
Capitolo 12: Il grande croci�sso ligneo

Ritenuto poco adatto a un battistero, il croci�sso venne successivamente rimos-
so e appeso nel locale antistante la sacrestia, da dove veniva tolto nel periodo
quaresimale per essere esposto nel presbiterio.

Il croci�sso durante il restauro del 1971

Nell'estate 2009 è sta-
to ripulito e ricolloca-
to in un'aula adiacente
alla navata destra della
chiesa.

Fino ad oggi di tut-
to il gruppo e delle sue
origini si sapeva poco.
Unica notizia sinora

nota era quella che ap-
pare nella prima par-
te del manoscritto Rag-

gualio della chiesa di

San Giovanni Battista

del sacerdote Giacinto
Coldani.1

Descrivendo nel 1747
l'interno della parroc-
chiale, egli scriveva che,
nel mezzo dell'arco da-
vanti al presbiterio, so-
stenuto da un architra-
ve, c'era un gruppo co-
stituito da una grande
croce e da due statue
di grandezza più che al
naturale, rappresentanti
la Madonna e san Gio-
vanni Evangelista; quin-
di aggiungeva: �Tutto
il contenuto nel soprade-

scritto arco è fatto di le-

gno dorato, con bellissimi intagli per mano del virtuoso Paolo Garzoni, e da esso

posto in opera nel 1595 �.2

1G. Coldani, Raggualio (sic) della chiesa di San Giovanni Battista, 1747, ms. A143suss della Biblioteca
Ambrosiana di Milano.

2�Più abbasso attraverso del detto arco trovasi un bellissimo architrave, sostenuto ne' �anchi da due
mesole, sopra cui sta riposta una croce d'altezza brazza quattro et oncie sei, con il croci�sso di
grandezza brazza tre e mezzo, a canto del quale vi sono due statue d'altezza più che al naturale,
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Capitolo 12: Il grande croci�sso ligneo

Come si deve interpretare il testo del Coldani?
Sinora si riteneva dai più che tutto il gruppo fosse opera di questo Garzoni,3 e

che fosse stato scolpito e sistemato sulla mensola davanti al presbiterio

nel 1595.

La statua della Madonna

Ma don Cesare Amelli già in uno dei suoi primi
libri4 aveva scritto che il croci�sso era �di un ignoto

scultore della seconda metà del 1400 �.
Inoltre due documenti attestano la presenza del

croci�sso già ai primi del '500: sono due elenchi de-
gli arredi e suppellettili della chiesa consegnati ai
sacrestani, rispettivamente nel 1506 e nel 1513.
Di queste consegne parleremo più ampiamente nel

prossimo capitolo. Qui basterà dire che sia nell'elen-
co del 15065 che in quello del 15136 compare ad un
certo punto questa frase:
�Item cruci�xus unus magnus cum sancta

Maria et sancto Iohanne Baptista pro altare

magno� (= Inoltre un grande croci�sso, con santa
Maria e san Giovanni Battista, per l'altare grande).
A parte l'evidente lapsus del notaio (san Giovanni

Battista anziché san Giovanni Evangelista) è indub-
bio che si tratti del nostro gruppo, che esisteva quindi
nella nostra parrocchiale già dai primi anni del '500.
Il Garzoni dovrebbe dunque essere l'autore solo della
mensola intagliata e della sistemazione delle statue
sull'arco del presbiterio, e non anche delle sculture.
Ma da quanto tempo esisteva? E chi è allora l'au-

tore del gruppo? E da chi era stato commissionato
il lavoro?
Purtroppo, nonostante si siano consultati tutti i

documenti superstiti dei notai melegnanesi dai primi
del '400 a metà '500, non si sono trovati accenni a
questo gruppo, se non nei due scambi di consegne
citati.

che una rappresenta la Beata Vergine, e san Giovanni Evangelista l'altra, e nel mezzo del detto
architrave sotto al croci�sso si leggono le seguenti parole: Quae non rapui, tunc exsolvebam. Tutto il
contenuto nel sopradescritto arco è fatto di legno dorato, con bellissimi intagli per mano del virtuoso
Paolo Garzoni, e da esso posto in opera nel 1595 � (trascrizione dal manoscritto originale fatta da L.
Bardelli).

