì 28 giugno .

Ad Antonio Pasquali 1. 400, a conto di una
statua.

A Gio. Battista Buzzi Donelli 1. 2207. 30, a
saldo di due statue. - A Giuseppe Buzzi
1. 480, per una statuetta. - Ad Agostino Somaini 1. 460, per una statuetta.

Allo scultore Bartolomeo Ribossi 1.455, per
una statuetta. - Allo scultore Donato Carabelli I. 600, per una statua da porsi sopra una
guglia.

Addì

s

novembre.

A Gaetano Marchesi l. 380, per una sta-

tuetta.

Addì 5 settembre.

Ad Antonio Rusca 1. 360, per una statuetta.

Ad Antonio Pasquali I. 1235, a saldo di due
statue. Addì 25 novembre.

Addì 28 luglio.
Addì 27 maggio.

A Gio. Battista Buzzi Donelli 1.500, in conto
di una statua. - A Donato Carabelli 1. 1500,
per una statua. :

Add ì 9 settembr e.
Add ì 26 luglio .

Addì 26 maggio .

Addl 27 ottobre.

Addì 25 agosto.

Addl 9 novembre .
Addì 10 luglio.

Addì 17 maggio.

Ad Antonio Pasquali 1.400, in conto di una
statua per la facciata.

Allo scultore Camillo Pacetti 1.1200, a conto
di una statua.

Addì 2 settembre.

Addì 8 luglio.

Ad Antonio Rusca 1. 300, a conto di una
statua.

Addl 25 ottobre.

Addì 22 agosto.

A Giuseppe Buzzi 1. 587, per una mensoìa.

A Donato Carabelli I. 1074, per due statuette.

Addì 13 maggio .
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A Luigi Acquisti 1. 1000, in conto di due
statue. - A Bartolomeo Ribossi I. 445, per una
statuetta. - Ad Agostino Somaini l. 440, per
una statuetta.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 2542. 80, per
una statua.

Addì 2 dicembre.

A Gio. Battista Buzzi Donelli I. 460. 51, per
una statu etta.

Addì 14 settembre .

A Gerolamo Marchesi 1. 383. 75, per una
statuetta.
Addì 6 ottobre.

Ad Antonio Rusca 1. 500, a conto di una
statua. - A Gaetano Monti scultore l. 189,
per modello di una sta_tua.

Add ì 11 ottobre.

A Gio. Battista Perabò 1. 450. 51, per una sta-tuetta.
Addì 21 ottob r e .

Addì 7 agosto.

A Gio. Battista Perabò I. 465. 55, per una
statuetta.

A Ferdinando Castelli 1. 420, per una sta·
t uett a.

Addì 6 dicembre.

Riferitosi che il signor cavaliere Luigi Cagnola ha dato alcune disposizioni al monte
della Ganduglia, le quali potrebbero riu scire
di pregiudizio ai diritti della fabbrica, portati dal privilegio 21 agosto 1473 del duca
Galeazzo Maria Sforza Visconti, è stato detto
doversene far rimostranze a sua eccellenza il
signor ministro per il culto, per le opportun e
provvidenze governativ e.
Ad Antonio Pasquali I. 383. 85, per una stat uetta. - A Donato Carabelli I. 1664. 16, a
saldo di una statua.

Add ì 12 dice mbre .

Ad Antonio Rusca I. 150, a conto di una
statua; al 28 dicembre 1. 1765 16 a saldo.

..

,.

-- · ---- --

[1809]

272
Addì 14 dicembre.

A Camillo Pacetti I. 1462. 38, a saldo di una
statua. - Ad Antonio Rusca 1.1405, a saldo di
una statua. - A Gio. Battista Buzzi Donelli
1. 460. 51, per una statua. - A Giuseppe Bùzzi
1. 2189. 41, per una statua. - A Luigi Acquisti
I. 2172. 12, per saldo di una statua.

Addì 22 dicembre.

A Gerolamo Marchesi I. 383. 75, per una
statuetta. - A Pietro Ferroni l. 460. 51, per
una statuetta. -Ad Agostino Somaini l. 456. 67,
per una statuetta.

1.91.0.

Addì 28 dicembre.

A Giuseppe Buzzi I. 2274. 16, per una statua .
Amministrazione: monsignor cav. Carlo Bianchi vicario generale arcivescovile; ai 15 settembre monsignor Carlo Sozzi vic ario capitolare, monsignor conte Gaetano Oppizzoni
arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Bressi, Giuseppe Casati.
Addì 13 gennajo.

A Bartolomeo Ribossi I. 460, per una statuetta. - Allo scultore Camillo Pacetti 1.1400,
a conto della statua rappresentante la legge
nuova. - A Pompeo Marchesi I. 383. 75, per
una statuetta.

di 1. 300 al vicecancelliere signor Mojoli, e di
l. 115 al munizioniere signor Paolo Trivulzi.

Addì 20 febb rajo.

Ad Antonio Rusca I. 430, per una statuetta.

Addì 21 febbrajo.

Addì 22 gennajo.

È deliberata una straordinaria gratificazione
di I. 2000 al signor architetto Amati, pei lavori straordinarj fatti nello scorso anno per
la facciata.

·

Allo scultore Sebastiano Ihrwachp l.115. 13,
per due modelli di statue.

Addi 24 febbrajo.
Addì 23 gennajo.

Ad Antonio Rusca I. 150, per due statuette;
al 4 aprile 1. 308 a saldo.

Ad Antonio Pasquali 1. 345. 37, per una statuetta.
Addì 3 aprile.
Addì 25 gennajo.

Allo scultore Luigi Acquisti I. 1916. 56, a
saldo di una statua.

È accordata al signor Giovanni Besozzi ragioniere della fabbrica la straordinaria gratificazione di l. 498. 88.

Addì 3 febbrajo.

Allo scultore Agostino Somaini 1. 460. 51,
per una statuetta. - Ad Antonio Rusca 1. 150,
a conto di una statuetta; al 6 febbrajo I. 310
a saldo.

Addì 17 febbrajo.

Sono accordate le straordinarie rimunerazioni di 1. 200 al signor Castiglioni tesoriere,
di l. 350 al signor architetto aggiunto Pollak,
Annali della fabbrica del ])uomo. - VI.

Addì 4 aprile.

A Gerolamo
tre statuette.
I. 1409. 7$, per
tonio Pasquali

e Pompeo Marchesi 1. 1050, per
- A Gio. Battista Perabò
quattro statuette. - Ad Anl. 694, per una statuetta.

Addì 7 aprile.

A Pietro Ferroni 1. 460, ed a Luigi Casareggio 1.240, per una statuetta fatta da ciascuno. - A Sebastiano Ihrwachp 1. 57156, per
un modello di statua.

35

275
[1810]

274
Addl Hl aprile.

A Guglielmo Reali 1. 406, per una statuetta.

Addì 22 maggio.

Ad Antonio Rusca I. 410, per una statua.

Addì 11 aprile.

· A Donato Cara belli I. 1230, per tre statuette.

Addì 14 aprile.

A Gio. Battista Buzzi Donelli 1. 931, per tre

statuette. - Allo scultore Gaetano Monti 1. 600,
a conto di una statua. - Allo scultore Camillo Pacetti 1. 1368. 06, a saldo di una statua.

Addì 24 maggio.

A Sebastiano Ihrwachp 1. 122;~per due modelli di statua. - A Pompeo e Gerolamo Marchesi I. 710, a Gio. Battista Buzzi Donelli 1.614,
ed a Ferdinando Castelli 1. 700, per due statuett e fatte da ciascuno . - A Gio. Battista
Perabò I. 1842. 03, per cinque statuette.

[1810]

demanio per istabilirvi dei labor ato rj per gli
statuarj, e cioè quello, altre volte oratorio di s. Giovanni in Confalone, presso il
naviglio di porta Tosa, al disopra del quale
avvi la scuola normal e, altro lungo il naviglio
di s. Marco, ora ad uso di lava nderia, ed altro presso l'atrio di s. Ambrogio, e di non
averne trovato alcuno adatto, s'incarica lo
stesso signor Bressi di pro curare dal direttore
del regio demanio le nozioni relative ad altri
locali, che possano servire al detto uso.
A Donato Carabelli I. 605, per due statuette.

Gerolamo Reali 1. 307, Donato Carabelli 1. 445,
per statuette da essi lavorate.

Addì 22 luglio.

A F er dinando Castelli l. 365, per una statuetta.
Addì 26 luglio.

A Gerolamo e Pompeo Marchesi 1. 383, peruna statuetta. - A Grazioso Rusca 1. 2479. 30,
per una statua. - A Filippo Raffaelli 1. 69. 07,
per un modello di statua.

Addì 2 giugno.
Addì 12 maggio.

È stato detto doversi dar esecuzione agli
ordini di sua eccellenza il ministro per il
culto, di fornire, contro pagamento, al professore statuario Camillo Pacetti alcuni pezzi
di marmo per la formazione di due busti delle
loro maestà imperiali e r eali, e relativi pie·destalli.
Onde avere un numero sufficiente di scultori statuarj, fu detto doversi invitare ogni
-concorrente con un avviso circolare, da pubblicars i anche sul giornale italiano.

S' incarica il professore di scultura signor
Camillo Pacetti di prestare l'opera propria
agli artisti della fabbrica, tanto per la · formazione dei modelli, quanto per l' esecuzione
delle statue, ritenuto che la ricognizione da
corrispond ere al Pacetti sia da prelevarsi dalla
somma, cui s.arà peritata la statua ad opera
compiuta .

Addì 27 g iµgno.

A Gerolamo Marchesi 1. 1117, per tre statuette. - A Grazioso Rusca l. 765, per due.

Addì 28 giugno.

A Ribossi Bar.tolomeo l. 1051, per tre statuette. - A Butti Gerolamo 1. 840, per due.

Addì 21 giugno.

A Donato Carabelli I. 500 in sovvenzio~è
per una statua. - Ad Antonio Rusca l. 628,

per due statuette.

A Grazioso Rusca 1. 2379. 30, per una statua.

Allo statuario Grazioso Rusca 1. 76. 75 per
annualità del legato Mazenta.

Addì 1 agosto.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 550, a conto,
di una statua che va facendo. - A Gerolamo
e professore Pompeo Marchesi l. 500, in conto
d'una statua che stanno facendo.

Afidì 5 luglio.

A Gio. Battista Perabò l. 632. 42, per due
statue piccole.

'

Addì 27 luglio.

Addl 10 agosto.

Allo scultore Antonio Rusca 1. 525, per un
acquedotto.

Addì 25 giugno.
Addì 18 maggio.

Ad Antonio Pasquali I. 368, per una statuetta.

Ad Antonio Pa squali 1. 345, per una statuetta.

Addì 26 giu gno.
Addì 19 maggio.

A Pietro Ferroni 1. 317, e Antonio Rusca
I. 360, per una statu etta di ciascuno.

Addì 21 maggio.

Fu detto dover si eseguire gli ordini portati
(la dispaccio 15 corrente di sua eccellenza il
·signor conte senatore ministro per il culto, di
cons~gn,!lre i marmi necessa:r:i pel simulacro
di s.· Marcellina, richiesti dal vescovo di Bre'
scia.

Lettosi il dispaccio di sua eccellenza il conte
senatore ministro per il culto, accompagna nte
r elazione dell'i spett ore delle miniere Brocchi,
dir etta a sua eccellenza il conte senatore ministro per l'interno, colla quale propone potersi usare d~lla cava della Gandu glia senza
pregiudizio del bisogno per il Duomo, è stato
detto doversi presentare al detto ministro per
il culto la relazione dell 'archit etto della fabbric a, dimostrante le occorribili emergenze anche dal lato amministr ativo .
. Riferitosi dal coamministratore Bressi di
i;tVer visitato tutti i locali offerti dal regio

Addì 10 luglio.

Giusta gli ordini ministeriali, si accordano
al signor direttore dell'arco trionfale, alla barriera della strada del Sempione, otto pezzi di
marmo pei bassorilievi.

Addì 14 agosto.

A Giuseppe Fabbris 1. 58, pel modello di
una statua.

Addì 18 agosto.

Addì 12 luglio.

Agli scultori Luigi Casareggio l. 300 e Pietro Ferroni I. 345. 37, per statuette da essi
fatte.

Addì 14 luglio.

Agli scultori Gio. Battista Perabò I. 375,
Antonio Rusca 1. 343, Gaetano Monti 1. 729. 08, .

Ad Antonio Rusca I. 460, in conto di una
statua.
Si dà lettura del dispaccio del ministro peril culto, col quale approvasi il bilancio 1809,
e si accorda il permesso di fare un piviale
del valore di I. 400.
Registrasi per norma il dispaccio di sua eccellenza il ministro per le :finanze, col quale
è messo a disposizione dell'amministrazione
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A Gaetano Monti I. 1350, in saldo della statua del profeta Elia. - A Donato Carabelli
1. 1510, a saldo di una statua per la facciata.
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Addì 22 dicembre.

A Gio. Battista PeraM I. 2655, in saldo di
due statue.
cardinale Caprara arcivescovo di Milano, ric,ordato
dall'iscrizione posta sul pavimento che lo copre: ,

Addì 20 dicembre

Ad Antonio Rusca I. 713, a saldo di una
statua rappresentante Sofonia e Joele. - A
Gerolamo Argenti I. 1540, per una statua.

Nota. - Nella cappella sotterranea
apposta nel 1810 questa Iscrizione:

di s. Cai:lo fu
'

HEIC POSITVM
JOHAN.

COR
BAPTISTAE

EST
CAPRARAE

DOMO BONONIA

Amministrazione: monsignor Carlo Sozzi vicario capitolare; monsignor conte Gaetano Oppizzoni
arciprete; avvocato Giuseppe Dell'Acqua; Giuseppe Bressi; Giuseppe Casati.

S . R. E. CARDINALIS
LEGATIONE VICARIA AEMILIAE
LEGATIONIBVS
COLONIENSI HELVETIA. VINDOBONENSI
FRANCOFVRTIAN A PERFVNCTI
EPISC OPI AESINATIVM
LEGATI AD IMP. NAPOLEONEM AVG.
ARCHIEP . MEDIOLANENS!VM

HE!C SITAE SVNT
RELIQVIAE

ANTONII

M. ZACCARIAE

ORDINVM CLERICC. RR, A S. PA VLLO
ET ANGELICARVM CONDITORIS PRIMARII
QVAE AB EJVS

DECESSV

APVD VV. IN S, PA VLI QVIESCEBANT
NVNC EIVSDEM CA VSA
IN SPEM COELESTIVM HONORVM
EX DECR . PII VII P, M, R!TE EXPLORATA
METROP.

CAPITVLO

VIRI IN MAXX. NEG01'1IS

CONCLAMANTE

HVC DEMVM INLATAE
PRID. NON. IVL, AN. MDCCCX.

Dinanzi l'altare di F. Gio. evangelista, nell'estrema
navata meridionale del Duomo, è sepolto il cuore del

AEDIBVS

AGENDIS

PRVDENTISS!Ml

DE VTRAQVE ECCLESIA
SEMINARI! AESINATIS REFECTIS

ET GROPELLO
VTI FREQVENTIAE

PAGO IN AGRO MEDIOLANENSI
MVNICIPVM

EXTRVCTIS

HONESTJVS

PATERET

Addì 3 gennajo.

Accordansi straordinarie gratificazioni di
1. 1700 all'architetto Carlo Amati, di l. 250 al
procancelliere Mojoli, di l. 250 al tesoriere
çastiglioni, di 1. 350 all'architetto aggiunto
signor Pollak.

OPTIME

Addì IO gennajo.

MERITI

DECESSIT
LVTATIAE PARISIORVM XI K. IVL, A, MDCCCX
HAEREDES

Ad Antonio Rusca I. 475, per una statua.

Addì 31 gennajo.

Ad Antonio Pasquali I. 476, per un acque-

dotto.

DOMIBVS RENOVATO

ET MAG!STRO PVERIS INilTITVENDIS
AVCTO
EGENISQVE ET AEGROTIS _PERPETVA
OPE SVBLEVATI S
VIX!T ANN. LXXVII
SAPIENS COMIS MVNIFJCVS
ACCEPTVS PRINCIPIBVS
CARVS OMNIBVS '

Addì 28 gennajo.

Ad Antonio Rusca 1. 450, in conto di [una
statua rappresentante s. Aquilino; al 15 aprile
1. 850 in saldo.

F, C,

Addì 8 febbrajo.

Ad Antonio Rusca I. 400, in conto della
statua del profeta Aggeo; al 5 aprile 1. 950 in
saldo.
Addì 14 febbrajo.

Addì 19 gennajo.

Fu deliberato doversi, giusta le ingiunzioni
ministeriali, corrispondere I. 575 al professor
Pacetti, per l'assistenza e direzione da esso
prestata ai lavori di diversi artisti scultori.
A Gaetano Monti l. 500, in conto della sta-

tua di s. Andrea, ·

È stato detto doversi consultar e sua eccellenza il signor ministro per il culto, circa il
progetto fatto dall'architetto, per l'erezione di
due campanili, ove collocare le campane.

A Luigi Casareggio l. 246, per una -statuetta da porsi ad una guglia. - A Baratta
Lorenzo I. 368, per una st atuetta. - Ad Antonio Pasquali 1.470, per una statu etta.

Addt 22 gennajo.

A Pompeo Marchesi I. 450, in conto della
statua di s. Senner da porsi ad una guglia.
- A Ferdinando Castelli l. 400, in conto della
statua di s. Donato. - A Gio. Battista Raggi
l. 400, in conto della statua di s. Fabiano; al
20 aprile I. 980 in saldo.

Addì 15 febbrajo .

Allo scultore Donato Carab elli l. 500, in
conto della statu a di s. Marco evangelista;
al 16 ottobr e I. 1930 in saldo.

Add ì 19 febbr ajo.
Addl 26 gennajo.

A Gaetano Monti l. 1250, in saldo dell~ sta;-

tua di s. Cassiano.

A Gerolamo Reale 1. 318, per una statuetta.
- A Giuseppe F abris l. 490, per due statuette.
- A Marco Negri 1. 895, per altr ettante.
- A Ferdinando Castelli 1. 636, per tre statuette.
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Addì 21 febbrajo.

Agli scultori Gerolamo Butti I. 536, per
due statuette, e Camillo P acetti l. 600, in
conto della statua di Mosè da collocarsi
in facciata; al 20 giugno l. 500; al 13 - settembre l. 500; al 28 ottobre l. 925 in saldo.
- Ad Antonio De Antoni _l. 22:J9, per otto
statuette. - A Battista Perabò 1. 1645, per
sette statuette. - Ad Angelo Maccocchi l. 350,
per l'i scrizione eseguita in facciata. - A
Gio. Battista Buzzi Donelli l. 1530, per la statua di s. Blasio. - A Gio. Battist a Raggi
l. 610 per due statuette. - A Ferdin ando Castelli l. 151, per tre statu ette. - A Luigi Casareg gio 1. 815, per una statu etta.

Addì 27 marzo.

A Gaetano Monti 1. 500, in conto della statua di s. Andre a apostolo.

A Pietro F erroni l. 450 in conto della statua di s. Ignazio; all' 8 maggio l. 1160 per
saldo;

Addl 15 marzo.

A Dionig1 Emanueli 1. 70, per abbozzo della
statuetta di s. Adonio.

Addì 8 maggio.

Agli scultori Giuseppe Fabris 1. 95, a saldo
di una statuetta rappresentante s. Vittor e
martir e ; Gerolamo Reali 1. 115, a saldo di un a
statuetta, rappr esentante s. Sturmio.

A Bartolomeo Ribossi l. 2075, per la statua
di s. Tomaso.

Addì 5 april e.

A F erdinando Castelli l. 1188, in saldo della
statua di s. Donato.

A Gerolamo Butti l. 1475 per una statua. A Gio. Battista Perabò l. 2538, per due statue
fatte per guglie.
Addì , 15 aprile.

A Gerolamo Reale 1. 700, per due statuette .
- Ad Antonio Pasquali 1. 250, per una statuetta.

Addì 17 maggio.

Allo scultor e Antonio Rusca 1. 380, a saldo
di un acquedotto, r appresentant e una sfinge.

Addì 20 maggio.

Addì 29 marzo .

AddìJO aprile.
Addì 14 marzo.
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Allo scultore Lorenzo Baratta 1. 80, a saldo
di una statuetta, rappres entante s. Milesio.
Addì 11 mag g io,

Agli scultori Antonio Rusca 1. 150 a saldo
di una statuina, r appr esent ante s. Barbara· ed
'
altre 1.1660, a saldo della sta tu a, r apprese nt ant e
s. Pancr azio; Gerolamo Butti 1. 205 , a sald o
di due st atuett e, rapp rese ntanti s. Eutichian o
es. Primino; Donato Cara belli 1. 435, a saldo
di due statuet te, r apprese ntan ti s. Ulderico e
s. Auscario; Pompeo March esi 1. 400, a conto
della statua di s. Mario; 1'8 luglio 1. 400;
il 27 luglio 1. 300 ; 1'11 sette mbre 1. 560 a
saldo; Gerolamo Marchesi 1. 535, a saldo di
quattro statuette, rappresentanti s. Celestino,
s. Prud enzio, s. Remigio e s. Odilone abate;
Gio. Battista Raggi 1. 115, a saldo di una statuetta, r appr esentant e s. Aniceto.
Allo scultor e Luigi Casar eggio 1.296 , in saldo
della statu etta , r appr esentante s. Anania.

Addì 24 maggio.

Allo scultore Gaetano Monti 1. 174, a saldo
di t re modelli.
Add ì 30 maggio.

Allo scultore Gaetano Monti l. 250, a conto
della statua di s. Andrea; il 20 luglio 1.250;
ìl 31 dicembre 1. 1487 in saldo.

Add\ 1 giugno .

Allo scultore Pompeo Marchesi l. 500, a conto
della statua di s. Filippo apostolo; il 19 giugno 1. 400 ; il 3 settembre I. 500. - Allo scul tore Pietro Possenti I. 658, a conto della statua
di s. Barn aba; il 2 agosto 1. 500; il 21 novembre a saldo l. 1570.

Add ì 16 !IPrile.
Addì 19 marzo.

A Pompeo Marchesi l. 500, in conto della
statua del profeta Amos; al 30 aprile l. 95 in

saldo.

Ad Ignazio Fumagalli 1. 1550, in saldo della
statua di s. Bartolomeo.

Addì 25 aprile.

Addì 21 marzo.

A Gio. Battista P erabò 1. 600, in conto della

statua di s. Tranquillino.

Addl 26 marzo .

Lettasi la lettera 22 corrente dell' ammini ~
strazio ne municipale, colla quale si propon e di
far eseguir tl l'illuminazione della facciata, cupola e guglione, onde festeggiare il grande avvenimento della nascita del re di Roma, è stato
detto doversi riscontrare, che ben di buon grado
,si acconsente alla proposta, rit enuto che nes-su'na spesa debba essere a carico dell'amministrazione.

È stato detto doversi registrare l'ordinanza
di sua eccellenza il signor ministro per il
culto, che approva il progetto d'illuminazione
da farsi per la nascita del re di Roma, senza
spesa della fabbrica e cosi pure l'ordinanza
del cavaliere podestà di Milano, che annuncia
esserè fissato il giorno 26 corrente per detta
festa.

Addì 14 giu gno .
Addì 14 magg io.

Agli scultori Giovanni Bigatti 1. 107. 50, in
sald o della statu etta di s. Edoardo; Antonio
Ran cati l. 107. 50, in saldo della statuetta di
s. Et eraldo; Antoni o De Anton i 1. 516, in saldo
di tre stat uette, rappr esentanti s. Baderno ,
s. Corbiniano e s. Solo ; Bern ardo Argenti
1. 848, a saldo di tre statuette, r appresentanti
s. Eulogio, s. Isidoro e s. Leandro ; Ferdinando Castelli 1. 115, a saldo di una statu etta
di s. Albano ; e Gio. Battista Per abò l. 296,
a saldo della statu etta di s. Massimo.

Addì 6 maggio.

A Grazioso Rusca l. 460. 50, in saldo di due
statuette da porsi sopra la portina delle galler ie verso la r egia corte. - A Gaetano Monti
1. 215, a saldo di due statuette rappresentanti
s. Corsoitocta e s. Tiridato.

Addì 16 maggio.

Allo scultore Antonio Pa squali 1. 500, a conto
della statua di s. Felice mart ir e ; il 14 giugno 1. 400; il 3 settemb re 1. 748 a saldo.

Agli scultori Donato Carabelli 1. 500, a conto
della statua di s. Desiderio; il 17 luglio 1. 400;
1'11 sett embr e 1. 750, a saldo; Gio. Battista
Perabò 1. 500, a conto della statua di s. Daniele ; il 17 luglio 1. 400; il 4 settembre 1. 730,
a saldo; Bartolomeo Ribossi l. 400, a conto
della statua di s. Ippolito ; il 17 luglio 1. 1250
a saldo.

Addì 24 gi u gno .

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
1. 500, a conto della statua di s. Zenon e ;
al 31 agosto l. 450; il 21 dicembre l. 663. 07
a saldo.
Addì 5 luglio.

Agli scultori Antonio Rusca 1. 250, a conto
della st atua di s. Simone apostolo; il 6 agoÀnnali della fabbi'ica del Duomo, - Vol.

vr.
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sto l. 400; il 24 settembre 1. 500; il 28 dicembre 1. 500; Gaetano Monti 1. 400, a conto
della statua di s. Trattini ano; il 3 agosto
l. 400; il 30 novembre 1. 850 a saldo.

Add ì 12 ago sto.

Allo scultore Gio. Batti sta Buzzi Donelli
1. 600, a conto della statua di s. Felice; il 27
settembre 1. 700 a saldo.

[1811]

l. 1136, a saldo di quattro statuette; Giacomo
De Maria l. 800, a conto della st atua di s. Mattia apostolo; il 7 ottobre 1. 800; il 21 novembre a saldo 1. 1489.
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a conto della statua di s. Matteo apostolo ;
il 26 novembre 1. 1935 a saldo.

Addì 27 settembre.
Addì 8 luglio.

Al cassiere signor Felice Castiglioni 1.219. 28,
per perdita sopra monete n. 10964 a l. 1. 12,
esistenti in cassa all' epoca della pubblicazione
del r. decreto 2 marzo 1811, col quale furono
ridott e a sole 1. 1. 10.
Allo scultore Grazioso Rusca 1.3340 a saldo
di due statu e, rappresentanti s. Florenzio e
s. Dioclezio martiri.

Addì 13 ag osto.

Agli scultori Gio. Battista Raggi I. 880, per
tre statuette, rappr esentanti s. Damasio, s. Sotero e s. Siriaco; Lorenzo Bar atta 1.565, per
due statu ette, rappresent anti s. Apollonio e
s. Cajo; Gaetano Matteo Monti di Ravenna
1. 300, a conto di due statuette, rappr esentanti
s. Celestino e s. Sisto; il 17 agosto 1. 405 a
saldo.

Ad dì 10 sett emb re .

Agli scultori F erdinando Castelli 1. 1023, a
saldo di quattro statuett e ; Marco Negri 1.292,
per la statuetta di s. Telesforo; Giovanni Bigatti 1. 295, per la statuett a di s. Riccardo ;
Gaetano Monti 1. 662, per due statu ette, rappr esent anti s. Probo e s. Andronico ; Antonio
Rancati I. 337, per una statuetta di s. Marco
papa.

Allo scultore Giovanni Battista Perabò 1.400,
a conto della statua di s. Domiziano martire;
il 9 ottobre l. 1214. 30 in saldo.

Agli scultori Giuseppe Fabris 1. 580, per
due statuette, rappr esentan ti s. Lucio papa e
s. Firmino martir e ; Antonio Pasquali I. 495,
per due statuette, r appres entanti s. Anastasio
e s. Erechino.

Allo scultore Gaetano Ferrario 1.114, a saldo
di due modelli di statua.

Addì 11 se tt embr e .

Allo scultore Donato Carab elli 1. 625, per
due statuett e, rappr esentanti s. Urbano e
s. Successo.

Addì 2 sett embre.

Allo scultore Gerolamo Reali 1. 330, per la
statuetta di s. Simeone.

Agli scultori Lorenzo Bar atta 1. 310, per la
statuetta di s. Apollonia; Antonio Rusca 1. 400,
a conto della statua di s. Saturnino; il 21 novembre 1. 350.

Addì 16 lug lio.

Allo scultore Grazioso Rusca l. 76. 75, per
annualit à del legato Mazenta.
Allo scultore Antonio Pasquali l.. 400, a
conto della statua di s. Taddeo apostolo; il 5
agosto 1. 400; il 27 ottobre I. 2500; 1'11 novembre I. 400.

Addì 27 lug lio,

Allo scultor e Anton io Rusca 1. 395, a saldo
della statuett a di s. Osia.

Addì 2 a g osto.

Al professor e di scultur a signor Camillo
Pacett i I. 500, a conto della statua di s. Giacomo apostolo.

Add ì 3 sett embre.

Agli scultori Stefano Girola 1. 250, per una
statu etta, r appresentante s. Acepsima; Giuseppe Buzzi I. 30. 70, per una clava fatta
eseguir e in r ame, e post a in mano all' apostolo s. Giacomo; Luigi Casa reggio I. 329, per
la statuetta di s. Manè eremita ; Pietro Bodio
1.400, a conto della statua di s. Felice martire 'i
il 7 novembre l. 400 ; il 30 novembre 1. 790
a saldo; Ant onio Rusca J. 592, per due statuette, rappr esentanti s. Liberio e s. Ascanio.

Add ì 4 se t tembr e.

Agli scultori Bartolom eo Ribossi I. 600, a
conto della statu a di s. Tomaso apostolo; 1'11
novembre 1. 500; Gio. Batti sta Buzzi Donelli
l. 658, a saldo di due statu ette, rappresent anti
s. Verduno e s. Narsete ; Ger olamo Argenti

Allo scultor e Pompeo Mar chesi l. 500, a
conto della statua di s. Appiano martire; il
28 dicembre 1. 1150 in saldo.

Allo scultore Antonio Rancati I. 292, per la
statuett a di s. Giulio.

Add ì 9 ottobre.
Add ì 13 sett embr e .

Addl 15 lu g lio.

Addì 7 ottobre.

AJd ì 8 ottobr e.

Add ì 31 agos to.
Addì 9 lu g lio.

A Gaetano Monti di Ravenna 1. 600, a conto
della statua di s. Simeone Stilita; il 7 novembre l. 400; il 21 novembre 1. 660 a saldo.

Add ì 14 settembre .

Attesa la morte dello scultore Giuseppe
N ava, fu detto doversi divider e in due la bottega già da esso occupata, assegnandone la
parte più piccola a Gioachino Cenchione, la
più grande allo statuario Pompeo Marchesi .

Agli scultori Gerolamo Butti I. 617, per due
statu ett e ; Luigi Casar eggio l. 500, in conto
della statua di s. Pr imo; il 28 dicembre l. 990
in saldo ; Gio. Batti sta Perabò I. 759, per tre
statu ett e; Gaeta no Monti 1.500, in conto di una
statua contr assegnata XX; Giovanni Bigatti
I. 325, per la statuett a di s. Eusebio papa;
Pietro Bodio I. 294, per una statuetta; Antonio
Rusca I. 500, a conto della statua di s. Ajardo
martir e ; il 31 dicembre 1. 400.

Add ì 26 ott obre.

Allo scultore Pietro Ferroni 1. 328, per la
statuetta di s. Utzade.

Addì 16 settembre.

Allo scultor e Gerolamo Argenti 1. 1530, per
la statua di s. Achilleo.

Add ì 28 ottobre.

Allo scultore Antonio Rusca 1. 500, in conto
della statua di s. Alessandro martire; il 28 dicembre l. 1145 a saldo.

Addì 21 sette mbr e.

Allo scultore Gerolamo Butti l. 1620, per la
statua di s. Feli ciano.

Add ì 24 se'tte mor e.

Al professore di scultur a Angelo Pizzi l. 700,

Addì 11 n ovemb re .

Agli scultori Gio. Batti sta Raggi l. 240, per
la statu etta di s. Eufrosina; P ompeo March e si
I. 245, per la statu ett a di s. Majolo.
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Addì 21 novembre.

Agli scultori Ferdinando Castelli 1. 325, per
due statuette~ Gioachino Guelfi I. 536, per
due statuette; Gerolamo Reali 1. 296, per una
statuetta, rappresentante s. Felice papa.

Addì 21 di cembre.

Allo scultore Antonio Pasqu ali 1. 500, a
conto della statua di s. Prospero.

.1..S.1..2.
Add ì 28 dicem bre.

Addì 2-2 nove .mbre.

Allo scultore Domeni co Castellani 1. 305, per
la statuetta di s. Nilo.

Agli scultori Lorenzo Baratta 1. 200, per la
statu etta di s. Giulio; Grazioso Rusca 1.3310,
per due statu e , rappr esentanti s. Basso e
s. Ciriano ;. Gerolamo Reali I. 621, per due
statuette, rapp,resent anti s. Celesio e s. Lutero.

Amministrazione: monsignor Carlo Sozzi vicario capitolare, monsignor conte Gaetano Oppizzoni arcipret e, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Casati.

Addì 26 novembre.

Agli scultori Gio. Battista P erabò I. 575, a
saldo di un sovr aporta; Gio. Batti sta Raggi
1. 290, per la statu etta di s. Madio ves covo;
allo stesso l. 390, per la statu ett a di s. Cornelio;
Gerolamo Butti 1. 1605, a saldo di una statua
per guglia, rappr esent ant e s. Sukias.

Addl 20 g enn ajo.

Fu deliberato di rimett er e al giudizio dei signori architetti Zanoj a ed Amati, se convenga
<Jontinuare l'ordine dei fulconi, o sostituir le
merlatur e, proposte dal defunto ar chitetto
Leopoldo Pollak, ed ordin are il disegno pei
due campanili, con pr eferenza a quello che
deve servire per le campane.

Addì 30 dicembre.

Fu deliberato di far regi str are il dispaccio
del minist ero per il culto, che approva il bilan cio consuntivo del 1810.

Addl 29 n ovembr e .

Agli scultori Paolo Marciandi l. 140, a saldo
di due st atu ette, rappr esentanti s. Idulfo e
s. Odila; Giuseppe Buzzi l. 414, a saldo di un
sovr aporta.
Add ì 30 no vembr e.

Agli scultori Pi etro Ferroni I. 335, per la
statuetta di s. Simeone vescovo; Giuseppe Fabris 1.500, a conto della statua di s. Napol eone.

Ad dì 13 dicemb r e.

Alla signora Caterina Reichlin, vedova dello
scultore Bartolomeo Ribossi, 1. 350, in saldo
importo della statua di s. Tomaso, posta in
opera in facciata.

Deliberasi la straordin aria rimunerazione
di I. 1850 all'archit etto Amati, pei suoi lavori
straordinarj del 1811.

Addì 31 dicem bre.

Agli scultori Luigi Casa reggio l. 550, per
due st atu ett e , r appre sent anti s. Pas casio e
s. Flavia Domitill a ; Gio. Bat tist a P er abò l. 526,
per due statu et te, r appr esent anti s. Eleutero
e s. Sofia; Mar co Negri 1. 290, per la statuetta di s. Igini o; Pomp eo Mar chesi 1. 400,
a conto della st atua di s. P eli ce : Antonio
Rusca I. 660, per due st atu ette, rappresentanti s. Cirillo e s. Sofronio; Lor enzo Bar att a
l. 400, a conto della statua di s. Eudosio; Antonio Rancati I. 592, a saldo di due statuette,
rappr esentanti s. Dunolano e s. Ter enziano ;
Pi etro Bodio 1. 400, a conto di una st atua
marcat a X; Giovanni Bigatti l. 815, per tre
st atu ette, rappres entanti s. Secondo, s. Marciano e s. Floriano.

Addì 7 febbr ajo.

. Al professore Camillo Pac etti 1. 2517. 31, in
pagamento della statua dell' apost olo s. Giacomo.
Addl 10 feb brajo.

Agli scultori Gio. Battist a Perabò l. 1495,
in soddisfacimento della statu a di s. Alete;
e Gaetano Monti milanes e I. 1650, per la statua di s. Emilio.

Ad dì 12 febb r aj o.

Al signor ragioniere Giuseppe Catella, assunto provvisori ament e per ispezioni contabili, avuto riguardo ai lodevoli di lui servi gi,
accordasi la rimun erazione di l. 800.

Allo scultor e Gio. Bat tista P er abò 1. 1590,
per la st atua di s. Quirino.

Addì 18 febbr ajo.

/

Assegnansi pur e le seguenti rimun erazioni:
al procanc elliere Mojoli 1. 250, al tesori ere
Casti glioni l. 250, all'archit etto aggiunto Pollak I. 350, all'assist ente De Vecchi 1. 100.

Allo scultor e Lor enzo Bar at ta I. 327, per la
statu ett a di s. Ruzia. ·

Ad dì 22 febb rajo .
Addì 22 genn ajo.

Allo scultore Gaetano Matteo Monti di Ravenna I. 1000, a conto della statua di s. F elice.

Allo scultore Giuseppe Fa bris l. 615, per le
due statu ett e rappr esent anti s. Dionigi e s. Fabiano.
Addi 25 febbr aj o.

Add ì 29 genn ajo.

Allo scultore Antonio Rusca 1.237, per la
statuetta di s. Diocleziano.

Addì 5 f<Jbbr ajo.

Al professore di scultura Camillo Pacetti
1. 448. 98, per ricognizion e dell'assist enza prestata alla formazione çlei modelli e delle statue.

Agli scultori Lor enzo Bar atta I. l 120, per la
statua di s. Edosio, e Ferdinando Cast elli I. 500,
in conto della statua marc ata = .

Addì 7 mar zo,

Agli scultori Gaetano Monti milanese 1. 296,
per la statu ett a di s. Mar cellino, e Domenico
Cast ellani I. 300, per quella di s. Agnese.
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Addì 11 marzo.

Allo scultore Pompeo Marchesi I. 900, in
conto della statua di s. Felice.
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norme stabilite dalla fabbrica nella retribuzione delle loro opere.

Addì 14 aprile.

Allo scultore Pietro Possenti 1.1590, per la.
st.atua di s. Felino.

Addì 8 magg io.
Add ì 14 marzo.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 1120, in
conto della statua di s. Prosp ero. Allo st esso
l. 1350, in conto di quella di s. Taddeo apostolo.

Agli scultori Gio. Battista Perabò 1. 657,
per due statuette, rappresentanti s. Clete e
s. Ecari st o ; Giuseppe Fabris 1. 456, per le due
di s. Mamerto e s. Il ario; Gioachino Guelfi
I. 296, per quella di s. Puscio.

Add ì 20 aprile.

Allo scultore Gio. Battista Raggi 1. 295, per
la statuetta di s. Stefano.

Addl 24 aprile.
Addì 17 marzo,

Allo scultore Antonio Rusca 1. 2269, che
colle sovvenzioni antecedenti fanno il saldo
delle statue di s. Ajardo, s. Saturnino, s. Sofronio e s. Nicolò. - Allo stesso I. 198, per
quella di s. Grata.

Agli scultori Luigi Casareggio 1.200, per la
statu etta di s. Igionio; Gerolamo Reali 1.327,
per quella di s. Antonio; Gerolamo Argenti
1. 520, per le due di s. Ilario e s. Cecilia;
F erdinando Castelli I. 2003, per una statua
per guglia e tr e statu ette , rappresentanti
s. I gnazio, s. Dionigi e s. Zosimo; Gerolamo
Reali 1. 700, a saldo della statua di s. Dominione.

A ddì 31 marzo.

Addì 28 aprile.

Agli sculto ri Pietro Bodio 1. 284, per la
statuetta di s. Riccardo; Gio. Batti sta Perabò
1. 823, per le tr e st atu ette di s. Valeriano ,
s. Vittore e s. Odoar do.

Addì 5 giugno.

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
I. 1290, a saldo della statua di s. F~lice, e
delle due statuette di s. Perpetua e s. Felicita.
- Allo stesso 1. 327, per quella di s. Monica.

Addì 25 lu g lio.

Allo scultore Gerolamo Butti I. 610, per le
due statuett e di s. Anselmo e s. Giovanni. Allo stesso 1.710, per una statua rappresentante
s. Pergentino.

Addì 13 a.gosto.

Allo scultore Antonio Rusca 1. 500, a conto
della statua di s. Ippolito. - Allo stesso 1. 900,
per quella di s. Policarpo.

Addì 10 giugno.

V

Allo scultore Antonio Rusca 1. 5 26, per due
statuette, r appr esent anti s. Pacomio e s. Teodora.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 76. 75, per
annualità del legato Mazenta.

Addì Hl ago sto.

Allo scultore Antonio Pa squali 1. 1630, a
saldo della statu a di s. Ippolito.
Addì 1 ma gg io.

Addì 10 aprile.

Addì 21 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca 1.4709, a saldo
di cinque statue.

Addì 30 aprile.

Allo scultore Gaetano 1\fonti di Ravenna
1. 390, a saldo di un sovraporta.

Allo scultor e Pompeo Mar chesi I. 700, per
la statua di s. Filippo apostolo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1. 2195, per
residuo a saldo della sta tua di s. Giacomo
apostolo, posta in facciata.

Addì 2 g iu g no .

Allo scultore Antonio Rusca 1.2730, in saldo
di cinque statue. - Allo stesso I. 325, per la
statua di s. Albino.

Addì 27 marzo.

Allo scultore Gio. Battista Raggi I. 290, per
la statua di s. Amatore.

Ad dì 20 lugli o.

Addì 14 maggio .

Allo scultore Antonio Rancati 1. 260, per
la statuetta di s. Calocero, e Pietro Bodio
1. 1246, a saldo della statua marcata X.

Add ì 24 marzo.

Allo scultor e Gaetano Monti milanese 1.1150,
a saldo della statua rappresentante s. Vetius ;
allo stesso 1. 919, per saldo di tre statuette
rappre sentanti s. Cipriano, s. Silvano e s. Zosimo.

Addì 15 lu g lio.

Agli scultori Gerolamo Argenti 1. 876, per
tre statuett e, rappr esentanti s. Menna, s. Eutichio e s. Platone; Stefano Girola 1. 325, per
la statuetta di s. Ugo; e Gerolamo Arg enti
1. 295, per quella di s. Celio.

Allo scultore Pompeo Màr ch esi 1. 652, per
due statuette, rappres entanti s. Leone e s. Pio.

Addì 17 giugno.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 1153. 27,
per residuo a saldo della statua di s. Giovanni evangelista.

Add ì 20 ag osto.

Allo scultore Antonio Rusca 1.1646, a saldo
della stat ua di s. Emilio.

Add ì 4 maggio.
Addì 11 aprile.

Allo scultore Antonio Rusca I. 700, in saldo
d'una statu a r appr esentante s. Lor enzo. Allo stesso 1. 1342. 50, per la statua di s. Simone apostolo. - Allo scultor e Giuseppe Buzzi
1. 3125, per quella di s. Gio. Battista, da porsi
in facciata.

Lettos i il ri corso degli scultori De Maria,
Gaet ano Monti milanese, Donato Cara belli,
Grazioso Giuseppe e Rusca, chiedenti aumento
sulle ri spettiv e somme pronunciate dal signor
architetto per compenso delle statue da essi
eseguit e , è stato detto non farsi luogo alla.
domanda, specialmente perchè altri artisti di
nome e di celebrit à si sono accontentati delle

Addì 4 lu glio,

Agli scultori Gioachino Guelfi 1.430, per due
statuette, r appresentan ti s. Urbano e s. Cajo;
Gius eppe Fabris 1. 1090, per r esiduo a saldo
della statua di s. Napoleone; e Antonio Rusca
L 900, a conto di quella di s. Marino.

Add ì 17 settembre.

Dat a lettura della lettera del podestà di
Milano , part ecipante gli ordini impartiti per
rimovere diversi venditori di frutti, che ingombrano il passaggio presso gli scalini del
Duomo, invitando l'Ammini strazione a dare
consimili disposizioni ; è stato detto doversi

I
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in proposito interessare l'autorità di questa
prefettura dipartimentale di polizia.
Fu ordinato doversi dalla bottega, ove trovasi la statua di s. Tomaso lavorata dallo
scultore Marchesi, trasportare alcuni pezzi di
marmo di r agione della fabbrica.

Addì 16 novembre.

Al professore di scultura signor Camillo
Pacetti I. 500, in conto della statua di s. Felice.
- Allo scultore Gaet ano Monti milan ese 1.460,
per due statuette, rappresentanti s. Giulia e
s. Antonia.

Addì 17 novembre.
Addì 26 settembre.

Allo scultore Domenico Castellani I. 327, a
saldo di una statua rappresentante s. Aur enzio.

Addì 30 settembre.

Agli scultor i Antonio Pa squali I. 690, a saldo
dell a statua di s. Efesio, e Anton io Rusca
1. 2265, a salào , di quella r appr esentante
s. Venanzio, e di due statuette rappresentanti s. Maria Egiziaca e s. Cornelio.

Addì 1 ottobre.