3Il nome del Garzoni non si trova tra gli artisti del periodo: dovrebbe dunque trattarsi di un intagliatore
locale.

4C. Amelli, La chiesa di S. Giovanni, le sue forme, i suoi uomini, Melegnano 1979, p. 58.
5ASMi, Notarile, 4291, 13 gennaio 1506 (in Appendice, doc. n. 7 a p. 125).
6ASMi, Notarile, 4295, 17 gennaio 1513 (in Appendice, doc. n. 11 a p. 136).

86



Capitolo 12: Il grande croci�sso ligneo

Una risposta potrebbe venire solo se si trovasse il documento con cui il Croci�sso
era stato commissionato ad un artista o un testamento in cui veniva fatto un lascito
per l'ordinazione del gruppo: un colpo di fortuna non si può mai escludere!
Per il momento, però, le domande non hanno risposta: i dubbi potrebbero venire

risolti solo da uno studio dei caratteri stilistici delle tre statue.

A questo punto si possono solo formulare delle ipotesi.
Una è che anche il croci�sso, come il quadro del Bergognone, facesse parte delle

opere realizzate al termine dei lavori di ristrutturazione e di abbellimento della
nostra chiesa, in previsione della sua solenne consacrazione, avvenuta il 21 giugno
1506.

La statua di san Giovanni Evangelista

Si dovrebbe comunque chiarire il fatto che, a
detta di esperti, le statue della Madonna e di
san Giovanni Evangelista appaiono di fattu-
ra posteriore al croci�sso (qualcuno parla di
fattura secentesca), mentre è ormai sicuro che
nel 1506 il gruppo comprendeva anche le due
statue.
È possibile, allora, che le due statue laterali

siano state successivamente rifatte perché ro-
vinate, e allora l'autore potrebbe essere stato,
nel 1595, proprio questo Garzoni (di cui, pe-
raltro, non c'è traccia nei libri di storia della
scultura lignea). . . ma resta il dubbio.
D'altra parte niente vieta di pensare che an-

che il croci�sso potrebbe essere stato rifatto,
magari prendendo a modello, in questo caso, il
manufatto quattrocentesco.

Un altro dubbio, peraltro molto meno im-
portante, riguarda la data di trasferimento
del gruppo, dall'architrave davanti all'altare
maggiore al portico sull'ingresso laterale della
basilica.
Secondo un appunto di don Cesare Amelli,

conservato nell'Archivio parrocchiale, il trasfe-
rimento risulterebbe fatto nel 1638 (nel suo li-
bro del 1979 scrive �durante i restauri operati

alla chiesa nella prima metà del 1600 �), cosa però che contrasta con quanto scritto
dal Coldani, che 100 anni dopo (1747) lo indica ancora davanti all'altare maggiore.
Notazione �nale: il croci�sso, di legno di ciliegio, è stato ripulito nel 2009 (la

restauratrice, Valentina Murgia, ha tolto ogni verniciatura), e riposizionato nel
gennaio 2010 in un'aula adiacente alla chiesa; con un drappo rosso è stato sostituito
quello bianco messo durante il restauro del 1973, ormai molto sporco.
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Capitolo 12: Il grande croci�sso ligneo

Il restauro, che ha messo in evidenza il colore rossiccio del legno (ciliegio), e la
sistemazione scelta (è stata inserita in una buca una parte della base della croce)
hanno fatto perdere alla scultura un po' del suo fascino.
Le statue della Madonna e di san Giovanni Evangelista sono invece conservate

sempre nella sacrestia della chiesa dei Santi Pietro e Biagio, in attesa di restauro.
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13 Gli arredi della parrocchiale

Tra le carte del notaio melegnanese Gaspare Tadoni, �glio del fu Cristoforo,1 attivo
nel nostro borgo tra il 1486 e il 1528, esistono cinque documenti che risalgono agli
anni 1506, 1513, 1518, 1519 e 1521 e che attestano la consegna degli arredi e
suppellettili della chiesa ai sacrestani.
Diciamo subito che non è infrequente trovare documenti di questo tipo negli

archivi delle parrocchie o nei faldoni dei notai dell'epoca, perché erano compilati

almeno in due occasioni: la prima era il cambio del sacrestano, la seconda era
la visita pastorale.2

Ricordiamo che all'epoca il sacrestano (di solito un chierico, ma in certi casi
già prete) era responsabile di questi arredi, e, dato il valore degli oggetti, nelle
consegne è citato, oltre al sacrestano, anche un �deiussore, che doveva rispondere
economicamente per gli oggetti eventualmente mancanti.
Purtroppo di queste consegne trovate tra le carte nel notaio Gaspare Tadoni, solo

quelle del 1506 e del 1513 contengono, in allegato, la lista dei beni della sacrestia;
per gli altri anni esiste solo l'attestazione della consegna.
La seconda occasione per la compilazione di questi elenchi erano le visite pa-

storali dell'Arcivescovo o dei suoi vicari: in queste circostanze, infatti, il visitatore
doveva valutare, tra l'altro, se i beni posseduti (paramenti, libri, suppellettili) fos-
sero adeguati ai compiti che ciascuna chiesa doveva svolgere e se fossero conservati
in modo idoneo.
Il primo esempio di un documento di questo tipo anche per la nostra prepositura

è quello per la visita pastorale di san Carlo Borromeo del 1567.3

Ma torniamo ai cambi di consegna tra i sagrestani, che risalgono ad almeno 60
anni prima.

La prima consegna, che ha allegato l'elenco degli arredi e delle seppellettili,
avviene il 13 gennaio 1506, nello studio del notaio Gaspare Tadoni.4

1ASMi, Notarile, cartelle 4289�4296.
2Qualche volta capita di trovare, nel caso di piccole parrocchie, documenti di consegna di suppellettili
della chiesa ai nuovi rettori da parte di qualche personaggio di spicco del paese, che li aveva presi
in consegna nel periodo in cui la rettoria era vacante. È il caso, per esempio, della chiesa di Santa
Maria di Payrana, presso Landriano (ASMi, Notarile, 1301, 10 giugno 1463).

3Riproduzione integrale nella tesi di laurea di L. Bardelli citata (Appendice documentaria, doc. 11).
4Vedi in Appendice, doc. n. 7 a p. 125.
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Capitolo 13: Gli arredi della parrocchiale

Chi fa la consegna è Pietro Tadoni, personaggio di spicco nella Melegnano dei
primi del '500, probabilmente parente, ma non fratello del notaio,5 nella sua qualità
di fabbriciere e deputato al governo della chiesa; egli dichiara di agire anche a nome
di un altro fabbriciere, Angelo Bascapè.
Da lui ricevono in consegna i beni della sacrestia Giovanni Giacomo Zuni-

co, eletto sacrestano, e suo padre, il maestro Bartolomeo6 (maestro muratore o
falegname?).
Gli Zunico si impegnano a conservare i beni ricevuti, e restituirli nello stesso

stato quando verrà loro richiesto. Fideiussore per loro sarà Gerolamo Brusati.
I beni sono descritti di�usamente (nove pagine). Da segnalare tra le suppel-

lettili il grande gruppo del Calvario (il croci�sso con la Madonna e san Giovanni
Evangelista) tuttora esistente, e di cui abbiamo ampiamente parlato nel capitolo
precedente: il gruppo esisteva dunque già nel 1506.

La seconda consegna, con allegato l'elenco, avviene il 17 gennaio 1513, presso lo
stesso notaio.7

Battista Ferrari e suo padre, il maestro Gabriele, accettano da don Cristoforo
Brusati, preposito della chiesa di San Giovanni Battista, e dai fabbricieri Pietro
Tadoni e Salomone Bascapè, gli arredi, di cui all'elenco allegato, e si impegnano a
restituirli ad ogni richiesta.
Fideiussore sarà Bartolomeo Bascapè.
Il verbale è redatto nella casa del preposito, alla presenza di tre testimoni.
L'elenco, sette pagine, è molto simile a quello del 1506, con poche varianti non

molto signi�cative.