Lettosi il ricorso dello scultore professor
Poss enti, il quale chiede, che stante la su~
traslocazione dal liceo del Lario a quello d1
Padova gli sia accordato il marmo per con'
.
fezione della statua commessagli, anche m
· pendenza dall'approvazione del modello, è
stato detto non farsi luogo alla domanda.
Lattasi la letter a del signor Fumagalli, prosecretario dell'Accad emia di Belle arti in Brera,
portante nuovo giudizio sulla statua di s. Tomaso dello scultore Pompeo Marchesi, dal
quale risulta che i riscontrati difetti provengono da mancato perf ezionamento di detta
statua, eseguito il quale, essa può anche essere collocata sulla prima linea della fronte
del t empio, è stato detto dovers ene fare partecipazione tanto al detto scultore, quanto all'archit etto della fabbrica, per la corrispondente esecuzione.

Agli scultori Donato Carabelli 1.690, a saldo
della statua di s. Atanasio, e I. 645 per due
statuette, r appres entanti s. Donnino e s. Teodosia; Antonio Rusca I. 1650, a saldo di una
statua, rappresentante s. Felice; Grazioso Rusca
I. 700, per quella di s. Antonio; allo stesso
1. 1675, per saldo di quell a di s. Basso.
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sia e s. Zenobio; Gerolam o Reali 1. 685, per
saldo della statua di s. Secondo d'Asti.

Addì 23 dicembre .

Allo scultore Giovanni Raggi I. 125, a saldo
di una statuetta.

Addì 19 dicembre.

Agli scultori Ferdinan do Castelli l. 690, per
una statua, rappresentante s. Erm ete; Gerolamo Butti I. 469, per le due statuette di s. Pio
e s. Innocenzo; e 1. 1375, a saldo dell e due
statue di s. Cassio e s . Omobono; Gaetan o
Monti di Ravenna I. 1077, per le due statuett e
di s. Fortunato e s. Aquilino; Antonio ;R,usca
I. 900, per le due di s. Fl orenzio es. Zenaide;
e 1. 1950, a saldo delle due statue di s. Paolo
Eremita e s. Anastasio.

.Addì 31 dicembre .

Agli scultori Antonio Rusca 1. 1645, a saldo
della statua di s. Domizio; Gaetano Monti di
Ravenna 1. 327, per la statuetta di s. Erione; Giuseppe Fabris l. 227, per la: statua di
s. Teide, ed altre 1. 510, per le statuette di
s. Helpes e s. Ludomilla .
Allo scultore Antonio Pasquali I. 454, per
le statuette di s. Martino e s. Santo; e altre
1. 690, in saldo della statua di s. Saturnino.

Addì 18 novembre.

Agli scultori Domenico Castellani 1. 325,
per la statuetta di s. Ulpiano; Gio. Battista
P erabò 1. 553, per le due di s. Adelardo e
s. Silvestro; Pompeo Marchesi 1. 1003, per le
quattro r appr esen tanti s. Antonio, la Fede,
la Speranza e la Carità.

Addì 25 novembre.

Allo scultore Marco Negri 1. 320, per la
statuetta di s. Acacio.

Addì 28 novembre.

Agli scultori Pietro Bodio 1. 290, per la
statuetta di s. Basileo; Gio. Battista Perabò
1. 1990, per le tre statue di s. Venanzio, s. Gelasio e s. Gemina ; Antonio Rusca 1. 1950, per
quella di s. Primitivo; Antonio Rancati 1. 613,
per due statuette, rappres entanti s. Biagio e
s. Geminio; Ferdinando Castelli 1. 325, peruna di s. Luciano.

Addì 30 novembre.
Addì 17 ottobre.

Allo scultore Domeni co Castellani 1. 230, a
saldo della statu etta di s. Ammone.

Agli scultori Giuseppe Bigatti l. 228, per
la statuetta di s. Demetrio; Gioachino Guelfi
1.230, per quella di s. Marcellino; Luigi Casareggio 1. 646, per le due statuette di s. Ani-
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Addi 20 maggio.

È letto il ministeriale dispaccio, che accorda
la dimissione del professore Carlo Amati e la
nomina provvisoria dell'architetto Pestagalli.
S'invita il cessante a consegnare tutte le carte,
libri, disegni e quant'altro possa essere di ragione della fabbrica.

J..S.1.3.

Addì 19 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Perabò I. 1400, a
saldo della stl;!.tua di s. Giuda .Maccabeo,
Al pittore Giosuè Pionni I. 767. 51, per restauri e~eguiti a tre quadri in Duomo.

Addì 20 luglio.

Amministrazione: :monsignor Carlo Sozzi vicario capitolare, monsignor con tè Gaetano
Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Casati.

Addl 25 gennajo.

Stante gli straordinarj servigi prestati dall'architetto Carlo Amati, che predispose anche
il progetto dei due campanili, gli si assegna
un compenso straordinario di I. 1850. Si assegnano pure straordinarie retribuzioni di I. 250
al procancelliere Mojoli, di I. 250 al tesoriere
Castiglioni, di 1. 350 all'architetto aggiunto
Giuseppe Pollak.

Addì 20 fébbrajo.

Al signor architetto onorario cavaliere L. Zanoja 1. 400, per ricognizione straordinaria delle
operazioni fatte per la fabbrica.

Addì 16 giugno.

Allo scultore Gaetano Monti milanese I. 1450,
per le due statue, rappresentanti s. J achele e
s. Donato.

mancanti di serramento, · per impedire il travenamento delle acque in Duomo.

Addl 23 giugno.

Gli !')cultori della fabbrica Gaetano Monti
di_Ravenna, Gio. Battista Oattò, Andrea Franzi,
Paolo Gamba, Buzzi Giuseppe e Buzzi Leone
Francesco, domandano ciascuno per sè una
bottega, ora vacante nel caseggiato di s. Radegonda. Fu concessa al Buzzi Leone Francesco, licenziate tutte le domande degli altri.

A togliere l'intoll erabile inconveniente di
vedere imbrattate di indecenti sozzure le due
porte laterali del Duomo, che stanno chiuse
per mancanza di bussola, si delibera di domandare al ministro per il culto l'autorizza:.
zione a far costruire le dette bussole.

Addì 31 marzo.

Addì 25 giugno.

Allo scultore Antonio Rusca I. 1970, per le
due statue di s. Venanzio e s. Pacomio.

Alla fabbriceria della chiesa ;di s. Angelo
1. 31, a saldo del prezzo convenuto di una statua ceduta.

Agli scultori Antonio Rusca l. 600, a saldo
delle due statuette di s. Piemone e s. Vescovo; Giovanni Putti 1. 650, a saldo delle
due r appresentanti s. Pompeo e s. Invenzio;
Ferdinando Castelli I. 1590, a saldo delle sei
rappresentanti s. Eli, s. Genueffa, s.Lupo, s. Cunegonda, s. Macrobio e s. Eudosio.

Addì 21 luglio .

Agli scultori Gio.Battista Per abò 1.1110,per
le quattro statuette di s. Rodone, s. Margherita , s. Basilisco e s. Teogene, ed altre 1. 1500,
a saldo di una statua per cima di guglia,
senza nome (sic); Pietro Bodio I. 1020, per le
quattro statuette di s. Macario, s. Amenone,
s. Severino e s. Casto.

Addì 3 agosto.
Addì l maggio.
Addì 25 febbraj<>.

Allo scultore Lorenzo Baratta 1. 547, per le
due statuette di s. Pacomio e s. Marina.

Addì 23 marzo.

Agli scultori Stefano Girola 1. 325, per la
statuetta di s. Ugo, e Pietro Possenti 1. 1500,
per la statua di s. Marcellino.

Partecipatosi da dispaccio ministeriale aver
il signor architetto della fabbrica professore
Carlo Amati rassegnate le proprie dimissioni,
è stato detto doversi riscontrare al ministro,
che le opere della corrente annata possono dis,.
impegnarsi sotto la direzione di qualunque
abile architetto.

Addl 8 maggio .
Addì 24 marzo.

Allo scultore Gaetano Monti milanese 1. 230,
per la statuetta di s. Tertula.

Addì 27 marzo.

Di conformità al parere degli architetti Zanoja e Amati, si delibera doversi chiudere,
con tavolato di mattoni, i finestroni superiori

Allo scultore Gaetano Monti milanese 1. 200,
per quattro modelli di statue.

Addì lll luglio.
• 1

Allo scultore Donato Carabelli I. 870, per
le tre statuette di s. Agapito, s. Enrico e
s. Fausto.

Addì 11 settembre.

Allo scultore Gioachino Guelfi I. 730, per
saldo della statua di s. Grifant e.
Addì 15 lugli o.

Agli scultori Antonio Rusca 1. 2184, a saldo
delle due statue di s. Fabio e s. Saturnino;
e Grazioso Rusca l. 2781, a saldo delle cinque
rappresentanti s. Severino, s. Felice, s. Guiniforte, s. Fabiolo e s. Ascella.

Addì 11 maggio.

Stante le dimissioni del professore Carlo
Amati, si chiede al ministero l' autorizzazione
a scegliere un nuovo architetto anche in via
provvisoria, che si propone nella persona del
signor architetto Pi etro Pestagalli.

Al protostatuario Grazioso Rusca 1.76. 75,
per annualità del legato Mazenta.

Addì lo luglio .

Allo scultore Antonio Rusca I. 389, saldo
di un ornamento di portina, rappresentante la
Risurrezione.

Add ì 13 settembre.

Agli scultori Gerolamo Arg enti 1. 810, per
le tre statuette di s. Adriano, s. Pantaleone
e s. Primo; e Grazioso Rusca 1. 3800, a saldo
delle. cinque statue di s. Eustachio, s. Vittore ,
s. Giovanni. elemosiniere; s. Malco eremita e
s. Silvio.
Addì 2 ottobre .

Allo scultore Antonio Rusca l. 600, per•residuo a saldo della statua di s. Marino.
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Addì 16 ottobre.

Allo scultore Gerolamo Reali I. 327, per la
statuetta di s. Antonio abbate.

[18181
una statuetta; Donato Carabelli L 270, per
quella di s. Marziale.

Al pittore Giuseppe Pionni I. 46. 05, per ristauro del quadro dell~ sposalizio della Madonna in Duomo.
Addì 16 novembre.

.1..S.1.4.

È riconosciuta come stabile ed assoluta la

nomina del signor Pietro Pestagalli ad architetto della fabbrica.
Addì 17 novembre.

Agli scultori Gaetano Monti di Ravenna
l. 725, a saldo della statua di s. Ermagora; Gerolamo Butti 1. 910, per le statuette di s. Errante e s. Filomino; Antonio Busca 1.180, per

Addì 17 dicembre.

Allo scultore Stefano Girola 1. 52, pel modello
di una statuetta rappresentante s. Teodoro.
Si assegnano a titolo di straordinaria rimunerazione 1. 1400 all'architetto Pestagalli,
1. 450 all'architetto aggiunto Pollak, I. 250 al
procancelliere Mojoli, I. 250 al tesoriere Castiglioni.

Am ministrazione: monsignor Carlo Sozzi vicario capitolare, monsignor conte Gaetano Op-

pizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, Giuseppe Bressi, Giuseppe Casati.

Addì 23 maggio.

Si delibera di pagare allo scultore Gaetano
Monti di Ravenna I. 2000,in conto della statua
di s . .Matatia da esso eseguita.

vare due colonne nella chiesa di Valmadrera.

Add ì 11 ottobre.

Allo s'Cultore Gaetano Monti di Ravenna
Addì 10 settembre .

Si accordano a prestito due taglie per ele-

I. 750, a conto di due statue, rappresentanti

s. Anastasio e s. Severino.

.t.S.t.6.
.t.S.t.5.

L'am~inistrazione è composta da monsignor Carlo Sozzi vicario
.
signor conte Gaetano Oppizzoni arciprete
do G"
gener~le capitolare' mon Dell' Acqua, conte Gian Luca Della Somao-lia' d n C mlsepLpe Ca~ati, avvocato Giuseppe
o
, on
ar o ondomo.

Amministrazione: monsignor vicario generale capitolare don Carlo Sozzi, monsignor conte
Gaetano Oppizzoni arciprete, don Giuseppe Casati, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, conte
Gian !;uca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.
Addì 30 marzo.

Addì 7 gennaio.

. A titolo di ricognizione, oltre l'onorario fi;,so,
si accordano all'architetto Pest aaa lli I. 1400
all'~r~hitetto Pollak l. 500, al p;ocancellier;
MoJoh I. 200, al tesorier e Castiglioni I. 150.
Addì 17 aprile.

Allo scultore Antonio Rusca l. 275, per una
statuetta rappre sentante s. Abito.
Addì 17 giugno.

Fu deliberato doversi registrare la lettera
della cesar ea prefettura dipartimentale d'Olona, partecipante la nomina fatta dall a cesarea real regg enza dei signor i conte ·Gian Luca
Della Somaglia e don Carlo Londonio ad amministratori d i questa fabbrica.
'
Comunicate le istanze presentate alla cesarea
real r eggenza dagli scultori P era bò, Monti di
Raven~a, Bigatti, Cast elli, Reali, Rancati, Casare gg10 e Monti di Milano per ottenere l'assegno ~i qualche opera statuaria, è stato detto
doversi consultare la stessa r egge nza sulla
~ancanza ~i mezzi e .sulla inutilità delle opere
dt statu.aria' se prima no n si eseguiscono
quelle di quadratura ed inta glio' su cui devono essere collocate esse statue, colla corrispondente
.à . dispendiosa costruzione de' pont'.1,
s
1
u gi esis.tente e rilevantissimo deposito d i
s~atue, e~ mfine sulla circostanza che fra i
r1co~renti, alcuni sono esteri, altri non sono di
sper.imentata abilità, e pochi sono quelli addetti alla fabbrica.

Addì 15 luglio .
.
Si è letto
. il decreto della cesarea reale r eggenza. d~ governo, partecipante che l'antica
co~m1ss10ne centrale di organizzazione ha
ord1.nato, c.he per ora debba rimaner sospesa
ogm ulteriore
continuazione
della 1a
"· bb rica.
.
.
. .
meno pero le urgenti riparazioni di ristauro .

Addì 17 gennajo.

Monsignor arciprete Oppizzoni e don Giuseppe Casati, quali amministratori delegati,
riferiscono di essersi presentati in persona a
sua maestà imperiale reale apostolica, di essere
stati benignam~nte ammessi all'udienza nel
giorno 13 corrente, ed accolti con tratti di
sovrana clemenza.

Addì 19 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 76 75 . ,
'tà d
· ' peF
annua l 1
el legato Mazenta.
Addì 9 agosto.

Allo scultore Gio. Battista Raggi I 725
saldo della statua di s. Florenzio.
.
' a

Atteso il nuovo metodo giudiziario, essendo
necessario di deputare un legale a rappresentare la fabbrica nelle varie cause da promoversi in nome della stessa, delegano il signor
rettore per tempo a fare mandato di procura
in quel legale, che esso reputerà ogni volta più
opportuno.

Addì 16 agosto.

Allo scultore Antonio Rusca l. 275, per la
statuetta di s. Giuliano.
Addì 17 agosto.

~ll'ar.chitetto ~i etro P estagalli l. 1400 , ed
~11arch~tetto .aggmnto Pietro Pollak I. 500, a
titolo d1 gratificazione, indennizzazi one ed aumento .del loro annuo onorario , a te rmm1
. . d'l
d.
ispacc10 della reale cesarea reggenza.
Addì 22 dicembre •

Addì 17 febbrajo.

· · Allo scultore Grazioso Rusca I. 1150, a saldo
di quattro statuette rappresentanti s. Lucio,
s. Maddalena, s. Vitale e s. Agnese.

Addì 11 marzo.

Lo scultore Antonio Pasquali domanda qual~he sovvenzione sopra una statua da lui eseguita per il Duomo. Non constando della data
~ammissione, l'istanza viene licenziata.

. Allo scultore Antonio Busca 1. 750, a conto
d1 quattro statuette.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 300,a contodi alcune statuette.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 467, a saldo
di tre statuette rappresentanti s. Domizio,
s. Grata e s. Adelaide.

Gaetano

Monti di Ravenna
di s. · Zaccaria e

s. Macario.
Addì 1 aprile.

Allo stesso 1. 1750, le quali rispetto a 1.1000,
sono a saldo di una statua grande di s. Matatia, e per 1. 750 residuo a saldo delle due
statuette di s. Atanasio e s. Severino.

I\, · .

Addì 2 aprile.

Onde ottenere il miglior risultato nelle opere
di statuaria si è determinato:
1.° Che il giudizio da interporsi sui lavori
di scultura per parte della regia Accademia
di Belle Arti in Brera, o di una sua commissione, dietro invito dell'Amministrazione, debba
seguire sul merito delle statue, senza che sia
noto il nome dei loro autori; e perciò esse
saranno portate in uno dei locali dell'Amministrazione, ove seguirà il giudizio, escluso
l'intervento di qualunque persona , tranne
quelle destinate dall'Amministrazione.
2.0 Gli scultori, ai quali si commetteranno le opere, dovranno dall'Amministrazione essere prescelti fra quelli che hanno
dato maggiori pro'Ve di abilità.
3. Qualora dalla predetta Accademia, in
seguito all'esame delle indicate opere, vengano
le medesime ammesse sotto riserva di qualche correzione, su questa dovrà portarsi giudizio dall'architetto della fabbrica, sentito il
protostatuario, ed in di lui mancanza, qualche
0

Addì 29 marzo.
Addì 23 dicembre.

Allo scultore

1. 600, per le due statuette

I
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altro perito da sceglier si dall'Amministrazione.
Addì 4 aprile.

Allo scultore Antonio Rusca 1. 1330, residuo
a saldo di otto statu ette.

[1816]

Riferitosi dal signor rettore essergli stato
dal professore Raccagni partecipata la necessità dell'ere zione di due macchine elettriche
(sic) sul Duomo, è stato detto doversi riportare da esso professore la dimostrazione
scritta di tale necessità, onde averne l'opportuno permesso dal regio governo.

Addì 8 aprile.

Al capomastro Broggi 1. 1500, a saldo del1'eseguito r estaur o della piazza di s. Stefano;
guastata coll'erezione delle botteghe e col la voro di marmi.

Addì 16 luglio.

Agli scultori Grazioso Rusca 1. 76. 75, peI'
annualità del legato Mazenta; e Giuseppe
Buzzi I. 1200, a saldo di quattro statuette.

Addì 2 maggio.

Allo scultore Pietro Possenti I. 380, a saldo
delle due statuette di s. Idelfonso e s. Idelgarda.

Addì 17 settembN.

È ammesso il pagamento di 1. 540, prezzo
di due piccole statue, rappresentanti s. Saturnino e s. Anzio, eseguite dallo scultore Antonio Rusca.

Addì 22 maggio.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 400, a
saldo di una statuetta, rappresentante s. Esteria.

Addì 8 giugno.

Aderendo alle domande degli architetti Pestagalli e Pollak, per una straordinaria rimunerazione, assegnano, salva l'approvazione del
cesareo regio governo, al primo 1. 1400, al
secondo 1. 500.
È stato detto non farsi luogo alle domande
degli scultori Antonio Pasquali e Gio. Battista
Perabò, per avere ulteriori commissioni di
statue.

È comunicato un dispaccio del cesareo regio
governo, approvante i presentati bilanci consuntivi del 1815.

Addì 21 dicembre.

Allo scultore Donato Carabelli I. 200, a conto
di una statuetta.
Addì 31 dicembre.

Agli scultori Carlo -Gerolamo Marchesi .1.600,
a saldo di due statuette rappresentanti due
santi martiri; e Grazioso Rusca 1. 1500, per
una statua, rappresentante un altro santo
martire, per cima di guglia.

Amministrazione: monsignor cav. don Carlo Sozzi vicario generale, monsignor conte Gaetano
Oppizzoni arciprete, don Giuseppe Casati, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, conte Gian Luca
Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.
Addì 23 gennajo.

II coamministratore monsignor arciprete Oppizzoni, informa essere nelle viste del governo
e delle altre autorità amministrative, il promovere pubblici lavori a sollievo della classe
indigente. Per conseguenza propone l'adattamento dell'andito sotterraneo, che conduce allo
scurolo di s. Carlo, rendendolo cosi ad uso
di una cappella, formante un tutto collo stesso
scurolo, giusta il progetto dell'architetto Pestagalli, che ne determina la spesa ·in 1. 7245.
Soggiunge poi potersi dall'Amministrazione
delle rendite dello scurolo di s. Carlo anticipare alla fabbrica la somma occorrente, per
perfezionare il pavimento del Duomo innanzi
e lungo la cappella di s. Giovanni Buono. Si
delibera di co~formità alla proposta di monsignor Oppizzoni, tanto più che egli s'incarica
di invocare dall'imp. r. governo la superiore
approvazione.
Addì 24 febbrajo.

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
I. 312. 25, per la statuetta di s. Conone vecchio.
Addì 18 marzo.

Allo scultore Antonio Rusca 1. 540, per le

statuette rappresentanti
nino.

considerando che dette botteghe sono attualmente superflue, ma che la concessione emanò
direttamente dall'allora vicerè d'Italia, e non
già in via di precario dall'autorità municipale, ha determinato di subordinare l' occorrente all'imp. r. governo per le sue risoluzioni in proposito.
Addì lO giugno.

Fu deliberato ·doversi presentare al governo
per l'approvazione il bilancio consuntivo 1816,
e doversi incominciare la costruzione dei voitoni sul Duomo, stati contemplati nelle opere
approvate dell'imp. r. govern o.
Addì 11 giugno.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 1500, a
saldo di una statua grande.
Addì 13 giugno.

Allo scultore Donato Carabelli l. 800, per
residuo a saldo di quattro statuette.
Addì lì luglio.

Allo scultore Antonio Rusca I. 3000, a saldo
di quattro statue rappresentanti s. Venanzio,
s. Vincenzo, s. Liberio e s. Germano.

s. Anzio e s. SaturAddì 19 luglio.
Addì 24 marzo.

La municipalità di Milano eccita l'Amministrazione della fabbrica a levare le botteghe
poste sul corso di porta Tosa, ritenendo che
fossero costrutte in via di precario concesso
dalla stessa municipalità. L'Amministrazione,

Annali dellafaòòrica del lJuomo. - Voi. VI.

Al protostatuario Grazioso Rusca 1. 76. 75,
per annualità del legato Mazenta.
Add i 12 settembre.

Allo scultore Grazioso Rusca J. 1500, a saldo
di una statua rappresentante un santo martire, per cima di guglia .
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Amministrazione: monsignor cav. don Carlo Sozzi vicario generale, monsignor conte Gaetano
Oppizzoni arciprete, don Giuseppe Casati, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, conte Gian Luca
Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.

Addì 15 gennajo.

Aderirono all'istanza dell'architetto Pesta galli, accordandogli una gratificazione di 1.300
per il passato anno 1817.

Addì 1 agosto.

Al protostatuario Grazioso Rusca I. 76. 75,
per annualità del legato Mazenta.

Addì 14 agosto.
Addì 10 marzo.

Accordano allo scultore Antonio Rusca il
godimento della bottega in Ca~posanto, con- '
tro il pagamento del fitto.
Allo scultore Antonio Pasquali, semprech è
paghi il fitto della bottega che gode, si potrà
assegnare qualche lavoro di restauro. •
Addì 13 aprile .

Allo scultore Gerolamo Marchesi 1. 500 a
'
saldo di due piccole statue.

Il signor Agostino Quaglia maestro di cappella domanda la sua giubilazione.
Lettasi la lettera del primo corrente del
signor cavalier Bonamico, console generale di
sua maestà Sarda , partecipante essere stato
ordinato dal suo governo il rimborso dei daziati pagati per l'estrazione dei marmi ad uso
della fabbrica, è stato detto doversi procedere
alla riscossione di detto rimborso.

Addì 9 novembre.
Addì 22 m~ggio.

Lo scultore Gio. Battista Perabò domanda
che gli venga rilasciata la statua di s. Venanzio non accettata dall'Amministrazione. Fu
detto di rilasciargliela, previo pagamento d~ll'importo del marmo.

Al signor architetto Pietro Pestagalli l. 45,
per spesa di copia del disegno_ di cancelli, coi
quali si vorrebbe chiudere il fianco del Duo~o
'
dal lato di tramontana.

Addì 31 dicembre.
Addì 26 luglio.

Avviene il solenne ingresso del nuovo arcivescovo conte Carlo ~aetano di Gaysruck.

Al pittore signor Felice Alberti l. 150, per
aver dipinto a fresco il quadrante dell'orologio in Camposanto in forma di bassorilievo,
rappresentante i segni dello zodiaco.

e.

. Amministrazione: monsignor cav. don Carlo Sozzi vicario generale, monsignor conte Gaetano
· Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, conte Gfan Luca Della Somaglia,
cav. don Carlo Londonio,

Addì 4 marzo.

Letto il governativo dispaccio, col quale è
invitata l'Amministrazione a comunicare le sue
idee ed osservazioni sul modo, con cui potrebbe appararsi il Duomo in occasione di
funzioni, le cui spese sono a carico dell'erario,
è stato incaricato l'architetto di riferire per
la corrispondente evasione.

Addì 17 luglio,

Al protostatuario Grazioso Rusca 1. 76. 75,
per annualità del legato Mazenta.

Addì 31 luglio.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 200, per
la statuetta di s. Smeralda.
Addì 14 dicembre.

Addì 17 aprile,

Letto il rapporto dell'architetto, relativo a
domande di commissioni da parte di diversi
scultori, gli furono prescritte le seguenti norme
nella distribuzione dei lavori statuar.i: 1.0 dar
lavoro ai più anziani scultori addetti alla fabbrica; 2.0 preferire i più bisognosi, secondo Ia:
mente dell'imp. r. governo; 3.0 escludere tutti
quelli che attualmente si trovano in opposizione coll'Amministrazione ; per essersi rifiutati
allo sgombro delle rispettive officine.

Deliberasi di levare gli architravi esistenti
fra i piloni del Duomo, e le assate che servono
per la dottrina cristiana, sostituendo a queste
delle tende in tela, ed ai primi delle travi
più leggiere, ~a porsi soltanto nelle occasioni,
nelle quali si devono appendere i quadri per
le feste di santa Croce, del Corpus Domini e
di s. Carlo.
Addì 27 dicembre.

Allo scultore Grazioso Rusca l. ll50, a saldo
di quattro statuette, rappres entanti s: Paolino,
s. Felice, s. Martina e s. Provino.

[1820]
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Addì 13 dicembre.

Si è deliberato di domandare all'imp. r. governo l'abilitazione ad acquistare un piccolo
fondo sul Lago Maggiore presso Baveno, per
erigervi una sega di marmo, ritenuto che la
spesa complessiva , compreso l'acquisto del

1.sao.

Amministrazione: monsignor conte Ga etano Oppizzoni_arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua,
conte Gian Luca Della Somaglia., eav. don Carlo Lqndonio.

Addl 5 febbrajo.

Ass.egnano allo scultore Donato. Carabelli
la bottega già prima goduta dallo . scultore
Antonio Rusca.

Adàì 3 marzo.

Letta la lettera della Congregazione municipale, colla quale si partecipa, che il Consiglio comunale ha approvato in massima i la~
vori proposti per levare le immondizie lungo
il Duomo dalla parte di tramontana, è stato
incaricato l'architetto di proporre le condizioni, sotto le quali si potrà fare la <;essione '
gratuita alfa città dell'area attualmente · occupata dagli scalini dal lato di tramontana.

Addì 16 ma:rzo.

. Si delibera di informare l'imp. r. governo,
che malgrado le cure dell'Amministrazione
per cominciare il pavimento del Duomo, non
è possibile nel corrente anno trovare le lastre necessarie, attesa la mancanza di seghe
per lavorarle; che tuttavia si potrà nel corrente anno incominciare, trasportando nella
navata di mezzo parte del pavimento esistente
nelle laterali.
Agli scultori Donato Carabelli I. 900, per
le tre statuette rappresentanti s. Valentino,
s. Imerio e s. J emolo; e Giuseppe Buzzi I. 900,
per le tre statue di s. Liberata, s. Prisca e
s. Crispino.

Agli scultori Antonio Pasquali 1. 390, per
residuo a saldo di due statuette rappresentanti s. Macario e s. Giustina; FeFdinando
Castehli I. 450, per quelle di s. Lorenzo e s. Bonifacio; Gio. Battista Perabò 1. 700, peiJ."le
altre di s. Polimio confessore, s. Marco eremita e s. Candido martire; Gae-:tanoMonti di
Milano I. 450, a saldo di quelle rappresentanti
s. Erlembaldo, s. Lucilio e s. Massimo, tutti e
tre martiri; e Gaetano Monti di Ravenna 1.700,
a saldo delle tre statuette di s. Miccio eremita,
s. -Efeniccio martire e s·. Casto confessore.

Addì 3 giugno .

Visto che la commissione d'ornato, mentre
è contraria al progetto di compire il pavimento della nave di mezzo~ trasportandovi
la parte di pavimento antico esistente nelle
laterali, non ha emesso alcun voto sui progetti di disegno in queste ultime, e ritenl!lto
che l'opinione esternata dall' imp. r. governo
è conforme al parere dell'Amministrazione, fu
deliberato di scrivere nuovamente alla Commissione d'ornato, informandola che trattasi
della sistemazione stabile, e non già semplicemente provvisoria, di esso pavimento.
Agli scultori Gaetano Monti di Milano 1.270,
per una statu etta; Stefano Girola I. 480, per
le due di s. Clateo e di s. Quirino entrambi
vescovi; e Grazioso Rusca 1. 76. 75, per annualità del legato Mazen ta.

fondo, non potrà oltrepassare ital. I. 5000, e
che tale sega riuscirebbe opportuna anche per
liberarsi dalle pretese degli appaltatori di Ornavasso, ora che devesi eseguire il pavimento
del Duomo.

[1821]
Addì 20 settembre.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano
1. 562. 50, per due statuette rappresentanti
s. Massimo vescovo e s. Cirillo abate .
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d'acquisto dello spazio comunale in Baveno
per la costruzione della sega dei marmi, e di
avere dato le disposizioni per il più sollecito
incominciamento dei lavori. - Si approva pie-naniènte il suo operato.

Addì 9 ottobre.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 265, per la
statuetta di s. Rocco.
Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua>
conte Gian Luca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.

Add! 9 novembre,

Allo scultore Antonio Pasquali I. 315, per la
statuetta di s. Erasmo.

Addì 15 ottobre.

Addì 31 gennajo.

Letto il ricorso del signor architetto Pestagalli per ottenere una gratificazion e per lavori straordinarj del 1820, è stato detto non
farglisi luogo, perchè i lavori eseguiti cadono
tutti nella categoria degli ordinarj.

Addì 7 marzo.

In obbedienza al dispaccio governativo, che
autorizza l'accettazione di cinque statue eseguite dallo scultore Antonio Busca, fu detto
doversi riscontrare al governo, che l'Amministrazione le accetterà, se le viene positivamente ingiunto.
Letto un dispaccio governativo, col quale si
trasmette il ricorso dell'architetto Pestagalli
per una straordinaria rimunerazione, è stato
detto non credersi essa dovuta. Però siccome
fece degli studj per levar e gli scalini a tramontana del Duomo, operazione che potrebbe
considerarsi estranea alla fabbrica, così si scriva
al governo, proponendo la gratificazione di
I. 300.

Add ì 19 aprile.

Allo scultore Antonio Busca 1. 1620, per
saldo di cinque statue da lui eseguite.

Addl 18 giugno.

È stato detto doversi soli!ecitamente trattare
l'acquisto di uno spazio comunale nel territorio di Baveno sul Lago Maggiore, per erigervi
una sega di marmi, domandandone l'approvazione alla regia camera di Torino, alla quale
si farà sentire come la real casa di Sardegna
ebbe sempre dei riguardi per la fabbrica di
questo Duomo.

Addì 3 novembre .
Addì 4 luglio.

Allo scultore Gerolamo Marchesi 1. 900, importo di tre statuette, rappre sentanti s. Valentino, s. Lucio e s. Fausto martiri.

Addì 23 luglio .

Allo scultore Grazioso Busca 1. 76. 75, per
annualità del legato Mazenta.
Addì 2 agosto,

Stante la difficoltà di avere in breve tempo
le lastre di marmo, occorrenti pel pavimento
interno, dalle cave della Ganduglia, fu deliberato d'acquistare delle lastre di Ornavasso
della migliore qualità, ritenuto che la maggior
parte del pavimento esistente è pur fatto di
marmo di Ornavasso.
Si deliberò doversi presentare all'imp. r.
governo il predisposto preventivo della spesa
pel 1822, unitamente al consuntivo 1820.

Add! 19 maggio.

Allo scultore Gio. Battista Buzzi Donelli
l. 400, per le due statuette di s. Pietro e s. Clemente martiri.

Agli scultori Grazioso Rusca I. 1500, a saldo
di cinque .statuette rappresentanti s. Gennaro, s. Feliciano, s. Ottaziano, s. Concordi·a e
s. Daria; Giuseppe Buzzi l. 1075, a saldo di
9inque altre, rappres ent anti s. Teodosio, s. Maurizio, s. Mattia, s. Antero e s. Uguccione; e Gio.
Battista Perabò 1. 500, per le due di s. Vitale
e s. Nereo.

Addì 13 settembre.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 250, per
una statuetta.

Il coamministratore avvocato Dell'Acqua riferisce di avere, con atto pubblico in Arona,
costituito procuratore, a nome e per l'interesse
della fabbrica, il signor Gio. Polli; agente di
sua eccellenza il conte Borromeo all'Isola bella,
per addivenire alla stipulazione dell'istromento

Addì 30 novembre .

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
1.525; per le due statuette di ·s. Ilario vescovo
e s. Lucina.

Addì 15 dicembre, ·

Agli scultori Antonio Pasquali 1. 550, pèr
due statuette rappresentanti s. Domiziano e
s. Paolo eremita; e Donato Carabelli l. 1250,
a saldo di cinque altre, rappresentanti s. Adeodato, s. Manifredo, s. Eulesio, s. Savino e
s. Flora.
Add ì 31 dicembre.

A.Ilo scultore Serafino Guelfi l. 500, per le
due statuette di s. Fiorenzo e s. Serardo.
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Addì 12 novembre.

Allo scultore Carlo Gerolamo Marchesi
I. 950, per quattro statuette, rappresentanti
s. Tiziano e s. Anselmo vescovi, s. Ilario e
s. Leone martiri.

1.saa.

Addì 18 novembre,

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua, conte Gian Luca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.

Addl 4 marzo.

È assegnato il lavoro di una statua allo
scultore Gioachino Guelfi.

Letto il ricorso dello scultore Stefano Girola per avere qualche commissione, è stato
detto non farsi luogo alla domanda.

Addl 20 luglio.

Allo scultore Pompeo Marchesi I. ll80, a
saldo di due statuette e del ristauro di una
statua grande. Allo stesso 1. 730, a . saldo di
quattro altre statuette. Dette somme per sentenza del tribunale furono assegnate da pagare a diversi creditori del Marchesi.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 76. 75, per
annualità del legato Mazenta.

Addl 20 novembre,

Agli scultori Giuseppe Buzzi I. 800, per quattro statuette, rappresentanti s. Zeno, s. Vittorino, s. Aurelio e s. Provino; e Gaetano Monti
di Ravenna 1. 520, per le due di s. Smeralda e
s. Felicita.
Addì 20 dicembre.

Allo scultore Donato Carabelli 1. 1000, per
quattro statuette, ràppresentanti s. Daniele,
s. Gualtero; s. Clemente e s. Eusebio.
Addì 31 dicembre.

Allo scultore Gioachino Guelfi 1. 820, a saldo
di una statua rappresentante un santo martire.

Addì 25 luglio.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 310, per
una statuetta rappresentante s. Giuliano vescovo.

Addl 14 marzo,

Ritenuto che nell'acquisto della peschiera,
cappellette e spazj, dove costruire \a sega dei
marmi in Baveno, si è ottenuto qualche risparmio, e che un altro si otterrà nell'adattamento del campanile, si ammette il . proposto
dell'architetto per l'impianto d'una nuova guglia, e si delibera di domandarne l'abilitazione all'imp. r. governo.

Addì 8 agosto.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 1,200, per
quattro statuette, rappresentanti s. Uguccione,
s. Arcaldo, s. Giuliano e s. Geroldo.

Addì 24 agosto.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano
I. 500, per una statuetta rappresentante s. Alberto vescovo.

Addl 29 marzo.

Allo scultore Carlo Gerolamo Marchesi 1.300
per una statuetta.

Addì 5 settembre.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 300, per la
statuetta -di s. Omobono.
Addl 15 giugno. -

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 310, per
una statuetta rappresentante s. Emerico vescovo.

Add ì 28 settembre.

Allo scultore Gio. Battista Perabò I. 500, per
le due statuette di s. Desiderio e s. Faustina.

Addl 12 luglio.

Rassegnasi all'imp. r. governo il consuntivo del 1821, e la relazione dell'architetto sui
lavori da proporsi pel 1823.

Addì 8 !lovembre.

Allo scultore Stefano Girola I. 400, per due
statuette rappresentanti s. Carlo e s. Polimio.
Annalì della fabbrica del Duomo. - Vol. VI.
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Addì 25 agosto.

.Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua,,
conte Gian Luca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.

Addì 24 febbrajo.

Approvato il capitolato predisposto dall'architetto per la costruzione del pavimento interno, deliberasi di far pubblicare gli avvisi
d'asta per l'appalto, facendone inserzione anche nella Gazzetta.

Addì 10 luglio.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano 1. 250,,
a saldo della statuetta di s. Eulogio prete.

Addì 12 luglio.
Addì 19 giugno.

Letto il governativo dispaccio, col quale si
ingiunge di presentare una terna per la nomina di un maestro di cappella, è stato detto
che previamente con pubblico avviso da inserirsi nella Gazzetta, si debbano invitare
quei maestri di cappella, che aspirassero a
quel posto, a presentare al protocollo della
fabbrica le loro domande, corredate delle
prove di loro idoneità.
È stato detto doversi ristaurare il monumento Medici in Duomo, invitando il marchese
Medici di Melegnano a concorrere nella spesa
occorrente per lo stemma gentilizio , dopo
averne ottenuta l'autorizzazione dall' imp. r.
governo.

Letto il processo verbale del congresso
tenutosi avanti l'imp. r. Direzione generale
delle pubbliche costruzioni, in concorso anche del signor Podestà di Milano, relativamente al togliere gli scalini dal lato di tramontana, e sistemare l'area stradale, è stato
detto, che l'Amministrazione non avendo niente
ad opporre al piano adottato in detto congresso, e ad ogni modo il tutto dov endo essere
approvato dall'imp. r. governo, non occorre
alcuna deliberazione.

Addì 19 luglio.

Letto il dispaccio govern ativo, col quale si
approva la licitazione fatta nel sig. Giuseppe
Rossi del pavimento interno del Duomo, è stato
detto dover si ridurre il contratto a forme legali, avvertito l'architetto aggiunto sig. Pollak
di sorv egliarne l'esecuzione.

Addì 17 settembr e.

Agli scultori Grazioso Rusc a I. 628 . 50, per
due statuette rappr esentanti s. P aolo es. Efrem;
Gerolamo Rusca 1. 630, a saldo di tre altre
rappr esentanti s. Macedonio, s. Mesima e
ei. Accettemo.

Add ì 18 ago sto.
Addi 3 luglio.

Allo scultore Antonio Pasquali l. 200, a saldo
di una statuetta rappres entante s. Doroteo.

Addì 29 ottobre.

Allo scultore Grazioso Rusca I. 76. 75, per
annualità del legato Mazenta.

Addì 16 ag osto.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano I. 250,
per la statu etta di s. Pitirione.

Addì 30 settembre.

Alla signora Giovanna Quaglia, figlia ed
Dovendosi a termini degli ordini governaerede
del defunto signor Agostino Quaglia
tivi procedere alla nomina del maestro di
maestro di cappella, 1. 115. 13, per l'onorario
cappella , furono inn anzi tutto esaminati i
dello scorso mese di agosto, in cui cessò di
ricorsi dei due maestri Basili e Neri, onde
vivere il predetto signor maestro.
presentare la terna all' imp. r. governo. Essendo soltanto due i concorrenti, fu detto di
aggiungervi il nome di un terzo per formare
Addì 4 ottobre .
la t erna, e fu deciso di mettervi il signor '
Allo scultore Antonio Pa squali 1.250, a saldo
Ferdinando Bonazzi, attuale primo organista
di una statuetta rappr _esentante s. Giovanni
della . cappella. Postosi ai voti quale debba
monaco e prete.
essere il · primo in terna, attesochè i meriti
personali di entrambi gli aspiranti, sia per
talento, sia per moralit à , sono uguali, si deAddì 15 ottobre.
liberò mettere per primo il signor Neri; come
Allo scultore Giovanni Piazza I. 750, per tre
quello che è più giovane di quattro anni in
statuette rappresentanti s. Palladio, s. Afrate
confronto del signor Basili. Fu detto poi che,
e s. Pietro eremiti.
quando la nomina sia fatta dall'imp. r. governo,
l'Amministrazione ritiene che il nuovo nominato debba dipendere direttamente dai di lei
Addì 18 ottobre .
ordini.
Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
1. 1450, a saldo di sei statuette rappres entanti
Add ì 4 settembr e.
s. Muzio, s. Siro, s. Isaia, s. Paolo, s. Eleno
e s. Elia eremiti.
Agli scultori Benedetto Cacciatori I. 520, per
saldo delle due statuette di s. Zeno e s. Teodosio; e Francesco Somaini 1. 210, per saldo
Addì 23 ottobre.
di quella di s. Policromio.
Agli scultori Francesco Somaini I. 420, per
le due statuette di s. Zebino e s. Antioco ere miti; e Abbondio Sangiorgio 1. 210, per quella
Add ì 11 settembre.
di
s. Salamano eremita.
Allo scultore Donato Carabelli 1. 900, per le
tre statuette di s. Marina vergine, s. Pelagia
e s. Taide.
Allo scultore Gaetano Monti di Milano 1. 200,
per la statuetta di s. Giovanni eremita.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano I. 250,
per la statuetta di s. Apello.
Addì 31 ottobre .
Addì 29 settembr e.

Di conformità alle pr escrizioni governative,
si incarica il nuovo maestro di cappella signor Benedetto Neri di occupar si della riforma
della cappella musicale del Duomo, ra ssegnando le proposte all'Amministrazione, che
le inoltrerà al governo per la superiore approvazione.

Al signor Benedetto Neri l. 207. 23, pel suo
onorario dal giorno di sua nomina, 6 settembr e, a tutt'oggi, in ragione di annue milanesi
l. 1800.

Addì 7 novembre.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 200, a saldo
della statuetta di s. Alessandrina.

3.0.8
Addì 13 novembre.
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s. Cimneo eremita; Gerolamo Marchesi I. 1800,
per le sei di s. Maleo eremita, s. Fabiola,
s. Marcella, s.Paola, s. Cea matrona es. Azella
vergine.

Agli scultori Giuseppe .Buzzi 1. 1800, a saldo
di ·,sei statuette, ,rappresentanti s. Apollonio,
s. Capres, s. Ammonio, s. Teo, s. Bano ed altro ,,s. A.pollonio; Grazioso Rusca 1. 1240, a '
Addì 31 dicembre.
saldo di quattro altre, rappresentanti s. Pacomio, s. Abramo, s. Antonio e s. llarione;
Agli scultori Antonio Pasquali 1. 500, per
Gio. Battista P.erabò 1.940, a saldo delle quattro
le due statuette di s. Potamiena e s. Arsenio;
di s. Apollonio, s. Didimo, s. Piamone e s. Ma- · Gioachino Guelfi I. 260, per quella di s. Marcario.
ciano ; .Gaetano Monti di Milano 1. 400, per ,le
' due di s. Pafonzio e s. Serapione; .Gio. Battista Perabò 1. 470, per quelle di s. Cronione
Addì 29 novembre.
eremita e s. Macario alessandrino; Donato
Allo scultore Donato Carabelli I. 300, per la
Carabelli I. 610, per le .due di s. Maria egistatuetta di s. Maria.
ziaca e s. Giovanni eremit a ; Gioachino Guelfi
1.500, per le (\ue altre di s. Giuliano abate
e s. Giacomo vescovo; Abbondio Sangiorgio
Addì 1 dicembre.
1
I. 420, per quelle di s. Maro e s. Eus ebio ereAllo scultore Antonio Pasquali I. 255, a saldo
miti; Benedetto Cacciatori I. 270, per l'altra di
della statuetta di s. Isidoro.
s. Romano eremita; Stefano Girola I. 749, per
quelle di s. Eusebio, s. Publio es. Simone Prisco.
Al pittore Felice Alberti I. 2626. 87, a salAddì 3 dicembre.
do del dipinto eseguito nell'interno
della
Agli scultori Luigi Marchesi I. 600, per tre
gran cupola, della superficie di braccia quastatuette rappresentanti s. Maris, s. Talallio e
drate 1167 1/2.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avv. Giuseppe Dell'Acqua,
conte Gian Luca Della Somaglia, cavalier don Carlo Londonio.