Paramenti e suppellettili

Le liste delle suppellettili e dei paramenti che compaiono nelle consegne dei nostri
sacrestani sono particolarmente ricche, soprattutto se confrontate con liste simili
reperibili in bibliogra�a:8 indice di un grande attaccamento alla chiesa da parte
dei nostri antenati, che evidentemente non lesinavano o�erte per il decoro delle
funzioni.
Per il 1506 la lista dei paramenti, elenca, ad esempio, ben 21 pallii,9 9 pianete,

4 tunicelle, 1 piviale, 16 camici, 22 amitti, 11 stole, 10 manipoli, 6 frontali, 29
tovaglie d'altare (ognuna indicata con le sue dimensioni in braccia), oltre a 30
�capitergia�, a 5 �sugacapita� e a 5 �mantilia�.

5Infatti suo padre è il fu Giovanni Gregorio, mentre il notaio è �glio del fu Cristoforo; Pietro Tadoni nel
1503 è sindaco e procuratore del Comune, mentre nel 1514 diventerà uno dei �presidenti agli a�ari
del comune�.

6Anche Bartolomeo Zunico nel 1503 è uno dei �presidenti agli a�ari del comune�.
7Vedi in Appendice, doc. n. 11 a p. 136.
8M. Pedralli, Novo, grande, coverto e ferrato, Milano 2002.
9Il pallio è un drappo ricamato, montato su una cornice, che era messo davanti all'altare come
ornamento, e spesso era del colore e con ricami in sintonia con la festività del periodo.
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Interessante �una coperta di damaschino verde, col croce�sso e con le insegne
dei Visconti� che - è detto - �era sopra la cassa di una �glia di Matteo Visconti�.
Dal corposo elenco delle suppellettili ricordiamo, invece, oltre al grande cro-

ci�sso di legno con la Madonna e san Giovanni Evangelista di cui si è detto, un
tabernacolo in argento dorato con l'immagine di san Giovanni Battista, un altro
in ottone dorato, due calici in argento dorato, un terzo pure in argento dorato, ma
con il piedestallo in rame dorato, diversi candelabri in ottone e in ferro, diverse
croci in ottone e in legno, un dipinto ra�gurante il croci�sso, la Madonna, e altre
�gure, con due ante per la chiusura, un bassorilievo dipinto con l'immagine di san
Giovanni Battista, varie casse per le candele, ecc.
Alcuni oggetti sono frutto di donazioni singole, e il nome del donatore è ricordato

nell'elenco, e in alcuni casi è riportato sullo stesso oggetto o paramento (è il caso
degli Osnago, degli Speziari, dei Prealoni. . . )

I libri di chiesa

Un discorso più interessante si può fare a proposito dei libri: qui però dobbiamo
aprire una parentesi e parlare più in generale del passaggio dalla copiatura a mano
alla stampa.
Prima dell'avvento della stampa a caratteri mobili il costo di un libro manoscritto

era molto alto: il valore dipendeva in ogni caso dalla lunghezza del testo, dal fatto
che fosse in carta o in pergamena, dalla presenza o meno di decorazioni o miniature
e �nalmente dal tipo di legatura.
Fino ad allora erano pochi quelli che potevano permettersi di possederli: i prezzi

erano talmente alti che, in alcuni casi, uno o più libri erano presi dai creditori come
pegno a sconto di eventuali debiti.
L'invenzione dei caratteri mobili di Johann Gutenberg, intorno al 1450, ebbe

l'e�etto di avviare la produzione in serie dei libri, e in questo modo il prezzo
diminuì notevolmente, e aumentò moltissimo il numero dei libri in circolazione.10