Col primo di quest'anno tutti i mandati e
le registrazioni contabili hanno la specifica
indicazione delle somme in lire austriache,
a differenza degli anni precedenti, in cui erano
conteggiate in lire italiane, sebbene il paese,
che denominossi Regno Lombardo-Veneto, fosse
già da dieci anni sottoposto al dominio straniero dell'impero d'Austria.

Addì 13 gennajo,

Lette le proposte del signor maestro Benedetto Neri per · la sistemazione della cappella musicale, è stato incaricato il coamministratore avvocato Dell'Acqua di stendere il
rapporto accompagnatorio, da inoltrarsi '3.ll'imp. r. governo.

In adempimento delle superiori ingiunzioni,
si propongono per l'anno 1825i seguenti lavori:
1.°Continuazione e compimento de1Ie guglie
sopra la cappella della Madonna dell'Albero,
omessa tutta la parte statuaria ;
2.0 Posizione delle statue nelle nicchie
vuote dei piloni che sostengono la volta;
3.° Compimento del pavimento nella navata di mezzo ;
4.° Continuazione della dipintura della volta
principale.

Addì 18 m ag gio.

Letta la lettera della Congregazione muni cipale di Milano relativa allo sgombro della
piazza di Camposanto, si è determinato di farne
rapporto all'imp. r. governo per le superiori
sue risoluzioni in proposito.

Add ì 19 febbrajo.

Ritiensi a notizia quanto riferisce il signor
architetto, che pel giorno 15 aprile del corr ente anno sarà ultimata la campata di pavimento appaltata al signor Giuseppe Rossi.
Si approva la riforma dei finestroni della navata di mezzo, e si delibera la dipintura di
una terza campata delle volte della nave principale.

Addì 5 giugno.

In vista delle raccomandazioni governative,
si delibera di assegnare qualche lavoro di statuaria allo 'scultore Antonio Gelpi.

Addì 27 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca austr. 1. 88. 27
per annualità del legato Mazenta.
Addì 10 m arzo.

Visti i quattro disegni presentati dal signor
architetto pel dipinto delle volte della nav e
principale, ne furono prescelti due da eseguirsi
.alternativam ente, sottoponendoli però prima,
giusta gli ordini governativi, alla Commissione
d'ornato.

Addì 5 ago sto .

Letto il dispaccio governativo ri sguard ant e
l'organizzazione della cappella musicale, è stat o
detto di farne stampare cento copie.
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Addì 29 settembre.

Allo scultore Gio. Battista Perabò l. 919. 34,
a saldo di tre statuette rappresentanti s. Esu· ·
peranzio, s. Cira e s. Ursicino.
Addì 8 ottobre.

Allo scultore AlessandroPuttinati I. 229. 88,
per una statuetta rappresentante s. Onorio.
Addì 9 ottobre.

Allo scultore Antonio Gelpi 1. 689. 65, per
le tre statuette di s. Paolino, s. Catino e
s. Gandosio.
Addl 18 ottobre.

Agli scultori Abbondio Sangiorgio l. 229. 88,
per la statuetta di s. Geroldo; e Grazioso
Rusca 1. 2068. 96, per due statue, l'una di
once 36 rappresentante s. Arcaldo, e l'altra
di once 19 rappresentante s. Baradate.

[1824]
del dipinto di tre campate dei voltoni della
nave di mezzo.
Addì 27 novembre.

Agli scultori Giovanni Piazza 1. 241. 37, per
la statuetta di s. Clemente; Gaetano Monti di
Ravenna I. 1758. 61, a saldo di una statua per
guglia, rappresentante s. Donnina; Giuseppe
Buzzi 1. 1747.12, a saldo di un'altra per cima
di guglia, rappresentante s. Secondo.

i.825.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avv. Giuseppe Dell'Acqua,
conte Gian Luca Della Somaglia, cavalier Carlo Londonio.

t\-ddì 30 novembre.

Allo scultore Donato Carabelli I. 2103. 45,
per due statue, l'una di once 36 rappresentante
s. Calocero soldato, e l'altra di once 19 rappresentante s. Marana vergine.
Addì 10 dicembre.

Addì 4 febbrajo.

Letto il dispaccio governativo, con cui si dichiara condonata a Giuseppe Rossi la multa
incorsa pel ritardo ad eseguire la campata di
pavimento, si è deliberato doversi eseguir\3
tale prescrizione governativa.

Allo scultore Gioachino Guelfi I. 632. 18,
per le due statuette di s. Germano e s. Ruto.
Addì 5 febbrajo.

Addì 23 ottobre.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 1724. 13, per
la statua di once 36 rappresentante s. Asclepio.
Addì 9 novembre.

Lattasi la lettera della Congregazione municipale di Milano relativa al dazio d'introduzione dei marmi dallo Stato sardo, è stato
detto doversi rescrivere, che i marmi occorrenti per la fabbrica del Duomo si estraggono dallo Stato sardo senza pagamento di
dazio.
Sono stabilite le discipline da osservarsi
per far approvare le statue ed i modelli dall'imp. r. Acoodemia di Belle Arti.

Addì 12 novembre.

Alfo scultore Gio. Battista Perabò I. 632. 18,
per le due statuette di s. Dazio e s. Romualdo.
Addì 19 novembre.

Al pittore Felice Alberti I. 3448. 27, a conto

spondere col presentare le osservazioni dell' Amministrazione sulla sconvenienza del proposto
ristringimento, e conchiudendo che qualora
dovesse aver luogo, la spesa della rinnovazione
del piano e delle gradinate dovrà sempre essere a carico della città.

Addì 14 dicembre.

Agli scultori Stefano Girola I. 287. 35, per
la statuetta di s. Alberto; Benedetto Cacciatori I. 701. 14, a saldo di tre statuette di
s. Uguzzone, s. Gualtero e s. Giuliano; Abbondio Sangiorgio l. 241, 37, a saldo di quella
di s. Immeno.
Addì 20 dicembre.

Agli scultori Gerolamo Marchesi 1.2120. 68,
per una statua di once 36 per aguglia, e per
altra di once 19; Giovanni Piazza I. 229. 89,
per una statuetta rappresentante s. Antonio ;
Gerolamo Rusca I. 706. 89, per quelle rappresentanti s. Anselmo, s. Eusebio e s. Teleteo; Luigi Marchesi 1. 689. 65, per saldo di
altre tre.
Addì 31 dicembre.

Agli scultori Giovanni Piazza I. 229. 88, per
la statuetta di s. Anastasio; Gioachino Guelfi
1. 632. 19, per le statuette di s. Rajnaldo e
s. Aderito; Alessandro Puttinati I. 229. 88,
per quella di s. Teofilo; Stefano Girola I. 632. 18,
per le altre due di s. Daniele e s. Tiziano.

Agli scultori Antonio Pasquali I. 344. 82,
per la statuetta rappresentante s. Giacomo eremita; Alessandro Puttinati 1.229.88, per quella
di s. Cipriano.

Addì 28 maggio.

Fu rimesso al maestro di cappella pel suo
parere il ricorso presentato all' imp. r. governo, e da questo trasmesso all'Amministrazione, dai musici Piacentini, Beretta, Pagani e
Rossignoli, per essere portati allo stipendio
di I. 800 austriache.

Addì 5 marzo.

Fu deliberato di fare contratto d'appalto
per la pulitura dei marmi sotto la volta della
nave principale, e quelli della facciata vecchia
del Duomo.

Addì 14 aprile.

Al pittore Felice 'Alberti I. 1609, residuo
saldo del dipinto eseguito nello scorso anno
di tre campate delle volte della nave maggiore, compreso il dipinto del cupolino in rame
del lanternino della gran cupola, e l'importo
di due disegni in acquerello dei due modelli
delle campate.

Fu rimesso all'architetto il ricorso presentato all'imp. r . governo dallo scultore Gaetano
Monti di Milano per ottener lavoro nel corrente anno.

Addì 4 giugno.

Per dare esecuzione al dispaccio governativo portante lo stabilimento di una scuola di
musica da venti a trenta alunni per la cappella musicale, si è determinato che prima
di tutto si faccia inserir e nel foglio d'annunzi
della Gazzetta l'avviso d'invito ai padri e tutori, che desiderano far ammettere i loro figli
o tutelati a detta scuola.

Addì 18 aprile.

Letto il governativo dispaccio, che eccita
l'Amministrazione a rassegnare un parere ragionato intorno al proposto ristringimento del1'area del piano elevato, esistente avanti le
porte del Duomo, si è determinato doversi ri-

Addì 17 giugno.

Allo scultore Francesco Somaini 1. 459. 77,
per le due statuette di s. Paterio e s. Felice.
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Addì 23 giugno.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano
1.1549. 24, importo di cinque statuette rappresentanti s. Orso, s. Liborio e s. Martiniano
vescovi, s. Vitale martire e s. Maura matrona.

lavori straordinarj, fu detto di passare agli
atti, salvo ad avervi riguardo nelle future
commissioni.

Visto il dispaccio, con cui sua eccellenza il
signor conte presidente del governo domanda
di conoscere i motivi, pei quali lo scultore
Addì 2 luglio.
Gaetano 1\fonti di Milano non è stato contemVisto il rapporto del maestro di cappella
plato nella distribuzione dei lavori statuarj
per l'aumento di soldo a quattro cantanti, è . dell'anno corrente, si delibera di fare analogo
rapporto, comunicando il motivato della delistato detto di subordinarlo all'imp. r. governo,
coll'osservazione che altri cantanti potrebbero
berazione 2 luglio prossimo passato.
chiedere lo stesso aumento, e che allora la
spesa diverrebbe eccessiva.
·
Addì 15 ottobre.

In merito .al ricorso dello scultore Gaetano
Monti di Milano, fu stabilito doversi mantenere la sua esclusione dalle commissioni, essendo l'Amministrazione mal soddisfatta pei
continui sequestri, che vengono messi sui di
lui crediti, allorchè gli vengono assegnati dei
lavori.

Addl 4 luglio.

Allo scultore Abbondio Sangiorgio l. 229. 88,
per la statuetta di s. Rustiniano vescovo.

Allo scultore Gio. Battista Perabò l. 1724,
a saldo della statua di once 36 di s. Giacomo
anacoreta.
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Addì 24 novembre .

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
I. 1781. 61, per la statua di s. Oliva martire.
Ad dì 26 nov embre.

Agli scultori Gerolamo Marchesi I. 2091, per
le due statue di s. Alessandro martire e s. Clateo vescovo; Stefano Girola 1. 344. 82, per la
· statuetta di s. Pietro vescovo.

Addl 5 dicell!bre .

Rimanendo a pagarsi varie , somministrazioni e lavori di .fabbrica dello scaduto anno
camerale 1825, e mancando i fondi per pagare
i •salarj del corrent e anno camerale, incominciato col novembre p. p., ~ssendosi anche

già fatto l'acquisto della cera occorribile pel
corrente anno colla spesa di lire 6754. 20, si
delibera di subordinare ricorso all'imp .r. governo, perchè sia sollecitata l'approvazione
del bilancio per l'anno corrente, e l'assegno dei
relativi fondi.
Sentite le informazioni sul merito e l'abilità del signor Carlo Ruga, proposto dal signor maestro Neri per istruttore dell'ampliata
scuola di canto, è stato nominato al posto suddetto, ritenuto che l'onorario a di lui favore
decorrerà dal giorno dell'incominciata scuola,
nella misura fissata dall'imp. r. governo.
Decorrerà come sopra anche l'onorario aggiunto dal governo al signor vicemaestro Piacentini per la sua assistenza alla scuola.

Addl 17 novembre.

Agli scultori Giuseppe Buzzi I. 2068. 96, a
saldo delle due statue di s. Fusia es. Silvia·
Grazioso Rusea 2080. 45, per quelle di s. Sa-'
vino martire e s. Paolo vescovo ; Gioachino
Guelfi 1. 1747. 12, per una statua grande rappresentante s. Giuliano martire, da collocarsi
nelle nicchie dei piloni interni.

Ad.di 15 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 88. 27 per
annualità del legato Mazenta.

Addì 30 luglio.

Agli scultori Francesco Somaini I. 240, per
la statuetta di s. Tiziano vescovo e Stefano
.
'
G1rola I. 344. 82, per quella di s. Marcellino
vescovo.

Addl 16 agosto.

Al pittore Felice Alberti 1. 4655. 17, a saldo
del dipinto che sta eseguendo di tre campate
dei voltoni della nave principale.

Addl 3 settembre.

Sul ricorso indirizzato a sua maestà imp. r.
dallo scultore Antonio Pasquali per avere

Addl 18 novembre.

Agli scultori Abbondio Sangiorgio 1.482. 75,
per le due statuette di s. Apollonio e s. Ottaziano vescovi; Antonio Gelpi I. 689. 75, per
quelle di s. Epimene prete e s. Domenico vescovo; Gerolamo Rusca 1. 712. 64, per quelle
di s. Calocero e s. Eleucadio vescovi; Benedetto Cacciatori I. 689. 65, per quelle di
s. Eulosio e s. Apollinare vescovi; Alessandro
Puttinati 1. 229. 88, per quella di s. Viatore
vescovo; Donato Cara belli l. 2086. 20, per le due
statue di s. Cipriano martire e s. Anastasio
vescovo.
Addì 23 novembre.

Agli scultori Giovanni Piazza I. 459. 77, per
le due statuette di s. Agapito e s. Massimo vescovi; Antonio Pasquali 1.1724.14, per la statua di s. Guido abate.
Annali àellafabbrica del Duomo. - Vol. Vl,
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sola in marmo, pel finestrone gotico nell'interno della facciata e del relativo modello in
creta.

.1.926.

Add ì 7 ottobre.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua,
conte Gian Luca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.
Addì 14 febbrajo.

Letto il dispaccio governativo, con cui si
comunicano le norme da seguirsi per l' ordinamento dell'area elevata lungo la fronte del
Duomo, e dell'area degli abbassati scalini
lungo il lato di settentrione, si è dato incarico al coamministratore conte Della Somaglia, di intervenire all'atto da redigersi. Essendo poi emerso il dubbio circa la competenza della spesa dell' ordinàmento dell'area
del ripiano avanti la facc!ata, si è determinato di subordinare il dubbio stesso all'imp.
r. governo, facendogli riflettere , che guadagnando la città tutta l'area che resta libera, tolta la gradinata avanti al Duomo,
colla privazione del fondo spettante alla fabbrica, dovrebbe essere a carico della città il
rifacimento di tutto il ripiano fino al contatto
dell'edificio; che l'Amministrazione non ha mai
prestato il proprio assenso all'occupazione di
quell'area; che infine tale opinione è quella
emessa anche dal direttore generale delle pubbliche costruzioni.
Visto il dispaccio governativo circa il concedere all'impre?a dell'imp. r . teatro l'alunno
Enrico Bono della scuola di canto per cantare nell'opera Camilla, si è determinato di
depennare il detto allievo dal numero degli
ammessi alla scuola di canto, qualora egli persista nel voler cantare in teatro.

telli portanti il divieto di imbrattare, purchè
quei cartelli non siano attaccati al marmo.

Addì 7 aprile.

Fu deliberato di domandare all'imp. ·r. governo l'abilitazione a far eseguire la quinta
aguglia per compiere il giro perfetto del coro,
ritenuto che la spesa si pagherà coi fondi del
prossimo venturo anno.

Add ì 5 luglio.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 344. 82, per
la statuetta di s. Audenzio confessore.

Addì 6 novembre.

Sul ricorso presentato all' imp. r. governo
dalla società Bertini, Brenta e Rezzonico,
perchè siano adoperati pei finestroni del Duomo i vetri dipinti di sua invenzione, fu deciso che se ne avrà riguardo all'occorrenza
dì bisogno.
Visto il ricorso presentato all' imp. r. governo dal professore di scultura signor Pompeo Marchesi, per l'accett azione di tre statuette da esso eseguite, ed il susseguente
governativo rescritto' fu determinato che rio
portato il giudizio d'approvazione dell'imp. r.
Accademia di Belle Arti, siano ricevute quelle
statuette.

Addì 24 luglio,

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 88. 27 per
annualità del legato Mazenta.

Addì 17 agosto.

Si ordina l'allestimento della cappella Medicea, vendendosi il ferro e l'ottone che costituivano la cancellata, della quale era ricinta
all'ingiro.

Addì 5 settembre.

Al pittore Felice Alberti I. 4755. 17, a saldo
del dipinto delle ultime tre campate della nave
maggiore.

Addì 14 marzo.

Vista la lettera della Congregazione municipale di Milano, si riscontrerà che l' Amministrazione delÌa fabbrica non si oppone al divisamento di porre lungo il Duomo dei car-

Agli scultori Alessandro Puttinati l. 517. 24,
per due statuette di s. Agabio e s. Adelgiso;
Stefano Girola I. 229. 88, per quella di s. Basilio vescovo; Giovanni Piazza I. 517. 24, per
quelle di s. Procolo e s. Patrizio.

Addì 4 ottobre.

Allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
I. 856. 55, a saldo di un mascherone con men-

Donato Carabelli I. 1741. 38, per la statua
rappresentante s. Procolo per cima di guglia;
Abbondio Sangiorgio I. 517. 23, per due statuette di s. Bononio abate e s. Eusebio vescovo; Benedetto Cacciatori 1. 531. 60, per
quelle di s. Tertulliano e s. Teodoro vescovi;
Antonio Gelpi 1. 531. 60, per quelle di s. Lorenzo prete e s. Bernardo diacono; Stefano
Girola 1. 287. 35, per quella di s. Faustiniano vescovo; Gaetano Monti di Ravenna
1.295. 97, per l'altra di s. Caterina; Gio. Battista Perabò I. 295. 97, per quella di s. Giuliano.

Addì 11 dicembre.

Allo scultore Gaetano Monti di Milano
1. 574. 70, per le due statuette di s. Quirino
e s. Zamo vescovi.

Addì 13 dicembre.

Allo scultore Giuseppe Buzzi I. 1741. 38;
per la statua di s. Cajo per cima di guglia.

Addì 20 dicembre.

Agli scultori Luigi Marchesi I. 516. 24, per
le due statuette di s. Felice e s. Giocondo
vescovo; e Gerolamo March esi 1.1741. 38, per
la statua di s. Aggeo per cima di guglia.

Addì 6 dicembre.

. Agli scultori Grazioso Rusca I. 1724. 14, per
la statua rappresentante s. Hermes per cima
di guglia; Gerolamo Rusca 1. 531. 60, per le
due statuette di s. Pat erniano e s. Petroni o;
Francesco Somaini I. 517. 23, per quelle di
s. Giuliano diacono e s. Gaudenzio vescovo ;

Addì 28 dicembre.

Si domanda all'architetto un preventivo del1' importare della spesa di rivestimento .in
marmo della parete di fronte alla nave prmcipale.

[182.7]

Amministrazione: conte Gaetano Oppizzoni arciprete, avvocato Giuseppe Dell'Acqua,
conte Gian, Luca Della Somaglia, cav. don Carlo Londonio.
Addì 31 gennajo.

Fu deliberato che il signor architetto presenti un preventivo delle spese, cioè: dipinturw delle volte di s. Giovanni Bono e. suoi
access0r:j, guglia: di marmo, pavimento delle
ultime cinque campate, intelajatura in marmo
del :finestrone d'ordine romano nell'interno
della facciata, e da ultimo i1 rivestimento in
marmo della parete della nave principale. Se
l'impovto di tali opere eccedesse l'assegn0, si
domanderà al governo il permesso di poterle
intraprendere sui fondi de1 1828.
S'incarica l'archit etto di far levare gli ornamenti di cattivo gusto e di ignobile materia, sovrapposti al battisterio.

Addì 25 m arzo.

Fu ordinato che i sei finestroni laterali alla
nave di s. Giovanni Bon:o, siano quanto ai
vetFi riformati tu.tti a vetri colorati, in eonfovmità a quelli dei :finestroni della nave principale. L'agente della fabbrica ritirerà e custodirà nei magazzini tutti i vetri istoriati,
di cui è attualm ente composta la maggior parte
dei detti :finestroni.

Addì 21 febbrajo .

Letta la relazione del signor archit etto intorno ai lavori da farsi al battistero, in cons eguenza dello smantellamento ordinato dll.k_
l'imp. r. governo degli ornati di stil e barocco
e di ignobile mat eria che vi erano sovrapposti, fu determinato di chiederglien e autorizzazione, coll'avvertenza che si presenterà
il relativo disegno alla commissione di pubblico ornato.

nanze' capitolari, radunandosi invece nelle
stanze deUa ragioneria, . e ehe quindi non è
ch·e per precaria concessione dell'Ammin.istvazio:ae che nella suddetta sala tengono il loro
studio' tanto l'architetto Pestagalli, quanto l'ar~
chitetto aggiunto Pollak, ha dichiarato non
avere il signor architetto Pestagalli alc1;1ndiritto · di rimuovere i dai queHa il signor architetto aggiunto Pollak,. tanto più che questi vi interviene giornalmente, ed il signor
architetto Pestagalli rare volte·, combinando
l'ufficio di architetto del' Duomo col'le altre
sue incumbenze . .

dipinto p11essochè ultimato della volta della
navata di s. Giovanni Bono.

Dovendosi commettere a due dèi più riputati artisti le statue colossali dei ss. Patroni Ambrogio e Carlo, deliberarono di affi,.
darne 1'11lsecuzi0neagli statuarii Pompeo Mar chesi e Gaetano Monti di Ravenna.

Visti i disegni presentati dalla ditta Brenta
e Bertini e dal signor Felice Dell'Acqua, fu
detto doversi essi produrre al governo, perchè
scelga quelli da eseguirsi.

Addì 25 maggio .
Addì 18 aprile .

Allo scultore Gioachino Guelfi 1. 296, pen
una statuetta rappresentante una vergine.

È eomlUnicat@un governativo dispaccio invitante JrAmministrazione a trattare colla ditta
Bertini e Brenta p.er la posizion.e dei vetri
dipinti istoriati nelle finestre superiori dìelle
navate traver sai])i
..

Addì 20 luglio ..

Allo scultore Grazioso., Rusc w I. 88. 27 per
annualità del legato Mazenta.

Addì 6 agosto.

Fu detto doversi trasportare i posti per Ire
dipintura della volta· nella navata della lfadonna dell'Albero.

Fu deciso che la statuetta già commessa
all'ora <lefunto scultore Gaetano Monti di Milano, sia: data da eseguire allo scultore Gio.
Antonio Labus, il quale riportò il primo premio nei grandi concorsi dell'Accademia di Belle
Arti.

Addì 16 ag osto ,
Addì 24 aprile .

Letto il dispaccio goy,ernativo accovdante la
giubilazione all'agente Pietro Rossi, cogli attuali emolumenti, vita natural durante, l'Amministrazione procede alla nomina del nuovo
agente , nella persona del signor Giuseppe
Fontana, coll'onorario . annuo di austriache
1. 1200, e l'abitazione. nel caso di morte del
giubilato Rossi, sòtto l'osservanza del capitolato d'oneri.
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Si approva il proposto modo di rivestimento
in vivo del muro di facciata interno, e collocamento della vetriata del finestrone romano.
Vista la·lettera del signor astronomo ca vali ere
De Cesaris, sul modo di conservare la meridianru in Duomo, nella formazione delle cam•·
pate di pavimento in cui è situata, fu d·eli-·
berato di comunicarla al signor architetto per
l'esecuzione, avvertendolo di omettere i segni
dello zodiaco, e di formare la linea meridiana
su marmo nero, acciocchè sia più visibile anche
in t empi meno ser eni.
Pres entatasi dal signor ar chitetto aggiunto
Pollak una lettera scritt agli dal signor archit etto Pestag alli, con cui lo invit a a lasciargli libero lo studio in Camposanto, amando
di trovarvisi solo, l'Ammini strazione, considerando che per dar comodo agli archit etti
lascia a loro disposizione la sala delle adu-

Letto il dispaccio governativo da cui risulta
a vere . la C0ng11egazionemunicipale riconoseiuto nella . fabbri~a il diritto di propFietà
sopra . lo, spazio; che dall'an golo del[a piazza. <!lii
Camposanto mette nella contrada dell' Arcivescovado, fù determin ato doversi fare in detto
spazio· i restauri strettamente necessarj a
spese della fabbrica.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 3!6 . 08,
per un modello in cr eta ed una forma in gesso
dei mascheroni da collocar si alla sommità della
pilastrata del :finestrone romano all'int erno
della facciata.

Addi 20 ag osto .

Allo scultore Giovanni Piazza l'. 350, per la
statuetta di s. Salomone vescovo.
Addì 22 giugno.

È accordato al tesoriere signor Felice Casti.
glioni di poter surrogare a cauzione del suo
esercizio una cartella dell'imp. r. Monte Lombardo-Ven eto, dell'annua perpetua r endita di
fiorini 800 di sua proprietà, all' ipoteca presa
sui fondi dei minori Caccia, figli ed eredi del
suo fidejussore conte Paolo Adeodato Caccia.

Add ì 4 settembre.

In esecuzione degli ordini governativi, si prescrive all'architetto di proporre il modo di dipingere le volte del presbitero e dell'abside.

Addì 21 settembre.
Addì 5 luglio .

Al pittore Felice Alberti 1. 3000, in conto del

Letto il dispaccio governativo riguardante
l'iscrizione da porsi sopra il finestrone romano
nell'interno della facciata, e visti i quattro
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progetti d'iscrizione presentati dal signor consigliere bibliot ecario abate Gironi, l'Amministrazione ha trovato preferibile la terza,
giacchè in quella, oltre al concetto delle due
prime, vi è anche l'idea del perfezionamento
del tempio. È stato detto perciò di far consulta in questi sensi all'imp. r. governo, trasmettendogli le quattro iscrizioni.
È stato detto di dare esecuzione al governativo dispaccio, che prescrive di commetter e
alla società Brenta e Bertini ed al signor
Dell'Acqua le invetriate di due finestre minori della navata di s. Giovanni Bono.

Addl 19 ottobre.

.Agli scultori .Alessandro Pattinati I. 287. 35,
per la statuetta di s. Evasio vescovo, e Stefano Girola I. 287. 35, per quella di s. Siro
vescovo.
Addl 3 novembre.

Agli scultori Gio. .Antonio Labus I. 298. 83,
per la statuetta di s. Desiderio vescovo ; Benedetto Cacciatori 1. 287. 35, per quella di
s. F elice vescovo; .Antonio Gelpi I. 287. 35,
per quella di s. .Antigeo vescovo.

Addl 15 novembre.

Letto il rapporto del signor architetto, relativo al progetto di abbassare la soglia delle
port e del Duomo, fu deliberato doversi tosto
subordinarlo all' imp. r. governo per le superiori sue risoluzioni.

.Agli scultori Gerolamo Marchesi . I. 1.780,
per 1a statua di s. Bonomico abate, e Luigi
Marchesi I. 287. 35, per la statuetta di s. Gau denzio vescovo.
Addì 21 novembre.

Letti i ricorsi dei pittori Sanquirico, Vaccani, Trolli, Gabbetta e Ghidoni, relativament e
al dipinto della volta della nave della Madonna
dell' .Albero, che era stato già commesso al1' ora defunto pittore Felice .Alberti, furono
rimes si al coamministratore conte Della Somaglia, pregato di trattare col pittore .Alessandro Sanquirico, il cui progetto sembra più
conveniente, ed indi riferirne, onde far consulta al governo.

Agli scultori Donato Carabelli I. 1810, per
una statua grande di s. Benedetto, da collocarsi in una delle nicchie int erne del finestrone gotico della facciata; Gioachino Guelfi
I. 350, per la statuetta di s. Valentino vescovo; Gerolamo Rusca I. 290, per quella di
s. Romolo; Grazioso Rusca 1. 1840, per una statua grande di s. •rere sa, da collocarsi in cima
delle nicchie del finestrone gotico all'interno;
Giuseppe Buzzi 1. 1750, per quella di s. Caterina, da collocarsi in una nicchia dei piloni
interni.

Addì 8 ottobre.

.Allo scultore .Antonio P asquali 1.500, a saldo
~ella testa colossale di un leone in marmo
pel finestrone romano nell' interno della fac-ciata.

1.s.as.
.Amministrazione: monsignor Gaetano Oppizzoni arciprete;

Addì 12 marzo.

.A Lucia Scarabelli, erede del defunto scultore Gaetano Monti di Milano, 1. 46, a saldo
di un modello di statuetta eseguito dal defunto .

Addi 21 marzo.

Vista la lettera di rinuncia alla carica di
amministratore di questa fabbrica, presentata
dal signor cav. don Carlo Londonio, fu deliberato di rassegnarla all'imp. r. governo per
quella provvidenza, che nella sua saviezza crederà di dare.

Addì 21 aprile.

Vista la lettera del pittore Sanquirico, che
presenta varj disegni pel dipinto della volta
dell'abside e del presbitero, fu determinato
doversi essa trasmettere al governo, il quale
per la scelta potrà ricorrere all' imp. r . .Accademia di Belle Arti.

Addì 24 novembre.

Agli scultori
per la statuetta
cesco Somaini
s. Dominatore

.Abbondio Sangiorgio I. 287. 35,
di s. Ursicino vescovo; Fran I. 287. 35, per la statua di
vescovo.

Non può per ora ammettersi la proposta
dell'architetto di riformare le casse dei due
organi, poichè quantunque l' .Amministrazione
non siasi opposta allo studio di quel progetto,
quando si sperava dalla munificenz a di sua maestà una somma straordinaria, ora che si tratta
di erogare soltanto la somma dell'assegno ordinario, bisogna astenersi dalle spese che non
sono di assoluta necessità.

conte Gian Luca Della Somaglia.

di darne notizia allo stesso, scrivendogli lettera
di ringraziamento.

Addi 23 maggio.

Essendo che col prossimo mese di giugno,
va a scadere il termine ordinato dalla sovrana patente 19 giugno 1826 p'er la rinnovazione ed iscrizione delle ipoteche, quantunque l'Amministrazione siasi sempre occupata
di tali iscrizioni e rinnovazioni, ha incumbenzato il notaro dottor Francesco Sormani di
esaminare se ancora rimanga qualche iscrizione a farsi, predispon endo le note relative.
Fu deliberato di domandare all'imp. r. governo l'abilitazione ad accettare il legato disposto dalla fu Maddalena Rovelli per celebrazione di messe nella chiesa di Camposanto,
giusta la partecipazione fattane dal subeconomo dei beneficj vacanti.
Si accorda al signor Giuseppe .Alberti, contro pagamento, una lastra di marmo per incidervi l'iscrizione alla memori a del defunto
suo fratello Felice .Alberti pittore, da collocarsi
nel cimitero di Martinengo, ove avvenne la
sua morte per caduta dall'alto di quella chiesa
parochiale.

Addì 28 maggio.

.Alla ditta Bertini, Brenta e C. I. 581, a saldo
di una finestra a vetri dipinti a fuoco, della
superficie di quadretti 7.

Addì 7 maggio.

Visto il dispaccio, col quale il governo consente a dispensare il cav. don Carlo Londonio
dall' incumbenza di amministratore, fu detto

Add\ 4 luglio.

Fu detto di dare sollecita esecuzione al di-
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Addì 11 novembre.

spaccio governativo del giorno 1 corrente, col
Allo scultore Francesco Somaini 1. 360, per
far costruire i ponti pel dipinto delle volte
la statuetta di s. Abibo diacono.
dell'abside e del presbitero, invitandosi i professori Ha yez e Palagi ad assumere l'esecuzione del dipinto a colori delle mezze figure .
Addì 13 novembre.
sopra fondo azzurro in ciascuna campata delle
Agli scultori Stefano Girola I. 350, per la
.suddette volte.
statuetta di s. Abdia martire; Luigi Scorzini
I. 350, per quella di s. Suzon martire.
Addl 14 luglio.

Ai consorti Alberti, eredi del defunto. pittore Felice Alberti, I. 4799. 17, a saldo del
dipinto fatto eseguire per loro conto, sotto la
direzione del signor professore Sanquirico, della
volta della Madonna _ dell'Albero, e di parte
della volta della nave principale superiormente
al :finestrone gotico.

Addl 16 luglio.

Allo scultore Grazioso Rusca 1. 88. 27 per
annualità del legato Mazenta.

Addì 14 novembre.

Accettasi la dimissione dall'ufficio di istruttore della scuola di canto degli allievi della
cappella del Duomo, chiesta dal signor Carlo
Ruga.
Fu deliberato di passare agli atti cogli uniti
disegni, per essere conservata nell' archivio
della fabbrica, la relazione dell'architetto subordinata a sua eccellenza H signor conte presidente dell'imp. r. governo, sulla decorazione
delle volte del Duomo.

Addì 30 luglio.

Al signor Felice Dell'Acqua 1. 581, a saldo
della vetriata dipinta a fuoco per una delle
:finestre della nave traversale.

Addl 13 settembre.

Allo scultore Antonio Gelpi 1. 350, per una
statuetta rappresentante s. Teodora.

Addì 1 ottobre.

Allo scultore Benedetto Cacciatori 1. 786 ,
per una mensola con figura, ed una statuetta
di once 15, rappresentante s. Giuliano martire.

Addl 8 ottobre.

Allo scultore Gio. Antonio La bus 1.350, per
la statuetta di s. Eutichio martire.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete,
conte Gian Luca Della Somaglia.

Addl 18 novembre.

Allo scultore Abbondio Sangiorgio I. 350,
per la statuetta di s. Romolo martire.

Addl 4 dicembre.

Agli scultori Gerolamo Rusca I. 345, per la
statuetta di s. Eudosio; Grazioso Rusca I. 1840,
per una statua rappresentante s. Mamas martire; Donato Carabelli I. 1850, per quella rappresentante s. Giovanni digiunatore; Gio. Battista Perabò I. 230, per la statuetta di ·s. Austio.

Addì 3l dicembre.

Agli scultori Antonio Pasquali 1. 230, per
la statuetta di s. Antimo; Giuseppe Buzzi
I. 1840, per la statua di s. Oceano martire ..
Gaetano Marchesi I. 1840, per quella di s. Teodoro; Luigi Marchesi 1. 345, per la statuetta
di s. Fausto prete.

Addì 24 genn ajo.

Al signor Giacomo Buzzi Leone I. 445, a
saldo dei modelli in gesso degli intagli del
:finestrone romano int erno, dei due gotici lat erali, e del rilievo dei vecchi dipinti gotici delle
volte interne, pres entati a sua eccellenza il
conte presid ente dell'imp. r . governo.

Add ì 20 mar zo.

Fu deliberato di chieder e all'imp. r. governo
l'autorizzazione ad accett ar e il quadro rappresentante la natività di Cristo, creduto di
Daniele Crespi, lasciato alla Metr opolitana dal
defunto Ambrogio Tagliabu e, senza alcun peso.
Letti i due dispacci govern ativi rif erentisi
alla stra ordin aria gr atificazione chiesta dall'archit etto P est agalli, fu det erminat o di ri scontra r vi, prop onendo di dargli per gli ultimi
sei anni decorsi una gratific azione di austriache 1. 1200.
Add ì 8 m agg io.

In sostituzione del defunto agente e munizioniere Giuseppe Font ana, defunto nel luglio
dell'anno scorso, si nomina a quel posto il
siO'nor Alessandro Tazzini, coll' annuo st ipendi~ di austriach e I. 1200, e coll' obbligo della
·
cauzione per milanesi 1. 12,000.
Addì 16 ma gg io.

Allo scultore Gioachino Guelfi 1. 230, per la
statuetta di s. Ammiano martire.

Annali della fabb rica del Duomo. - Vol. VI.

Addì 29 magg io.

Fu approvata la commissione data d'una
statuetta al signor Gaetano ~'Iotelli, pr emiato
nel grande concorso di scultura del 1828.

Add ì 30 giu g no .

Visti i dispacci governativi 2 e 30 maggio
prossimo pas sato, è nominato istruttore della
scuola dei giovanetti della cappella musicale il
signor Giacinto P agani, coll' annu o stip endio
di 1. 700.
Add ì 22 ago st o.

Alla ditta Bertini, Br enta e C., 1. 1228. 40, a
saldo delle vetriere dipinte a fuoco di due finestr e nella nave di s. Giovanni Bono.

Add ì 2 set t embre.

AD'li scultori Benedetto Cacciatori I. 540, per
le d~e statu ette di s. Asclepiodote e s . Teodosio martiri, e Antonio Gelpi L 345 , per
quella di s. Agatoclia martir e.

Addì 14 sette mbr e .

Allo scultore Gio. Antonio Labu s 1. 345, per
la statu etta di s. Lucia vedova r omana.

Add ì 25 s ett embre.

Allo scultore Francesco Somaini 1. 345, per
la st atu etta di s. Charita s martire.
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Addì 15 ottobre.

Agli scultori Antonio Pasquali J. 300, per
la statuetta di s. Giuliano, e Gerolamo Rusca
I. 360, per quella di s. Sofia.

Stefano Girola 1. 517. 50, per le due di s. Melitina e s. Porfirio martiri ; Gaetano Motelli
l. 345, per quella di s. Quirino ; Gio. Battista
Perabò I. 530, per le due di s. Niceta e s. Papa.

!..S30.
Addì 'Z7 ottobre.

Ai consorti Rusca, eredi del fu scultore
Grazioso Rusca, morto il giorno 18 giugno
prossimo passato, 1. 81. 40, per dietim dell'annualità del legato Mazenta.

Addì 7 novembre.

Agli scultori Luigi Scorzini I. 345, per la
statuetta di s. Geminiano; Abbondio Sangiorgio I. 345, per quella di s. Fede martire· Antonio Pasquali I. 230, per l'altra di s.' Eli;

Addi 22 dicembre.

Allo scultore Carlo Gerolamo Marchesi l.1860,
per la statua grande di s. Zotico martire.

Addì 23 dicembre.

Agli scultori Donato Carabelli 1. 1840, per
la statua di s. Giordano martire; Gerolamo
Rusca I. 1850, per quella di s. Macrobio;
Giuseppe Buzzi I. 1750, per quella di s. Luciano martire.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arcipr ete , conte Gian Luca Della
Somaglia, monsignor don Luigi Zuccoli, conte Ambrogio Nava, avvocato don Giovanni
Borgazzi.

Addì 11 gennajo,

Allo scultore professore Pompeo Marchesi
I. 862. 07, per le tre statuette di s. Fortunio,
s. Teodoro e s. Claudia.

Addì 21 gennajo.

Allo scultore Luigi Marchesi 1. 345, per la
statuetta di s. Speranza martire .

Addì 26 marzo.

Al signor Felice Dell'Acqua I. 614.20, a saldo
delle vetriate dipinte a fuoco di una finestra
della navata della Madonna dell'Albero.

lano, riparazioni, affitti, munizioni, guardaro•
be: conte della Somaglia e monsignor Zuccoli;
3.0 Opere di fabbrica e di iistauro, pavimento, pittura, vetri colorati dipinti a fuoco,
monti della Ganduglia, scultori, intagliatori,
botteghe: conte della Somaglia e conte Nava;
4.0 Archivio, liti, cancelleria, cassa, buon
governo, livelli, legati ed altri oggetti relativi,
avvocato don Giovanni Borgazzi.
Assegnasi provvisoriamente allo scultore
Puttin ati una delle due botteghe tenut e dagli
scultori Luigi Marchesi e Antonio Pasquali.

Addì 23 maggio.
Addì 2"2aprile.

Visti i ricor si presentati all'imp. r. governo
dagli scultori Antonio Pasquali ed Alessandro Puttinati reduci da Roma, è assegnata
a ciascuno. di essi la commissione di una statuetta.

Si delibera che il disegno a colori, che deve
servire di modello per le vetriate dipinte a
fuoco, di una delle finestre gotiche sopra le
porte later _ali alla porta maggiore, sia per
la parte delle figure commesso al pittore Agostino Comerio.

Addì 21 giugno.
Addì 14 maggio.

Completata l'Amministrazione colla nomina
dei signori reverendissimo monsignor Luigi
Zuccoli, conte Ambrogio Nava, avvocato don
Giovanni Borgazzi, furono distribuite le rispettive iricumbenze nel modo seguente:
1.0 Per la chiesa del Duomo, cappella di
Camposanto, sagrestani, chierici, apparati ed
altre cose relative : monsignor Oppizzoni;
2.° Cappella e scuola di musica, rimunerazione degli allievi, beni forensi, case in Mi-

Approvansi i contratti fatti col signor Fontana , per la ridoratura della statua della beata
Vergine posta sulla cima del guglione, e con
Stefano Tatti, per la costruzione degli occorrenti ponti.

Addì 16 ottobre.

Ritenuto che fra i varj progetti, fatti per
ornamento delle volte sovrastanti al presbiterio, fu adottato di dipingerle a chiaroscuro,
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in armonia coi dipinti già eseguiti sulla cupola, navata di mezzo e trasversale, ed osservato che le due prove esposte dal signor
Sanquirico sono affatto dissimili da quelli già
eseguiti, convennero nel seguente conchiuso :
che la pittura delle volte del presbiterio, in
quanto al genere d'ornato, sia totalmente simile alle già eseguite sotto la direzione del
defunto pittore .A.lberti,introducendo però alcuni medaglioni :figurati a chiaroscuro; che
il fondo sia tutto dorato; che i costoloni di
marmo abbiano anch'essi il fondo d'oro, e
che il luogo ove si colloca la reliquia del
santo Chiodo, sia decorato con ornati di rame
dorato , e dove si uniscono i costoloni, sia rimessa la figura del Padre Eterno, che sarà
pure dorata di nuovo.
Fu deliberato di richiedere allo scultore
Pompeo Marchesi un nuovo modello della
statua di s. Ambrogio, non potendosi approvare il già presentato, specialmente per riguardo al costume, ed essendo anche contrario il voto del pubblico sul merito della
statua.
Addì 30 ottobre.

.A.gli scultori Antonio Labus I. 355, per la
statuetta di s. Chariton monaco; Benedetto
Cacciatori I. 540, per le due di s. Eutichio e
s. .A.custio diaconi; Gerolamo Rusca I. 355,
per quella di s. Giona profeta; Antonio Pasquali l. 345, per l'altra di s. Sosio; Antonio
Gelpi I. 355, per quella di s. Eufrosina.

[1830]
sore Pompeo Marchesi I. 1750, per la statua
di s. Dorimedone per cima di guglia; Donato Carabelli I. 1860, per quella di s. Tro~
fimo martire per nicchia di pilone; Francesco
Somaini l. 345, per la statuetta di s. Polissena
vergine.
Addì 21 novembre.

Si commette ai signori Dell' .A.equa, Brenta
e C. l'esecuzione delle vetriate dei :finestroni
gotici, sui modelli fatti dal professor Comerio.
Sulla domanda del professore Marchesi, quali
debbano essere le modificazioni da introdursi
al modello della statua colossale di s. Ambrogio, dichiarano d'intendere che l!t fisonomia
del santo sia quella che comunemente si riconosce per tale, come vedesi nel bassorilievo
esistente nella chiesa di s. Ambrogio, e che
il paludamento sia arcivescovile.

Addì 22 novembre.

Al professore pittore Agostino Comerio
I. 700, pei modelli eseguiti delle vetriate dei
finestroni gotici della facciata di fronte alle
navi minori, consistenti in sette figure grandi
al vero ed otto t este di cherubini.

.A.gli scultori Stefano Girola l. 530, per le
statuette di s. Isacio e s. Melezio vescovi; Abbondio Sangiorgio e Gaetano Motelli l. 700,
per le due di s. Giona monaco e s. Rispina
vergine; Luigi Scorzini I. 350, per quella di
s. Ciriaco anacor eta; Gio. Battista Perabò
I. 540, per le due di s . .A.rianne mart ,ire e
s. Gennaro vescovo.
Addì 18 novembre.

· .A.gli scultori Antonio Pasquali l. 287. 50,
per la statuetta di s. Eumenio vescovo; profes-

Addì 3 marzo.

.A.Iloscultore Antonio Pasquali è data commissione di una statua grande.

mento, quanto delle altre due nelle volte del
presbiterio e del coro .

Addì 10 luglio.
Addì 13 marzo.

.A. tenore di governativo dispaccio si dà
commissione al pittore Sanquirico del dipinto
delle volte dell'abside e del presbiterio , ritirandone l'obbligazione di dare ultimati quei
lavori pel giorno 26 ottobre prossimo futuro.

Add ì 9 aprile.

.A.Iloscultore Gioachino Guelfi I. 525, per
le due statuette di s. Filoteo prete e s. Massimo martire.

Letta la domanda del signor pittore Palagi per compenso di un cartone, rappresentante s. Giovanni Evangelista, commessogli dal
signor Sanquirico per la decorazione, poi non
eseguita, delle volte sovrastanti al presbiterio,
osservato che il dispaccio governativo 12 settembre 1829 escluse le figure dalla detta decorazione, per cui non dovevasi dal signor
Sanquirico commettere il detto cartone al signor Palagi, fu deliber:ato di riscontrare a quest'ultimo non farsi luogo alla sua domanda.

Addì 24 novembre.

.A.Iloscultore Giuseppe Buzzi J. 1850, per la
statua di s. Sabazio martire per cima di guglia.
Addì 6 dicembre. ,

Addì 15 novembre.

Amministrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, conte Gian Luca Della Somaglia,
monsignor don Luigi Zuccoli, conte Ambrogio Nava, avv. nobile Giovanni Borgazzi.

Allo scultor e Alessandro Puttinati I. 345, per
la statuetta di s. Proculo diacono.
Addì 27 dicembre.

Allo scultore Antonio Pasquali I. 240, per
la statuetta di s. Simeone vescovo.

, Addì 17 april e .

Fu deliberato di dare esecuzione al dispaccio
governativo, che autorizza la vendita delle
figure e di tutti gli altri oggetti di rame levati dall'alto del Duomo, ad eccezione del Padre Eterno, da conservarsi come monumento
d'arte; ed ordina lo sgombro ed il pulimento
dei monumenti di Marco Carelli e di Ottone
Visr.onti.
Addì 16 maggio.

Addì 31 dicembre.

Allo scultore Luigi Marchesi I. 345, per la
statuetta di s. Xantippe. - .A.Ipittore Alessandro Sanquirico I. 600, per sei dipinti pei
modelli delle vetriate dei due :finestroni gotici
della facciata.

Allo scultore Donato Carab elli I. 100, per un
modello in cera e di una testa di cherubino in
gesso, disposti per la progettata e non adottata
decorazione della reliquia del santo Chiodo.

Addì 17 luglio .

Fu deliòerato di fare rapporto all'imp. r. governo, proponendo di rimettere a posto nel
centro della volta ottangolare dell'abside la
figura del Padre Eterno ridorata.

Addì 14 settembre.

.A.gliscultori Antonio Gelpi I. 472, per le
due statuette di s. J eroteo vescovo e s. Romezio diacono; Gio. Antonio Labus I. 472, per
le due di s . .A.mmon monaco e s. Mamelete
vergine e martire.

Addì 14 novembre.
Addì 13 giugno.

.A.Isignor Alessandro Sanquirico 1. 3000, a
saldo del dipinto, tanto della campata di esperì-

.A.gliscultori Alessandro Puttinati l. 470, per
le due statuette di s. Niceta monaco e s. Caritina martire; Abbondio Sangiorgio I. 460,
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per le due di s. Paolo egizio e s. Dionigi vescovo; Gaetano Motelli 1. 460, per le due
di s. Invenzio e s. Pelagia; Benedetto Cacciatori 1. 600, per quelle di s. Giustina vergine
e s. Cipriano vescovo.

Addì 3 dicembre.

Allo scultore Stefano Girala 1. 590, per le
due statuette di s. Dionigi vescovo e s. Teofilo monaco.
Addì 6 dicembre.

Al cesellatore Martino Ubicini l. 4680, a
saldo della croce coi raggi di rame ed altri
accessorj per decorazione della reliquia del
santo Chiodo, non che della patena (aureola)
di rame, per la testa del Padre Eterno.

Allo scultore Gio. Battista Perabò 1. 771. 25,
per un acquedotto e per la statuetta di s. Anania.
Addì 9 dicembre .

Allo scultore ·Antonio Pasquali 1. 1750, per '
la statua di s. Michele monaco e martire, per
cima di guglia.
Addì 28 novembre.

Agli scultori Francesco Somaini 1. 600, per
le due statuette di s. Eusebio e s. Caremone
martiri; Luigi Scorzini 1. 460, per le due di
s. Sergio e s. Bacco martiri; Gerolamo Rusca 1. 460, per le due altre di s. Adaceto e
s. Pietro vescovi.

Addì 22 dicembre.

Agli scultori Donato Carabelli 1. 1840, per
la statua di s. Gregorio vescovo e martire armeno, pei capitelli dei piloni; Luigi Marchesi
l. 460, per due statuette di s. Gajo e s. Fausto diaconi.

Ammmistrazione: monsignor conte Gaetano Oppizzoni arciprete, conte Gian Luca Della Somaglia, monsignor don Luigi Zuccoli, conte Ambrogio Nava, avv. nobile Giovanni Borgazzi.

Addì Z7 gennajo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1. 1850, per la
statua di s. <;}ajanavergine e martire armena,
per nicchia dei piloni.

dell'iscrizione ordinata dall' imp. r. governo
con dispaccio 28 aprile prossimo passato.

Addì 14 maggio.
Addì 28 gennajo.

Al pittore Alessandro Sanquirico 1. 7751. 72,
a saldo dell'eseguita dipintura delle volte del
presbiterio ed abside del Duomo.

Al professore Pelagio Palagi I. 300, per un
chiaroscuro di mezza figura grandiosa sopra
cartone, statogli commesso dal signor Sanquirico.
Addì 10 luglio.

Allo scultore Antonio Gelpi 1. 360, per la
statuetta di s. Donnina martire.
Addì 27 febbrajo.

Allo scultore prof. Pompeo Marchesi 1. 3000,
a conto della statua di s. Ambrogio che sta
facendo; al 19 dicembre 1. 6000 a saldo.

Add ì 1 aprile.

L'imp. r. governo comunica una protesta del
pittore Palagi pel negato pagamento del cartone commessogli dal pittore Sanquirico. L' Amministrazione, sebbene riconosca di non avere
alcun obbligo, propone di corrispondere al Palagi la somma di austriache 1. 300, a saldo del
lavoro eseguito.

Addì 15 luglio .

Visto il foglio dell'imp. r. Istituto di scienze, l~ttere ed arti, collaudante il modo col
quale le vetriate furono dipinte a fuoco dalla
società Bertini, Brenta e C., s'incarica l'architetto di farne eseguire la posizione in opera.
Visto il dispaccio governativo risguardante
la rimunerazione da darsi al signor consigliere
abbate Gironi bibliotecario , per l'iscrizione da
porsi al nuovo finestrone romano nell'interno
del Duomo, fu deliberato di mandargli venticinque libbre di cioccolata.

Addì 13 maggio.

Viene incaricato il pittore · Gabetta di dar
subito principio al dipinto delle volte del retrocoro pel convenuto prezzo di milanesi I. 2
al quadretto.
Si daranno le disposizioni pel collocamento

Addì 3 agosto.

Al signor Martino Ubicini 1.374. 14, a saldo
delle lettere in bronzo dorato per l'iscrizione
posta nel fregio del finestrone romano nell'interno della facciata.
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Addì 25 agosto.

Si sono spese I. 70. 62, importo di libbre 25
cioccolata, mandata in dono al signor consigliere bibliotecario Gironi, estensore di quattro iscrizioni, fra le quali fu scelta quella apposta al fregio interno del finestrone romano (1).

[1832]
della statua colossale di s. Carlo, eseguita dallo
scultore Gaetano Monti di Ravenna.

Fu determinato non doversi assegnare per
l'anno prossimo alcun lavoro agli scultori Pasquali, Puttinati e Motelli, stante la pessima
esecuzione delle statuette loro commesse nell'anno corrente.

Addì 30 agosto.

Si pregano i r everendissimi coamministratori
Oppizzoni e Zuccoli di dare i soggetti pel dipinto a fuoco delle vetriate dei finestroni romani in facciata del Duomo.
S'incarica l' archit etto di far tosto disporre
due semplici e pr oporzion ati piedesta lli di
marmo, da porsi ai fianchi della porta maggior e nell'int erno del Duomo, per collocarvi
provvisoriamente le due stat ue colossali di
s. Ambrogio e di s. Carlo.

Addì 21 novembre.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, conte Gian Luca
Della Somaglia, conte Ambrogio Nava, avvocato nobile Giov~nni Borgazzi.

Allo scultore professor Gaetano Monti di
Ravenna 1. 6000, come residuo a saldo della
statua colossale di s. Carlo, che coll'altra di
s. Ambrogio del prof. Pompeo Marchesi deve
decorare il balaustro del finestrone r;mano
nell'interno del t empio.

Addì 20 gennajo.

Addì 29 novembre.

Allo scultore Benedetto Cacciatori 1. 530,
per le due statuette di s. Pelagia e :!- Publia.
Addì 4 dicembre.

Addì 21 settemb re .

Allo scultore Alessandro Puttinati l. 360, a
saldo della statu etta di s. Papilio diacono.
Addì 5 ottobre.

Addì 8 novembre.

Agli scultori Gio. Antonio Labus I. 360, per la
statuetta di s. Carpo vescovo; Gio. Battista
Per abò 1. 540 , per le due di s. Chilonilla
e s. Pro?o; Abbondio Sangiorgio L 360, · per
quella di s. Andronio martire.
Addì 18 nov embre.

Si liquida in austriache

1. 9000, il prezzo

(:I) È la segue nt e, posta nella cornice
di mezzo:
FRANCISCVS

I CAES,

del balcone

A.

ORNA V!T ADA VXJT ,

Nella cornice d ella pqrta ma gg iore sta quest'altra:

Si liquida il pr ezzo della statua colossale di
s. Ambrogio, esegu ita dallo scultore Pompeo
Marchesi, in austriache l. 9000.

MART!NVS

PP.

V

D. CAR OLVS

CONSECRARVNT.

Al pittore Ambrogio Scrosati I. 1081. 25, in
saldo d'una vetriata dipinta con vernice, ornati e figure, posta in opera in Duomo ad uria
finestra cieca, superiore alla cappella di s. Agnese.

Vista la lettera presentata a sua eminenza il
cardinale arcivescovo, e da questo trasmessa
all'Amministrazione,
sull'abuso di spandere
orina ed altre immondezze sul ripiano avanti
la facciata del Duomo, si ordina di fare immediatamente disporre due pisciatoi nei fianchi laterali del tempio.

Di conformità al giudizio dell'Accademia di

Allo scultore Antonio Pasquali I. 1730, imporito della statua di s. Eul ampio martire per
cima di guglia.

Addì 8 aprile.

Add ì 19 dicembre.

Allo scultore Stefano Girola 1. 530, per le
due statuette di s. Eulampio martire e s. Doroteo vescovo.
Addì 21 dic embre.

Allo scultore Donato Car abelli 1. 1S50, per
la sta~ua di s. Bassiano monaco, da porsi in
una mcchia dei piloni.
Addì 31 dicembre.

Allo scultore Gaeta no Motelli 1. 345, per la
statuetta di s. Agatodoro.

Belle Arti, si ordina che nel ristauro del monumento Tarchetta si debba fare la sola riparazione di quanto già esiste, senza aggiunta
di sorta.

Addì 21 giugno.

Addì 17 dicemb re.

ARAM MAX JMAM
TEMPLVM

Attese le molte controvers,ie, che si suscitano . "dal signor Brenta deliberatario dell'appalto per le vetriate dipinte a fuoco dei finestroni gotici della facciata, anche prima di
dar principio all'opera, si delibera d'implorare
dall'imp. r. governo, che nieghi l'approvazione
del contratto.

Addì 26 maggio.

Allo scultore Luigi Marchesi I. 350, per la
statuetta di s. Anast asia vergi ne e martire.
Addì 16 dicem bre.

Allo scultore Gerolamo Rusca l. 350, per la
statuetta di s. Taraco martire.

Addì 13 maggio. '

,

Si legge il dispaccio governativo di approvazione del preventivo, con obbligo però di
sentire il giudizio dell' imp. r. Accademia di
Belle Arti sul progetto di ristauro del monumento Tarchetta.
Ingiungesi all'architetto
all'Amministrazione, prima
tere di commissione delle
il nome degli scultori e le
assegnar . loro.

di far conoscere
di diramare le letopere di scultura,
opere che intende

Addì 24 agosto.

Allo scultore Giuseppe Buzzi I. 1850, per
una statua di s. Luciano , fatta lo scorso
anno.

Addì 2 settembre.

Avendo il signor Scrosati ultimata la finestra dipinta ad olio sul vetro, si ordina al · l'architetto di esaminare quel lavoro, e trovandolo di esatta esecuzione, di farlo collocare
a posto.
.Annali della faòòrlca del Duomo. -

Ad unanimità di voti il signor Giuseppe
Menrisi è nominato ragioniere-cancelliere del!' Amministrazione, coll'onorario mensile di lire
cento italiane.

Vol. VI.

AI pittore Francesco Gabetta 1. 1740. 57,
in saldo del dipinto di 13 campate della volta
del retrocoro e dei fianchi laterali, e di due
finestroni finti superiori alle porte delle sagrestie.
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Addì 29 settembre.

Si assegna al cassiere signor Felice Castiglione una rimunerazione di cento :fiorini di
convenzione, pei servigi da esso prestati quale
cancelliere e ragioniere, durante la malattia
del defunto ragioniere Giuseppe Catella.

[1833]
s. Anna, entrambi martiri; Giovanni Antonio
Labus I. 600, per le due di s. Martirio e s. Demetrio martiri; Stefano Girola I. 620, per due
statuette di s. Abercio vescovo e s. Zotico
martire.
Addì Z7 dicembre.

Addì 21 dicembre.

Agli scultori Abbondio Sangiorgio I. 600,
per due statuette di s. Fruttuoso vescovo e
s. Teodota; Antonio Gelpi I. 590, per quelle
di s. Procleis patriarca e s. Marciano martire;
Gerolamo Rusca 1. 575, per le due di s. Giacomo vescovo e s. Eraclio soldato ; Luigi Marchesi I. 600, per due altre di s. Gliceria martire e s. Socrate prete ; Francesco Somaini
l. 645, per le due di s. Alessandro vescovo e

Allo scultore Benedetto Cacciatori 1. 660,
per due statuette di s. Amfilochio vescovo e
s. Gajo martire.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete; monsignor Luigi Zuccoli
dottor prebendato, conte Gian Luca Della Somaglia, conte Ambrogio N ava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi.

Addì 30 dicembre.

Agli scultori professore cavaliere Pompeo
Marchesi I. 1850, per una statua dell'altezza di
once 39, di s. Longino; Luigi Scorzini I. 575,
per due statuette di s. Abramo monaco e
s. Entropia vergine.

Addl 19 gennajo.

Preso in esame il voto della Commissione
permanente di scultura presso l' imp. r. Accademia di Belle Arti, circa .la statua presentata dallo scultore Guelfi, si è determinato
non doverglisi dare alcuna commissione pel
corrente anno.
Si stipula contratto triennale con Domenico
Guerra per l'apparatura in Duomo, coll'annuo
corrispettivo di austriache I. 1500.
È licenziata negativamente l'istanza dello
scultore Luigi Marchesi , di essere ammesso
ad ultimare la statua da lui consegnata imperfetta lo scorso anno.

quella di s. Antonio taumaturgo, per nicchia
di :finestrone in Duomo dietro al coro.

Addì 14 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1.1850, per la
statua di s. Luciano martire, per nicchia di
piloni.

Addì 16 marzo.

È accettata la rinuncia al posto di ragioniere cancelliere dell'Amministrazione, data dal
signor Giuseppe Menrisi.

Addì 23 marzo.
Addì 20 gennajo.

Al pittore Giovanni Bertini 1. 1100, per una
vetriata dipinta ad olio sul rovescio, per la
:finestra cieca nella nave della Madonna del1'Albero, superiore alla cappella di s. Tecla.

Addì 23 gennajo.

Allo scultore prof. Gaetano Monti 1.1990 per
due statue, l'una grande di s. Sadoph martire
per cima di guglia, l'altra piccola di once 15
di s. Cornelio centurione.

Addì 29 gennajo.

Agli scultori Donato Carabelli l. 1840, per
la statua di s. Florenzio martire per nicchia
di piloni, e Antonio Pasquali 1. 1730, per

Essendosi i pittori Sabatelli prima, Comerio
poi, rifiutati di accettare la commissione del
dipinto, che deve servire di modello per la
grande vetriata da applicarsi al maggior :finestrone romano della facciata del Duomo, si
delibera di darne la commissione allo stesso
pittore Bertini, che sta restaurando le antiche
vetriate del retrocoro. (Non ebbe seguito per
la successiva accettazione del Sabatelli).

Addì 31 marzo.

Proposta la nomina del cancelliere-ragioniere, esaminate le petizioni di diversi aspiranti, ad unanimità di voti fu prescelto il
signor Diego De Simoni, cogli obblighi e l'onorario in corso di mensili italiane I. 100.

'
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Addì 6 aprile.

Si delibera:
l. D'ordinare all'architetto di provvedere,
giusta il preventivo approvato, al restauro
dell'edicola, eretta dal capitano Alessio della
Tarchetta (Vedi tomo II, pag. 305).
2. D'incaricare il professore dell'Accademia di Brera, signor Luigi Sabatelli, del modello della vetriera al gran finestrone di mezzo
della facciata, tanto per la. scelta del soggetto,
che possa giudicare più opportuno, quanto per
le condizioni, al1e quali esso accetti la commission e di eseguirlo, riferendone il risultato
nel più breve termine possibile.
Nella seduta 5 settembre fu prescelto l'argomento dell'As sunzione della Vergine.
3.0 Di ammett er e per le ope_re d~ scultura
da eseguir si, gli scultori Gaetano Manfredini,
che riportò il gran premio di scultura, dell'anno 1832, dall' imp. r. Accademia di Belle
Arti in Milano, e Giuseppe Arg enti, che fu
· dalla st essa Accademia giudic ato degno di
premio straordinario per Io scorso anno 1833;
4.0 Di domandare all'archit etto della fabbrica il suo voto sulle istanze degli scultori
Alessandro Puttinati, Gaetano Motelli, Gerolamo Rusca e Ferdinando Castelli, circa l'essere
cornprèsi fra gli scultori, cui ordinare opere
di statuaria;
5. D'escludere dal novero di quelli, cui si
possanu dare commissioni, gli scultori Casimiro
Carab elli .e Gio. Battista Perabò.
0

0

0

Addì 22 maggio.

È ordinato di collocare in Duomo il monumento di Marco Carelli (1).

Addì 25 maggio.

È data comunicazione della nota 6 corrente
dell'imp. r . magistrato camerale, accettante
per conto governativ.o la proposta fatta dal1'Amministrazione di assum ~re, contro il compenso fisso di austriach e l. 1500, il servizio
degli appar ati che si eseguiscono nella Metropolitana, in occasione di sacre funzioni, che vi
si celebrano a diverse ricorrenze annuali,
coll'int ervento della · corte vicereale e del1'imp. r. governo .

Addì 14 luglio .

Veduto il giudizio della Commissione di scultura dell' imp. r. Accademia di Brera, che dichiara pessimi i modelli presentati dallo scultore Alessandro Puttinati, è confermat a la sua
r adiazione dal novero degli scultori della fabbrica.
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Ad dì 29 novembre .

Datasi lettura del foglio 29 luglio prossimo
passato della Congregazion e municipale , si delibera di comunicarlo all'archit etto della fabbrica,
con incarico di rilevare sollecitamente la pianta
delle case di propri età della fabhrica, che pel
divisato · allargamento della Corsia del Duomo
sarebbero soggette ad intiera o parzial e demolizione, insieme ai dati costitutivi del loro
valore, acciò che l'Amministrazione abbia le
basi opportune per le trattative, le quali previa
la superiore autorizzazione, si riserva di aprire
direttamente colla Congregazione municipale.

Addl 6 dic embre.

Al pittore Francesco Gabetta l. 2409. 90,
per dipinto delle volte di n. 6 campate della
nave minore attigua alla principale dal lato
di mezzodl.

Addì 20 dicembre.

Agli scultori Antonio Pasquali l. 920, per
tre statuette, e Benedetto Cacciatori 1.690, per
altre due.

Addl 22 dicembre.
Add ì I dicembre.

Al 'pittore Giovanni BArtirìiI. 3000, in acconto
del ristauro da esso eseguito delle vetriate . dipinte dei due finestroni di fianco al coro.
Agli scultori Gaetano Monti di Ravenna
l. 200, per aumento sul prezzo delle statue per
guglia eseguite nel 1833, raffiguranti s. Sadoph
e s. Cornelio centurione; Pompeo Marchesi
l. 300, au·mento sul prezzo della statua per guglia fatta nel 1833.

Agli scultori Luigi March esi I. 690; Antonio
Gelpi I. 517. 50 ; Giuseppe Argenti I. 517. 50;
Francesco Somaini I. 690; Gerolamo Rusca
1. 690, ed Abbondio Sangiorgio I. 690, per due
statuette fatte da ciascun di loro.

Addi 23 dicembre.

Agli scultori Antonio Girola I. 690, per
due statuette, e Pompeo Marchesi l. 1960, per
due statue, una di once 15, l'altra di once 36.

Addì 16 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Perabò I. 632. 50,
per due statu ette, l'una di once 19, l'altra di
once 17 , rappresentanti s. Sabino vescovo e
s. Dasio martire.

Addì 2'7 aprile.

È conferito al sacerdote

Filippo Ronchetti
il 'posto di sagrest ano nella chiesa della beata
Vergine in Camposanto, vacante per la morte
del sacerdot e Caram ella, coli' obbligo di ricevere la consegna degli arr edi e delle sacre
suppellettili ed oggetti preziosi di ragione di
detta chiesa, e di pre stare corri spondent e cauzion e per l'esatta custodia e fedele restituzione.
In seguito a rapporto dell'architetto, sono
a~me ssi a nuovo esperim ento per le opere
di scultura Alessandro Puttinati e Gaetano
Motelli, e sono esclusi Gerolamo Rusca e Ferdinando Castelli.

Add ì 16 ago sto.

Al pittore Francesco Gabetta 1. 2766. 75, per
residuo a saldo del dipinto di undici campate
delle volte a sinistra della nave principale.

Addì 5 settembre .

Fattasi relazion e dei concerti presi col professore Sabat elli, per l'esecuzion e del modello
della vetriera del gra nde finestrone romano,
è deliberato di darne la commissione allo stesso
contro il compenso di austri ache 1. 2000.
(1) Era in Camp osan t o.
I
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secolo, da porsi in una nicchia dei piloni interni.
Addì 25 gennajo.

1.835.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete della Metropolitana ~.
monsignor Luigi Zuccoli dottore prebendato, conte Gian Luca Della Somaglia, conte Ambrogio Nava, nobile avvocato Giovanni Borgazzi.

Addì 4 gennajo.

Deliberasi d'incaricare l'architetto di procedere alla · regolare perizia della parte di fabbricato cadente nella demolizione, divisata dalla
rappresentanza municipale, avuto riguardo allo
scorporo e conseguente deprezzazione della
porzione residua del fabbricato, insufficiente
ai bisogni della fabbrica ed agli ufficj di Amministrazione; e contemporaneamente di predisporre il progetto di costruzione dell'occorrente nuovo fabbricato, corredato dei relativi
tipi e della perizia della spesa.
Si approva il preventivo delle opere da eseguirsi nel corrente anno, da rassegnarsi alla
superiorità per l'approvazione, in pendenza
della quale s'incarica l'architetto di dare principio ai lavori da esso proposti.

Addì 17 gennajo.

Agli scultori Donato Cara belli 1. 1850, per
una statua rappresentante s. Zenobia vergine
del terzo secolo; Luigi Scorzini 1. 317. 50, per
le due statuette di s. Teotimo e s. Epistema,
martiri del terzo secolo.

Addì 18 gennajo.

Sulla proposta dell'architetto della fabbrica
signor Pestagalli di aumentare la cifra di compenso per le statue eseguite dagli scultori
Benedetto Cacciatori, Giuseppe Argenti, Pompeo Marchesi, Abbondio Sangiorgio, Stefano
Girola e Frances co Somaini, perchè le medesime furono approvate con lode dalla Commis-

sione permanente di scultura dell'imp. r. Accademia di Belle Arti, ritenuto avere il go- .
verno ordinato, che riguardo all'onorario da
concedersi agli scultori per opere statuarie~
deve essere osservata la norma dei pre zz i fin
da pr incipio stabilita sopra ciascuna categoria
di statue, secondo le diverse dimensioni, e senza
distin zi one del maggiore o minor merito, dovendo tutte essere lodevolmente eseguite, e do·
vendo essi scultori essere contenti dell'onore di
servire alla decorazione dell'insigne edificio, edella lode che sia per essere segnata alle opere
loro, se vengono giudicate sopra le altre pregevoli, fu deliberato doversi spedire i relativi
mandati di pagamento, giusta il consueto, e
cioè retribuire le statue di once 36 d'altezza
per cima di guglia con 1. 1730, quelle per nic. chia di once 15 con 1. 230.

Addì 19 gennajo.

Agli scultori Gaetano Monti di Ravenna
l. 1960, per due statue, l'una di once 36, l'altra
di once 15, rappresentanti la prima s. Anempodisto martire del quarto secolo, la seconda .
s. Aftonio, soldato dello stesso secolo; Gaetano Manfredini 1. 517. 50, per le due statuette
di s. Silvano martire del terzo secolo, e di
s. Paolo patriarca del quarto; Gaetano Motelli
1. 517. 50, per le due statuette di s. Doroteo.
e s. Carterio, martiri del terzo secolo.

Addì 24 gennajo.

Allo scultore Giuseppe Buzzi 1. 1850, per ·
la statua di s. Ciriana martire del quarto

Lo scultore Gio. Antonio La bus, inscritto
nella classe terza degli scultori della fabbrica,
domanda il passaggio alla classe seconda.
Questa domanda viene assecondata, stante la
diligenza del ricorrente nell'esecuzione dei
lavori commessigli, e la loro approvazione
,con lode impartita dalla Commissione permanente di scultura presso l'imp. r. Accademia
-di Belle Arti.
Addì 31 gennajo.

Allo scultore Gio. Antonio Labus l. 517. 50,
per le due statuette di s. Giovannino taumaturgo e s. Galetione martire.

Addì 15 febbrajo.

Approvansi gli accordi stabiliti dal coamministratore conte N ava col pittore Bertini
Giovanni, pel ristaùro della vetriera del gran
finestrone di mezzo del retrocoro, e specialmente il modo osservato per identificare i
pezzi da ristaurare e quelli da conservare,
ritenuto che si debbano eseguire ex novo numero cinque campi riconosciuti non appartenere al soggetto del finestrone da restaurarsi, coll'obbligo di conservarli, da essere poi
a suo tempo collocati al loro posto, cioè quando
si eseguiranno i ristauri dei due finestroni laterali.
Addì 15 marzo.

È data Ìettura del dispaccio dell' imp. r. goyerno approvante il preventivo del corrente
:anno, colle seguenti ingiunzioni: a) di scegliere l'artista da incaricarsi del bassorilievo
e delle due statuette pel ristauro del monumento Tarchetta; b) di procedere al rivestimento delle cappelle di s. Tecla e di s. Agnese;
·C) di sollecitare il professor Sabatelli al più
pronto compimento del commessogli dipinto
pel finestrone della facciata; d) di riprodurre
il progetto del compimento del battistero.

Propostosi il dubbio, se la spesa occorsa pel
solenne ufficio funebre, celebrato-si in Duomo
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il giorno 12 corrente, in suffragio del defunto
imperatore e re Francesco I, debbasi o no ritenere a carico della fabbrica, fu deciso affermativamente, ad esempio delle altre chiese,
adoperando gli introiti eventuali ed i pochi
redditi del residuo antico patrimonio.

È deliberata la costruzione ex novo della
corona, che sostiene il gran padiglione nel1'abside all'ingiro dell' altar maggiore.

Addì 3 maggio.

Richiestasi dalla Congregazione municipale
di Milano la cessione dell'area, sulla quale esistono in parte i fabbricati di Camposanto,
allo scopo di allargare la pubblica via denominata Corsia del Duomo, e avutosi dall'architetto d'ufficio la valutazione peritale del
prezzo attribuibile a quella porzione d'area
in 1. 82,472, si delibera di chiedere all' imp. r.
governo l'autorizzazione ad entrare in trattative colla Giunta municipa]e. per la conclusione dell'affare.

Addì 8 luglio.

Allo scultore Antonio Pasquali 1. 300, a
saldo dei restauri eseguiti alle figure del monumento Carelli, e ad una delle statue dell'altare di s. Prassede.

Addì 25 luglio.

A Martino Ubicini 1. 1296. 45, per una co rona in rame dorato a mercurio, per il padiglione dell'altar maggiore in Duomo.

Addì 31 agosto.

Stabilitosi di rinnovare il capocielo dell'altar maggiore della Metropolitan a, si è addivenuto alle seguenti rispettive convenzioni, cioè:
col signor Ambrogio Magistretti pel ricamo
da eseguirsi in tela d'oro di prima qualità
per il prezzo di milanesi 1. 100; col signor Innocente Osnago per la somministrazione della
stoffa di seta, detta morella cremisi fino a cocciniglia, per braccia 54, alta once 13, al prezzo
di milanesi 1. 5 al braccio, e per braccia 64
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alta 2. 15, al prezzo di milanesi I. 5, soldi 15
pure al braccio; col signor Nicola Gherini per
la montatura, al prezzo di milanesi I. 250, e
per la somministrazione di braccia 64 di frangia d'oro, alta once 3 1/ 2, al prezzo di milanesi
1. 7 al braccio; col falegname Andrea Malingher, per l'esecuzione del baldacchino in legno, comprese le tre membrature in legno di
tiglio, e relativa posizione in opera, per il
prezzo di milanesi 1. 9, solJi 10 per ogni braccio lineare; col signor Carlo Benz0ni per la
doratura di tutta la cornice all'ingiro in oro
di zecchino di Venezia, per il prezzo di milanesi I. 30 al braccio di fuga; e finalmente
col signor Francesco Contestabile per l'inta- .
gliatura delle tre sagom e col fregio, al prezzo
di milanesi I. 10 al braccio di fuga.
Addì 14 settembre.

Al professore di pittura cav. Luigi Sabatelli
I. 1000, in acconto del trasparente dipinto in
seta, rappresentante Maria Santissima. assunta
al cielo, per modello da tradursi in vetri colora ti, della grande vetriata del finestrone
romano della navata di mezzo.
Addì 29 novembre.

È data lettura del dispaccio governativo
24 corrente, che comunica doversi coi fondi
del solito assegno di 1. 141,150, commettere
fin d'ora allo scultore cav . Pompeo Marchesi
il bassorili evo in marmo di Carrara, rappresentante la beata Vergine seduta col bambino,
ed allo scultore Gaetano Monti di Ravenna
le due st atuette pure in marmo di Carrara,
per compl etare il monumento Tarchetta.
Addì 21 dicembre .

Al pittore Francrsco Gabetta I. 3193. 51, a
saldo del dipinto della volta di cinque campate della · nave media verso mezzogiorno,
comprese le tre di risvolto parall ele alla nave
di s. Giovanni Bono, e delle altre otto della
nave minore dalla stessa parte.
Agli scultori Donato Cara belli 1. 1850, im porto della st atua per ni cchia di pilone in terno, rappresentant e s. Alessandro martire del
quarto secolo; Buzzi Giuseppe 1.1850, per quella

di s. Casina _martire del terzo secolo, per nicchia
di pilone interno; Pompeo Marchesi l.1955, per
una statua; Monti Gaetano 1.1725, per due statue, l'una di s. Esichio martire del terzo se. colo per cima di guglia, l'altra di s. Aucto
martire per nicchia di guglia; Antonio Pasquali l. 1850, per statua di once 39 per nicchia di pilone interno, rappresentante s. Faurion martire; Benedetto Cacciatori l. 345, per
una statu etta; Antonio Gel pi I. 6JO, per le due
di s. Miles vescovo e s. Ebora diacono; Stefano Girola 1. 690, per quelle di s. Olympas e
s. Rhodion martiri; Gio. Antonio Labus 1. 690,
per le due di s. Tessalonica vergine e martire,
e s. Matrona vergine costantinopolitana
di
anni 15 ; Francesco Somaini l. 690, per quelle
di s. Sosipator e s. Tertius vescovi; Gerolamo
Rusca I. 690, per quelle di s. Erasto e s. Quarto
vescovi; Abbondio Sangiorgio 1. 690, per le due
di s. Menas e s . Vittore martiri del quarto
secolo; Luigi Marchesi l. 690, per le due statuette di s. Vincenzo e s. Stefanio martiri del
quarto secolo; Scorzini Luigi l. 517, per quelle
di s. Papa e s. Seboa diaconi; Gaetano Manfredini I. 517, per quelle di s. Germano martire
e s. Hypatius vescovo; e Giuseppe Argenti
I. 517, per l'altre di s. Obibus diacono e s. Gurias prete, entrambi martiri del terzo secolo.

Addl 'Z7 dicembre.

Eseguite dal professore Luigi Sabatelli le
modificazioni del modello predisposto per la
vetriera del gran finestrone centrale della facciata, giusta il prescritto dall'Amministrazione,
vien e deliberata la definiti va approvazione del
modello stesso, e cont empor aneam ente l'invito
ai signori pittore Giovanni Bertini e vetraio
Felice Dell'Acqua, di pres entar e nel termine
di giorni dieci le rispettive oblazioni per l'esecuzione di detta vetriata, cioè il prezzo ed il
tempo da impiegarsi, tempo che non dovrà
superare gli anni due.
Successiv amente nella stessa seduta fu respinta l'oblazione Dell'Acqua e accett ata quella
di Bertini, an ch e per riguardo al corrispettivo
di I. 143 al quadretto.
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Amministrazione: monsignor conte e cav. Gaetano Oppizzoni arciprete della Metropolitana,
monsignor Luigi Zuccoli dottore prebendato, conte Gian Luca Della Somaglia, conte Ambrogio Nava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi.

Addl 17 gennajo.

L'architetto aggiunto Giuseppe Pollak subordina i proprj riflessi, tendenti a sospendere
le demolizioni, progettate dall ' architetto Pestagalli, dei cosi detti banchettoni, ossia basamenti e piantati di guglie esistenti al terzo ordine sopra il coro, accompagnati dai disegni relativi all 'antico progetto per l'innalzamento dei
detti piantati. Il consiglio, considerando che
se per l'epoca, nella quale venne proposto l'impianto di quelle guglie, il progetto era lodevolissimo e maestoso, allo stato attuale quel1',opera sembrerebbe incompatibile e fuori del
regolare, e che d'altronde nei decorsi anni
tibbe già luogo la demolizione di oltr e due
terzi di quei basamenti, e ciò sopra giudizio
della Commissione d'archit ettura della locale
jmp. r. Accademia di Belle Arti, determina di
non poter accogliere la proposta Pollak; ma in
pari tempo, stante la deficienza di mezzi pecuniarj, sospende la demolizione progettata dal1'architetto Pestagalli.

il lavoro compiuto dal medesimo al finestrone
del retrocoro, ove si legge essere esimiamente
da commendare il metodo adoperato, e quindi
preferibile a qualunque altro, perchè non detrae
all'armonia generale dei vecchi dipinti, e perchè
presènta il perfezionamento, cui fu portata
quest'arte ai giorni nostri;
e) riferibilmente poi all'uso avvenire del
detto metodo Bertini nella dipintura dei
vetri, doversi consultare il distinto chimico
padre Ottavio Ferrari.

Addì 'Z7 giu gno.

Memoria di una visita fatta al Duomo, anche n ella parte superiore, da sua altezza reale
il duca d'Orléans , figlio primogenito del re di
Francia Luigi Filippo.

Addl 9 luglio.

Al pittore Giovanni Bertini I. 6000, in acconto dei ristauri eseguiti ai finestroni del retrocoro.

Addl 20 marzo,

Di conformità al voto dell' imp. r. Accademia di Belle Arti si determina;
· a) d'accordare agli scultori, le cui statue
saranno riconosciute dalla Commissione di scultura meritevoli di lode speciale, qualche piccolo premio, esclusi però sempr e gli sc.ultori,
che appart engono all'Accad emia , perchè i me ..:
desimi si devono riten er e già perfetti n ell'art e
e non bisognevoli d'incorag giam ento;
b) di comunicare al pittore Giovanni Bertini
la parte di detto voto accademico, ch e riguarda
Ann ali dellafab brica del Duomo. - Vol. VT.

Addì 12 lug lio.

Essendo i locali di abitazione del maestr o
di cappella Benedetto Neri compr esi in qu ell a
parte di caseggiato , che va ad essere demolito,
ed essendo l'abitazion e uno dei coefficienti del
suo onorario, gli viene provvi soriament e assegnata l'annua somma di austri ache I. 1250 per
pigione di casa, duratura fino a nuova e diversa sistemazione.
43

338

[1836]
Addì 11 agosto.

Letto il governativo dispaccio 1.0 corrente,
col quale, messa da parte ogni proposta del1'Amministrazione, relativa all'esecuzione della
vetriera del finestrone romano nella gran nave
di mezzo col metodo più perfetto adottato dal pittore Bertini nei ristauri del finestrone di mezzo
-del retrocoro, è negata l'approvazione alla stipulazione secolui convenuta, ed invece è ordinato doversi dare commissione al Bertini stesso
per la vetriera, ma con obbligo di adoperare il
metodo Dell'Acqua, perchè ne risulta una diminuzione di spesa; si determina di risparmiare
ulteriori rimostranze agli ordini governativi,
ma in pari tempo di dichiarar e nel presente protocollp ad rei memoriam, che si protesta contro
le suddette ordinazioni, perchè del tutto contrarie
alle opinioni e alle persuasioni dell'Amministrazione, ?a quale per tal modo nulla garantisce suU' effetto grandioso che si richiede e si
aspetta da un'opera di tanta importanza, alla
quale è costantemente rivolta la pubblica opinione.
Addì 18 agosto.

Avendo il pittore Bertini, in riscontro all'avuta commissione, proposto di eseguire in carta
od in tela i due metodi di scomparto, e di
mostrare con pezzi analoghi la differenza dei
due metodi di dipinto, cioè quello ordinato
della spesa di 1. 72, e l' altro proposto del
costo di 1. 130 ridotte a 1. 125, si determina
di subordinare la memoria Bertini all'imp. r.
governo per le ulteriori prescrizioni che crederà di impartire.

ditte concorrenti per l'esecuzione della vetriera
del :finestrone romano, sovrastante alla porta
maggiore del Duomo, siano rimesse ad una
licitazione, onde prescegliere quella che si
accontenta di un prezzo minore, si delibera
d'ordinare all'architetto la compilazione e presentazion e del progetto di capitolato, sotto
l'osservanza del quale si possa cautamente procedere all'ordinato esperimento tra il pittore
Giovanni Bertini ed il vetraio Felice Dell'Acqua.
Resosi defunto il marmista Stefano Buzzi
Donelli , dietro le favorevoli attestazioni dei
signori Moglia e P everelli, professori dell' Accademia di Belle Arti, è nomi.nato in sua sostituzione l'intagliatore quadratore Giovanni
Argenti.
Addì 2 ottobre.

Lettosi il dispaccio governativo 20 settembre
prossimo passato, rigu ardante il nuovo fabbricato da costruirsi in sostituzione della casa in
Camposanto, che deve cedersi al municipio per
essere demolita a compimento del rettifilo ed
allargamento della Corsia del Duomo, si incarica l'architetto di disrorre colla possibile sollecitudine e presentare all'Amministrazione la
descrizione delle opere, i tipi ed il capitolato
per l'appalto del nuovo fabbricato, giusta il progetto stato superiormente approvato, tranne
l'elevazione delle due parti laterali, per le
quali dovrà l'architetto proporre un nuovo
progetto, che soddisfi alle viste del governo,
in relazione tanto alle osservazioni .della Com- ,
missione di pubblico ornato, quanto al desiderio manifestato dal Consiglio comunale.

Addì 1 settembre.

L'imp . r. governo richiede l'Amministrazione di ordinare al maestro (Benedetto Neri),
e primo organista (Pietro Piazza) della cappella del Duomo di sottoporre ad un esame
i concorrenti al posto di maestro di cappella
ed organista della chiesa prepositurale di Varese.

Addì 18 settembre.

Letto il dispaccio dell'imp. r. governo 27 agosto p. p., col quale si determina che le due

Addì 13 novembre.

Data lettura della deliberazione del Consiglio comunale, presa nella tornata 7 settembre
prossimo passato, per la quale fu determinato>
che il nuovo progetto da presentarsi dall'Amministrazione del Duomo per l'edifizio da erigersi dal lato di ponente della piazza di Camposanto, non debba essere limitato alla porzione
di fabbricato di proprietà della fabbrica, ma
estendersi anche alle case attigue, in modo
che si possa a circostanze favorevoli formare
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sopra un solo ed uniforme disegno un portico,
che dalla Corsia del Duomo si estenda fino
alla contrada dell'Arcivescovado, si determina
di darne partecipazione all'architetto della fabbrica, allo scopo che debba farsene quel carico che sarà del caso, nella compilazione
'
del nuovo
progetto dell'edificio da erigersi in
quella località .

Avuta comunicazione del solenne Te Deum,
ordinato da sua eccellenza il cardinale arcivescovo, per rendimento di gr azie della or
cessata epidemia del cholera morbus, coll'intervento delle pubbliche autorità, si delibera
di provvedere convenientemente all'esecuzione,
che avrà luogo il giorno 20 corrente.
Addì 14 dicembre.

Al pittore Francesco Gabetta l. 3600, a saldo
di quadretti 1800 di dipintura - eseguita alla
volta di otto campate della nave piccola sul
fianco di tramontana.
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Addì 24 dicembre.

Agli scultori Luigi Scorzini 1. 460 , per le
due statuette di s. N ersa e s. Giuseppe martiri; Gaetano Motelli l. 460, per le due di
s. Gregorio monaco e s. Macario martire; Gaetano Manfredini 1. 460, per le due di s. Stefano
e s. Anippo martiri; Gerolamo Rusca I. 574,
per quelle di s. Giovanni e s. Sa borio vescovi;
Donato Carabelli 1. 1856, per la statua di s. Ti moteo, per nicchia dei piloni; Abbondio Sangiorgio 1. 574, per le due statuette di s. Tazio
vescovo es. Dapio prete; Luigi Marchesi 1.574,
per quelle di s. Boetharat e s. Sasannes; Antonio Labus 1. 574, per !'altre di Abdia profeta
e s. Dasio martire del terzo secolo ; Stefano
Girola 1. 574, per le due di s. Romino martire
del quarto secolo, e s. Oza martire del terzo ;
Antonio Gelpi l. 574, per le due di s. Barlaam
e s. Plata martiri; Antonio Pasquali l. 1850,
per la statua di s. Filoteo martire per nicchia
dei piloni; Giuseppe Argenti 1.460, per le due
statuette di s. Philomen soldato e s. Valeriano
martiri.
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Consiglio comunale, di attendere l'apertura al
pubblico di detto portico, fino a · quando le
finanze del Comune possano permettere di pagare alla fabbrica del Duomo il relativo compenso.

.i.83'7.

Amministr~zione : monsignor conte e cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, monsignor don Luigi
Zuccoh ~ottor_epreb~ndato, conte Gian Luca Della Somaglia, conte Ambrogio N ava, avvocato nobile G10vanm Borgazzi.

Viene stipulato col pittore Giovanni Bertini H contratto per l'esecuzione della grande
vetriata dipinta a fuoco del finestrone centrale della facciata, giusta il modello delineato dal professor Sabatelli.

Addì 5 aprile.
Addì 5 gennajo .

Fatta relazione dal coamministratore Borgazzi essersi concertata la minuta del contratto di compera e vendita, tra il municipio
di Milano e la fabbrica del Duomo, delle due
case ai civici n. 49,01 e 4902 di ragione di quest'ultima, poste sulla piazza di Camposanto,
da demolirsi pel compimento del 'rettifil.o della
Corsia del Duomo, giusta le deliberazioni del
Consiglio e le autorizzazioni governative, è delegato il coamministratore conte Nava per
addivenire, in rappresentanz a della fabbrica,
alla stipulazione del formale istromento.
Restando in forza di questa cessione privati
dei locali di abitazione, che prima avevano
gratuitamente, il maestro di cappella signor
Benedetto Neri ed il vice-maestro signor Antonio Piacentini, s'incarica l'architetto di riferire sulla misura del compenso rispettivamente
dovuto ai medesimi.
Addl 16 gennajo.

Allo scultore Francesco Somaini I. 574, per
due statuette, di once 17, di s. Cecilia martire
e di s. Melania matrona.

in bronzo del parapetto, ora in legno, sovra
stante lo scurolo di s. Carlo, si commette
all'architetto di modificare il suo progetto di
conformità ai pensamenti dell'Accademia, e di
interpellare la ditta Thomas sul tempo, il prezzo
e le condizioni da st abilire per la ricostruzione
in bronzo di esso parapetto.
· Per riguardo poi alle opere da eseguire
nell'anno corrente, viene determinato: di procedere alla demolizione dei piantati di guglia ,
e costruzione dei banchettoni longitudinali e
traversali nella galleria in terzo ordine, sovrastante al presbitero ed <il coro; di sospendere la rinnovazione del pavimento sotto la
cupola, la cui spesa fu stanziata nel preventivo
precedente, all'oggetto di impiegarne i fondi
nella costruzione del fabbricato di Camposanto; d'invitare l'architetto a proporre, fra
gli scultori della fabbrica, le opere di statuaria da èseguirsi nell'anno corrente, eccettuati
però gli scultori Pompeo Marchesi e Gaetano
Monti di Ravenna, non avendo essi ancora ultimati i lavori commessi l'anno scorso per
l'edicola Tarchetta.

Addl 19 marzo.
Addì 4 febbrajo.

Al pittore Giovanni Bertini I. 120, pel dipinto a fresco, eseguito nel lacunare del bat.
tistero.
Addl 17 marzo .