In Italia il primo volume con le nuove tecniche fu stampato a Subiaco nel 1465,
due anni dopo fu il turno di Venezia, mentre fu solo nel 1471 che a Milano venne
stampato il primo libro. In quegli anni nelle biblioteche e nelle sagrestie ci furono
quindi sia libri copiati a mano, che quelli a stampa.
Nel nostro inventario del 1506 i libri conservati nella sacrestia di San Giovanni

sono in tutto 31 (non sappiamo quanti scritti a mano e quanti stampati), di cui
ben 22 sono in pergamena e 9 in carta.11

10È bene precisare che la stampa dei libri esisteva anche prima di Gutenberg: ogni pagina era però
ricavata da un'unica tavoletta di legno, sulla quale erano incise il testo e le �gure; l'invenzione di
Gutenberg è stata quella dei caratteri mobili, utilizzando punzoni fabbricati da maestri artigiani ora�,
con competenze simili a chi preparava i conii per le medaglie e le monete. Per la stampa della prima
Bibbia (180 esemplari, di cui 140 su carta e 40 su pergamena) Gutenberg fuse ben 290 caratteri (L.
Lanfossi, �L'avventura della stampa�, in Dirigenti industria, 64 (2011), n. 9 (ottobre).

11Secondo il libro della Pedralli, una delle raccolte parrocchiali di libri di chiesa più ricche era quella
milanese di San Babila, che possedeva 50 volumi.
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Spiccano tra tutti 9 libri corali in pergamena (�in carta a cantu�),12 di
cui due detti �magni �, cioè di grande formato; i corali servivano per l'o�ciatura
dei canonici,13 ed erano posti sul leggio in coro; probabilmente i nostri erano
ancora scritti a mano e miniati: non a caso per ognuno è indicato l'inizio e la �ne
(�incipiente. . . et �niente. . . ), perché la loro confezione non era standardizzata, e
gli �incipit� e gli �explicit� potevano variare rispetto agli esemplari posseduti dalle
altre chiese.
Seguono i 3 messali, probabilmente tutti di rito ambrosiano, anche se il rito è

precisato solo per il primo:14 sono libri in carta, non è detto se scritti a mano o a
stampa.
Come documenta Arnaldo Ganda,15 a cui facciamo riferimento per tutte queste

notizie, il primo messale ambrosiano a stampa uscì il 23 marzo 1475, grazie
all'interessamento del vescovo Daniele, ausiliare dell'arcivescovo Stefano Nardini,16

che nelle sue visite alle parrocchie aveva raccolto le prenotazioni per il libro, cal-
deggiando la cosa per il costo nettamente minore dell'opera �arti�cialiter scripta�
rispetto ai messali scritti a mano, in particolare per quelli che avevano anche delle
miniature (�scripti manibus et meniati �).17

Il primo messale a stampa del 1475 era in carattere gotico, a due colori, ed
era edito sia in carta sia in pergamena, quest'ultima edizione evidentemente più
costosa.
Altre edizioni a stampa vennero fatte negli anni successivi: 1482, 1486, 1488,

1494, 1499, 1505, 1515: non possiamo quindi capire se i messali della nostra chiesa
nel 1506 fossero già del tipo a stampa o ancora fatti a mano.
Soprattutto per quelli fatti a mano, per coprire tutto l'anno liturgico occorrevano

almeno due messali: quello hiemale o invernengus (= invernale) che riguardava il
periodo da inizio avvento �no al sabato santo, e quello estivum o stahengus, che
andava dalla domenica di Pasqua all'inizio dell'avvento.
Per i tre della nostra parrocchia si indicano l'incipit e l'explicit, tutti diversi tra

di loro: non è possibile capire se consentivano di coprire tutto l'anno liturgico.