In seguito al parere emesso dall'imp. r. Accademia di Belle Arti, circa la ricostruzione

Visti i progetti presentati dall'architetto
Pestagalli pel nuovo fabbricato in Camposanto, si delibera d'inoltrarli all' imp. r. governo per le sue determinazioni, ritenuto però,
che se venisse prescelto quello del portico
longitudinale di comunicazione fra la Corsia
del Duomo e la contrada dell'Arcivescovado,
non debbasi accogliere Ja deliberazione del

Viene deliberato di comprendere negli scultori, cui affidare l'esecuzione di statue per l'anno in corso, i signori Giuseppe Croff ed Innocenzo Fraccaroli, i quali riportarono entrambi
il gran premio di scultura da questa imp. r. Accademia, e di commettere allo scultore Antonio
Labus due ·statuette anzichè una sola, stante
la somma diligenza e finezza di lavoro, con
cui furono eseguite quelle presentate lo scorso
anno. Il riparto delle statue resta fissato come
segue:
Labus Antonio due statue di once 19;
Cacciatori Benedetto ed Abbondio Sangiorgio due d' once 17 per ciascuno;
Gelpi Antonio, Somaini Franceso e ]\,{arche.si
Luigi una d'once 17 e una d'once 15 per ciascuno;
Girola Stefano e Rusca Gerolamo due per
ciascuno di once 15;
Scorzini Luigi una di once 19;
Manfredini Gaetano e Motelli Gaetano una
d' once 17 per ciascuno ;
Argenti Giuseppe, Croff Giuseppe e Fraccaroli Innocenzo una per ciascuno di once 15;
Carabelli Donato e Pasquali Antonio una
d'once 39 per ciascuno.
Addì 14 aprile.

All'intagliatore Giuseppe Bellora l. 2420. 75,
per lavoro di restauro degli intagli figurati
e storici degli stalli del coro.

Addl 12 giugno.

Datasi lettura del foglio della Congregazione
municipale di Milano, col quale vengono co-

municate le variazioni, che s'intenderebbe proporre al Consiglio comunale, sul diseg,no presentato dall'architetto della fabbrica pel nuovo
fabbricato da erigersi lungo il lato di ponente
della piazza di Camposanto, tuttochè tali variazioni importino un maggior dispendio, si
delibera di riscontrare al Municipio, che l' Amministrazione del Duomo di buon grado conviene cogli espressi desiderj pel maggior lustro
e abbellimento della città, ed acconsente alle
proposte modificazioni.

Addì 28 luglio.

Fatto discorso della necessità di costruire un
nuovo e solido atrio esterno, da erigersi in occasione delle due solennità del Oorpus Domint
e del giorno natalizio di sua maestà l'imperatore, in relazione specialmente al contratto stipulato colla Direzione delle pubbliche costruzioni, col quale l'Amministrazione della fabbrfoa si assunse di far eseguire ogni anno le
apparature interne ed esterne del Duomo, pel
corrispettivo fissato in austriache 1. 2800, si
delibera d'incaricare l'architetto Pestagalli del
relativo studio e proposta.

Addì 18 agosto.

Allo scultore Benedetto Cacciatori l. 575, per
due statuette di once 17.

Addì 20 agosto.

In obbedienza al prescritto dal dispaccio di
governo 28 luglio prossimo passato, si incarica il coamministratore conte Ambrogio Nava
delle opportune verbali trattative col M unicipio, in ordine al nuovo progetto di fabbricato
con portico in Camposanto, per convenire la
misura dei compensi da aggiungersi per la perdita di altri locali, oltre quelli prima computati; la modalità per l'assicurazione della proprietà dell'area, sulla quale erigere il fabbricato
ed il portico, ed infine la cessione da farsi alla
stessa fabbrica dei residui spazj occorrenti pel
detto portico dalla Corsia dei Servi alla contrada dell'Arcivescovado, affinchè tutta la lin e a

342
del pòrtico, colle botteghe da aprirsi, risulti di
proprietà della fabbrica.

Addl 19 settembre.

Allo scultore Gaetano Monti di . Ravenna
I. 2830, :;i. saldo, quanto a lire 2600, delle due
statuette in marmo di Carrara, una rappresentante s. .Gio. Battista e l'altra s. Giovanni
evangelista, destinate a decorare il rinnovato
monumento di Alessio della Tarchetta, e per
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I. 230 a saldo d'una statuetta in marmo di
fabbrica, rappresentante s. Aneto per nicchia
di guglia.

Addl 3 ottobre.

Al pittore Giovanni Bertini I. 3000, in conto
della grande vetriata dipinta a fuoco del finestrone romano della nave maggiore, stata
posta in opera; al 4 novembre allo stesso
1. 2500 in conto dei restauri eseguiti ai grandi
finestroni gotici del retrocoro.

Amministrazione: monsignore conte e cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, monsignore don ;Luigi
Zuccoli dottore prebendato, conte Gian Luca Della Somaglia, conte Ambrogio Nava, av. vocato nobile Giovanni Borgazzi.

Addl 1 gennajo.

S'incarica l'architetto della fabbrica di procedere al collaudo e perizia del dipinto a fresco eseguito dal pittore Giovanni Bertini al
lacunare del battistero in Duomo.

e ·soprannumerarj o supplenti Buzzi Gio. Battista detto Speziè, Giudici Luigi e Tanta rdini
Cesare Antonio.

Addi 4 febbrajo.
Addl 3 gennajo.

Agli scultori Gaetano Motelli 1. 287. 50, per
la statuetta di s. Ermogene martire; Francesco Somaini 1.517. 50, per le statuette di s. An·
drea e s. Frenaco martiri; Giuseppe Argenti
I. 230, per quella di s. Gemello martire; Gaetano Manfredini 1. 287. 50, per quella di s. Eugrafo martire; Luigi Scorzini 1. 345, per l'altra
di s. Menos martire; Luigi Marchesi 1. 517. 50,
per quelle di s. Barbara vergine e martire e
s. Atenodoro monaco; Gerolamo Rusca 1. 460;
per quelle di s. Filomena e s. Anania martiri;
Stefano Girola 1. 460, per due statuette; Antonio Labus 1.690, per quelle di s. Stefano juniore
es. Pietro martire; Abbondio Sangiorgio I. 575,
per le due di s. Abibo diacono e s. Teodoro
vescovo e martire; Antonio Gelpi I. 517. 50,
per quelle di s. Gregorio vescovo e s. Menecrio
martire.

·,

Addl 3 febbrajo.

Visto il rapporto dell'architetto sul mancante numero dei marmisti quadratori ed intagliatori, assunte le debite informazioni sul
merito rispettivo dei ricorrenti, ed in ispecie
viste le attestazioni del professore d'ornato
presso la regia Accademia di Brera, si nominano
operaj stabili addetti al servizio della fabbrica
Giovanni Avanzini e Marco Antonio Franzi,

Letta la relazione dell'architetto della fabbrica circa le opere, tanto nuove che di ristauro, da eseguirsi nel corrente anno col1'ordinario assegno, si delibera d'inoltrare all'imp. r. governo per la sua approvazione
le dette proposte, ad eccezione di que Ila del
nuovo atrio mobile esterno per le grandi solennità, del quale si pensa protrarre la costruzione, sin dopo avvenuta la cerimonia
dell' incoronazione in Milano · ed in questo
tempio dell'imperatore d'Austria Ferdinando I,
la quale sembra poter aver luogo nel corrente anno; e ciò nello scopo di poter forse
rilevare con risparmio l'atrio, che per detta
cerimonia verrà pomposamente eretto avanti
la porta maggiore del Duomo a spese erariali. In pari tempo si provocherà l'approvazione del progetto di dipinto sul vetro pel finestrone della cappella di s. Giovanni Bono,
proposto dal pittore Giovanni Bertini, con sollecitudine, onde poterlo aver compito per la
venuta di sua maestà.

Addl 12 febbrajo .

Il sig. Pietro Lavarini, appaltatore dell'escavazione dei marmi alla cava della Ganduglia,
informa che la regia intendenza di Pallanza
gli fece intimare un decreto inibitorio dell'ulteriore coltivazione della detta cava, ed invoca
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i più solleciti provvedimenti per impedire le
pregiudicevoli conseguenze della sospensione
dei lavori. 8i delibera d'incaricare lo stesso
Lavarini di iniziare, avanti quel regio intendente, le pratiche ufficiose per ottenere la revoca di quell'inibizione.
Addì 15 febbr ajo.

Agli scultori Donato Carabelli 1. 1850, importo della statua di s. Tiburzio martire per
nicchia di pilone. e Antonio Pasqu ali l. 1850,
per quella di s. Giacomo Perla martire, per
nicchia di pilone.
Addì 23 febbrajo.

Si è deliberato doversi comprendere nel novero degli scultori in servizio della fabbrica
il signor Raffaele Monti, il quale ha ottenuto
il gran premio di scultura dall'imp. r. Accademia di Belle Arti in Milano.

Addì 17 settembre.

Compiendosi oggi il termine di giorni otto
durante il quale dovette rimanere aperto il
Duomo all'accesso del pubblico , giusta gli
ordini di sua altezza l'arciduc a vicerè, si delibera che colla giornata di domani venga
chiuso, onde sgombrarlo dagli addobbi praticativi per l'incoronazione. In pari tempo si
incarica l'architetto della fabbrica:
a) di far rimett ere in opera la balaustrata
di marmo, che esisteva all'ingresso del coro
senatorio;
b) di far ridurre le cantorie degli organi
costrutte per questa occasione in modo, che
in lunghezza non abbiano .a sorpassare il coperto dei pulpiti, ed in larghezza non eccedano le once 28, conservando lo stile e disegno delle antiche.

Addì 19 settembre.
Add ì 10 marzo.

Datasi lettura del voto 2 agosto p. p. dell'imp. r. Istituto di scienze, lettere ed arti, faAl vacante posto di tenore nella cappella
vorevole al colla.udo della nuova vetrata, esemusicale è nominato il signor Antonio Garguita dal pittore Giovanni Bertini sopr a l'altare
zoni di Brembate di sotto, provincia di Berdi s. Giovanni Bono, ed al dipinto trasparente
gamo.
posto al finestrone sopra l'altare della Madonna
dell'Albero, eseguito dallo stesso pittore Bertini,
Addì 12 maggio .
si commette all'architetto di provvedere alla
È fatta comunicazione della lettera in data
21 aprile prossimo passato, colla quale la Con~ . liquidazione del di lui conto di credito, ed al
gregazione municipale cerca l'adesione dell' Am- pittore Bertini, intanto che la stagione lo . perministrazione del Duomo alla vendita delle case mette, di levare 48 campi delle vetriat e del
retrocoro e precisamente dal finestrone destro,
di ragione della fabbrica, poste fra la piazza
per restaurarli entro l'anno venturo, con obd1 Camposanto e l'Arcivescovado, da demolirsi
bligo però allo stesso di sostituirli interinalper l' ampliazione della detta piazza.
mente con altrettanti di sua proprietà.
Add ì 18 luglio.

Pei preparativi necessarj per la prossima
incoronazione dell'imperatore d'Austria, si delibera di demolire il vecchio parapetto degli organi, allo scopo di ampliare convenient ement e
lo spazio d elle cantorie, ed in pari tempo ditogliere le tele dipinte, che servono d'imposta
agli organi, collocandole intanto nel locale
superior e- alla sagresti a aquilonar e ; e finalmente, approfittando dell'occasione, di r estaurare que' dipinti ad opera del pittore Knoller.

Addì 7 dicembre.

Scadendo col 1. agosto prossimo venturo il
contratto per l'es cavazione e condotta dei marmi,' stipul ato coll'ora defunto Stefano Colla, cui
in forza di contratto stipul ato co' suoi eredi, è
subentrato il signor Pietro Lavarini, il quale
disimpegna lodevolment e gli obblighi che ne dipendono, si st abilisce di conciliare col medesimo il nuovo contr atto d'appalto pei marmi,
duraturo per un novennio.
0

.
G tano Oppizzoni arciprete, monsignor don Luigi
Amministrazione: monsignor conte e cav. ae b . N va nobile avvocato don Giovanni
Zuccoli dottor prebendato, conte cav. Am rog10 a '
Borgazzi.
Addì 1 gennajo.

.Ritenuta la necessità della costruzione di
un nuovo atrio mobile, davanti alla porta maggiore del tempio, nelle solennità del Corpus
Domini e dell'anniversario dell'imperatore,
:alle quali intervengono la corte vicereale co!le
relative dignità, e le altre pubbliche autorità
politiche e militari; e ritenuto altresi_non essere conveniente il rilevare dal demamo quello
co~truito l'anno scorso per l'incoronazione, si
delibera di approvare il progetto proposto dall'architetto della fabbrica, e di commetterne
l'esecuzione per la parte decorativa al pittore
Francesco Gabetta, e per la costruttiva in legt;10al falegname Andrea Malingher.

Add ì 25 gennajo .

Agli scultori Abbondio Sangiorgio 1. 632. 5?,
per le due statuette di s. Tirso e s. Leuci~
martiri; Luigi Scorzini J. 575, per le due d1
s. Misael e s. Reccus martiri ; Gaetano Manfredini 1. 1460, per quelle di s. Ignazio ve,scovo e s. Stefano juniore; Francesco So.màini 1. 575, per quelle di .s. Ànania e s. Azaria martiri; Gaetano Motelli 1. 460, per le
altre di s. Timoteo e s. Poliuto; Giuseppe Argenti I. 230, per quella di s. Teodoro .vescovo;
Benedetto Cacciatori 1. 632. 50, per due sta,tuette; Donato Carabelli l. 1850, per la statua
.per njcchia di pilone di s. Sineto martire;
Antonio Oelpi 1. 575, per le due statuette di
.s. Eleuterio vescovo e s. Marino martire ; Gerolamo Busca 1. 460, per le due di ·s. Floro
tvescovo e s. Promo martire; Raffaele Monti
0
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l. 230 , per quella di s. Giacomo martire; Gaetano Monti l. 230, per una statuetta; Stefano
Girola 1. 460, per due; Giuseppe Croff 1. 230'.
per quella di s. Menas martire; Luigi Marchesi
1. 632. 50, per le due di s. Filemone e s. Apol-

lonio martiri.
Addì 28 febbrajo.

Allo scultore Antonio Pasquali l. 1850, per
la statua per nicchia di pilone di s. Costrazio
martire.
Addì 17 marzo.

È deliberato di comunicare agli scultori Fraccaroli e Labus, che qualora entro l'anno corrente essi non presentino le statue loro co1;11messe l'anno scorso, sarà levata 1~ commissione, richiamato il marmo che già fu lor~
consegnato, e finalmente sara~~o cancellati
dal ruolo degli scultori in serv1Z10dell~ fabbrica; di partecipare allo scultore. Anto.mo Pasquali il malcontento dell' Ammimstraz10ne pe~
la sua negligenza attestata anche d~ . varJ
giudizj, pronunziati dalla Commiss~one~i scultura presso la imp. r. Accademi~ ~i Belle
Arti in Brera; di pregare il coammimstratore
conte Ambrogio Nava d'interessare qualcuno
dei più accreditati artisti .d'orna_toa ?ro~or_re
uno o più disegni, sia di stile gotico, sia di s~il~
moderno, per un nuovo parapetto da esegmrs~
· bronzo all' ingiro del vano della cella di
·b"l
' ID
s. Carlo, ritenuto non assolutamente esegui l e
il precedente progetto, benchè superiormente

approvato.

44

346

(1839]

Si è parimenti determinato: d'accordare la
chiesta giubilazione all'organista Ferdinando
Bonazzi; interpellare l'attuale organista del
secondo organo signor Pietro Piazza, se è disposto a passare al primo organo, ed il signor Carlo Boniforti, se ad accettare il posto
al secondo organo; e :fin~lmente doversi, subito dopo l'ottava del Corpus Domini, dar
mano ·alla posizione in opera del nuovo pavimento ornato nella campata sotto la gran
cupola, il cui materiale è già per intero in
pronto, non che delle restaurate balaustre al1'ingresso del coro sena torio.

Addì 21 marzo .

Al pittore Giovanni Bertini 1. 6000, a conto
del finestrone dipinto a fuoco sopra l'altare
di s. -Giovanni Bono.

Addl 14 april e.

Ritenuta la necessità di provvedere al rimpiazzo del marmista Bianchi Savino defunto, e
degli assenti Catella Domenico, Buzzi Leone
Elia e Bottinelli Carlo, i quali assunti come tali,
si considerano come dimissionarj, si delibera
di nominare in loro sostituzione i marmisti
quadratori e intagliatori Buzzi Gio. Battista
detto Speziè, Giudici Luigi, Cesare Tantardini,
già come supranumerarii addetti alla fabbrica,
e Cassani Fortunato. Ed in pari tempo di
conformità all'u so introdotto, e riconosciuto
in pratica assai util e, di nominare dei sopranumerarj con futur a, i quali abbiano a supplire in caso di malattia o di altro impedimento degli add ett i alla fabbrica, si determina
di nominare futuristi gli intagliatori quadratori Bottinelli Camillo, Trentini Paolo e Bottiggia Giuseppe.

Addì 12 maggio.

Il signor Pietro Piazza è nominato organista
al primo organo, il signor Carlo Boniforti al
secondo.

In merito ai progetti del nuovo parapetto
da eseg~irsi in bronzo, e da collocarsi all' ingiro del vano della cella di s. Carlo, es-

sendochè ne furono present at i quattro dall'architetto della fabbrica Pest agalli, cinque dal
pittore Francesco Gabetta, ed altri nove dal
pittore Carlo Ferrari, i quali per la maggior
parte si trovarono commendevoli, l' Amministrazione, astenendosi dal dare un parziale
giudizio di preferenza, delibera di trasmettere
all'imp. r. Accademia di Belle Arti in Milano
tutti i diciotto schizzi suindicati pel suo giudizio e scelta, con riserva di far disegnare in
grande, anche pei singoli dettagli, quello che
in massima piacerà all'Accademia di prescegliere.
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del vecchio corritojo a mano destra; b) che
sia collocata nel primo corritojo a sinistra la
lapide del cardinal Quirini, di contro a quella
del beato Zaccaria; e) che sia aperto uno spiraglio di sopra alla lapide, che ricorda il restauro dello scurolo nel 1817 (1).

Addì 22 luglio.

Allo scultore Gaetano Monti 1. 1850, per la
statua rappresentante :'!. Paolo, eseguita per
la cappella di s. Tecla.

Addl 4 settembre.

Ad qì 4 giugno.

Compiuto il lavoro commesso allo scultore
cav. Pompeo Marchesi per l'edicola Tarchetta,
e ritenuto di conservare e rim ettere a posto le
iscrizioni laterali, che indicano l'epoca della
costruzione primitiva, si delibera di porre nel
basamento un ricordo indicante · l'epoca del
restauro, e conseguent emente di pregare l'epigrafista aulico signor cav. dott. Giovanni Labus di formulare l'iscrizione da incidersi sul
basamento, per lo scopo sopraindicato.

Addì 13 luglio.

Vengono approvati i pr ogetti presentati dall'architetto della fabbrica, uno pel nuovo cancello in bronzo, applicabile in due parti mobili a coulisse al restaurato balaustro di marmo
del coro senatorio, e r altro per la riforma
del pavimento in marmo a diversi colori della
cella sotterranea di s. Carlo.
Si commette allo stesso la perizia della statua
in marmo rappres entante s. Paolo, destinata
per .l'altare di s. Tecla in Duomo, eseguita
dallo scultore Gaetano Monti, statua .approvata con lode dalla Commissione di scultura
dell' imp. r. Accademia di Belle Arti.
Per riguardo ai restauri in corso di esecuzione alla cripta sotterranea di s. Carlo, si delibera: a) che la lapide di s. Carlo, che già
esiste va dove venne praticat a la nuova apertura per altro ingresso alla sagrestia, debba
collocarsi nella parete a stucco lucido giallo

Proposta ·la rimostranza prodotta da monsignor Antonio Turri, cancelliere del capi tolo metropolitano, colla quale esponendosi
che nella rinnovazione del pavimento eseguito ·davanti l'altar maggiore, furono dimenticate le due lapidi, che segnavano il luogo
del sepolcro dei canonici Ordinarii, si fa istanza
perchè venga riparata tale ommissione, l'Amministrazione osservando, che le accennate
lapidi non portavano leggenda od indicazione
specifica, per cui doveasi ritenerle lapidi sepolcrali in genere, e meno poi come dinotanti
il luogo del sepolcro dei canonici Ordinarii,
delibera non essere conveniente far variazioni
al nuovo pavimento, e quindi non occorrere
{l) È la seguente :
COELESTIS

S0SP1TAT0RIS

SACELLVM
EX ANGVSTlORE VETERI '
IN NOVAM SPLENDIDIOREM

FORMAM

PRODVCTA ARCA
MARMORATO PERYSTILIO
ET

PRONAO

AVCTVM
PERISTROMATE AVRO INTEXTO
PAEMENTO DE TESSERVLIS STRATO
SIGNIS

ANAGLYPHIS

ZOOPHORIS

VETVSTATIS SQVALORE DETERSIS REFECTIS
LYNCHNVCHIS OMNlBVSQVE PARERGIS
EXORNATVM
PVL VINARI PENITIVS
.INGENTI

Addì 3 novembre.

Vien fatta lettura della nota della Congre·
gazione municipale di Milano, colla quale si
partecipa essersi deliberato dal Consiglio comunale di dedicare a sua maestà l'imperatore
e re Ferdinando I la formazione di una nuova
piazza anteriore e posteriore al Duomo; e comunicando i divisamenti dello stesso Consiglio per l'ordinamento della piazzetta di Camposanto, richiede il concorso dell'Amministrazione della fabbrica nelle relative disposizioni,
massime per la prescritta eliminazione dell'attuale portico davanti alla chiesa e dei fabbricati superiori ivi esistenti, onde dare una
maggiore ampiezza a questa piazzetta, secondo
il nuovo progetto del marchese Giulio Beccaria , importante l'arretram ento del lato opposto al coro del Duomo, in coincidenza di una
linea retta, che dal corso, officialmente ora
chiamato Francesco I, alla contrada dell' Arcivescovado, lambisca la fronte esteriore della
chiesa di Camposanto; l'a-mministrazione, per
quanto ritenga evidentissima l'incompatibilità
di poter assecondare il desiderio del Consiglio
per l'eliminazione del portico e suoi superiori,
almeno allo stato attuale, delibera d'incaricare
il proprio architetto di esprimere sull'argomento il proprio voto tecnico.

Addì 1 dicembre.

CAROLI BORROMAEI
PATRONI

alcun provvedimento a riguardo di detta ri_mostranza.

IN SVBLIMIOR.

TRANSLATO
CIVIVM ET ADVENAR,

SEDEM

L'architetto della fabbrica signor Pietro Pestagalli espone il proprio voto sull'argomento,
del quale trattò la precedente seduta del 3 novembre, e dimostra a tutta evidenza i gravissimi danni ed inconvenienti, inseparabili dal!' esecuzione del progetto. Dal canto suo la
Congregazione municipale insiste per mandarlo
a compimento. Si delibera di astenersi dall'entrare in trattativa col Municipio, e di subordinare l'emergente ' all'imp. r. governo per le
sue determinazioni.

FREQVENTIA

· DEDICA TVM FVIT
POSTR.

NONAS NOVEMBR.

A. MDCCCXVII.

FESTO
SANCTISS!MI
FAVSTIS

ET INVICTI

PONT1F1C1S

OMNIBVS REDEVNTE.

Addl 5 dicembre.

Fatta comunicazione del foglio della Commissione d'architettura ed ornato dell'imp. r.
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Accademia di Brera, approvante, tranne una
piccola modificazione, il disegno del pittore
Carlo Ferrari, del parapetto in bronzo circostante alla cripta di s. Carlo, è stato detto,
doversi invitare il sunnominato pittore .Ferrari alla formazione del disegno in pianta ed
alzata naturale, da comunicarsi agli artisti
aspiranti all'esecuzione in bronzo, pregato il
-coamministratore Nava di assumersi l'incarico
della direzione di detto lavoro.

[1839]
Addì 15 dicembre.

Avuta cognizione del dispaccio governativo,
clie ingiunge di tosto incominciare la costruzione del fabbricato lungo la fronte deHa
chiesa e piazza di Camposanto, lo si comunica
all'architetto della fabbrica, con incarico di
compilare la descrizione delle opere cogli opportuni dettagli, anche di perizia, ed il capitolato, a:ffinchè si possa procedere senza ritardo, giusta le superiori ingiunzioni, all'asta
per l'appalto dell'opera suindicata, datane
conforme analo&"a notizia anche alla Congregazione municipale;

r,
,.

(\

.

.

',

Addl 11 gennajo.

Agli scultori Giuseppe Argénti 1. 230, per
la statuetta di s. Miortins milite; Abbondio
Sangiorgio 1. 1730, per una statua; Stefano
Gifrola!1. 575, per due statuette di s. Anisia e
s. Zosimo martiri; Francesco Somaini 1. 690,
per due di s. Anastasia e s. Crisogono martiri del terzo secolo; Gerolamo Rusca I. 575,
per due di s. Eugenia e s. Theonas martiri
del terzo ·secòlo'; Antonio Labus l. ''1850, per
la statua di s. Probo martire, per la cappella
di s. Teclà; M'archesi I. 690, per le d.ue di
s. Irene e s. Basilio martiri del terzo sec<h
fo;
Antonio Gelpi I. 632. 50, per quelle di s. Agape
e s. Gordio I martiri del terzo secolo; Benede'tto Cacciatori .I. 690, per queUe di s. Giuliana 'e s. Tefuistocle, •ambedue ma:rtiri del
terzo secolo; Gaetano Motelli 1. 460, per le due
di . s. Atanàsio •mfartire e s. Teofilo diacono;
Antonio Pasquali l. 632. 50 , per quelle di
s. Cheonia e s. Teogene martiri del terzo se-0010; Gaetano Manfredini 1. 460, per quelle
di s. Elladio e s. Poliuto milite; Gaetano
Monti l. 1730 , per la statua di s. Macario
martire per nicchia di piloni.

Addì 14 gennajo.

Allo scultore professore Pompeo Marchesi

...

.

Amministrazione: monsignor conte e cav. Gaetano Opp.izzoni arciprete, monsignor don Luigi
Zuccoli dottore prebendato, conte cav. Ambrogio Nava~ nobile i;i.-yvocato don Giovanni :
Borgazzi.

I. 1730, in conto della statua grande di s. Eugenio già commessagli.

Addì 23 febbrajo.

· In s~guito alle ,determinazioni prese ,çl'all'imp. r. -governo irelativamente alle C<!)stry.ziqni
del nuovo fabbricato di Camposanto, coqrdinate alle deliberazioni del Consiglio comuna,le,
si determina di desistere dalla precedente
oppbsiiione, 'ed accettare le varianti, quaji
risultano dal pnogetto de,l marchese Giulio
Beccaria, consistenti principalm.ente in ci@,che
la direziòne · dei fianchi sporgenti di tramo:r:1,tana e mezzogiorno dell'erigendo fobbricat9,
sia da prendersi dal massimo i;porto del b.&
•
samento , dei 1piloni delle! due sagre~tie.
!
J
j
;

r

Addì 28 febbrajo.

Lettesi le schede suggellate, presentate dalle
ditte Turati e Chiappa, Luigi Manfredini e C.,
Luigi Thomas, Aubry e Ronchi e Gio. Battista Beltrami, aspiranti alla fonditura in bronzo
del nuovo parapetto circostante la cripta di
s. Carlo, e vista essere migliore di tutte l'offerta ·della ditta Manfredini, si delibera di
commett~re ad essa l'esecuzione del lavoro, pel
corrispettivo di austriache 1. 31,000.

1. 3000, a saldo del bassorilievo in marmo di

Carrara, eseguito pel monumento
della Tarchetta.
.

'

di Alessio

.

Addì 18 gennajo.

Agli eredi del fu Donato Carabelli scultore

Addì 20 marzo.

Ritenuta la necessità di sgombrare i locali
posti sulla piazza di Camposanto per dar luogo
all'imminente nuova fabbrica, ed in pari tempo
la sconvenienza di sospendere i lavori dei mar-
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misti intagliatori e quadratori, nòn essendo
sufficiente all'uopo il locale di s. Radegonda,
si delibera di prendere in affitto per diciotto
mesi una sostra sul terraggio delle Pioppette,
il cui annuo canone di pigione importa l. 475.

Addì 7 aprile.

Al pittore Giovanni Bertini I. 6000, a conto

d'once 15; Argenti, Croff e Francesco Baruffaldi altre due per ciascuno d'once 15.

Addì 16 aprile.

· Agli eredi del fu scultore Luigi Scorzini
1. 575, a saldo di due statuette dal medesimo
eseguite, rappresentanti s. Teodota e s. Teo pempo martiri.

dei vetri dipinti a ·fuoco per i finestroni sopra
gli altari di s. Giovanni Bono e della Madonna
dell'Albero.

Addì 8 aprile.

È ammesso nel novero degli scultori stabilmente add etti al servizio di fabbrica lo scultore
Francesco Baruffaldi.
Si assegnano le opere di statuaria çla eseguirsi nell'anno corrente come segue:
Agli scultori Gaetano Monti, Benedetto Cacciatori, Antonio La bus e Francesco Somaini una
statua per ciascuno dell'altezza di once 36 col
zoccolo · di once 2, da collocarsi sugli altari
in Duomo, in luogo di quelle esistenti; Abbondio Sangiorgio due statuette di once 19 ed
una di once 15; Luigi Marchesi, Gerolamo
Rusca e Antonio Pasquali per ciascuno altre
due di once 17 ed una di once 15; Antonio
Gelpi e Stefano Girola per ciascuno altre due
di once 17; Gaetano Manfredini e Motelli
per ciascuno una statuetta ·d' once 17 ed altra

Addì 15 maggio.

Data lettura del rapporto dei due maestri
d'organo signori Bonazzi e Piazza, non che dell'accompagnatoria del signor maestro di cappella, relativa al rest auro dell'organo a sinistra
entrando, si determina d'incaricare il fabbricatore sig. Luigi Maroni Biroldi di ridurre
l'organo suddetto conforme a quello da lui
già ristaurato a destra.

·

Addì ~8 settembre.

Letta l'istanza del paroco e dei fabbricieri
di s. Maria del Carmine di questa città, che
domandano l' acquisto dei modelli in creta
delle statue già eseguite pel Duomo, che loro
occorrono per la decorazione dell'organo e del
pulpito ·in quella chiesa, si determina d'accordare all'istante fabbricieria n. 50 modelli delle
statuette della misura di once 15 e n. 6 della
misura di once 18, contro il corrispettivo di
I. 4 cadauno pei primi e di 1. 6 pei secondi. 1

.1.S4J...

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, conte cav. Ambrogio
N ava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere
maggiore.

Addì 24 febbrajo.

Avute le superiori autorizzazioni, si è deliberato di procedere all'appalto per la sommin istrazione dei gr aniti, pel basamento e il piano
inferiore della facciata del nuovo fabbricato
in Camposanto, e cosi pure all'appalto delle
opere di muratura e fornitura dei ce_ppi,per
la facciata e i fianchi di esso nuovo fabbricato.

Add ì 8 marzo .

Agli scultori Franc esco Baruffaldi I. 460, per
due st atuette di s. Eugenio martire e s. Eutimio prete; Gerolamo Rusca I. 805, per tre di
s. Bellesippo, s. Eutichio martiri e s. Eusebia
vergin e ; Benedetto Cacciatori I. 1600, per una
statua di s. Maria Cleofe; Gaet ano Motelli
1. 517. 50, per due statuette di s. Macario
egizio monaco e di s. Valeriano martire; Antonio Pasquali 1. 805, per quelle di s. Spensippo, s. Eus ebio e s. Elelippo martiri; Antonio Gelpi I. 575, per due di s. Teodola e
s. Basilide martiri ; Luigi March esi 1. 805,
per tre di s. Pantofio eremita, ' s. Danax e
s. Basso martiri ; Giuseppe Cro:ffl. 460, per due
,di s. Aquila e s. Pianas martiri; Francesco
Somaini I. 1600, per una statua rappresentante Aronne; Gaetano Monti I. 1600, per
,quella di s. Maria Maddalena ; Raffaele Monti
·(figlio di Gaetano Monti di Rav enn a) I. 230,
per una statuetta; Stefano Girola l. 575, per
due di s. Teodoto vescovo e s. Junas martire ; Giusl)ppe Argenti I. 460, per quelle di
.s. Candido e s. Rima.

Addì 9 marzo .

Al signor architetto Pietro Pest agalli l. 800,
per rimunerazione str aordin aria degli studj e
disegni del caseggiato in Camposanto.

Addì 5 aprile.

Avendo il signor Luigi Maroni Biroldi, incaricato del r estauro dell'organo dall a parte
dell'evangelio, dichiar ato di non voler accettare . alcune condizioni del contratt o, che gli
sembr ano motiv ate da dubbj sulla sua onestà e
capacità, e dal canto suo l'Ammini strazione non
potendo pr escinderne, perchè normali in simili
contratti, delibera di sospender e le pr atiche
con lui ed int avolarne altre coi rinomati costruttori frat elli Serassi di Bergamo.

Addì 6 aprile .

Si determina di cancellare dall'el enco dei
marmisti della fabbri ca Buzzi Ercolini Andr ea,
sostituendolo coll'ora sopranurn erario Carnillo
Bottinelli; d'eliminare per ora dal detto elen,co Giudici Luigi, salvo a ri ammett erlo quando
verr à r egolarm ente congedat o dal ser vizio militar e, nominando in sua vece P aolo Tr entini ;
nominare a sopranum erarj Cont i Paolo, Anto gnazza Carlo e Giudici Gabriele, e finalmente
èscludere dal riparto delle opere di st atu aria
da far si quest'anno lo scultor e Abbondio Sangiorgio, per chè non ha finora neppure eseguito
i modelli delle statue commessegli lo scorso
anno, ed Antonio Barufl'aldi, perchè si trova
attualm ent e in Russia .
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b) di disporre perchè siano sollecitamente
compiuti i ristauri dei sottoposti guasti, già
riconosciuti ed ammessi dalla Commissione
stessa.

Addì 14 maggio .

Agli scultori Monti Gaetano I. 1600, per la
statua di s. Ambrogio per la capp ella di
s. Agnese; Francesco Somaini I. 1600, per la
statua di s. Giacomo maggiore per la cappella
di s. Giovanni evang elista; Ant onio Labus
1. 3200, per quelle di s. Giacomo minore per
la cappella suddetta, e del r e Davide; Antonio
Gelpi I. 575, per due statuette di s. Timoteo
vescovo del primo secolo, e di s. Vincenzo diacono martire; Raffaele Monti 1. 460, per qualle
di s. Gregorio N azianzeno, e di s. Senofonte
senatore.
Addì 27 maggio .

Agli scultori Antonio Pasquali I. 517. 50,
per due st atu ette di s. Arcadio e s. Giovanni
martire; Gerolamo Rusca I. 517. 50, per due
altr e di s. Anania prete e s. Pi etro martire;
Gius eppe Croff 1. 517. 50, per quelle di s. Pausino e s. Teodozione martiri del terzo secolo;
Luigi Marchesi I. 575, per due di s. Neofita
martire e s. Zosimo vescovo; Gaetano Manfredini I. 517. 50, per quelle di s. Anastasio
martire es . Clemente vescovo; Giuseppe Argenti I. 460, per quelle di s. Barbar a martire
e s. Ippolito papa del secondo secolo; Gaetano
Motelli 1. 517. 50, per due di s. Agatangelo
martire del secondo, e s. Paolo martire del
terzo secolo.

Addì 2 giugno.

Visto il giudizio pronunciato dalla Commissione di scultura della imp. r. Accademia di
Belle Arti, sull'es ecuzione delle statue ordinate
lo scorso anno, e cioè essere state menzionate
con lode le statue eseguite dagli scultori
Monti Gaetano, Cacciatori, Somaini e Labus,
con approvazione quelle degli scultori Argenti, Gelpi, Monti Raffaele, Marchesi Luigi,
Motelli e Croff, prescritta però agli ultimi
tre in una delle statue rispettive qualche piccola modificazione; essere dichiarate semplicemente ammissibili quelle degli scultori Rus ca,
Pasquali, Manfr edini e Sangiorgio, colla prescrizione di alcune segnalat e correzioni; ritenuto che i lavori presentati a nome del San giorgio, oltrechè fatte eseguire da altri, furono dichiarat e le più scadenti, si delibera di
sospendere per quest'anno ogni commissione
allo scultore Sangiorgio, e di riammettere in
sua vece lo scultore Girola per le statue già
commessegli l'anno scorso, e di farne fra gli
altri il riparto seguente:
Monti Gaetano statue due d' once 17 e una
d'once 15 ; Cacciatori Benedetto due d'once 17 ;
Somaini Francesco due d' once 17; La bus Antonio due d'once 17; Girola Stefano due d'once 17; Gelpi Antonio una d'once 17 e l'altra
d'once 15; Arg enti Giuseppe una d' once 17 e
l'altra d'once 15; Monti Raffaele una d'once 17
e l'altra d'once 15; Marchesi Luigi una d'on ce 15; Manfredini Gaetano due d' once 15; Motelli Gaetano due d'once 15; Croff Giusepp e
due d'once 15; Pasquali Antonio due d'once 15;
Rusca Gerolamo due d'once 15.

Addì 13 giugno.
Addì 28 maggio.

Presa notizia dei favorevoli collaudi concord emente pronunciati dai signori maestri
Bigatti Carlo, Bonazzi Ferdinando, Piazza Pietro, Piac entini Antonio, Boniforti Carlo, e dai
costruttori d'organo in Magenta fratelli Prestinari, dell'organo nuovo costrutto pel Duomo
dai fratelli Carlo Giuseppe e Giacomo Serassi
di Bergamo, è deliberato il pagamento della
prima rata in conto del convenuto corrispettivo di l. 9100.

Allo scultore Benedetto Cacciatori l. 1600,
per la statua di s. Satiro per la cappella di
s. Agnese.

Addì 29 giugno.

Proposta l'istanza del maestro di musica
signor Giocondo Degola, il quale, nel desiderio
di essere abilitato ad insinuare la propri a
domanda nel primo concorso, . che si aprirà
per la nomina del maestro di cappella, in sostituzione del defunto Benedetto Neri, chied e

..
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gli sia concesso di pot er prev entiv amente , in
occasione del pontificale del giorno 8 settembre, esporre una sua nuova messa in musica,
l'Amministrazione deliber a, che sentito l'avviso del vicemaestro dirigent e la cappella
signor Antonio Piacentini, si abbia ad assecondare la domanda, coll' espr essa condizione
però che l'esposizione di detta nuova messa,
quand'anche il risultato fosse fortunatissimo,
non potrà mai esimere dall'esp erim ento, cui si
facesse luogo in occasione di concorso, nè
a ttribuire allo stesso signor Degola alcun titol o di riguardo a pref erenza.

Addì 30 giugno.

Allo scultore Abbondio Sangiorgio I. 920, per
le tre statuette di s. Stralonico martire ,
s. Ermilo diacono e s. Caritin a martire.

Addì 31 ag osto.

I maestri di cappella Raimondo Boucheron,
addetto alla cattedrale di Vigevano, e Paolo
{Jalcaterra, chiedono il permesso di pot er fare
·eseguire in Duomo una messa in canto di loro
composizione, il primo nella solennità di s. Carlo
dell'anno corrente, il secondo in quella di Pasqua del venturo 1843. Si delibera d'annuire
.alle domande, sotto le condizioni e riserve
tispresse a proposito del maestro Giocondo

Degola, di cui nel verbale del giorno 9 giugno
prossimo passato .

Addì 1 ott obre.

Il maestro Pietro Riva chiede di poter
esporre pel giorno di Natale una nuova messa
di sua composizione. Gli fu risposto: Considerando, che gli alunni e professori della cappella musicale di questa Metropolit ana sono
già abbastanza occup at i per le diverse fun zioni, che si celebr ano in Duomo nei giorni
preced enti e sussegu enti al Nat ale, ed anche
per lo studio di altra nuova me ssa pel primo
giorno dell'anno, si restituisc e l'i stan za 1 rimesso
a riprodurla, quando creda di dest inar e alt ra
giornata, che non sia però la Pasqua dell'anno
venturo.
Addì 26 novem bre.

Al pittore Giovanni Bertini I. 8568, a saldo
dei vetri dipinti pel finestrone destro della
cappella di s. Giovanni Bono e qu el di mezzo
della Madonna dell'Albero, posti in opera nel
corrente anno.

Addl 19 dic embr e.

Allo scultore Francesco Somaini 1. 75, pel
ristauro di un braccio rimesso di nuovo all a
figura di Giaele, nel bassorilievo della second a
delle porte minori della facciata del Duomo
a sinistra.

357

[1843]
Addì 26 giugno.

Amministrazione: monsignor conte e cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, conte cav. Ambrogio
Nava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere
maggiore, conte cav. Renato Borromeo.

Addì 20 marzo.

Proposto il preventivo da rassegnarsi per
l'approvazione alla superiorità, e ritenuta la
convenienza di spingere con alacrità la costruzione del caseggiato in Camposanto, si determina di sospendere per l'anno corrente tutte
le opere di statuaria, provvedendo unicamente
alla continuazione del nuovo gugliotto, fino al
punto ove deve essere impostata la piramide
di coronamento.

Addì 31 marzo.

Visto che sin dall'aprile dello scorso anno
venne incaricato l'architetto della fabbrica di
procedere a nuovi studj, in base alle conclusioni della Commissione d'architettura del1'imp. r. Accademia di Brera, pel ristauro al
guglione del nostro Duomo, e che si è tuttora in aspettazione del suo rapporto in merito, si delibera di eccitarlo nuovamente, nei
modi più efficaci, a presentare senza ritardo
il suo lavoro nello stato in cui trovasi, indicando le circostanze che hanno potuto protrarne si a lungo la produzione.

Addì 14 maggio.

Riferisce l'architetto della fabbrica, come
colla demolizione dei muri e dei tetti di un
magazzino attiguo alla gran sala detta del
capitolone, nel caseggiato in Camposanto che
si sta ricostruendo, la volta di quella sala
abbia dato nuovi segni di cedimento, di maniera che, à suo avviso, ne s~rebbe prossima
la rovina;

L'Amministrazione, fino dai primi studj sul
progetto di riordinamento del caseggiato di
Camposanto, ravvisando l'interesse storico ed
il merito artistico di quella sala, tanto pei
dipinti d'ornato e di figura, ritenuti di pittori
della scuola di Gaudenzio Ferrari, quanto pel
modo di costruzione di quella volta , aveva invocato dall' imp. r. Accademia di Belle Arti il
voto relativo al merito artistico ed alla solidità
statica di detta costruzione, e la Commissione
di pittura dell'Accademia dichiarò quelle pitture degne di riguardo, ed importare moltissimo la loro conservazione; quella di architettura ravvisò il prossimo pericolo di rovina di
quella volta;
Viste le premesse circostanze, l'Amministrazione stessa non volendo gravarsi di alcuna
responsabilità, determina di riferire l' emergente all' imp. r. governo, ed invocare quelle
provvidenze, che esso reputerà più opportune
in argomento di tanta importanza.

Fatta lettura della dettagliata relazione del
signor architetto Pietro Pestagalli, colla quale,
subordinando il progetto del riordinamento
dei guasti verificatisi alla guglia maggiore,
dimostra la sconvenie~za di adottarlo, perchè
non raggiungerebbe la solidità necessaria ad
opera tanto importante ; e quindi avvisando
per l'int egrale demolizione di quella guglia
dal piano del tamburo in su, propone il disegno per la nuova modificazione con metodi
diversi, fra cui un notabile ingrossamento di
tutte le sue parti ;
Considerate tutte le ragioni esposte dall'architetto, sia pel ristauro da lui ideato, che poi
a suo stesso avviso tornerebbe insufficiente a
rimettere quella guglia in uno stato di solidità, sia sulla convenienza di una nuova costruzione e sulla necessità di variarne le
forme, all'Amministrazione nacque il dubbio
che all'argomento non siasi prestato uno studio sufficientemente dettagliato e completo.
Il coamministratore conte Ambrogio Nava
asserisce colla maggiore persuasiva, dietro le
ispezioni da lui fatte, essere possibile un solido ristauro con metodi più facili e meno dispendiosi di quello suggerito dall'archit etto,
potendosi evitare la demolizione, dallo stesso
architetto dichiarata indispensabile, di tutta
la parte cuspidale per rimettere il ballatojo;
e nel mentre si riserva di stendere una sua
memoria sull'argomento, dichiara di non potere in alcun modo convenire nelle proposte
dell'architetto della fabbrica. L'Amministrazione, in attesa di conoscere detta memoria
Nava, aggiorna ad altra seduta la trattazione
dell'argomento.

Addì 22 maggio.

L'architetto della fabbrica espone le circostanze ed i motivi del ritardo interposto a
presentare le sue proposte relative al restauro
del guglione , fra i quali precipuo quello della
necessità, in cui sarebbesi trovato, di abbandonare i progetti di più o meno rilevante parziale rest auro, per appigliarsi invece al partito della totale demolizione e successiva ricostruzione della gran guglia in nuova forma
o dimensione, promettendo di dare ultimato il
suo lavoro per la metà del venturo mese.

Addì 1 luglio.

Vien data lettura della memoria Nava, che
è del tenore seguente:
« Ho letto il rapporto 20 maggio, nel quale
l'archit etto della fabbrica, sostanzialmente provando l'impossibilità di riparare alla natura
dei guasti ed alla solidit à della gran guglia,
nè trovando convenienti ripieghi, non esita a
dichiarare essere miglior partito quello della
totale sua demolizione per far luogo alla ri costruzione di una nuova guglia, con migliori

forme e dimensioni, da lui esibite in apposita
tavola.
" Date le dovute lodi al progetto del signor
architetto ed al suo ben elaborato rapporto,
mi sia però lecitQ di esporre francamente la
mia opinione in un argomento, che tanto interessar deve l'Amministrazione, e che ferma
la generale attenzione.
« Nel mentre ho sempre dichiarato essere
necessario di riparare a guasti della nostra guglia, e non nascondo a me stesso l'importanza
e la difficoltà del ristauro medesimo, sono altresl d'avviso che per ora non esista minaccia
di rovina, ché anzi tanto più sollecito venga
eseguito il riparo, si freneranno i danni sempre
crescenti, e diverrà remota la tema di un pericolo. Nè, a senso mio, l'Amministrazione può
dubitare che un valente ristauro possa applicarsi ai guasti della guglia, e provvedere in
ogni modo alla sua solidità; imperciocchè essa
deve confidare nella sperimentata diligenza,
ingegno e perizia dei suoi pontatori ed operai
di fabbrica, i quali alla fine dei conti sono i
veri operatori , che possono garantire in simili circostanze, e dalla cui pratica è forza a
chiunque di dipendere. Ciò posto, parmi che
dovrebbe essere della maggiore importanza di
chiudere ermeticamente i vani praticati già in
alcune località della guglia, all'oggetto di levare marmi guasti, operazione che fu interrotta. Nè, a parer mio, doveasi molestare quella
artificiosa costruzione all'intento di esplorare
lo stato della interna muratura e dei collegamenti in ferro, pratiche lodevolissime e necessarie, ma che non essendo susseguite dal
ripristinamento , indurrebbero ad esagerare il
pericolo, e fors'anco ad una reale minaccia.
Non si creda che l'oscillazione, alla quale naturalmente è soggetta la nostra guglia? quando
sia percossa dal vento o mossa da altre circostanze, formar possa argomento di mal ferma
sua solidità, che anzi indurrebbe a supporre
il contrario, avvegnachè appunto pel suo sistema di costruzione, i collegamenti in ferro
che la fissano e la trattengono nella cupola,
la rendono elastica ogni qualvolta la circostanza la determina, nè giammai dovrebbe
perdere il centro di sua gravità. Qualunque
altra guglia che a questa venisse sostituita,
perchè sarebbe imprescindibile un egual si-

358

sterna di costruzione, produrrebbe in eguali
circostanze lo stesso fenomeno, e non altrimenti di quello che succede proporzion~lmente in tutte le altre guglie ' minori del nostro Duomo. Siccome poi l'azione oscillante
nel nostro caso è in ragione composta dell'al tezza e della superficie percorsa, se si presentasse una guglia di maggior superfici e,
maggiore diverr ebbe il caso di oscillazione.
« Che se prevalesse il giudizio che la nostra
guglia, per i guasti sofferti, o per l'originari a
sua costruzione, non ammettesse riparo, oppur e
se per sottrarsi a qualunque respon sabilità,
, taluno convenisse nell'opi nione del signor architetto nel non trov are praticabili ristauri,
e quindi si dovesse irreparabilmente demolire
l'attuale guglia, io dissentirei a che nella ricostruzione di altra guglia si possano alter ar e
le dimensioni, ed in massima le form e della
pre esistente.
« Infatti sotto la direzion e degli archit etti di
fabbrica fu nel 1482 circa dato principio alla
costruzione della cupola, e daffOmod eo specialme nte negli anni successivi fu condotta al
suo termine fino al compim.ento del cupolin o.
Il cupolino servir doveva di base alla sovrastante guglia, ma poichè questa non fu in quel
momento continuata, si pensò ad approfittar e
di quel tronco elevato, riducendolo provvisoriamente ad una specie di belvedere, con scala
all' ingiro per ascendervi. Esistevano però i
disegni e perfino il modello in l egno della gran
guglia, quando nell'anno 1762 l'Amministra zione pensò di farla erigere, e ne diede l' in carico all'architetto Croce. Raccogliesi dalle
ordinazioni capitolari, che fatalmente il disegno ed il modello in legno, che, come viene
asserito, notoriamente esistevano nei magazzini di fabbrica, più non si rinvennero, e l'architetto Croce con molto accorgimento e saviezza, dopo maturi studj ed osservazioni
sopra edificj di sfmil natura, e ritenuta l'ampiezza di già quasi determinata dall'esistente
cupolino, disegnò la sua guglia, la quale per
la sua elevazione è in perfetta armonia non
solo con tutto l'edificio, ma anche con tutte
le altre guglie minori esistenti sul Duomo, e
delle quali questa può dirsi la massima.
« Era carattere precipuo del tempo, nel quale
venivano innalzati edificj come il nostro Duomo,
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l' eriger e corpi acuminat i sulla part e più elevata, e quant o maggiore era la loro svelt ezza,
rimeri t avano eleganza ed ardit ezza d'in gegno.
Rispettando adunqu e quello che i primi ar chitetti imaginarono -originari ament e pel nostro
Duomo, il Croce non volle dipartirs ene, ed
anzi vi uniformò il suo disegno ; e se per difetto dei t empi, nei quali venne costr utta la
guglia, l' esecuzione di dettag lio non cor risponde alle belle forme, nè alla già accur at a
costruzione, sarà sempre ver o ch e la m assa è
in perfet t a armo nia col car att er e gener ale
dell' edificio, e che ai difett i di costru zione si
possa facilm ent e rip arar e. Nè per difetti , di
simil natura credo si debba demolir e un edificio di tanta import anza per la sola gloria
di ridurre a miglior sist ema cose di semplice
dett aglio. E sclusa pertanto la novi tà nel caso
non opinato della ricostruzion e, io r eputo cesserà anche il supposto peri colo di sua caduta,
e però si troverà il modo di rip arare lodevolmente alla esist ente .
« Ma si dia di grazia un'o cchiata alle due
tavole pr esent ate dal signor àr chit etto, e si
confronti imparzialmente quella, dove viene
figurata l'e sistente gugli a, coll'altra, ove viene
offerto il nuovo prog etto. Egli è ben difficile
che la preferenz a non cada sulla prima, · e
quantunqu e tutt e le lodi devonsi giust ament e
rip et ere all'architetto per l' imaginoso e bel
concetto, pure la maggiore ampiezza data al
suo disegno non arm onizza colle sott ost ant i
parti, e non pr esenta quel carattere di sveltezza, che è pregio singolare e tutto proprio
di quell'assieme. Ma in quanto alla solidità
della cupola ed alla sua capacità di sostenere
un peso maggiore dell'attuale, io pienamente
mi sottometto all'opinione già esternata dai
celebri matematici Boskovich e De Regis; ma
rifletto però che mille e mille circostanze influentissime non possono essere sottomesse al
calcolo, e quindi non ne verrà esperimentata
la verità che colla prova di fatto.
« A conforto poi di coloro che paventano
prossima la caduta della nostra guglia, farò
riflettere come nell'anno 1812 un fulmine la
percosse, e dissestò gradini e pilastri, nè per
questa catastrofe minacciò caduta, ma si pensò
dall'architetto di quel tempo al savio ristauro
delle parti più malconcie. Anche nello scorso
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anno due fulmini discesero sulla guglia, ed il
secondo diver gendo dalla cat ena met allica saltò
ad un finestr one della sag re stia meridionale,
con danno di quei vetri e di quei marmi, nè
la violenta scossa in tutti e due i casi produsse
nuovi sconcerti in quella massa, molestata
come trovasi al presente dai ponti e pontellazioni, ed in qualche part e sconn essa dalle
operazioni pr aticatevi.
« P ersuaso come sono che si possa nel modo
più convenient e ripar are ai guasti esistenti alla
guglia, se è lecit o, io pr opongo me st esso per
la direzi one di quest o ristauro, colla condizione però che possa di prefer enza servirmi di
quelli operai di fabbrica, pei quali ho maggior confidenza. Quando ciò si verificasse,
prima d'intrapr endere il lavoro farò conoscere
il sistema, che io cred er ei di adottare e la relativa spesa. Nè si creda eh' io tema di assumere questo incarico, e che mi manchino le
forze, imperciocchè, se è permesso di confron t are le piccole colle grandi cose, mi gar antisce
la non breve pratic a fatta nelle diverse fabbriche da me disegnate ed unicamente dirette, e
l'essere stato per tanti anni l'indivisibile testimonio di tutte le opere eseguite dall' illustre mio amico il mar ch ese Luigi Cagnola. »
« Firmato Ambrogio Nava. »
L'Ammini strazione , convenendo pienamente
nelle osservazioni e conclusioni del relatore,
determina di trasmetter e all' imp. r. governo
il prog etto dell'architetto e il voto Nava, chiedendo le superiori determin azioni.

Addl 5 agosto.

In merito al restauro della gran guglia, di
cui nell'antecedente seduta 1.0 luglio prossimo
passato, è data lettura del foglio 1 corrente
della presidenza dell' imp. r. Accademia di
Belle Arti in Br era, del seguente tenore:
« Essendomi stato negli scorsi giorni trasmessi dall' imp. r. governo i disegni del signor architetto Pestagalli, accompagnati da
rapporto e relative perizie del medesimo, riguardanti il ristauro e riordinamento della
gran guglia del Duomo, non che una lettera
dell'egregio signor conte Ambrogio N ava, diretta a codesta Amministrazione, e venendo
ingiunto a questa Accademia, che tanto dei

I

progetti Pestagalli, quanto delle cose nell a lett era Nava enunciat e, prenda a farne accurato
esame, e delle proprie osservazioni e pareri se
ne renda per informato lo st esso imp. r. governo, io nel più breve termine possibile ho
radunato la Commissione accademica d'architettura ed ornamenti, affinchè facesse oggetto
della propria attenzione le surriferite superiori
disposizioni.
« La Commissione si è ieri radunata, ed ha
innanzi tutto ascoltato la lettura del governativo dispaccio, poi del rapporto del signor
architetto Pestagalli, concernente un progetto
di riordinamento del guglione, e per ultimo la
lettera del sullodato conte N ava. Ora ecco ciò
che la Commissione ha giudicato di dover osservare in conseguenza di quelle letture.
·
« Nel rapporto del signor Pestagalli ha tro vato, che avendo egli arrecate le opportune
notizie riguardo alla resistenza della volta
della gran cupola, alla spinta maggiore che
ne risentirebbe dalla guglia da lui progettata,
non ha poi dato le convenienti ragioni comprovanti la sufficiente solidità dei quattro gran
piloni e degli otto costoloni della cupola stessa
a sostenere il peso di due terzi maggiore del
presente, che tutto, per le sue stesse osservazioni, va a ri cadere sopr a di essi.
« Non ha pertanto la Commissione creduto
di doversi int ernare nell'esame particolare di
quel progetto, prima che le vengano dati gli
opportuni schiarimenti su questo punto di
tanta importanza, per giudicare del merito ad
essere o a non essere adottato.
« Quanto alla lettera del signor conie Nava,
fu di parere la Commissione, che neppure su
di essa potesse emettere il proprio giudizio,
non conoscendo quale sia per essere quel sistema di operazioni, che l'egregio scrivente
si propone di seguire nel caso che a lui venga
affidata la direzione dei lavori, che egli si esibisce di assumere. Ond' è che la sessione della
Commissione accademica di ieri non ha potuto
avere altro effetto, che di conchiudere sulla
necessit;ì. che codesta rispettabilissima Amministrazione voglia compiacersi di fornire al1'Accademia le opportune prove della solidità
de' quattro piloni e degli otto costoloni della
cupola sufficienti a portare il nuovo maggior
carico, secondo il progetto di riordinamento
)
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Pestagalli. Conchiuse inoltre essere necessario
che il conte Nava faccia conoscere all' A.ccademia su quale sistema egli intenderebbe posare e dirigere le operazioni di ristauro, affinchè la fiducia che essa ha nei lumi e nella
pratica dell'egregio proponente, venga dalla
cognizione positiva dell'ideato sistema vie più
giustificata presso la superiore autorità, nel
ragionato giudizio che sarà per esporle .su
tale proposta.
« Io debbo perciò invitare codesta onorevole
Amministrazione a procurare all'Accademia
un'evasione soddisfacente a queste due domande della Commissione d'architettura.
« Firmato Londonio.
« Bellotti, ff. di segretario. »

Addl 23 settembre.

Agli scultori Giuseppe Argenti l. 517. 50,
per le due statuette di s. Vittore e s. Vittorino martiri; Stefano Girola l. 517. 50, per le
due di s. Efrem Siro e s. 8arbelo martiri; Antonio Pasquali 1. 460, per due statuette; Antonio Gelpi 1. 230, per una; Giuseppe Croff
1. 460, per due; Luigi Marchesi I. 460, per
due; Gerolamo Rusca 1. 460, per altre due;

Gaetano Motelli I. 230, per una; Francesco
Somaini 1. 575, per due.

Addì 3 novembre.

Avutesi dall'architetto Pestagalli e dal coamministratore conte Nava le notizie ed informazioni sui rispettivi progetti del guglione,
si delibera di trasmetterle alla presidenza del1'Accademia.

Amministrazione: monsignor conte cav; Gaetano Oppizzoni arciprete, conte cav. Ambrogio Nava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere maggiore, conte cav. Renato Borromeo.

Addì 6 dicembre.

L'Accademia di Belle Arti chiede nuovi schiarimenti intorno ai restauri del guglione, secondo i progetti Pestagalli e Nava, ed a quest'ultimo specialmente domanda un piccolo
modello in legno di quella parte della gran
guglia, del cui ristauro si tratta.

Addì 18 dicembre.

Al pittore Giovanni Bertini 1. 8640, a saldo
di quadretti 120 di vetri dipinti, e posti in
opera alle finestre nella cappella; della Madonna dell'Albero.

Addì 2 marzo.

Avendo · il coamministratore conte N ava,
accompagnandolo con dettagliate osservazioni,
presentato il piccolo modello in legno di quella
parte della gran guglia, deL cui ristauro si
tratta, con riserva di fornire a voce quegli
ulteriori schiarimenti, che per avventura fossero necessarj, intervenendo ad apposito congresso accademico, dietro avviso che gliene
fosse dato, si è richiamata la relazione corredata dal tipo planimetrico, colla quale l'architetto della fabbrica ha fornito tutte le
informazioni, che erano state richieste dalla
Commissione accademica di architettura; e si è
deliberato di accompagnare entrambe le relazioni, cogli annessi modello e tipo, alla presidenza dell'Accademia, di conformità alle sue
richieste del dicembre dell'anno scorso.

Addì 27 maggio.

II governo partecipa l'approvazione impartita da sua altezza imperiale l' arciduca vicerè
alle proposte fatte dal coamministratore conte
Ambrogio Nava, pel ristauro in via economica
della gran guglia del Duomo, autorizzandosi
l'Amministrazione a provvedere, in concorso
del predetto conte Nava, ai modi di esecuzione; ed in pari tempo si comunica la dichiarazione delle stesse autorità, che i progetti
sulla demolizione e ricostruzione della gran
guglia, predisposti dall'architetto Pestagalli,
debbano restare negli atti come gloria (1).
Addì 6 agosto.

Il signor Carlo Boniforti presenta le proprie
dimissioni dal posto di organista della cappella musicale, che vengono accettate.
Addì 12 agosto.

Addì 15 maggio .

È deliberato di comprendere nel preventivo
delle opere da eseguirsi nell'anno il compimento del gugliotto, con scala di salita alla
guglia massima, e la continuazione della vetr~era al finestrone sovrastante al monumento
Medici, determinandosi che essa debba rappresentare i fatti tolti dalla vita dei ss. Gervaso e Protaso, e cioè la flagellazione, la
-decollazione, l'invenzione dei corpi dei due
martiri fatta da s. Ambrogio lungo la cancellata della basilica Porziana, la solenne traslazione dei medesimi fatta dallo stesso s. Ambrogio, col miracolo del cieco risanato.

È assunto quale supplente organista al secondo organo il signor Giuseppe Bianchi.

Addl 9 settembre.

Partecipatosi dall'imp. r. governo, che, dietro
gli accordi fatti con sua eminenza il cardinale
arcivescovo, si dovrà celebrare il giorno 12 corrente una solenne funzione ecclesiastica d' inaugurazione del sesto Congresso degli scienziati italiani, vengono impartite le occorrenti
disposizioni per l'esecuzione.
(1) Relazione dei ristauri intrapresi alla gran guglia
del IJuomo di Milano nell'anno 1844 ed ultimati nella
primavera del 1845. Edita dalla tipografia Valentini.

Annali della fabbrica del IJuomo. - Voi. VI.
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Addì 14 settembre,

Agli scultori Rafaele Monti 1. 517. 50, per le
due statuette di s. Diodonis e s. Papias martiri;
e Gaetano Monti l. 805, per le tre di s. Simeone profeta, s. Anna profetessa e s. Zuliana
martire.

Addì 25 novembre.

Lettesi le dichiarazioni del vicemaestro signor Antonio Piacentini, attuale dirigente
della cappella musicale, e del primo organista signor Pietro Piazza, sul merito del signor
Giuseppe Marelli, optante la piazza di secondo
organista, vacante per la rinuncia del Boniforti, e ritenuta l'idoneità dell'aspirante
si
delibera di nominare il detto signor Gius~ppe
Marelli al posto di organista in secondo soddisfacendosi l'organista Giuseppe Bianchi per
la supplenza prestata.

Addì 30 noveinbre .

Data lettura della nota della Congregazione
municipale di questa città, la quale, per i concerti occorri bili per attivare l'illuminazione a
gas, previene che sarà probabilmente adottata
l'applicazione di candelabri sul pianerottolo
che si stende sulla facciata, è stato detto che
per poter deliberare sull'argomento con cognizione di causa, è necessario anzi tutto conoscere il numero, la forma e posizione dei
detti candelabri, e quindi doversi richiedere
al Municipio le relative informazioni.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, conte cav. Ambrogio Nava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere maggiore, conte cav. Renato Borromeo.

Addl 3 dicembre.

Si sono destinate 1. 331 in rimunerazione agli
operai stati occupati nell'importante restauro
della gran guglia, progettata e diretta dal coamministratore conte Ambrogio Nava, da distribuirsi in . quella proporzione , che egli ere derà di giustizia, a norma della rispettiva diligenza prestata in questo difficile lavoro.

Addì 15 aprile.

Addì 10 gennajo.

Lettosi il foglio del coamministratore conte
Nava accompagnante una 1ettera direttagli
'
.
dal professor cav. Pompeo Marchesi, ' il quale
Io interessa ad ottenergli dall'Amministrazione
della ' fabbrica del Duomo il permesso di far
scavare alla cava dei marmi della Ganduglia
un blocco alto braccia 8, largo 5, grosso 3 .
circa, all'oggetto di eseguire un gruppo, cui
intende donare alla città di Milano in attestato di gratitudine per le benefiche elargi·zioni a lui fatte dai cittadini, nell 'occasione
che un incendio distrusse anni sono il suo
studio di scultura, e pregando che sia assecondata la domanda; l'Amministrazione, volendo aderire alle ufficiose is~anze del conte
N ava, tanto benemerito per l'interessamento
che prende per la fabbrica del Duomo, e per
l'ultima luminosa prova da _lui datane col difjìcile ristauro · del guglione, eseguitosi con pro ·getto da lui immagin ato, e sotto la continua
sua sorveglianza e dir ezione, determina di
.aderire ·all'istanza del professor Pompeo Mar .chesi.

Addì 7 marzo.

Al pittore Giuseppe Knoller milanesi abu:sive I. 40, pel ristauro da lui eseguito di un
piccolo quadro di Altabello Meloni di Cremona,
-dipinto su legno, rappresentante Maria Vergine col . bambino, s. Giuseppe, s. Rocco e
,s. Sebastiano.

Stante la grave malattia sofferta dallo scultore Luigi Marchesi, gli viene concesso di
presentare, quantunque fuori di tempo, i modelli delle due statue commessegli, a condizione però che, qualora siano approvati, esso
debba· consegnare le statue ultimate per la
fine del prossimo mese di giugno, dovendo
per quell'epoca togliersi i ponti al nuovo gugliotto, dove quelle statue vanno ad essere
collocate.

Addì 21 aprile .

Agli scultori Gaetano Manfredini I. 500, per
due statuette di s. Curoto e s. Primitivo, martiri del quarto secolo (1); Francesco Somaini
I. 1000, per quelle di s. Urbano e s. Giulio,
martiri del quarto secolo; Gaetano Motelli
1. 220, per altra di s. Eubolo, martire del
quarto secolo; Abbondio Sangiorgio 1.1000, per
due simili di s. Oldate e s. Luperco, martiri del
quarto secolo; Raffaele Monti I. 440, per altre
di s. Teodolo e s. Tarbolo, martiri del quarto
secolo; Antonio Pasquali 1. 420, per quelle di
s. Severiano e s. Bofforia, martiri del quarto
secolo; Stefano Girola I. 440, per le due di
s. Simeone vescovo e s. Dagila vergine e martire; Antonio Labus I. 1000, per due statuette
di s. Publio e s Frontone, martiri del quarto
secolo; Giuseppe Croff I. 440, per due altre
di s. Adriano e s. Giuliano, martiri del quarto
secolo; Pietro Pagani I. 400, per quelle di
(1) Così nei registri

d'archivio

della fabbrica .
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s. Magna e s. Candida, martiri del quarto secolo; Grazioso Spazzi I. 400, per le due · statuette
di once 11, di s. Flavio e s. Flavia Domitilla;
Gerolamo Rusca l. 500, per due simili di s. Salutare e s. Maritta, martiri del quarto secolo;
Monti Gaetano I. 1'i'50, per una statua di
s. Quintiliano, martire del quarto secolo, per
cima del nuovo gugliotto Pestagalli, ad ornamento del quale vanno poste tutte le suddescritte statuette.

Addì 30 aprile.

Condotte a termine le opere di restauro al
gran guglione, si determina che colla giornata
di domani sia libero l'ingresso a detta guglia
maggiore ed al suo ultimo belvedere alle persone che . saliranno sul Duomo.

Addì 8 maggio.

Agli scultori Benedetto Cacciatori 1. 1000,
per le due statuette di s. Successo e s. Moniale,
martiri del quarto secolo; Antonio Galli 1. 400,
per le due di s. Domitilla e s. Teodora, martiri
del quarto secolo; . Vincenzo Vela 1. 200, per
la statuetta di once 11 di s. Ultrasia, tutte
per decorazione del nuovo gugliotto.

1845]
parti 2 in peso, da macinarsi con olio di lino
crudo.
Il tutto da mescolar si ed impastarsi sotto
la macina, formando una pasta dura, coll'aggiunta della quantità necessaria di olio di
lino crudo.
L'applicazion e poi consiste:
a) nel ripulire prima ben bene le cavità
dalia t erra o polvere, osservando che le connessur e siano ben asciutt e ;
b) nello strofinare di poi con pennello di
setole dure intinte nell'olio cotto le connessure
medesime, in modo che non lasci che una semplice untuosit à ;
e) nello stendervi poscia il suddetto stucco
forzandolo entro le connessure medesime;
d) nel lisciare per ultimo lo stucco applicato con olio cotto col mezzo di altro pennello
di setole men dure del primo.
Qualora poi le connessure fossero soverchiamente profonde, allora sulla maggior profondità si applica lo stucco nero ordinario con
scaglia (Memoria Nava).

all'altare della :Madonna dell'Albero, si determina di sostituirvisi dei vetri dipinti a fuoco
dal pittore Giovanni Bertini.
Add ì 4 dicembre.

Nella redazione del preventivo pel prossimo
futuro anno 1846, si è deliberato di compren.
dere le seguenti opere:
a) restauri al tamburo della cupola ed
al vecchio gugliotto (dell'Omodeo);
b) restauri agli otto archi rampanti posti

Addì 15 luglio.

Allo scultore Luigi Marchesi 1. 500, per le
due statuette di s. Felice e s. Ceciliano.

Addì 7 giugno.

Avendo il signor architetto della fabbrica
esternato il desiderio di usare, nella unione
dei pezzi di marmo, che servono di decorazione al nuovo caseggiato di Camposanto,
lo stucco adoperato dal conte Nava nei -ristauri da lui immaginati e diretti della guglia
maggiore del nostro Duomo, e necessitando
per ciò un abbondante raccolta di ciottoli
bianchi di silice, come materia principale di
questo stucco, si è determinato di mandare
al Ticino a fare incetta dei detti ciottoli, da
trao.urre a Milano nei locali della fabbrica
per essere ridotti in polv.ere, facendo poi conoscere all'architetto a sua maggiore intelligenza il modo con cui esso stucco viene preparato, cioè:
Silice bianca macinata in polvere fina, parti
14 in peso;
Litargirio rosso di piombo, parti 2 in peso;
Biacca vera, ossia sottocarbonato di piombo,

Addl 16 luglio .

Viene rilasciata ricevuta di 1. 300 al coamministratore conte N ava, da esso pagate per
compenso dell'uso della gr eppia, taglia, corde
ed altri oggetti di proprietà della fabbrica
'
adoperati pel trasporto eseguito
a sua cura di'
tre affreschi di Calisto da Lodi, dall'ospedale
militare di s. Ambrogio al palazzo di Brera .

Addì 23 luglio.

Al pittore Giovanni Bertini I. 2734, a saldo
della vetriata posta in opera al finestrone superiore al monumento Medici.

Addì 15 novembre .

Stante il grave deperimento in cui trovansi
alcuni telai con tela dipinta a trasparente, posti nei trafori del gran finestrone superiore
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..

sul ripiano della cupola, ed alle otto guglie
portate dal tamburo;
e) nuova sistemazione pel deflusso delle
pluviali, liberando tutte le ·guglie dal passaggio interno delle stesse, allo scopo di · impedirne la filtrazione nella muratura interna;
d) compimento in vetri dipinti a fuoco
del finestrone superiore all'altare della :Madonna dell'Albero ;
e) compimento del caseggiato di Camposanto.
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[1846]
tore della
Giussani,
s. Agata
tumulare

mensa arcivescovile, signor Giovanni
sarà costrutta, davanti all'altare di
in Duomo la cella sepolcrale, ove
il cadavere (1).

!..S-46.

Dinanzi allo stesso artare leggesi pure questa :
D. O. M.
ET MEMORIAE

HEIC
KAROLVS

RITE

CA JET.

0.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arciprete; conte cav. Ambrogio
Nava; avvocato nobile Giovanni Borgazzi; monsignor Malachia Mascheroni penitenziere
maggiore, e conte cav. Renato Borromeo.

PER

ANNOS

Addi 14 aprile.

È determinato in I. 300 il compenso da retribuirsi al pittore signor Giuseppe Knoll er ,
pel restauro da lui eseguito ai due grandi
quadri delle serie, che si conservano in questa
Metropolitana, dei miracolosi avvenimenti attribuiti alla santa Croce ed al santo Chiodo,
che espongonsi in Duomo nell'annua ricorrenza
dell'Invenzione della santa Croce, quadri che
si ritengono di un merito considerevole, comechè della scuola procaccinesca.

Addì 30 aprile.

All'intagliatore in legno Giuseppe Bellora
I. 2000, in conto del gra nde rist auro eseguito
al modello in legno del Duomo. La merced e
-complessiva fu di l. 10,646. 50.

Le opere di statuaria da eseguirsi nell'anno
consistono in 39 statuette d'altezza ciascuna
di once 13, che devono decorare la nuova guglia con scala. Il coamministratore monsignor
Oppizzoni si offri di darne i soggetti. Intanto
si det ermina di farne la distribuzione seguente:
Agli scultori professor Gaetano Monti n. 4;
Francesco Somaini, Abbondio Sangiorgio, Benedetto Cacciat ori e Antonio Labus n. 3 per
ciascuno; Luigi Marchesi, Gaetano Manfredini, Grazioso Rusca, Stefano Girola, Rafaele
Monti, Pi etro P aga ni, Antonio Galli e Vincenzo Vela n. 2 per ciascuno; Giuseppe Croff,
Antonio P asquali, Gaetano Motelli, Grazioso
Spazzi, Guido Butti, Franc esco Baruffaldi e
Giuseppe Bayer n. 1 per ciascuno.

Addì 17 novembre.

Si delibera: sagrista dell a chiesa di Camposanto è nominato il sacerdote don Carlo
Bevilacqua; essa sarà ria perta al culto per
l'ultima domenica del corrente novembre.

Addì 27 novemb re.

Onde concorrere a rend er e più decorose le
esequie del testè defunto cardinale conte di
Gaysruck, arcivescovo di Milano, si delibera
di fornire tutto il legn ame necessario alla costruzione del catafalco. In pari tempo ritiensi
a notizia, che a cura e spese dell'amministra-

TIT.

AMPL!VS
LXXVII

XXVIII

PLVRIVM
ALIISQ.VBAPOSTOLICIS
PARI

IN ROMANA

FATORVM

MARIAE

CARD.

BRIXIEN.

EPISC.

ERVDITIONE

PIETATE

Q.VIRINI

MVNIFICENTIA

CLARISSIMO
Q.VOD SINGVLARI

IN S. CAROLVM

STVDIO

SACELLVM
ARGENTEIS

SIGNIS

FORNICEM

SVFFVLCENTIBVS

ORNAVERIT
AN. SAL, CIO I::lCCLV •

Appiè della Madonna dell'Albero :

ORDINARIVS

TVMVLATO
DIE OBITVS
ANNO SAL.

CHORINTI

OBEVNTI
GENERALIS

M ET ROPOLITANAE
MOESTISSIMI

MONVMENTVM
SEXTO

IDVS

TVTELA

S.

BLASII

AD ARAM S. MICHAELIS
Q.VIESCVNT

PONTIFICIO

IN

VITA PRIVS

MDCCXL VII.

ETRVRIA

LEGATO

Q.VAM LEGATIONE
FVNCTO .

COM. VITALIANVS
OBIIT

IVLIAS

IN CHORO

H ONORIBVS

FRATRIS

F.

P.
L.

Innanzi alla stessa cappella havvi altra epigrafe ad
un altro Carlo Francesco Airoldo, già riferita sotto
l'anno 1683.
Di fianco ali' istesso alt.are legge si quella pei canonici del Capitolo minore :
PSALLENTES

VIRTVTE

P. P.

AETATIS

BILLIO

AR CH IEPISCOPO

SPE()TATISSIMO

FRATRES

SEPVLCRVM

MDCCXXVI

GENERE

COMES

PRAEFECTVS

PATRVI

ANTONIO

GRADIBVS

LEVCI

HVIVS

AD COMMVNIS

SVB

ANGELO

di s. Carlo:

DITIONE

INTERCEPTIS

MEDIOLANI

AERA.RII

ET ALPHONSVS
CANONICVS

AET . LXXX.

M.

REG IMINE

ACERBITATE

SVPREMVM
REG.

REINA

P.

M.

MVN ER IBVS INTE UERR IME FVNCTO

DON, MARCELLINVS
CAESARII

M.

A!ROLDO

VRBIVM

AD A MP LISSIMA
DIEM

OPTIMI .

DE RVBEIS

Nella cappella sotterranea

SIGNATVR A E PRAESVLI
SIDENS!

FRAN CISCI

OB. MDCCLXI

S. MARCI

M. III D. XII.

CAROLO FRANCISCO
ARCHIEP!SCOPO

S.

MEDIO LANI

Nel secolo XVIII furono coll ocate in Duomo diverse
iscrizioni, oltre qu elle de gli arcivescovi, a divers i
persona ggi illustri per beneficenze largheggiate alla
chiesa o per eminenti uflìcj da essi esercitati. Per
ordine cronologico va inn anzi la seguente, che copre
una sepoltura innanzi l'a ltare di s. Giovanni Bono :
• VTRIVSQ.VE

CAJ ETA NVS
B.

KAL , DEC , AN . MD CCC XLVI

NAT VS ANNOS

Addì 24 luglio .

COM ES

CARENTANORVM

ARCHI EP !SCOPVS

O.

PATRVI

CONDITVS

S. R. E. P RE SB. CARDIN ALIS

DECES SIT Xlll

M.

EPI SCOP I CAPSENS IS

GAISRVKIVS

D OMO CLAVDIA

In merito al restauro, che sta operand osi
dall'intagliatore Bellora , al gran modello in
legno del Duomo, essendosi ril evato che in
occasione delle tante modificazioni introdotte
in esso modello in epoche posteriori alla sua
costruzione, si è ridotto privo del vecchio gugliotto e di quella parte del guglione eh-ecirconda il lant ernino, col suo portichetto ad
archi rampanti, si delibera doversi fare di
nuovo soltanto il vecchio gugliotto e la parte
mancante del guglione.

REINAE

PRIS CAE PR OBIT ATIS ET VIRTVT!S

(1) Vi fu posta questa iscri zione:

Addì 3 marzo.

AETERNAE

CAS IMIR I DE RVBEIS

III. KAL.

AETATIS

DECEMB.

ANNVM AGENS

MDCCLV
XLVII.

Altre lapidi qua e là disseminate e illeggibili del.
tutto o insignificanti coprono sepolture un tempo assegnate ai canonici Ordinarj, ai deputati della fabbrica, ai membri di confraternite ed a qualche famiglia ,
come quella degli Assandri, che vedesi presso l'altare ,
dell'Albero, quella a Paolo Canzio, canonico Ordinario, ad Antonio Francesco di Negro, patrizio genovese, ambedue sepolti innanzi l'altare di s. Giovann i.
Bono, ecc.
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Add ì 23 luglio.

Il governo partecipa di avere, sulla proposta
·dell'Amministrazione, nominato il signor Raimondo Boucheron a maestro della cappella
musicale del Duomo, in sostituzione del de funto maestro Benedetto Neri.

.1.S47.
(

Addì 5 agosto .

Amministrazione: monsignor conte, cav. Gaetano Oppizzoni arciprete, conte cav. Ambrogio
Nava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere
maggiore, conte cav. Renato Borromeo.

Addl 20 febbrajo.

È data lettura del dispaccio governativo, col
quale nel mentre si sollecita l'Ammi[).istrazione
a presentare il preventivo del 1847, viene autorizzata la stessa a dar mano a tutte quelle
opere, che sono continuazione di lavori già incominciati; e ciò per venire in sussidio alla
classe operaia, in un anno specialmente calamitoso come il presente.

Addì 14 marzo.

Presi in esame gli atti del concorso al posto di maestro di cappella, dichiaratosi aperto
coll'avviso 26-gennajo prossimo passato, ed esaminate le istanze dei tredici aspiranti, nonchè
i documenti e ricapiti rispettivamente prodotti
a corredo, il relatore conte Nava conchiude
proponendo la seguente terna:
Boucheron Raimondo, maestro di cappella
nella cattedrale di Vigevano;
Nava Gaetano, professore di musica;
Manusardi Giuseppe, maestro di musica.
Gli amministratori conti Oppizzoni e Borromeo, convenendo nei nomi dei tre candidati,
osservano, quanto al loro rango di collocazione,
che essendo stato permesso al Boucheron di
dare dei saggi della propria musica sulla cantoria del Duomo, uguale permesso sarebbe a
concedersi agli altri due maestri compresi
nella terna, affinchè dall'esito degli esperimenti
rispettivi sia dato stabilire un fondato giudizio sul merito dei tre maestri, e quindi attribuirvi una collocazione corrispondente nella
terna.
Replica il conte Nava, osservando che il

permesso a.ccordato al maestro ,Boucheron
nel 1842, e successivamente anche ai maestri
Caléaterra, Degola e Mandanici, di far eseguire una messa di loro composizione nella Metropolitana, fu subordinata all'espressa condizione, che quei saggi non potessero formare
stato, nè attribuire titolo di riguardo nel fu.
turo concorso; e che del resto l'averlo proposto come primo in terna è il risultato complessivo delle notizie raccolte sul suo conto, le quali
hanno condotto lui, il conte Nava, al convincimento essere il Boucheron decisamente meritevole della preferenza, indipendentemente
dall'esito delle musiche eseguite in Duomo.
Gli amministratori Borgazzi e Mascheroni
concordano col voto Nava, e risulta per conseguenza adottata a pluralità di voti la terna
sopra annunciata.

La Congregazione municipale, annunciando
le disposizioni da essa prese pel conveniente
accoglimento del nuovo arcivescovo conte Romilli, invita l'Amministrazione a volervi concorrere, per quanto riguarda gli apparati interni ed esterni del Duomo, compresa la costruzione dell'atrio o padiglione alla porta
principale, e l'illuminazione del Duomo alla
sera. Si determina di delegare al coamministratore conte Nava lo speciale incarico dell' esecuzione.
Il giorno 5 settembre ebbe luogo l'ingresso
-di monsignor arcivescovo conte Bartolomeo
Romilli, e ta~to gli addobbi, quanto l' illumi nazione serale furono ben disposti da parte
.dell'Amministrazione della fabbrica.

s. Coralampo martire; Grazioso Spazzi 1.225,
per quella di s. Asilio vescovo; Rafaele Monti
1. 450, per due altre di s. Aquila e s. Priscilla
martiri; Guido Baldi 1. 225, per una di s. Flaviano arcivesc ovo; Francesco Baru:ffaldi 1. 225,
per quella di s. Massimo martire; Giuseppe
Bayer 1. 225, per l'altra di s. Agapito vescovo; Benedetto Cacciatori 1. 675, per le tre di
s. Mammete, s. Becolo e s. Part enio vescovi;
Abbondio Sangiorgio 1. 675, per le tre di
s. Zuliano, s. Fausta e s. Evilosid martiri del
quarto secolo; Luigi March esi 1. 450, per quelle
di s. Maria e s. Niceforo martiri; Gaetano
Manfredini 1. 450, per quelle di s. Marciano
e s. Filagrio vescovi; Pietro Pagani 1. 450, per
le altre di s. Eulogio e s. Filemone vescovi;
Gio. Antonio Labus 1. 675, per le tre di s. Teodosio, s. Marta , e s. Lycarion martiri; Gaetano Motelli I. 225, per una di s . Mariann a
vergine e martire; Vincenzo Vela 1. 450, per
le due di s. Pamptius e s. Valente martiri;
Antonio Pasquali 1. 225, per quella di s. Teodoro martire.

Addì 18 dicembre.
Addì 6 ottobre.

Sotto questa data si è reso defunto il signor
.Antonio Piacentini, vicemaestro della cappella
musicale e cantore basso. In sua surrogazione
fu nominato vicemaestro il signor Giacinto
.Pagani.

Agli scultori Francesco Somaini 1. 675, per
tre statuette di s. Maximas, s. Iluone e s. Luca
diacono; Stefano Girola 1. 450, per le due di
s .. Porfirio e s. Danto martiri; Antonio Galli
1. 450, per quelle di s. Onesimo e s. Major
martiri.

Addì 21 giugno.

Ì!Jdeliberato di concedere l'uso degli attrezzi,
già serviti al trasporto degli affreschi di Calisto da Lodi dall'ex convento di' s. Ambrogio
al palazzo di Brera, per collocarli sopra lo
scalone del' gabinetto numismatico nel palazzo
di Brera.
Addì 15 luglio.

Sono accettate con riconoscenza alcune composizioni musicali dell'organista maestro Pietro Piazza, da lui fatte eseguire durante la
vacanza del posto di maestro di cappella, e
delle quali dichiara di far dono alla fabbrica
del Duomo.

Addì 27 dicembre.
Addì 14 dicembre.

Nel preventivo da rassegnare alla superiorità
per le opere da farsi nel venturo anno 184.8,
si determina doversi anzi tutto comprendere
i lavori per lo svincolo delle acque pluviali
dall'interno delle guglie, col restauro delle
·stesse.

Agli eredi dello scultore Gaetano Monti
statuette di s. Papias,
s. Diodone e s. Claudiano musici pastori del
terzo secolo, e s. Abramio vescovo del settimo
secolo.

1. 900, per quattro

Addì 29 dicembre.

Agli scultori Gerolamo Rusca 1. 450, per due
,-statuette di s. Pancrazio vescovo e martire e
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Allo scultore Giuseppe Cro:ff 1. 225, per la
statuetta di s., Teodoto martire.
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Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arcipret e, conte cav. AmbrogioNava, avvocato nobile Giovanni Borgazzi, che res osi defunto è poi sostituito dall'avvo• cato nobil e Agostino Zanelli, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere maggiore ,
cont e cav. Renato Borromeo.
Addì l april e .

Avuta l'ap provazi one del Consiglio di Stato
provvi sorio, sono det ermin at e le oper azioni,
quasi tutt e di r istauro, da farsi entro l'anno.
Tàli oper azioni riflett ono la part e superiore
del Duomo, e fr a esse l' esecuzione di 43 gorgule binat e, da applicarsi ad altrettant e guglie
per lo scolo delle acque pluvi ali, non che il
rifacim ento di quadr et ti mille del pavimento
superiore nell e campat e di primo e secondo
ordine ver so s. Rafael e.

Ad dì 20 ap rile.

È ordinato il paga mento alla ditta Bouffier
del conto per l' aggiustatura del battente della
campana maggiore , rovinato nell'occasione del
continu at o suono a stormo delle campane nei
giorni della rivoluzion e.

Addì .. . ap rile .

Per le solenni funzioni celebrat e in Duomo
nei giorni 2 e 6 april e, la Congregazione mu ·
nicipale di Milano corrispos e 1. 308. 25 ai com~
ponenti la cappella musicale.

Addì 16 giugno.

Sono accordati, a titolo gr atuito, alcuni locali
terr eni e suoi superiori nel cas eggiato di Camposanto, per uso di corpo della guardia nazionale della parochia del Duomo.·

Addì 22 luglio .

È fatta comuni cazione dei dispacci 11 e
19 luglio corrente del Consiglio di Stato e del
Governo provvisorio, autorizzanti l'as sunzione
di un pr estito a danaro, all'og getto di poter
somministrar e lavoro agli operai marmisti addetti alla fabbri ca; e si det ermin a d'incaricare
il signor Giacomo Buzzi Leone del riparto da
comunic ar si ai singoli capi di compagnia, Tant ardini Luigi , Bott iggia Lodovico, Novi Vincenzo, Bottin elli Ambro gio e Monzini Simone,
i quali dovr an no segnare col proprio visto
l'est ratto del riparto, onde non abbiano ad
allegar e ignor anza dell'avut a commissione.

Amministrazione: monsignor conte cav. Gaetano Oppizzoni arcipret e, conte cav. Ambrogio
Nava, monsignor Malachia Masch eroni penitenziere maggior e, conte cav. Ren ato Borromeo, avvocato nobile Agostino Zanelli.

Addì 22 genn ajo .

Si determina che fino a quando durerà di
notte la presenza dei militari in Duomo, dovranno gli inservienti rim anervi di guardia e
.sorvegliare pel minor disordine possibile.

Addì 7 febbrajo.

È autorizzata l'accettazione del legato, diilposto a favore della fabbrica dal nobile Carlo .
Giuseppe Crotta Oltrocchi, di un quadro rappresentante la Madonn a della seggiola di Raffaello (copia).

campi da levarsi di là, in una delle :finestre a
vetri bianchi delle navate minori, di seguito a
quelle già riempite col detto sistema.
Addì 24 settembre.

È partecipata l'avvenuta morte del coamministratore monsignor conte Gaetano Oppizzoni, arciprete della Metropolitana.

Addì 28 novembre.

Agli eredi del defunto pittor e in vetri Giovanni Bertini furono liquidati e pagati i residui
crediti per dipintura di vetri, posti in opera ai
finestroni del retrocoro, in 1. 13,471. 53.

Addì 19 giu g no.
Addì . . . settembre .

Con circolare in dat a 29 corrente l' imp. r .
Delegazione pr ovinciale di Milano part ecipa
essere st ato da sua maestà l'imperatore d'Austria nominato commissario plenipotenziario nel r egno lombardo-veneto, per l'org anizzazione ed amministrazione di quelle provincie,
il signor coRte Alberto di Montecu ccoli Laderchi, e che d'ora innanzi per la parte civile debbano essere dirette allo stesso tutte
le istanze e i rapporti.
Addì 15 novembre.

L'Amministrazione propone al signor commissario plenipotenziario l'avvocato Agostino
Zanelli a coamministratore della fabbrica in
sostituzione del defunto avvocato nobile Gio·
vanni Borgazzi. La nomina del Zanelli è approvata con dispaccio 16 dicembre successivo.