12Si noti che in latino quella che noi chiamiamo pergamena era indicata come �carta�,

mentre la carta era indicata come �papirum� .
13Come noto dal 1442, anno di fondazione della prepositura, la chiesa di San Giovanni aveva tre canonici,

che, a norma degli statuti emessi in quella stessa occasione, erano tenuti alla celebrazione, insieme
al preposito, del Mattutino, della messa e dei vesperi, e al canto delle altre ore canoniche (vedi tesi
Bardelli, Appendice, doc. 3)

14La liturgia romana, nella diocesi di Milano, avrebbe dovuto essere limitata ai soli conventi.
15A. Ganda, �La prima edizione del messale ambrosiano (1475)�, in La biblio�lia, 83 (1981), n. 2, p.

97�112.
16Stefano Nardini, vescovo di Milano dal 1461 al 1484, fu continuamente assente da Milano, perché

impegnato a Roma in mansioni curiali.
17Sempre nell'articolo citato sopra di Arnaldo Ganda sono riportate le lettere del vicario di sollecito alle

parrocchie e ai sottoscrittori che, una volta avvenuta la stampa, erano restii a ritirare (e pagare) il
messale.
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Ci sono poi 4 breviari, di cui 2 �da camera� in carta, e due altri di forma-
to più grande: uno è in pergamena e secondo il rito romano, l'altro è in carta,
probabilmente di rito ambrosiano.
Seguono i libri per l'amministrazione dei sacramenti, o Sacramentari,

tutti in pergamena: 2 per battezzare, 1 per l'o�ciatura funebre, e uno indicato
genericamente come Sacramentario.
Ci sono in�ne 1 epistolario, 3 salterii, tutti in pergamena, 3 libri di litanie e

2 libri di leggende sacre.18

Ricordiamo che per molti anni la carta e la pergamena coesistettero: le per-
gamene erano in genere riservate per gli atti solenni, muniti di sigilli;19 i notai,
però, per tutto il '400, usarono largamente la pergamena per la copia dei rogiti dei
clienti, e la carta per la loro copia.20

La produzione di carta aveva preso piede a Milano �n dall'ultimo trentennio
del '300,21 in particolare nel sud Milano, grazie all'installazione di diverse �folle da
carta�: il funzionamento di queste folle richiedeva infatti presenza di corsi d'ac-
qua per muovere le ruote, risorgive e fontanili per disporre di acqua pulita,
oltre alla disponibilità di grandi quantità di stracci di lino da macerare, ma-
teriale abbastanza presente nel Lodigiano, Pavese e Cremonese dove era di�usa la
coltivazione del lino.22

Le folle di carta avevano due o tre ruote idrauliche, che attivavano pile o magli,
ognuno formato da più martelli di legno, rinforzati in ferro; gli stracci di lino
s�brati passavano poi in tini di legno, dove alcuni setacci immersi raccoglievano
le �bre; seguiva quindi la pressatura, poi l'incollatura con gelatina ricavata dalla
bollitura di tendini e cartilagini di animali, quindi un'altra pressatura, asciugatura
e lisciatura.
C'erano diverse qualità di carta: il tipo più caro e pregiato era il �papirum pro

scribendo�; c'era poi il �papirum pro fatiendo stamenias� (carta di grande
formato, da porre alle �nestre per proteggere dal gelo, cosparsa di molta colla, per
renderla più resistente e impermeabile) e in�ne la carta più scadente, utilizzata
per avvolgere.
Da un documento del 154223 abbiamo notizia di una folla di carta esistente a

Occhiò (all'epoca Ugloe), oggi in comune di San Giuliano Milanese: un nostro

18Un rogito del 27 marzo 1473 (ASMi, Notarile, 1303, notaio Cristoforo Fagnani), ci parla di un'o�erta
di 50 lire fatta al preposito della chiesa di San Giovanni, Marco Vaghi, da Caterina Gamberi, vedova
di Nicola Melzi, che dovrà essere spesa �per un libro che dovrà poi rimanere nella chiesa�. Non è
detto di che libro si tratti: potrebbe essere uno di quelli descritti nell'inventario del 1506?

19Nonostante questo, nel 1468 il Consiglio Segreto del Ducato suggeriva a Francesco Sforza di scrivere
su carta anziché su pergamena per il costo molto inferiore della carta.