Vista l'istanza dei figli ed eredi dell'ora def unto pittore Giovanni Bertini (1), si sollecita
il signor architetto della fabbrica ad eseguire
1' incarico già datogli da circa un anno, di
prov veder e cioè alla posizione in opera dei
vetri dipinti a fuoco dallo stesso Bertini nel
finestrone del retrocoro, trasportando i vecchi
(1) A ricordare questo rist auratore della pittura sul
-vetro, fu posta nel retroc oro la seguente epigrafe ,

sormont ata da un bas sorilievo, che ne rappresenta
l' effigie:

JOA N NI BERTIN!O
QV I
ARTEM

PICT VRAE V IT RO INC OQ VENDAE
FER ME IN T ERCEPTA M
RE STlT V lT A VX lT PE RFE ClT
DONEC TAB V LA S TELASVE
FE LICI TER AE MV LA T V S

OMNlB VS AN TE S E PRA EC E LLE RET
PRAEFECTl

FA BRI CAE OPI F ICI MERlTISS.
AN. MDCCCXLI X,

.1.S50.

.1.S5.1.

Amministrazion e : monsignor Antoni o Turri arciprete, in luogo del defunto conte Oppizzoni ;.
conte cav. Ambrogio Nava, monsigno r Malachia Mascheroni penitenziere maggiore ,
conte cav. Renato Borromeo, avvocato nobile Agostino Zanelli.

Addì 17 g enn ajo.

Al marmista Antognazza Carlo l. 600, per
la- parte ornamentale del piccolo monumento
_in Duomo, eretto a memoria del defunto pittore Giovanni Bertini.

zione del defunto monsignor conte Gaetano
Oppizzoni. Nel successivo giorno 12 fu essa
approv ata.

Addl 23 maggio.
Addì 24 gennajo.

Giusta le disposizioni impartite dal commissario plenipotenziario, essendo si concentrata,
per. l'avvenuta mort e <li monsignor conte Oppizzoni, nell'Amministrazione della fabbrica anche quella dei diversi organici interni, altre
volte denominati Cause Pie, ed essendo conseguentemente . aumentate le attribuzioni e gli
ufficj tanto del cancelliere ragioniere, quanto
del cassi ere e dell'agente, si delibera un corrispondente aumento di retribuzione annua.

.'' Allo scultore Antonio Tantardini l. 150, a
saldo del ritratto da esso eseguito in marmo
del defunto pittore Giovanni Bertini, racchiuso
nel monum ento stato posto in opera in Duomo
a sua memoria.

Addì 12 agosto.

Al pittore Giuseppe Knoller 1. 50, per il ristauro eseguito del dipinto a fresco circumambiente il monumento in marmo, entro il
quale vengono riposti gli olj santi nella cappella di s. Caterina in Duomo.

Addì 2 aprile.

L'Ammini strazione del Duomo propone alla
Luogotenenza la nomina di monsignor don
Antonio Turri, arciprete della Metropolitana,
ad amministratore della fabbrica, in sostitu-

.

Amministrazione: monsignor Antonio Turri ar ciprete, monsignor Malachia Mascheroni penitenziere maggiore , conte cav. comm. Ambro gio Nava, conte cav. Renato Borromeo, avvocato nobile Agostino Zanelli.

Addi 22 gennajo .

È trasmessa la circolare della Delegazione
provinciale, colla quale si partecipa la nomina
del conte Michele di Strassoldo a luogotenente
della Lombardia, e del cav. Giorgio di Toggenburg a luogotenente della Venezia.

nelli, per essere stato nominato consigliere di
luogotenenza, rassegna le proprie dimission i
dall'ufficio di amministratore della fabbrica.

Addì 1 agosto .
Addì 14 febbr ajo .

Essendosi determinato di provv edere nella
prossima primavera all'ultimazione del caseggiato di Camposanto, e propriamente riguardo
al lato in contrada dell'Arcivescovado in confine colle proprietà Giambelli e dell'arciconfraterni ta del ss. Sacram ento, l'Amministr azione
invita il signor architetto Pietro Pestagalli a
produrre colla maggior possibile sollecitudine
la descrizione e perizia delle opere occorrenti.

Al pittore Giuseppe Bertini 1. 3700, per lavori di ristauro ai vetri dipinti dei finestroni
della cappella di s. Giovanni Bono, stati ro vinati negli avvenimenti politici del 1848.

Addi 30 settembre.

È liquid~to in I. 1000 il conto dell'apparatore
Serafino Guerra per le forniture e gli addobbi
eseguiti in Duomo, in occasione dell'ingress o
in questa cattedrale, avvenuto il giorno 21
corrente, di sua maestà l'imperatore Francesco Giuseppe I.

Addì 18 aprile.
Addì 5 novembre.

11 cantore signor Antonio Garzoni è nominato maestro degli alunni della scuola di canto
del Duomo.

Notificazione del maresciallo conte Radetzky,
in forza della quale cessa col 1.0 maggio prossimo il corso forzato dei viglietti del tesoro.

Addì 25 aprile.

Il coamministratore avvocato Agostino Za-

Addi 2 ottobre.

A Domenico Ru:ffati l. 1110, importo del
sego servito per l'illuminazione della guglia
maggiore nelle notti 19 e 21 settembre, ordinata per la prima venuta a Milano dell' imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I.

.f.852.

Amministr azione: monsignor Antonio Turri arciprete, monsignor Malachia Mascheroni
penitenziere maggiore, conte cav. Ambrogio Nava, conte cav. Renat o Borromeo.
_Amministrazione: monsignor Antonio Turri arciprete, monsignor Malachia Mascheroni
penitenziere m<J.ggiore,conte cav. comm. Ambrogio Nava, conte cav. Renato Borromeo.
Addì 13 gennajo.

Addì 9 gennajo.

È autorizzata l'accettazione della dona zion e
<!ella capita! somma di l. 12,000, faita dal conte
Antonio Greppi, int er pret e dei pii desiderj
del defunto monsignor ar cipr ete conte Oppizzoni, da erogarsi principalmente a vant aggio
dell'altare della Madonna dell'Albero.

tini per una vetriata dipinta a fuoco, per uno
dei :finestroni rom ani delle navi mediane in
facciata, che rappr esenti s. Carlo Borromeo, il
quale, venduto il principato d'Ori a, ne distribuisce il ricavo ai poveri. Il 20 agosto ne presenta il bozzetto, che è approvato.

Add) 22 ottobre .
Addì 24 marzo.

La Congr egazion e municipale d·ena città di
Milano invita l'Amministrazione del Duomo a
ristaurare l'orolo gio, che già esisteva sul vecchio ed ora demolito caseggiato di Camposanto, esprimendo essere ciò un desiderio universale della cittadinanza.

Addì 9 aprile.

È data commissione al pittore Giuseppe Ber-

È autorizzata l'accettazione del legato del
titolo di rendita pubblica, disposto a favore
della fabbrica del Duomo dal defunto architetto cav. Carlo Amati.

Addì 8 novembre.

Al signor Gio. Battista Viscardi 1. 800, in
acconto delle tre cancellate di ferro fuso che
sta facendo, da porsi in opera alle tre arcate
del portico davanti alla chiesa di Camposanto.

Al cesellatore e fonditore in bronzo Gioyanni Bellezza è commessa l'esecuzione di un
pallio in bronzo cesellato, da servire per l' altare della Madonna dell'A lbero in Duomo.
Addì 1 febbrajo .

Al maestro di cappella Raimondo Boucheron I. 1128. 50, da distribuirsi fra gli addetti
alla cappella musi cale, cantanti ed alunni compresi, per rimunerazione dei servigi pr estat i
nelle tre funzioni r eligiose, ordinate dall'imp. r. governo nei giorni 4 ottobre 1852,
onomastico dell' imper atore d'Austria Francesco Giuseppe, 20 febbrajo 1853, rendimento di
grazie per la su a salvata vita, e 18 agosto
successivo, suo compleanno, la quale competenza l'Ammini strazion e ha dete rminato dianticipare in ri guardo alle critiche circostanze
dell' annata pel rincaro dei viveri, sal vo ad
esserne rimborsata dal re gio erario, a cui carico stanno quelle spese.
Addì 10 febbrajo.

La Luogotenen za partecipa di avere , sulla
proposta di monsignor arcivescovo di Milano,
nominato monsign or Gaetano Gianorini a coamministratore della fabbrica, in sostituzione del
defunto monsignor Mala chia Mascheroni.
Addì 15 febbrajo.

L' imp. r. Comando militare della città ordina lò sgombero di uno dei maga zzini superiori al Duomo, che sia il più idon eo per servire di corpo di guardi a ai soldati ivi stanziati.

Addì 24 febbrajo.

In esecuzione degli ordini abbassati dal governatore militare e dalla Luogotenenza, è celebra to Ùn solenne Te Deum per ringraziamento dell'incolumità di sua ma est à imp. r .
apostolica dall'attentato
contro la sua vita.
(Libeny).
Addì 19 marzo.

L'Amministrazione del Duomo rivolge domanda all"imp. r. Comando militare della città
per ottenere il permesso di far salire sul
Duomo alcuni operai per eseguirvi ristauri
nec essarj alle stuccatur e, e per la continua
consueta pulizia. Il Comando militare trasmette alcuni bigli etti, con ingiunzione che
non possa no adoperarsi altrim enti che per gli
operai . .
II 1 maggio venne tolto il•divieto della salita sul Duomo.

Addì 20 luglio .

Al pittore signor Gio. Battista Ajraghi I. 200,
per il lavoro di dipintura di tre statue colossali, fregianti il nuovo atrio che viene eretto
avanti alla porta maggiore, in occasione di
feste solenni e di pubbliche processioni.
Addì 17 novembre.

Viene stabilito col pittore signor Ismaele
Milla, il contratto per la dipintura di un quadro
rappresentante
allegoricamente le virtù di
s. Carlo, da collocarsi sulla porta maggiore
del Duomo nella sua festività ed ottavario.

1..854

..

.1.S55.

Amministrazione:
monsignor Antonio Turri arciprete, monsignor Gaetano Gianorini,
Ambrogio Nava, conte Renato Borromeo, avvocato nobile Giuseppe Casanova.

Addì 9 marzo.

L'Amministrazione
propone alla Luogotene nza la nomina del nobile avvocato Giuseppe
Cas anova a coamministratore della fabbrica.
Con dispaccio 7 aprile egli è nominato in sostituzion e del cessato amministratore
consi_gliere Agostino Zanelli .

Addì 14 marzo.

È deliberato il preventivo
eseguirsi nell'anno.

per le opere da

Addì 18 aprile,

È ordinato dall'imp. r. Luogotenenza un so ìe nne Te Deum pel giorno 24 corrente, coll'intervento di tutte le autorità, per le auspica te nozze di sua maestà imp. r. apostolica.
È spedito mandato di 1. 589 al pittore Giuseppe Knoller, per l'eseguito ristauro di al cuni dei quadri rappresentanti
la vita di
s. Carlo Borromeo.

conte

colo di bronzo per l'altare della Madonna del1'Albero, in sostituzione dell'attuale.

Addì 10 luglio.

Si approva la comm issione e il riparto
delle opere di scultura ai diversi artisti
È fatta comunicazione del voto del signor
Carlo Raimondi, professore dell'Accademia di
Br er a, che riconosce essere di ottima composizione e del migliore effetto il cartone del
pittore Giuseppe Bertini per la vetriera di uno
dei finestroni romani della facciata (s. Carlo
che distribuisce ai poveri il prezzo ricavato
dalla vendita del principato d'Oria).

Addì 26 luglio.

Sono stabilite le modalità, colle quali operar~ il versamento di fior. 6000, imposti dal
governo a titolo di prestito forzato.

Ritenuta l'obbligazione del pittore Giuseppe
Bertini di dare terminato entro l'anno il finestrone in facciata commessogli, gli si asse_gna intanto il termine di due mesi da oggi
per presentarne il cartone.
È deliberata

la costruzione

di un taberna-

Adrl ì 20 g-ennajo.

Alia vedova dell'ingegnere architi,tto Pietro
Pest agalli, morto il giorno 9 dic embre 1:::51,
pag asi l'annata di suo onorario, compresovi
il r at eo di mPsi due e giorni nove, dovuto all'eredità del defunto.

Addì 4 maggio.

È data commissione al pittore Giuseppe Bertini di una vetriera dipinta a fuoco, rappresentante ì'elezione di s. Ambrogio ad arcivescovo di Milano, per il finestrone romano sopra la porta della seconda navata a sinistra
della porta maggiore entrando. Al 2 giugno
egli ne presenta il bozzetto.

Addì 31 m arzo.

Si rese defu nto questo giorno il vicemae gtro della capp ella musicale signor Giacinto
Pagani. È nominato vicernaestro in sua sostituzione il signor Antonio Garzoni.

Addì 7 aprile.

Al pittore Giuseppe Bertini è corrisposto il
saldo della vetriera in facciata a sinistra della
navata maggiore. rappresentante
s. Carlo che
vende il prin cipato d'Oria, e ne distribuisce il
ricavo ai poveri.

Addì 21 maggiç>.

Essendo stata accordata la giubilazione al
maestro Pietro Pi azza, primo organista in
DtH,mo, e subentrato al di lui posto il signor
Giuseppe Marelli, si accorda provvisoriamente
allo stesso un annuo aumento d'onorario, il
quale non diverrà stabile, se non quando sarà
cessato il pagamento di pensione al quiescente
maestro Piazza.

Aàdi 31 luglio.
Addì 26 aprile.
Addì 16 settembre.

Addì 1 maggio.

Amministrazione:
monsignor Antonio Turri arciprete, .monsignor don Gaetano Gianorini,
conte Ambrog io N ava, conte Renato Borromeo, avvocato nobile Giuseppe Casanova.

È determinato il locale e le pratiche da fàrsi
per le disinfezioni, esse ndo minacciata un' invasione del cholera morbus.
Addì 10 novembre.

Al pittore Ismaele Milla 1. 500, pel quadro da
lui dipinto, rappresentante le virtù di s. Carlo,
da esporsi alla porta maggiore del Duomo nella
ricorrenza della festa del santo.

È data commissione agli scultori Benedetto
Cacciatori e Pompeo Marchesi di una statua
per ciascuno di on ce 36 d'altezza; agli scultori
Magni Pietro, La bus Antonio, Motelli Gaetano,
Biella Antonio, P aga ni Pietro, Rusca Gerolamo, Sangiorgio Abbondio, Bayer Giuseppe,
Somaini Francesco, Argenti Giosuè e Marchesi Luigi di una statua per ciascuno dell'altezza di once 30; alìo scultore Bellora Giovanni di tre statuette dell'altezza d'once 15.

Ànnali della fabbrica del Duomo. - Voi. VI.

Il signor Eugenio Brenna è nominato maestro secondo della scuola degli alunni della
cappella musicale del Duomo.

Addì 10 nov~mbre.

Si ordina che siano disposti gli addobbi necessarj per la solennità della consacrazione a
vescovo di Danabe, in partibus infìdelium, di
monsignor Carlo Caccia Dominioni, pel gior no 2 del prossimo dicembre.
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gani 1. 1400, per la statua
tire eseguita dal defunto.

1..S56.

di s. Pi etro mar-

Addì 31 marzo.

Amministrazione: monsignor Antonio TUrri arciprete, monsignor Gaetano Gianorirri,
conte cav. Ambrogio Nava, conte cav. Renato Borromeo, avv. nobile Giuseppe Casanova .

Al farmacista Alessio Polloni 1. 730, pei
suffumigi disinfettanti, durante l'invasione del
cholera morbus n ello scorso anno, in Duomo,
nella chiesa di Camposanto e nella scuola
degli alunni della cappella musicale.

Addì 17 giugn o.
Addì 29 aprile.

Addì 30 gennajo.

Agli scultori cav. Benedetto Cacciatori l.1800,
a saldo della statua di s. Apollonia, da servire di decorazione ad un altare in Duomo ;
cav. Pompeo 1\farchèsi 1. 1800, per la statua di s. Caterina da Siena per uno degli
altari; Giovanni Seleroni 1. 560, per le due
statuette di s. Gerolamo Emiliani e s. Paolino, per le guglie; Gio. Antonio Labus 1.1400,
per la statua di s. Restituto martire, pel tamburo della gran guglia; Gio. Bellora 1. 840, per
le tre statuette di s. Luigi Gonzaga, s. Stanislao
Kostka e b. Veronica, per le guglie; Giuseppe
Bayer 1.1400, per la statua del b. Angelo Servita, pel tamburo della gran guglia ; Gaetano
Motelli I. 1400, per quella di s. Francesco Saverio, pel tamburo della gran guglia; Stefano
Girola 1. 1400, per quella di s. Giovanna Francesca Fremiot di Chantal, pel tamburo della
gran guglia; Abbondio Sangiorgio 1. 1400, per
l'altra di s. Renato, pel tamburo della gran
guglia.
Addì 3l gennajo.

Agli scultori Girolamo Rusca 1.1400, per la
statua di s. Veronica di Giuliani, pel tamburo
della gran guglia; Giosuè Argenti 1. 1400, per
quella di s. Aquilino prete e martir e, pel tam buro della gran guglia.

Addì 8 febbrajo.

Allo scultore Francesco Baruffaldi 1. 1400,
per la statua di s: Gaetano teatino, pel tamburo della gran guglia.

Addì 9 febbrajo.

Agli scultori Pietro Magni 1. 1400, per la
statua di s. Alfonso Liguori vescovo, pel tamburo della gran guglia; e Gaetano Manfredini
l. 1400, per la statua del b. Angelo d'Acri,
pel tamburo d~lla gran guglia.

Addì 14 febbrajo.

Agli eredi dello scultore Francesco Somaini
1. 1400, per la statua della b. Maria Cousin
pastorella, eseguita dal defunto. Agli scultori Francesco Bianchi, sotto la sorveglianza
del prof. cav. Benedetto Cacciatori, J. 1400,
per la statua del b. Bernardo d' Offida, pel
tamburo del guglione, statua che era prima
assegnata allo scultore Angelo Biella, il quale
vi rinunciò, dovendo andare a Roma quale
pensionato · per gli studj di perfezionamento
nella scultura; Luigi Marchesi J. 1400,, per
quella di s. Ignazio di Lojola, pel tamburo
della gran guglia; Antonio Galli 1. 1400, per
la. statua di s. Giovanni da Bristo gesuita,
pel tamburo della gran guglia; Giuseppe Croff
J. 1400, per quella di s. Francesco Salesio vescovo, pel tamburo della gran guglia.

Add i 11 marzo .

All'orefice Luca Franceschini 1. 4700, per
sei candelieri d'argento a cesello, servibili per
la cappella sotterranea di s. Carlo.

Addì 28 marzo,

.Agli eredi del defunto scultore Pietro P a-

putarsi il ritardo, per chè fino i'.ztll' anno 1846
ilresentò il progetto, che dall'imp. r. Accademia .di Brera non si volle approvare, con prescrizioni le quali dall'architetto della fabbrìca
furono dichiarate di impossibile attuazione
per ragioni di solidità; e così fra carteggi e
discussioni e progetti furono inutilmente sciupati questi dieci anni.

Fu eseguito questo giorno un solenne Te
Deum in Duomo, secondo gli ordini avuti
dalla imp. r. Luogotenenza, per la conseguita
pace· d'Europa, dipendentemente dal trattato
conchiuso a Parigi il giorno 20 marzo prossimo passato. L'Amministrazione delibera di
presentare subito alla stessa Luogotenenza i
conti delle spese per averne pronto rimborso.
Addì 24 maggio .

Si è di comune accordo liquidato nella somma di 1. 500 collo scultore Oar lo Romano
l'importo di 6 figurette a bassorilievo, da esso
eseguite sui due pilastrini in marmo, posti in
opera all'altare di s. Caterina.
È ordinata la spedizione di mandato a favore della Società per l'illuminazione a gas,
pel rimborso delle spese sostenute per l' introduzione in Duomo degli apparecchi servienti all'illuminazione.

Addi 6 giugno.

La Congregazione municipale di Milano, insistendo nell'invito per l'applicazione dell'orologio sul nuovo caseggiato di Camposanto, di
conformità ai desiderj e alle consuetudini cittadine, si delibera di studiare ulteriormente il
modo di soddisfare quell'invito, informando
per altro che all'Amministrazione non_può im-

Da parte della Congregazione municipale di
Milano si eccita la fabbrica a mutare il posto
della strada sotterranea, che mette in comunicazione tra loro il palazzo arcivescovile e
il Duomo, ed in pari tempo comunica un pro getto relativo. Ne è deliberata la presa in
considerazione.
Addì 2 luglio.

Si determina di aderire di buon grado alla
domanda fatta dalla Congregazione municipale di Como di avere una lastra di marmo di
fabbrica della lunghezza di braccia 2, once 10,
e della larghezza di braccia 2, per rivestimento di una meridiana, che si desidera da
quella popolazione costruire sul fianco di mezzodì della cattedrale di essa città.

Addì 20 settembre.

Ai pittori Gustavo N oyer l. 350, per le effigie dei santi dipinti nelle volte della sagrestia meridionale, ed altre figurett€} introdotte
nel dipinto ornato delle volte stesse; Carlo
Ferrari I. 1343. 11, pel dipinto fatto delle
volte di quella sagrestia.

Addì 8 ottobre.

L'imp. r. Luogotenenza partecipa, che nell a
prima settimana di gennajo del p. f. 1857 le
loro maestà l'imperatore e l'imperatrice arriveranno in questa città.
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Addl 22 dicembre .

Amministrazione: monsignor Gaetano Gianorini , conte cav · Amb rog10
· N ava
conte cav. Renato Borromeo, avv. nobile Giuseppe Casanova.
'

Addl 8 gennajo.

Il signor Ernesto Portaluppi organi sta del
Duomo è dispensato da ogni ulte'riore servizio.

Add ì 9 ge nnajo.

Allo scultore · Gerolamo Busca I. 200, in
conto della statua commessa gli, r appr esentante s. Genoveffa; il 21 dicembre I. 1200 in
saldo.

Addì 13 gennaj o.

È ordinato un pagamento in acconto al pittore signor Giuseppe Bertini per la vetri ~ra
rappresentante l'elezione di s . .Ambrogio, ora
posta in opera nel finestrone della facciata
della seconda nave a sinistra entrando.

Addì 3 lngliu.

Il pittor e signor cav . Pietro Baga tti Valsecchi dichia ra di accett ar e la commi ssione di
un ft ve t ria ta dipint a a fuoco, r a ppr ese ntant e
s. Tecla, pel finestron e dell'ultima n avata a
sini stra ent rando, pres entand o il bozzetto ese guito dal pittore signor Mauro Conconi.

Addì 31 luglio .

Il pod est à di Milano partecip a, ch e a spesa
del Comun e verr à eseguita l'illumin azione
dell a part e sup eriore del Duomo a fuochi di
bengala, per fest eggiar e l'arrivo di sua alt ezza imperiale l'ar cidu ca Massimili ano coll a
sua sposa.

Add ì 26 settembre.
,

Addì 20 g iug no.

È comunicato un disp ac cio dell'imp. r . Luogotenenza, ordinante che le funzioni da farsi
in Duomo per l'intervento dell e loro maestà
imp eriali r eali apostolich e, il quale avrà luogo
il giorno 15, debbano ess ere il più possibil mente brevi; e che durante il loro sog giOrno
in Milano sia vietata a chiunqu e l'asc esa ai
piani superiori del Duomo.

È data commissione al pittor e Gius eppe
Bertini di una vetriera dipinta a fuoco, rappresentante s. Michele, pel finestrone in facciata dell'ultima navata a destra entrando.

È spedito mandato di pagam ento al pittore
Gustavo Noyer a saldo della dipi ntur a di n. 54
medag lioni d'angi oli nella volta dello scurolo
del Duomo.

Addì 4 ottobre.

Allo scultore Romano I. 300, per due bassorilievi in iscagliola: uno rappresentante la
Carit à , l'altro la Chiesa milan ese, posti in
oper a nella volta dei due ripiani di s cala a
destra e a sinistra discendenti nello s curolo
gr ande, a compim ento delle decorazioni già
i vi esistenti in is cagliola.

. Agli scultori prof. cav. Abbondio Sangiorgio I. 1400. per la statua di s. Cunegonda imperatrice, per l'esterno del tamburo del gu glione; Giuseppe Croff l. 1400, per quella di
:i. Pietr o Nolasc o lib er atore di schiavi,
pel
tamburo sudd etto; Giuseppe Bayer 1. 1400,
per l'altra di s. Francesco di Paola, per lo
stesso; Giosuè Argenti I. 1400, per quella di
s. Valtrud e monaca per l'istesso luogo ; Carlo
Romano I. 1400, per quelle del re Davide da
~ollocarsi colà.

Addl 28 dicembre.

Agli scultori Stefano Girola l. 1400, per la
statua di s . Leone papa, e Gaet ano Motelli
I. 1400, per quella di s. Romano monaco, per
la stessa destinazione.

Addì 30 d icembre .

Alla signora Rosa Giovannola, vedova dello
scultore Antonio Labus, I. 1400, per la statua
da questo eseguita di s. Tomaso d'Aquino per
il tamburo.

Addì 23 dicembre.

Allo scultore Luigi Buzzi Leone I. 1400, per
le statue di s . Vitale milanese martire, per ivi.

Allo scultor e Giovanni Bellora l. 1400, per
la statua di s. Ermenegildo martire spagnuolo,
pel tamburo come sopra.

Addì 24 di cembre .

Agli scultori Giuseppe Pierotti l. 1400, per
la. statua di s. Apollonio martire, e Giovanni
Seleroni l. 1400 per quella di s. Gioachino
confessore, ambedue per lo stesso tamburo .

Addì 31 dicembr e .

Allo scultor e Pi etro Magni 1. 1400, per la
statua di s. Vincenzo Ferrerio, da collocarsi
come sopra.

~S5S.

Amministrazione: monsignor Cesare Maria Pertusati arciprete, monsignor Gaetano Gianorini, ·
conte cav. Ambrogio Nava, conte cav. Renato Borromeo, avv. nobile Giuseppe Casanova.

Addì 5 gennajo.

Agli scultori Pietro Bernasconi I. 1400, per
la statua di s. Giorgio martire; Giovanni Pandiani 1. 1400, per quella di s. Zita vergine ;
Luigi Marchesi 1. 1400, per quella di s. Pat rizio, tutte pel tamburo del guglione.

tante s. Michele, da servire per vetriera ad
uno dei finestroni romani di navata minore ,
presentato dal pittore Giuseppe Bertini.

Addì 23 febbrajo.

Amministrazione: monsignor Cesare Maria Pertusati arciprete, monsignor Gaetano Gianorini,
conte cav. Ambrogio Nava, conte cav. Renato Borro~eo, avv. nobile Giuseppe Casanova.

È spedito mandato di pagamento al pittore
Giuseppe Bertini per la vetriera rappresentante s. Michele, ora posta in opera al finestrone in facciata della terza navata a destra
entrando.

Allo scultore prof. Benedetto Cacciator i
l. 1600, per la statua di s. Ilario vescovo.
Addì 11 genuajo.

L'imp. r. Luogotenenza partecipa, che verranno il giorno 14 corrente celebrati in questa Metropolitana gli ufficj funebri pel feldmaresciallo conte Radetzky, ai quali interverranno sua altezza imp. l'arciduca governatore
e tutte le autorità civili e militari, ed invita
l'Amministrazione a dare le occorrenti disposizioni (1).

Adaì 8 maggio.

L'Amministrazione propone, come di pratica,
all'imp. r. Luogotenenza la nomina di monsignor Cesare Maria Pertusati, arciprete paroco
nella Metropolitana, a coamministratore della
fabbrica, in sostituzione del defunto monsignor
Turri. Con dispaccio del giorno 17 è nominato.

. È registrata la perdita di fiorini 262. 12, ossia austriache 1.770. 94, pel · cambio delle lire
austriache di vecchio conio con quelle di nuovo,
ordinato dalla recente legge monetaria.

Addi 22 gennnjo .

Gli eredi dello scultore Gaetano l'vfotelli domandano di potere far eseguire da altri, sott o
la direzione ,del prof. Cacciatori, la statua
commessa al defunto, il quale ne aveva già
eseguito il modello.

Allo scultore Francesco Baruffaldi l. 1400,
per la statua di s. Margherita da Cortona.
Addì 14 clicem br e.
Addì 23 gennajo.

Si approva il bozzetto e cartone rappresen(1) Da un libro contabile risulta che quelle fun"Zioni
importarono I. 83,391. 32.

Ai pirotecnici Giuseppe Sormani, Luigi Baj ardi e Gioachino Bravi I. 3330 pei fuochi di
bengala, eseguiti sul Duomo la sera del 25 agosto , per festeggiare la nascita di un principe ereditario imperiale (arciduca Rodolfo
d'Austria ).

Addì 20 giugno.

La segreteria generale del governatore della
Lombardia partecipa, che il giorno 25 sarà
celebrata in Duomo la solennità del Corpus
Domini, coll'intervento di tutte le autorità civili e militari, che trovansi in Milano.

Addì 20 marzo.

L'imp. r. Direzione di polizia ordina che
d'ora innanzi sia interdetta la salita sul
Duomo .
Addì 26 marzo,

Add ì 17 giugno.

È ordinata l'esecuzione di un sepolcreto in
Duomo, per collocarvi le spoglie dell'ora defunto arcivescovo conte Carlo Bartolomeo Romilli (1).

Addì 18 gennajo.

Addì 12 gennajo .

Agli scultori prof. cav. Pompeo Marchesi
1. 1600, per la statua di s. Canuto re di Danimarca; Antonio Galli 1. 1400, per quella di
s. Sebastiano.

Addì 17 maggio.

Addì 11 gennajo.

La reverenda Curia arcivescovile, nell' intento della sistemazione della scuola dei chierici addetti alla Metropolitana, ne propone
l'aggregazione al Seminario diocesano. Concorrendo il voto del prof. Giovanni Veladini ,
sorvegliante governativo della scuola stess a,
esuressamente intervenuto a questa seduta,
l' Amministrazione delibera di assentire alla
detta aggregazione.

Addì SO giugn o.

Dietro invito del Municipio, viene dispost o
per una messa funebre, da celebrarsi in Duomo
il dì seguente in suffragio degli estinti nell a
guerra sostenuta per l'indipendenza italiana
dagli eserciti alleati contro gli Austriaci.
(1) Fu sepolto innanzi l'altare
legge questa iscrizione:
SACRO CINERI
BARTH.

di s. Agata,

ET SVA VI MEMORIAE

CAROLI AN T ONII F. R OMILLI

EPISCOPI

ANN. I

CREMONENSIVM

ARCHIEPISCOPI

MED!OLANENSIVM

. ANN. X II

QVl
MVLTOS
HONORIS

A PONT!F!CE

TITVLOS

FIDEM

MAX. ET A CAESAR E

CÒNSECVTVS

PLVRES

QVIP P E ET MORES

FO V IT

DE ! VVENT, DE V!RGG . DE SACERDOTIB.
DE ASCETERIIS
CONSTITVTIS

DE EXPEDITIONIBVS
RITE

ET MAIOR ES

HABVIT

ET SACRA QVAEVI S

CORDE MAGNO ASSIDVO

Allo scultore Gaetano Manfredini I. 1400,
per la statua del b. Amedeo di Savoja.

COMITl S

DOMO BERGOM O

IN IJONORVM OMN!VM ANIMIS

Addì 30 aprile.

COLLEG!IS

VALETVD!NA RI.IS
APOSTOLICI S

OPTIME

MERI.T VS

DE CE SS IT NON!S MAIIS MDCCCLIX
ANNO S NATVS

LXIV

M, I D, XXII

AVE P.\ .TER ET VALE IN CHRISTO ..

\

e vi si
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Addl R luglio.

A.I pittore Giuseppe Knoller fiorini 70, pari
ad italiane I. 168, pel ristauro eseguito del
quadro dr.l Procaccino, rappres entant e s. Tecla
in mezzo ai leoni, che esist eva nella sa gresti a
aquilonare, e che vi si deve ricollocare.

Addì 14 agosto .

Si sono spese austriache 1. 1331. 25 per la
illuminazione della gran guglia, fatta la sera
del giorno 8, in cui ebb e luo go il gran cor110
notturno, offerto a sua maestà il re Vittorio
Emanuele.

1..S60.

Add i 15 a g osto .
Add l 10 lu g lio.

È accordata la chiesta quiesc enza al te soriere sign or Felic e Casti glioni, che ·ese rcit a
qu ell'uffi cio fino dal 1808, ed in sua sostitu zione, avut o rig uar do ai lod evolissimi ser vigi
da es:;o pre sta ti , è nomin ato cass ier e della fabbri ca il suo figlio dottor Gaet an o Castig lioni.
Col conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso,
a ciò espr essam ent e in car icato dal Muni cipio
di Milano, sono pr ese le opportune disposizioni per la celebr azion e di un anniv ersario
fun ebre il giorno 25 corrente alla memoria
di sua maestà Carlo Alb erto.

Ricorrendo oggi il giorno onomasti co di sua
maestà l'imperator e Napoleone III, si è celebrata in Duomo una messa sol enne con T~
Deum, coll'intervento di sua eccellenza il maresciallo comand ante in capo l'e sercito francese, e di tutte le autorità civili e militari.

Addì 21 nov e mbre .

Giro la Giosuè, erede dello scultore Stefano
Girola, chiede di pot ere far eseguire dallo scultore Dionigi Moretti la statua già commessa al
defunto , il quale ne aveva già eseguito il modello, che fu approvato.

Ammini st razion e : mon signor Cesar e Maria P ertusati arcip,rete, monsignor Gaetano Gianorini ,
cont e Ambr ogio Nava, che cessa il 30 settembr e, cont e Renato Borromeo, avv. nobile Giuseppe Casanova, cav. nobìl e Alessandro Porro senatore del Regno, nominato il 30 sett embr e.

Addi 21 marzo.

S'invita il cav. Franc esco Carlini, direttor e
dell'O sserv atorio astronomico di Br era, a voler prest ar e la sua assist enza all'ordinamento
della merid iana in Duomo, di cui è inc aric ato
il signor Carlo Sacchi.

Ad di 27 m arz o.

Si sono sp ese I. 625 per l'illuminazione del
Duomo la sera del 18 corrente, per fest eggi are
l' ann essione d'It alia.

di cancello di difesa intorno al Duomo , offerto dall'autore del medesimo, architetto En rico Terzaghi.

Addì 14 a go sto.

Sono inc aricati i pittori Giuseppe Kn oller e
Gustavo Noyer del ristauro ai dipinti dell a
volta della sagrestia aquilon ar e, opera di Camillo Procaccino.

Addì 19 set t,3mbr e .
Ad di 19 ap r ile ,

Allo scultor e Gerolamo Ru sca 1. 300, in
conto della sta tua comm ess ag li, r appr esent ante s. Fe lice cappuccino; il 24 settembr e
J. 1082. 70 a saldo.

Si sono spese I. 610 per l' illµminazion e
. del Duomo la sera del giorno 10 per fest eggiar e l'ingresso in Napoli del generale Gar ibaldi.

Addì 24 dic em bre.
A d di 12 mag g io.

Vien e liquid ato nella somm a di 1. 21,053 il
corri spett ivo dovut o al cese llatore signo r Giovanni Bellezza, per la costru zione da lui eseguita del ri cco t abern acolo di bronzo , post o in
opera all 'altare della :Madonn a dell'Alber o.

Agli scultori Giosu è Arg enti 1. 1555. 54, per
la statua di s. Stefano r e d' Ungh eri a ; Carl o
Romano 1. IG55. 54, per qu ella di s. Radego nda ; Ant onio Ga lli 1. 1382. 70, per quella
di s. Anna; Luigi Cocchi l. 1209. 86, per l' alfra di s. Is idor o ; Cesa r e Ba zzoni 1. 1209. 86,
per qu ella di s. L eopoldo. Tutte qu este st atu e
servono per decorazion e est erna.

Addi 23 ma gg io.

Al pittore Gius eppe Knoll er 1. 350, pel ri st auro della pa la dell'altar e ài s. Mauro.

Ad di 9 lu g lio.

La Giunta muni cipale comuni ca il pro get to
A nnali della f abbrica del Duomo. - Vol. VI.

Addì 28 se ttem bre .

Agli scultori Luigi .Buzzi Leone l. 1382. 70,
per la statua di s. Monica; Gius eppe Pierotti
I. 1382. 70, per quella di s. Protaso martire ;
Giusepp e B c1
ye r l. 1382. 70, per altra di s. Barnaba apostolo; Giovanni Em anu eli 1. 1209. 86,
49

[1860]

386

rer quella dell'Angelo
corazione esterna.

custode,

tut.te per de-

Addì 2 ottobre.

Allo scultore Giuseppe Crofi' 1. 1382. 70, per
la statua di s. Giovanni di Dio.

Addl 211settembre.

Allo scultore Giovanni Bellora l. 1555. 54,
per la statua di s. Elisabetta d'Ungheria.
·

1..sa.1...

Addì 3 ottobre.

Allo scultore Carlo Pessina l. 1209. 86, pe'.r
la statua di s. Marta.

Amministrazione: monsignor Cesare Maria Pertusati
conte Renato Borromeo, nobile cav. Alessandro

arciprete, monsignor Gaetano Gianorini,
Porro senatore del Regno, avv. nobile

Giuseppe Casanova.
Addì 2 novembre.
Addì 30 settembre.

Il r. governo partecipa di avere accettato
le dimissioni del conte Ambrogio Nava dall'ufficio di coamministratore
della fabbrica, e
di aver nominato in sua sostituzione il proposto nobile Alessandro Porro senatore del
Regno.

Allo scultore Motello JI.Iotelli, figlio del fii
scultore Gaetano, l. 1382. 70, per la statua di
s. Romano, eseguita da suo padre.
Ai pittori Giuseppe Knoller e Gaetano Noyer

l. 600, in conto dei restauri, eseguiti ai dipinti
di Camillo Procaccino esistenti nelle volte della
il 19 dicembre altre
sagrestia
aquilonare;
l. 600.

Addi 1 ottobre.

Agli scultori Pasquale Miglioretti ]. 1209. 86,
per la statua .di s. Amedeo; Angelo Biella
l. 1555. 54, per quella di s. Ferdinando·
.
' Abbondio Sangiorgio 1. 1555. 54, per quella di
s. Napoleone.

Addl 4 novembre .

È illuminata la parte superiore del Duomo
per festeggiare la promulgazione del plebiscito
di Napoli e Sicilia, per · l'annessione di quelle
provincie al Regno d'Italia sotto Vittorio Emanuele.

È posta in opera, nel finestrone romano in
facciata della terza navata a sinistra entrando,
la vetriera dipinta dal cav. Pietro Bagatti
Valsecchi, rappresentante
s. Tecla nel lago dei
leoni.
Addì 14 gennajo.

Convenendo tutti i signori deputati nella
necessità di procedere alla nomina stabile di
un architetto sovraintendente
ai lavori della
fabbrica, furono delegati i coamministratori
conte Borromeo e senatore Porro a formulare
le istruzi oni positive degli obblighi incumbenti a quell'ufficio, ed a proporre il corrispettivo da esserg li assegnato.
Addl 2:S gennsjo.

Propostosi il capitolato d' istruzioni ed obblighi per l'architetto da nomin arsi, non che
l'o,norario annuo da esserg li fissato , ne è deliberata l'accettazione, e contemporaneamente
si proc ede alla nomina nella persona dell'ingegnere architetto Giuseppe Vandoni.
Addì 8 febbrajo,
/

Addì 1l marzo.

Addì 10 gennajo.

Allo scultore Pi etro Magni 1. 1332. 70, pèr
la statua di s. Giovanni della Croce.

Agli scultori Benedetto Caçciatori 1. 155;'.,.
54,
per la statua di s. Massimiliano, e Giovanni
Seleroni 1. 1382. 70, per qrrella di s. Gervaso.

Addl 22 marzo.

Allo scultore Giovanni Pandiani
per la statua di s. Saba.

I. 1209. 86,

Addì 13 luglio. . .

Agli eredi

del fu scultore

Stefano

Girola

1. 1382. 70, per la statua dal medesimo scolpita di s. Barbara.

Addì 14 agosto.

Datasi lettura del rapporto dell'architetto
Vandoni, che insieme coi signori prof. Luigi
Magrini e meccanico Carlo Dcdl'Acqua, informa
sull'attuale condizione delle spranghe e dei
conduttori elettrici, dei quali è munito il Duomo, proponendo il modo di migliorarle, si approvano pienamente tali proposte, ordinandosi l'esecuzione di tutte le opere in genere,
ed in via d'urg enza di quélle che sono dichiarate tali in quella relazione.

Addì 14 febbrajo.

È fatta illuminazione

sulla parte superiore
del Duomo per festeggiare la resa di Gaeta.
Addì 17 febbr ajo.

Allo scultore Pietro Bernasconi l. 1382. 70,
per la statua di s. Pietro apostolo.

Addl 4 ottobre.

È accordato allo scultore Gaìli EJoardo,
figlio dell'ora defunto scultore Galli Antonio,
di poter ultimare, sotto la direzione dello scultore prof. Giovanni Strazza, il modeìlo e la
comstatua di s. Edoardo re d'Inghilterra;
messa al fu suo padre.

[1862]
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Ammin istrazione: monsignor don Cesare Maria Pertusati, poi sostituito dal cav. àv v. Giuseppe
Borgomanero, nominato il g iorno 5 marzo, conte Renato Borrom eo, monsignor don Gaetano Gianorini, nobil e Alessandro Porrò senatore, avv. nobile Giuseppe Casa nova.

Addì 3 gennajo.

Sulla richie sta del r. Ministero di grazia
e giustizia e culti per avere studj e notizie sulla costruzione dei gugliotti con scala
all'ingiro della g ran guglia, e precisamente se
convenga o no in qualche lieve parte var iare
la forma da quella antica rlell'Omodeo, si delibera di pregare la r. Accademia di Belle
Arti in Milano a volersi consociare ai detti
·studj da rassegnarsi poi al Ministero.
Fattasi lettur a del giudizio dato dall'Accademia di Br era sui tre modelli in bassorilievo per tre palii in marmo a tre altari in
Duomo, l'Ammin istrazione delibera di darne
comunicazione agl i scultori modellatori, allo
scopò èhe il lavoro in marmo debba ri escire
a perfezione e di piena sodd1sfazione, di conformità ai suggerimenti dell'Accademia.
L'archit etto della fabbrica, avvisando come
nei re st auri alle pareti est ern e del Duomo
eseg uiti l'anno scorso, abbia avuto cura di
to gliere la mostruosità (come esso la chiama) delle stuc catur e e tasselli di marmo in
tinta bi anca -frammezzo al bruno della part e
vec chia, int erp ella se debba continuare quel
sistema anche nei rest au ri futuri. L' Amministrazione , pur riconosc endo che detta operazione si presenta più gradevole all'occhio, fa
riserva di determinare per la successiva applicazione di quel sistema, dopo che siasi indagata 1!1-pubblica opinione e raccolto il giudizio dei competenti corpi scienziati; e intanto
delib era di conspltare la r. Accademia . di Belle
Arti in Milano.

Addì 29 marzo.

Avendo termine col 31 ottobre p. f. il cowtr atto d'appalto col dott. Pietro Lava r ini peri
l'e scavazione dei marmi alla cava della Ganduglia, viene 'in discussione se sia più convenient e il continuare nel sist ema dell' appalto, o piuttosto, ritor nando all'antico, prov vedere direttamente alla coltivazione .di detta
ca va, e come suol dirsi, per economia. L' Am. minist razion e , considerando che la cava è di
una consistenza non molto estesa, per l'istessa
natura e formazione degli strati che la com._
pong ono, e che per conseguenza è necessario
coltivarla con giudizioso risparmio di min eral e ; che tale risparmio non può essere raggiunto col sistema degli appalti, essendo anzi
r isultato che in quelli decorsi non poca parte
del marmo proveniente dalla cava di Ganduglia fu per arbitrio degli appaltatori distratta
in costruzioni e per bisogni estranei al Duomo
di Milano; determina di procer;lere dal 1.0 no ·vembre venturo all'andamento della cava in
via economica.

Addi 13 m aggi o.

Al pittore Filippo Peroni 1. 70, per l'ese:guita dipintura a tempra di un quadrante di
orologio da servire di modello per la collocazione . di un orologio superiormente ad una
finestra nel fabbricato di Càmposanto.

Addì 21 dicembr e.

L'architetto
delle quattro

Vandoni propone l'eliminazione
sta.tue in gesso co' suoi ba sa-

menti in legno, che sono di fianco agli altari
della Madonna dell'Albero e di s. Giovanni
Bono, dando in pari t empo lettura di scritti
contenuti nei periodici locali, reclamanti essi
pure qu el provvediment o. Informa altre sì che
lo scultore Antonio Tantardini offre di tradurre in marmo il modello del colossale suo
Mosè , lavoro encomiato coi più lusinghieri
attestati da parte delle r. Accademie di Mi-
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lano e di Firenze. L'Amministrazione, conve nendo in massima sulla necessità di togli er e
quelle sconvenienti statue di gesso e loro piedestalli, delibera doversi anzitutto riportare il
voto della r. Accademia di Belle Arti, non che
di qualche artista non accademico, per determinare eziandio il modo migliore per l'eventuale loro surrogazione.
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Bernasconi Pietro, Bottin elli Antonio, Boninsegna Mich ele, Cocchi Luigi, Pessina Carlo,
:M"artegani Alessandro, Barzaghi Frances co ,
ìVIiglioretti Pasquale, Biella Angelo, Seleroni
Giovanni , Bazzoni Cesare, Bayer Giuseppe,
Croff Giuseppe, Tabacchi Edoardo, Corti Costantino e Rusca Gerolamo. Quanto ai soggetti di santi o di person agg i dell'antico t estamento da raffigurarsi in det te statue, è
deleg ato il coammini strator e conte Renato
Borromeo ad assumerne l'inc arico, ·con che
però abbia a richiamar e dallo storico milanese march ese Frances co Cusani una br eve
re lazione stori ca risguardante
l'ep oca, i fatti
più salienti , l'abbi gliamen to del persona gg io
da rappres entar si: r elazion e da cons egnare
rispe ttivam ent e ai singoli scultori per loro
norma d'esecuzione nell' atto di dar loro l'incarico.
Allo scopo di possibilmente cons ervare i
pre ziosi resti del monumento Vimercati, opera _
di Agostino Busti detto il Ba m baj a, posto
d i fianco all'altare della Presentazione, la cui
an cona è di ma no dello stesso scultor e, monumento, a par ere della Commiss ione Accademica di Belle Ar ti, tanto deg rad ato in caus a
della corrente d'aria umida derivante dal vicino passaggio sotterraneo,
si determina di
tr asport arlo in una delle pareti sottopost e ai finestroni nella n ave minore a destra entrando.
· È deliberato di depositare al Museo archeologico di Milano alcu11i pezzi antichi della
fabbric a, ora fuori d'uso, comechè inter essa nti
la storia delrarte (1).

(1) Furono consegnati il giorno 2 marzo 1864, e
sono i seguenti, co me dalla ricev uta corrispondent .e:
Bassorilievo in marmo, rappresentante Agar n el deserto ; lun ghezza metri 0,90, al tezza metri O,o5.
Bassorilievo della scuola milanese del 150U, d' ignoto
soggett o ; lunghezza m . 0,95, altezza m. 0,65.
·Ilas soril ièvo della scuola milaense, rapp re sent an te
il Sal vato re ; lun ghezza m. 0,825, altezza m. 0,675.
Ba ssorilievo rappres ent ante Er cole che uccide il ce rbero; lu ng hezza m . 0,72, altezza m. 0,65.
Bassorilievo r appresentante la Vergine col Bamòino,
ritenuto del Bambaja; lu ngo m. 0,30, alto m. 0,47.
Statua di donna in marmo , alta m. 1,60.
»
di_ uomo in marmo , alta m. 1,65.
»
rappresentante ' s. Taddeo, alta m. 1,97.
»
ra ppr es en ta nt e il Redentore , alt a m . 1,20.
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È statò concluso doversi inoltrare alla competente autorità la domanda per autorizza-

Statua con targa a stemma sforz esc o, alta m. 1,25.
»
rappresentant e una Madonna, alta m. l,HJ.
»
rappresentante
un santo an acor et a ; a.lta
m. 0,55.
Due statue d'an g ioli di pi etra , alte m . 1 ognuna.
Bass orilievo in leg no dipinto, rappresentante il Padre eterno, del diametro di m. 0,92.
Busto in noce alto m . 1,12, av anzo del modello ch e
se rvì all a formazione dell a ì\Iadonn a in metallo, pos ta
alla som mità del Duomo.
Madonna seduta col Bamb ino, statua in legno, alta
m . 1,15.
Figura fr amm antata i n marmo, r ap pr es e~t an t e un
suo na tore di liuto , alta m. 0,50.
Un fre gi o di marmo del cinquecento , della lunghezza
di m. 0,87 e lar ghez za di m. 0,30.
Tre candelabretti a ba sso rilie'l'o in ma r mo, pu r e del
ci nquec ento , dell' altezza di m. 0,85 e lar ghezza di
m. 0,30 all'incirca.
Una lap ide in marmo, lar g a m . 0,75, a lta m. 1,13.
Due pe zzi in pietra di un can delabro del cinquecento.
Due ovuli inta gliati di pi et ra, appartenenti a capitelli o basi.
Avanzi di un contorno di cami no in pietra, consist enti in due spalle co11 colonnett a, dell'altezza di
m. 1,13 e lar g hezza di m. 0,56; due mensole, dell'alt ezza di m. 0,30 e lunghezza la parte lavo rata di
m. 0,71; due pe zzi di fregio in pietra con fig ure , alti
m. 0,67, e lun gh i l'u no m. 1,60, l' alt r o m . 1/ 25; du e
altri pezzi dell' istesso fre gi o con cartellette,
al t i
m. 0,67 e lar g hi m. 0,35 ; du e pezzi di zoccolo a sem~
plici riquadra tu re.
Sette supporti g otici in m ar mo , di piant a otta go na ,
del diametro all'incirca di m. 0,45.
Una stella got ica io ma rmo, colle figure de l sole
da un lato e della lu na dall'altro.
Un •archetto gotic o in m ar mo forman te finimento,
della larghezza di m. 0, 60 e dell'altezza di m. 0,85.
Se i pign oni in marmo di stile gotico.
Due tron chi di piramide gotica in ma rmo, dell ' altezza l'una di m. 1,40, l'altra di m. 1,05.
Frammenti del ro sone di una delle grand i fine str e
ne l r etrocoro del Duomo, ossia due pezz i di sagoma,
l'uno lungo m. 0,95 e l' altr o m. 0,67; un a rosa che ne
formava il centro con un fiocco alla estremità di u n
raggi o, e quattro altri fiocch i staccati.
Piccola piramide in marmo dell'altezza di m. 0,60 .
Un fiocco gotico o finimento di gugliet ta pure · in
marmo, dell'altezza di m. 0,77.
Sim ile dell'altezza di m . 0,32.
Altro simile deli'a ltezza di m. 0,30.
Tre g attoni gotici.
Un piccolo pe zzo di capitello go,tiéio in marmo.
Due piccoli fiocchi in ma rmo per nascimento di un
archetto gotico .
Frammento di foglie got iche in marmo.
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zione all'accettazione del legato di austriache
l. 80,000, disposto dal signor ing. Carlo Gianella con suo codicillo 28 settembre 1860 a

Tre stemmi in marmo a bassorilievo traforato, della
grandezza di m. 0,72 in quadro.
arFrammenti di intagli in legno, provenienti dao-Ji
0
madi della sagrestia aquilonare.
Totale pezzi n ._92.
Firmato: Renato Borromeo, amministratore.
,.
Giovanni Brocca.
>
Antonio Cajmi, segretario della Consulta.
>
Giuseppe Vandoni, ingegnere architetto.
>
A. Beretta, sindaco presidente.
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favore della fabbrica del Duomo, da convertirsi in opere di decorazione e specialment e
di statuaria.

Viene aperto il concorso al posto di secondo
organista in Duomo, che si dichiara vacante
per l'improvviso allontanamento dell'organista
signor Pietro Visoni, il quale si è recato in
America. Vi fu poi nominato il signor Giulio
Giovanni Gadda.
Il senatore Porro si dimette dall'ufficio di
amministratore,
non compatibile colle altre
sue molteplici incombenze.

1.865.
Amminìstrazione:

monsignor Gaetano Gianorini, conte Renato Borromeo, avv. cav. Giuseppe
Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova.
Amministrazione:

Addì 21 gennaj"o.

È deliberata la nomina di una Commissione,
composta dei signori prof. Antonio Caimi ,
pittore Eleuterio Pag1iano e marchese Gerolamo D'Adda, per gli studj a concertarsi circa
il restauro delle vetriate, allo scopo di introdurre maggior luce nel tempio.

Addl 11 marzo.

.A.lpittore Eugenio Ponzio l. 228, pel rilievo
in piccoli disegni dei dipinti a scompartimenti
gotici, che decorano le volte del Duomo.

Addl 25 marzo.

Al pittore Alessandro Brisson 1. 104, pei
restauri fatti ai tre quadri rappresentanti: uno
la beata Vergine col Bambino e s. Gio. BatCarlo, ed il terzo s. Ambrogio,
tista, l'altro
da collocarsi nella sagrestia aquilimare.

s.

AdJ.i 26 marzo.

Letto il processo verbale della Commissione,

composta · dei sign0ri architetto Giovanni Brocca, prof. Emanuele Miche! e ing. Luigi Tatti,
sul partito da adottarsi per la collocazione
dell'orologio sul caseggiato di Camposanto, è
deliberato di allogare l'esecuzione delle due
statue decorative agli scultori Abbondio Sangiorgio e Luigi Buzzi Leone. Il giorno 6 ottobre ne sono approvati i modelli dalla Commissione di scultura della r. Aecademia di
Brera.

monsignor Gaetano Gianorini, conte Renato Borromeo, avv. cav. Giuseppe
Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova.

Addì 14 febbrajo.

Ali-o scultore prof. Giovanni Strazza
in saldo del modello in gesso della
colossale di Aronne, da eseguirsi in
.di Carrara e da collocarsi in Duomo
dei lati della Madonna dell'Albero.

I. 8-000,
statua
marmo
ad uno

Addì 20 febbrajo .
Addl 7 maggio.

Al pittore Filippo Peroni l. 90, per Ja dipintura su cartone del modello delle nuove
statue colossali, che dovrebbonsi collocare ai
fianchi della cappella della Madonna dell'Albero.
Addl 13 agosto.

La Prefettura della provincia di Milano in,·ita l'Amministrazione ad usare tutte le maggiori facilitazioni al signor ing. Dengler, che
deve recarsi sul Duomo all'ogg etto di studj
per intraprendere i lavori per la misura del
meridiano dell'Europa centrale ..

Allo scultore Luigi Bozzi Leone 1. 1500, in
:rnldo del modello in gesso della statua rappresentante il Giorno, da eseguirsi in marmo
e da collocarsi a decorazione del nuovo orologio sul caseggiato di Camposanto.

Addi 28 feb br ajo.

All'oggetto di sgombrare l'interno del tempio da una quantità di panche, scale ed utensili , la cui presenza ed uso sono in pari
tempo quasi di giornaliera necessità, è deliberata la costruzione di uno spazioso magazzino sotterraneo, in continuazione di qu ello
che ora serve per deposito delle sedie, e precisamente al disotto del capocroce verso l'altare di s. Giovanni Bono.

Addì 7 mar zo.

Allo scultore Ernesto Salari è dato l'incarico dell'esecuzione di due puttini od angioli
in marmo di fabbrica, da collocarsi in uno
dei finestroni est erni (il sesto, partendo dall'angolo della facciata) del fianco meridional e
del Duomo.

Addi 4 aprile.

Allo scultore cavaliere Abbondio Sangiorgio
I. 1500, a saldo del modello in gesso della statua rappresentante la Notte, da tradursi in
marmo per decorazione del!' orologio sopra
l'atrio del caseggiato di Camposanto.

Addì 28 giugno .

È data comunicazione del decreto, in data·
13 corrente, del Ministero di grazia, giustizia
e culti, autorizzante la costruzione dei gugliotti
con scale interne circostanti la gran guglia
del Duomo, nel modo stabilito dalla Commissione d'architettura
della r. Accademia di
Belle Arti in Milano nella sua seduta 20 maggio 1864, giusta i disegni dell'architetto deJla
fabbrica ing. Giuseppe Vandoni.

Addì :n agosto.
Agli scultori Giosuè Argenti 1. 1560, per la
statua di s. Maria Maddalena penitente, per
decorazione esterna; Giuseppe Croff l. 1400,
per quell a di s. Seconda romana vergine e
martire; Carlo Pes sina J. 1560, per quella di
s. Marciana vergine e martire della Mauritania; Gerolamo Rusca 1. 1400, per quella di
s. Vittore di Marsiglia martire; Giovanni Bellora 1. 1560, per l'altra di s. Donnino martir e.

Addì 1 settembre.

Agli scultori Giovanni Seleroni 1. 1400,
la statua di s. Josaphat re delle Indie;
chele Boninsegna I. 1560, per quella di s.
lalia martire; Antonio Bottinelli 1. 1400,

per
MiEupel
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s. Luigi re di Francia; Luigi Vimercati J. 1560,
pel s. Ilario ne eremita; Angelo Biella 1. 1500,
per quella di s. :Marino diacono.

Addì 21 settembre.

Allo scultore Luigi Buzzi Leone I. 1500, per
la statua rappresentante il Giorno, per l'orologio di Camposanto.

1.saa.

Addì 3 settembre.

Agli scultori Costantino Corti I. 1500, per
la statua . di s. Ida vedova; Cesare Bazzoni
1. 1500, per quella di s. Afra martire; Francesco Barzaghi l. 1500, pel s. Venceslao re;
Luigi Cocchi 1. 1560, per quella di s. Regina
vergine e martire di Borgogna ; Giuseppe
Bayer l. 1560, per la statua di s. Rufina vergine e martire; Odoardo Tabacchi 1. 1500, per
la s. Maria egiziaca.

Addì 5 settembre .

Addì 2 ottobre.

Al pittore Scipione Lodigiani l. 280, pel ristauro del quadro rappresentante l'esaltazione
della Santa Croce.

Addl 30 ottobre.

Per somministrazione di mattoni di diverse
qualità, serviti per la costruzione del nuovo
sotterraneo per la comunicazione dal palazzo
arcivescovile al Duomo, l. 1800.

Allo scultore Alessandro Martegani l. 1400,
per la statua di s. Paolo eremita.
Addì 21 dicembre .
Addì 9 settembre.

Allo scultore cavaliere Abbondio Sangiorgio

1. 1500, in acconto della statua rappresentante la Notte, per l'orologio di Camposanto.

Amministrazione: monsignor don Gaetano Gianorini (morto nel maggio), conte Renato Borromeo ,
avv. cav. Giuseppe Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova.

All'orologiaro Giuseppe Kohlschitter l. 1600,
in pagamento di due rate del prezzo convenuto
per l'orologio posto sul fabbricato di Camposanto.

Addì 27 febbrajo.

Allo scultore Ernesto Salari 1. 1200, per due
statuette, rappresentanti due angioli cogli emblemi della Fede e della Religione, per decorazione esterna del Duomo.

Addì 28 febbrajo .

Agli scultori Luigi Buzzi Leone e cav. Abbondio Sangiorgio l. 3500 per ciascuno, in
saldo delle due statue il Giorno e la Notte,
fatte per l'orologio in Camposanto.
Addì 6 maggio.

Addì 19 settembre.

Agli scultori Pietro Bernasconi 1. 1560, per
la statua _di s. Giuliano martire, e Pasquale
Miglioretti I. 1400, per quella di s. Lorenzo
Giustiniani patriarca di Venezia.

Aridi 31 dicembre.

Al fotografo Pompeo Pozzi l. 380, per 76 copie delle 19 statue in marmo eseguite da varj
scultori, e collocate quest'anno nelle nicchie
dei finestroni dalla parte esterna di mezzo·
giorno.

Addì 21 giugno.

È indetto un solenne triduo di preghiere,
con intervento delle autorità, per la prosperità delle armi italiane nelle imminenti operazioni di guerra contro l'Austria.

Sotto questa data verificossi la -morte di
monsignor don Gaetano Gianorini, altro degli
amministratori della fabbrica.

Addì 20 agol)to.

È deliberata l'immediata

demolizione della
torre delle campane, stante il gravissimo e pericoloso stato di ammaloramento in cui si trova,
constatato anche da apposita visita tecnica ,
fatta eseguire dalla Giunta ·municipale sopra
analoga richiesta dell'Amministrazione della
fabbrica; e contemporaneamente
s'incarica
l'ar .chitetto di proporre il luogo per la provvisoria collocazione delle stesse campane. Nel novembre successivo sono collocate fra le
due volte del tamburo della 'gran guglia.

Addì 7 giugno.

È deliberata la costruzione di una doppia
porta d' ingresso e sortita al Duomo dalla
parte dell'Arcivescovado, salvo a concertare
le opportune intelligenze col Mun~cipio per la
collocazione dei gradini d'accesso.

Addì 17 dicembre ,.

Al falegname Bianchi . Giacobbe 1. 275, per
l'opera prestata nell'abbassamento delle campane dal vecchio campanile, e loro provvisorif'
collocazione negli intravolti della gran guglia.

1.sas.
Amministrazione: monsignor don Giacomo Brioschi, conte Renato Borromeo, avv. cav. Giuse~ 11e
Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. cav. Giuseppe Ceruti.
·
Addì 8 febbrajo.

Dietro invito dell'Amministrazione, una Commissione straordinaria di architettura e scultura, nominata dalla Presidenza dell'Accademia
di Belle Arti di Brera, interviene nella cattedrale per esaminare e determinare sulla collocazione delle due statue colossali di Mosè ed
Aronne.
Il 23 marzo successivo la Presidenza del1'Accademia invita l'Amministrazione a designare una località nell'interno del tempio,
ove collocare le due statue suddette ..
Addì 17 luglio.

Sua eccellenza reverendissima monsignor
Luigi Nazari dei conti di Calabiana fa il solenne ingresso come nuovo arcivescovo di Milano.
Addì 21 agosto.

Allo scultore Giovanni Bellora I. 1560, per
la statua di s: Matilde regina.

Addì 24 agosto.

Agli scultori cav. Innoéente Fraccaroli l.1560,
per la statua di Debora profetessa; Ugo Zannoni l. 1500, per quella di s. Onofrio tessitore ed eremita; Ignazio Micotti I. 1000, per
l'altra di s. Cirillo martire; Luigi Cocchi!
1.1500, per quella di s. 'feresa; Carlo Romano
I. 1500, per la s. Edvige; Giosuè Argenti I. 1560,
per la s. Eufemia martire; Costantino Corti
l. 1560, per la statua di Noè patriarca.

Agli scultori Luigi Crippa I. 1500, per la
statua di s. Giusta martire; Giovanni Seleroni
1. 1560, per · quella di s. Lidia; cav. Francesco
Barzaghi l. 1560, per la s. Adelaide imperatrice; Luigi Pagani I. 1500, per l'altra di s. Claudio scultore; Luigi Jorini l. 1400, per quella
di Ooliab lavoratore di pietre e metalli.
Addì 23 agosto.

Agli scultori Pietro Bernasconi 1. 1560, per
la statua di s. Giacomo d'Ulma; Angelo Biella
}. 1560, per quella del beato Ang elo da Fiesole;
Giuseppe Bayer 1. 1560, per quella di s. Arnoldo organista; Gerolamo Rusca ]. 1400, per la
~. Priscilla.

Addì 5 febbrajo.

In ordine alla domanda del maestro · Boucheron di provvedere alla difesa degli organi,
non servendo allo scopo gli attuali telai dipinti, ed in relazione al rapporto del!' architetto della fabbrica, dimostrante essere quei
telai in ogni caso pericolosi per gli intervenienti in Duomo, si delibera di sostituirli con
tende mobili, ·collocando i pregevoli dipinti ·
nel locale superiore alla sagrestia meridionale.

Addì 26 agosto .

Agli scultori Michele Boninsegna l. 1500, per
Ja statua di s. Guglielmo di Gellona; Giovanni
Pandiani I. 1560, per quella di s. Agata martire; Pasquale Miglioretti l. 1560, per quella di
s. Boldomero fabbro ferraio; Odoardo Tabacchi 1. 1560, · per l'altra di s. Dorotea martire;
Carlo Pessina I. 1400, per quella dell'arcangelo
Rafaele.

Agli scultori Giovanni Spertini l. 1000, per
la statua di s. Eulalia martire; Luigi Vimer•
cati 1. 1560, per quella di s. Lazzaro pittore.
Addì 29 agosto .

Agli scultori Alessandro Martegani I. 1560,
per la statua di s. Beseleel, lavoratore di pietre
e metalli; Cesare Bazzoni I. 1560, per quel!a
di Ruth moabita; Antonio Bottinelli 1. 1500,
per l'altra di s. Aquila, fabbricatore di tende.
Addì 3 settembre.

Agli scultori cav. Pietro Magni l. 1560, per
la statua di s. Eligio; Giuseppe Antonini l.1400,
per quella della profetessa Anna, madre di
Samuele.

presentante lo sposaliziQ della Vergine
s. Giuseppe.

con

Addì 17 agosto .

Agli scultori prof. Gio. Strazza I. 5000, a
saldo della somma di I. 25,000, prezzo convenuto della statua colossale in marmo di
Carrara rappresentante Aronne; cav. Antonio Tantardini I. 5000, a saldo delle J. 25,000,
prezzo convenuto dell'altra statua colossale
in marmo di Carrara rappresentante Mosè.

Add\ 30 marzo .

Pel zoccolo e i quattro pilastrini in granito
a. sostegno dell'avello dell'arcivescovo Ariberto
da Intimiano, posto in opera nella nave minore di mezzogiorno . in Duomo, 1. 230.

Addì 4 aprile.
Addì 28 agosto.

Addì 22 agosto.

Amministrazione: monsignor cav. Giacomo Brioschi; conte Renato Borromeo, avv. cav. Giuseppe
· Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. cav. Giuseppe Ceruti. •

La regia Accademia di Belle Arti comunica,
unitamente al proprio voto sugli antichi affreschi esistenti in Duomo presso la sagrestia
aquilonare, il collaudo del ristauro fatto dal
pittore Scipione Lodigiani ad una pala d' altare dipinta dal Baroccio.

Addì N maggio.

Al pittore signor Napoleone Mellina l.1200,
pel restauro eseguito alla pala d'altare, rap-

Addì 28 agosto.

Collocamento provvisorio delle statue di
Mosè ed Aronne nella soppressa chiesa di
s. Giovanni in Conca.

Addì 23 settembre.

Al pittore Giovanni Consonni 1. 850, pel ristauro della pala d'altare dipinta da Melchiorre Gilardino sopra lamina di piombo.

Addì 9 ottobre.

A cura e spesa del Municipio, è eseguita
l'illuminazione a fuochi del bengala della parte
superiore del Duomo, affinchè il monumento
possa essere ammirato da sua maestà l'imperatrice delle Russie, che si trova in Milano ..
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Addl 23 agosto.

J..SS9.

Amministrazione: monsignor cav. Giacomo 'Brioschi, conte Renato Borromeo, cav. avv. Giuseppe
Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, cav. ing. Giuseppe Ceruti.

Addì 7 febbrajo.

L'agente signor Alessandro Tazzini domanda
di potersi far sussidiare dal figlio Luigi, sotto
fa sua direzione e responsabilità.
L'Amministrazinne, considerando che il signor Alessandro Tazzini nel periodo di ben quarant'anni
ha sempre disimpegnato le sue incombenze in
modo lodevolissimo, e tale da meritarsi co'stantemente la soddisfazione e la confidenza
dell'Amministrazione, ed informata che il figlio, dal quale domanda di poter essere sussidiato e rappresentato, è un giovane che alla
onestà del costume e del carattere accoppia
buon volere ed estese cognizioni di costruzioni e direzione di lavoro, in modo di rendergli facile l'istruirsi di tutte le particolarità
del servizio annesso alla carica d'agente, delibera di assecondare pienamente le domande
del signor agente Tazzini.
Si approvano i disegni proposti dall' architetto ing. Vandoni per le ferriate, che ; a spesa ·
del Municipio, devono essere collocate per coprire le fin~stre orizzontali lasciate nel piano
stradale , a rischiaramento e ventilazione del
nuovo anrbulacro di passaggio dall'Arcivescovado al Duomo; e conseguentemente si delibera di comunicarli alla Giunta Municipale.

strazione determina, stante l' importanza del
monumento di che trattasi, e facendo eccezione
alla costante pratica, di assecondare la richiesta, attribuendo fin d'ora il prezzo di 1. 400
per ogni metro di marmo.

Addì 20 maggio.

Si delibera di affidare al pittore Napoleone
Mellini il ristauro della pala d'altare rappresentante s. Agata del _pittore Federico Zuccari, dipinto assai deperito per le ingiurie
del tempo.

Addì 29 maggio

Il maestro della cappella musicale signor
Raimondo Boucberon presenta la proposta per
l'applicazione della scuola di canto della Metropolitana all'Orfanotrofio maschile di s. Pietro in Gessate, ripromettendosene un miglioramento nel servizio, specialmente per l'esattezza e disciplina. L'Amministrazione, persuasa
della convenienza della proposta, ne delega
al coarnministratore monsignor don Giacomo
Brioschi l'esame e studio, coll'incarico di proporre eziandio le modalità per l'attuazione
pratica, per quelle definitive deliberazioni, c};ie
saranno reputate opportune.

Agli scultori Costantino Pandiani l. 1400,
per la statua di s. Lorenzo martire, pel finestrone interno del retrocoro verso la sagrestia aquilonare; Giacomo Sossi I. 1400, per
quella di s. Pietro Celestino, per l'esterno del
finestrone dal lato di mezzodì, posteriormente
all'altare di s. Giovanni Bono, al primo ordine;
Giuseppe Daniele Benzoni 1. 1400 , per quella
di s. Nazaro martire, per l'interno del finestrone dèl retrocoro verso la sagrestia aquilonare; Pietro Guarnerio 1. 1400, per l'altra
di s. Satiro, da collocarsi sulla mensola nel lato
di levante dell'abside della cappella di s. Giovanni Bono; Giovanni Emanueli 1. 1500, per
quella di s. Babila, per l'esterno del finestrone
della cappella d.i s. Giovanni Bono in primo ordine a sinistra; Filippo Biganzoli I. 1400, pel
s. Simpliciano arcivescovo, per l'esterno del
finestrone della cappella di s. Giovanni Bono
in terzo ordine a destra; Enrico Braga I. 1400,
pel s. Alessandro martire, per l'esterno del
finestrone della cappella di s. Giovanni Bono
jn terzo ordine a sinistra;
Giuseppe Grandi
1. 1400, per la statue!- di s. Tecla, per l'esterno
del finestrone della cappella di s. Giovannì
Bono in secondo ordine a destra; Pietro Calvi
l. 1400, per quella di s. Valeria, per l'esterno
del finestrone della cappella di s. ·Giovanni
·Bono in secondo ordine a sinistra.

il primo e consigliere (conservatore della Pinacoteca) l'altro, della r. Accademia di Brera,
perchè vogliano, unitamente all'architetto della
fabbrica, intervenire all'esame dei singoli campi
di vetriera, e dei diversi pezzi componenti O·
gni campo, constatare i mancanti, quelli da
conservarsi oppure da sostituirsi, disponendo
all'uopo i locali occorrenti nel palazzo di Camposanto; affidando poi la pratica esecuzione
dei restauri ai pittori Giuseppe e Pompeo fratelli Bertini.
Add ì 25 settembre.

Referente il delegato coamministratore monsignor Brioschi sulla convenienza di accettar e
la proposta applicazione della scuola di cant o
all'Orfanotrofio, si delibera di conformità.
Il sacerdote don Carlo Carpani, già professore dèl cessato Ginnasio comunale di s. Marta ,
è nominato docente dei chierici addetti al servigio della sagrestia aquilonare , detta dell e
messe , nella Metropolitana.

Addì 2i novembre.

È accordata la definitiva giubilazione all'agente signor Alessandro Tazzini, coll'assegno
dell'intiero suo stipendio. In sua sostituzion e
come agente e munizioniere della fabbrica è
nominato il signor Luigi Tazzini.

Addì 10 settembre.

Riconosciutasi la nece ssità di provvedere
convenient emente al restauro delle antiche
vetriere, si determina doversi pregare gli
egregi pittori Cajmi e De Maurizio , segretario

Addì 31 dicembre.

· Allo scultore Gerolamo Rusca l. .750, per
la statua di s. Bernardino per decorazion e
est erna.

Addì 25 ap1·ile.

Stille domande del proposto paroco e dei
fabbricieri della basilica di s. Eustorgio di ottenere alcuni pezzi di marmo delle cave della
Ganduglia, per ultimare l'importante ristauro
all'altar maggiore di quella chiesa, l'Ammini-

Addì 25 luglio.

Si è oggi verificata la morte del cavaliere
ing. Giuseppe Ceruti, altro degli amministratori della fabbrica.
Annali della fa bbrica del Duomo. -
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Amministrazione: monsignor cav. Giacomo Brioschi, conte Renato Borromeo, cav. avv. Giuseppe Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. architetto cav. Giuseppe Balzaretto .

Addì 10 febbrajo.

È stipulata colla rappresentanza dell' Orfanotrofio maschile in Milano la convenzione, per
la quale la scuola di canto per le voci bianche della cappella musicale del Duomo viene
applicata a quell'istituto, il quale si obbliga
dal canto suo al servizio costante della cappella per le voci di soprano e contralto.

sendo ora compiuto tutto il tempo di prova,
stabilito col fabbricatore signor Giuseppe
Kohlschitter,
dell'orologio posto sul caseggiato di Camposanto, si ordina il pagamento
finale residuo, a saldo del pattuito corrispettivo di I. 3200.

403

Datasi lettura del foglio 2 corr. della fabbricieria della chiesa prepositurale di s. Calimero, la quale rispondendo ad analoga interpellanza fattale dall'Amministrazione
del
Duomo, si dichiara disposta ad assecondarne
il desiderio, cedendole l'originaria croce di
metallo, ora esistente nella sagrestia di detta
chiesa prepositurale, detta la Croce dell' arcivescovo Eriberto, da sostituire alla croce di
legno posta superiormente all'avello di pietra,
entro cui riposano le spoglie del celebràtissimo
arcivescovo Eriberto da Intimiano, che trovasi
in Duomo alla parete della nave minore a destra
entrando, fu deliberato di rilasciare alla prenominata fabbricieria, giusta l'espresso desiderio,
analoga dichiarazione da conservarsi nel suo
archivio a prova dell'avvenuta consegna e trasporto.' Considerando poi essere decoroso il riconoscere in qualche modo il f(l.vore dell'ottenuta cessione, si determina di offrire alla detta
chiesa di s. Calimero la somma di I. 1000, ·da
convertire nella compera di qualche arredo
sacro .

Addì 21 marz o.
Addì 27 febbrajo.

Riassunte le diverse pratiche intercorse fino
ad ora relativamente alla collocazione delle due
statue colossali rappresentanti Mosè ed Aronne; ritenuto il voto contrario a che siano ele·
vate nell'interno del Duomo, voto pronunciato
dalla seconda e più numerosa Commissione
d' artisti ; ritenuta la difficoltà sollevata dal
Consiglio comunale per la loro posizione sulla
piazza del Duomo o di Camposanto; ritenuta 1a
minor convenienza di ammettere la proposta
collo cazion e sugli scalini all'esterno della porta
maggiore del tempio, o sotto i campi di port ico del palazzo di Camposanto ; ritenuta infine la necessità di levarle dalla vecchia chiesa
di s. Giovanni in Conca, dove era stato concesso di riporle interinalmente, avendo avuto
termine quella concessione, fu determinato, in
attesa che i pareri artistici possano concordarsi
in un unico concetto pratico, di collocarle
per ora nel cortile del palazzo arcivescovile
sopra un modestissimo basamento, il quale, per
la sua semplicità e pel limitato dispendio, dinoti la vera precarietà della situazione.
A t erm ine del cont ratt o 3 agos to 186! es-

. La r. Prefettura partecipa la nomina fatta
dell'architetto cav. Giuseppe Bàlzaretto, come
altro degli amministratori della fabbrica, in
sostituzione del defunto ing. cav. Giuseppe Ceruti.

Addì 9 aprile.

Richiamandosi che dalle memorie storiche
del Duomo risulta, che in altri tempi esisteva
sulla parete della nave minore a destra entrando una lapide commemorativa del sacerdote Castellino da Castello, primo istitutore
delle scuole della Dottrina Cristiana, viene
deliberato di riprodurre quella iscrizione, che
ricorda il pio sacerdote (l).
Letto il rapporto del pittore Giovanni Servi,
esprimente un caloroso encomio del ristauro
fatto dal pittore Napoleone Mellini al quadro
rappresentante s. Agata dello Zuccari, si è determinato di collaudare detto ristauro, e di
corrispondere al pittore Mellini il debito compenso.

(1) !!: riportata

a pag. 63 del vol. IV degli An nal i.

Addì 11 aprile .

Alla fabbricieria della chiesa prepositurale
di s. Calimero in Milano I. 1000, a compenso
anche di eventuali spese per la cessione e
consegna fatta della croce di metallo, conosciuta sotto il nome di c.roce dell'ardvescovo
Eriberto da Intimiano, trasportata in Duomo
e sovrapposta all'arca contenente le ossa di
quell'arcivescovo.

Addì 14 aprile.

Al pittore Napoleone Mellini l. 800, pel ristauro da esso eseguito della pala d'altare
rappresentante s. Agata nella prigione visitata da s. Pietro, dipinta da Fede_rico Zuccari.

Addì 29 giugno.

È ammessa la proposta fatta dall'architetto
della fabbrica ing. Giuseppe Vandoni di togli~re le due cancellate circondanti gli altari della Presentazione e di s. Agnese, troppo
:sporgenti nel tempio, ora che furono attivate

le portine d'ingresso dal lato di mezzogiorno,
e si ordina di sostituirle con altre più piccole,
essendo riconosciuto indispensabile quel riparo.
Si determina di dar commissione allo scultore Giovanni Seleroni di una statua da collocarsi sopra uno dei supporti esterni del finestrone superiore alla cappella di s. Giovanni
Bono, unica statua ora deficiente in quella
località.

Addì 22 settembre .•

Allo scultore Giovanni Seleroni I. 1000, in
acconto della statua commessagli per decor azione esterna del Duomo.

Addì 25 sett e!llbr e.

Ripresa fa discussione sull' argomento di
collocare sulle pareti di una delle navi minori
del Duomo delle tavole in marmo, portanti la
serie cronologica degli arcivescovi di Milano
dall'origine dell'èra cristiana in poi, si determina di affidare l'incarico della compila,zione di
quell'elenco storico ai signori marchese Francesco Cusani e sacerdote don Luigi Biraghi,
uno dei dottori della Biblioteca Ambrosiana,
ritenuto che giusta il desiderio in proposito
manifestato dall'attuale arcivescovo monsignor
Luigi Nazari conte di Calabiana, detto elenco
debba essere redatto in lingua italiana, anzichè latina, perchè più facilmente intelligibile
dall'uni versale.

Add ì 12 ott obre.

È eseguita l'illuminazione a fuochi del bengala sulla parte superiore del Duomo a festeggiare il plebiscito per l'annessione di Roma
al regno d'Italia.

Add'i 23 dice mbre .

Allo scultore Gerolamo Rusca I. 750, per una
statua rappresentante s. Pelagia, da porsi al1'esterno, in una delle nicchie del finestrone
orientale dell'abside della cappella di s. Giovanni Bono.

Amministrazione: monsignor cav. Giacomo Brioschi, morto nel novembre e sostituito da
monsignor nobile Cesare Airoldi Aliprandi, conte Renato Borromeo, avv. cav. Giuseppe
Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. architetto cav. Giuseppe Balzaretto.

J..mmìnistrazfone·: monsignor nobile Cesare Airoldi Aliprandi, conte Renato Borromeo, avvocato
cav. Giuseppe Borgomanero, avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. architetto cav. Giuseppe
Bal'zaretto.
Adùì 18 febbrajo.

Add l 24 gennajo.

Lo scultore signor Pierotti, incaricato dal
:Ministero della pubblica istruzione di provvedere tutti gli istituti tecnici e le scuole di disegno dei modelli in gesso di tutti gli stili e
delle epoche formanti la storia dell'art e, chiede
i l permesso di poterne formare alcuni sopra
pezzi esistenti tanto nell'interno, quanto nel
superiore del Duerno. Si delibera di ad erir e alla
r ichiesta, sotto l'osserv anza di alcune discipline a salvaguardia dell'incolumità degli originali.

di bronzo della porta maggiore del Duomo, da
eseguirsi giusta il legato Mellerio.

Addì 21 giugno.

Fu comperato un crocifisso d'avorio antico
con suo piedestallo e croce in legno d'ebano
decorato di madreper la, da donarsi al m. r .
sacerdote don Luigi Biraghi, dottore dell' Ambr osiana, per la cooperazione prestata al marchese Francesco Cusani nella compilazione
della serie cronologica degli arcivescovi di Milano.

È data notizia del legato disposto dal conte
Giuseppe Resta, r esosi defunto· ieri in questa
città, della somma di milanesi I. 50,000 da
tenersi a frutto, finchè col cumulo degli interessi abbia raggiunto la cifra di sei milioni
di lire, per la rinnovazione della facciata del
Duomo.
Addì 20 aprile.

È approvata dalla Consulta del Museo archeologico di Milano la leggenda da sostituirsi
all'attuale, posta superiormente all'avello del1'arcivescovo Eriberto da Intimiano (1).

Addl 25 febbrajo .

.A,llo scultore Giovanni Seleroni I. 500, a
saldo della statua di s. Giuseppe, da collocarsi all'esterno del finestrone superiore della
cappella di' s. Giovanni Bono in primo ordine,
dal lato sinistro del riguardante (Vedi 22 settembre 1870).
Addì 11 magg io.

È deliberato doversi convenientemente ringraziare il marchese Francesco Cusani della
prolungata sua cura nella formazione degli
elenchi della serie degli arcivescovi di Milano,
stesi l'uno in latino, l'altro in volgare , e della
sua sorveglianza alla traduzione di essi sopra
tavole "di marmo, collocate sulla parete del
muro della nave meridionale.

Addl Hl ottobre.

Allo scultore Ger olamo Rusca l. 750, mercede della statua di s. Fedele da esso scol,
pita, per essere collocata all'esterno del Duomo
in una delle nicchie del finestrone di levante
dell'abside, in cui trovasi l'alt are di s. Giovanni Bono.

L'architetto della fabbrica cav. Giuseppe
Vandoni rassegna il progetto per le imposte

Addì 6 novembre.

Letta la propQsta del cav. sacerdote don
Luigi Biraghi di collocare in Duomo un piccolo
monumento a memoria del decreto promulgato dall'imperatore Costantino nell'anno 313
dell'èra volgare per la libertà dei culti, e vista l'approvazione datane da sua eccellenza
monsignor arcivescovo,. è deliberata la collocazione di quel ricordo colla relativa epigrafe (1).

Addì 28 lu gli o.

La r. Accademia di Belle Arti in Milano
chiede, che le siano concessi per la prossim a
esposizione dell'arte antica i sette arazzi posseduti dalla fabbrica, avuti da s. Carlo Borromeo, cui erano stati donati da Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato.

(1) La lapide qui accennata, affissa alla parete meridionale presso il monumento d'Eriberto, ha questa
iscrizione :
ANNO POST
IMP. CONST ANTINVS

Addì f4 novembre .

Resosi defunto il giorno 7 corr ente il coamministratore . monsignor cav. Giacomo Brioschi, la r. Prefettura nomina in sua sostituzione monsignor Ajroldi Aliprandi nobile Cesare.

Sulla relazione della Commissione espres!amente incaricata dell'esame dei conr.orrenti
al posto di secondo· organista in Duomo, e
dietro l'ispezione dei rispettivi titoli prodotti,

Addì 26 novembre.

Si è oggi reso defunto il primo organista
di questa cappella signor Giuseppe Marelli.
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Addì 23 agosto.
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(I) Le iscrizion i che riguardano l'arcivescovo
berto, furono già riportate in quest'opera.
Addì 10 giugno.

è nominato al posto di organista pel secondo
organo il signor Beniamino Longhetti, essendo
passato al primo il signor Giulio Gadda dopo
la morte del Mar.elli.

Eri-

HOC FACTVM

A.DHVC TESTANT I!,

HE IC SPEC TATIS SIMO LOCO P ON END A.M
CVRA VllRVNT

A. MDCC CL XX III .

Amministrazione: monsignor nobile d. Cesare Airoldi Aliprandi, conte Renato Borromeo,
avv. cav. Giuseppe Borgomanero , avv. nobile Giuseppe Casanova, ing. architetto cav. Giuseppe Balzaretto .

Addì 25 magg io.

La Giunta municipale di Milano invita l'Amministrazione della fabbrica a volerle prestare
il personal e e gli attrezzi occorribili per degnamente celebrar e in Duomo le solenni onora nze funebri al defunto concittadino Alessandro Manzoni. Si delibera la più efficace
cooperazione.

Addì 14 sett embr e.

L'architetto della fabbrica cav. Giuseppe
Vandoni pr esenta varj progetti per la fusion e
delle porte di bronzo. Si trasm ettono alla
r. Pref ettura , giusta gli ordinamenti attuali ,
affinchè la ste ssa provochi in argomento la
deliberazione della r. Accademia di Belle Arti
in Brera.
Addì 25 novembr e.

Add ì 26 luglio.

A cura e spesa del Municipio di Milano fu
eseguita l'illuminazione a fuochi del Bengala
dèlla part e superior e del Duomo, per onorare
r arrivo in Milano dello Shah di Persi a.

Dal coamministratore avv. Casanov a si pro pone la pubblicazione per la st ampa degli atti
e delle memori e storiche riguardanti il Duomo,
dalla sua origine fino al giorno d'o ggi (Vedi
il verbale di seduta posto in fronte al vol. I
di questa pubblicazione).

Amministrazione: monsignor nobile d. Cesare Airoldi Aliprandi, conte Renato Borromeo, conte
commendatore Carlo Barbiano di Belgiojoso, avv. cav. Giuseppe Borgomanero, avv. nobile
Giuseppe Casanova.

Add ì 20 gennaj o.

Di conformità al desiderio espresso da monsignor arcivescovo , si incarica l'architetto
della fabbrica di studiare il modo, col qual e
ingrandire lo spazio del presbitero , attualmente troppo ristretto pei bisogni del servizio
del clero.

Addì 15 aprile.

Sua eccellenza monsignor arcivescovo dl
Milano invita l'Amministrazione a voler disporre gli apparati opportuni nell'interno del
Duomo per la solenne traslazi one, che in tende
celebrare, dei corpi dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso .

Addì 23 giugno.

A togliere il gravissimo danno che avvien e
alla maggior parte dei blocchi di marmo , i
quali, precipitando dall'alto della cava, si frantumano arrivando al basso della mont agna, e
per impedire le frequenti cont estazi oni cogli
abitanti di Ganduglia, che giustamente recl amano compensi per danni, quando detti frantumi entrano o si posano nelle loro proprietà, si
delibera la costruzione di una str ada, che dall'abitato arrivi fino all'ingr esso della cava, per
la lun ghezza all'incirca di tre chilometri, sulla
quale si possano a mezzo di carri tirati da
buoi trasportare i blocchi di marmo.

Addì 9 luglio.

Add ì 30 april e .

Avvenne oggi la morte dell'architetto commendator e Giuseppe Balzaretto, altro degli amministratori della fa bbrica.

La r. Pr efettura accogliendo di buon grado
la proposta di nominare il conte commendator _ Carlo Belgiojoso, pr esidente dell'Accademia di Belle Arti in Milano, quale membro _ dell'Amministrazione della fabbrica, Io
elegge in sostituzione del defunto commendatore Giuseppe Balzaretto.

!.8'75.

Amministrazione: monsignor nobile Cesare Airoldi Aliprandi, conte comm.' Gilberto Borromeo .,
conte comm. Carlo Barbiano di Belgiojoso, avv. cav. Giuseppe Borgomanero, avv. nobile
Giuseppe Casanova.

Addl 18 marzo.

La r. Prefettura, mentre dichiara .di aver
accolto con soddisfazione la proposta fatta
dall'Amministrazione pel rimpiazzo del defunto
conte Renato Borromeo, di conformità alla
stessa, nomina come altro degli amministratori della fabbrica il conte Gilberto Borromeo.

storiche del Duomo col titolo di Annali della
fabbrica del Duomo di Milano.

Addì 10 aprile.

Sì delibera di assecondare la domanda fatta.
dalla Consulta del Museo archeologico di Milano, di avere in deposito un bassorilievo in
stucco dipinto rappresentante s. Sebastiano, di
-scuola milanese del secolo XV.

Addl 30 marzo.

Dietro il voto pronunciato dalla r. Accademia di Belle Arti in Brera, a togliere il
pericolo di qualsiasi possibile eventualità dannosa, è deliberato la rimozione delle antiche
imposte dipinte, che servivano a riparare gli
organi dalla polvere, sostituendoli con semplici tende, e collocando quei dipinti nel locale superiore alla sagrestia meridionale.

Addl 15 giugno.

L'architetto della fabbrica cav. Giuseppe
Vandoni rassegna, per essere conservato negli
atti dell'Amministrazione, un suo studio per
la riforma della facciata del Duomo, coll'introduzione d'un campanile nel mezzo.

Addì 29 settembre.
Addì 7 aprile.

Il commendatore Cesare Cantù, ris.pondendo
all'interpellanza fattagli dall'Amministrazion e,
dichiara meritevole di essere pubbl icata per le
stampe la ·raccolta degli atti e delle memorie

La Giunta municipale di Milano chiede all'Amministrazione il permesso di provvedere
all'illuminazione a fuochi del Bengala della
parte superiore del Duomo, in occasione dell'annunciato prossimo arrivo in questa città
dell'imp eratore di Germania.

F INE DEL VOLUME SESTO.