20A. Ganda, �La pergamena a Milano nella seconda metà del Quattrocento. Uso, prezzo, punti di vendita
e di fabbricazione�, in: Scritti in memoria di Raoul Gueze (1926�2005), Manziana 2007, p. 145�166.

21L. Chiappa Mauri, �Carta e cartai a Milano nel secolo XV�, in Nuova rivista storica, 71 (1987).
22Un contratto del 1536 (14 settembre, ASMi, Notarile, 6159) riguarda una folla da carta a�ttata a

Mediglia.
23ASMi, Notarile, 11037, 26 gennaio 1542.
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concittadino (Valarino Valarini) vuole che il �glio impari l'arte �follandi papirum�
e prende accordi con Bartolomeo Marinoni che abita appunto nella folla di carta di
Ugloe, perché nei 5 anni successivi gli insegni l'arte e si impegni a farlo diventare
un buon maestro.24

Diverse folle da carta, nel sud Milano, erano di proprietà del monastero di
Gratosoglio, che le a�ttava già attrezzate.
La pergamena, ottenuta dalla conciatura delle pelli, specialmente di capra e

di capretto, aveva evidentemente un costo molto più alto della carta: da diversi
documenti appare che un foglio di pergamena, nella seconda metà del '400, valeva
circa 2,5 � 3 soldi e dipendeva evidentemente dalla perfezione della pergamena,
dalla sua �nezza e dal formato; la carta valeva 5 � 13 volte meno della pergamena.

L'argomento (attingo anche qui a piene mani all'articolo del professor Ganda
prima citato) ci o�re lo spunto per citare una famiglia di origine melegnanese, gli
Squassi, che si quali�cavanomaestri cartai: erano una delle famiglie più in vista
nella Milano del '400 e avevano proprietà e parenti a Melegnano.
Un Melchione, insieme al suo parente Michele, era fornitore ducale �n dall'epoca

di Filippo Maria Visconti, e ancora nel 1476 la corte gli chiedeva forniture di carta,
libri e altro materiale scrittorio.
Nel 1491 Nicolao, �glio di Melchione, prendeva in a�tto le folle di Villanova,

entrando così direttamente anche nel campo della produzione; gli Squassi con-
tinuarono, però, a quali�carsi come commercianti di carta: il centro delle loro
attività era la bottega di Milano, dove vendevano all'ingrosso e al minuto carta,
pergamene, libri.
Nel 1495 gli Squassi, insieme ad altri, diedero vita alla corporazione dei cartai,

con statuti approvati da Ludovico il Moro. Altri Squassi (probabilmente parenti
della famiglia citata prima) erano nel commercio delle pergamene: un contratto
dell'8 agosto 1458 ci racconta di un grossista di Piacenza, certo Giovanni Ante-
gnani, che aveva fornito per 200 lire una grossa quantità di membrane di capra

e capretto ai fratelli Gregorio e Angerino Squassi, originari di Melegnano; Gre-
gorio e Angerino ritardavano il pagamento, e l'Antegnani ottenne dal Vicario di
provvisione di Milano di incassare direttamente 150 lire di una vendita fatta da
Angerino di un sedime a Melegnano, a parziale compenso del suo credito.
Il nome di Angerino compare anche nei documenti del notaio melegnanese Cri-

stoforo Fagnani: nel 145725 egli a�tta una casa e un campo a Melegnano e in
un altro documento nomina un parente, Cristoforo Squassi, come suo procuratore
per gli a�ari che aveva nel nostro borgo.26

24Al solito, l'allievo dovrà stare per quei 5 anni in casa del maestro, impegnarsi a imparare e a servirlo
in tutto, mentre il maestro dovrà mantenerlo e dargli un compenso di 10 lire per i primi tre anni e
di 20 lire per i due successivi.

25ASMi, Notarile, 1300, 27 settembre 1457.
26Per altre notizie sulla famiglia Squassi vedi supra a p. 72�74.
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14 L'organo del 1523

Una ventina di anni fa è comparsa sul quindicinale Il Melegnanese un'interessante
serie di articoli di Gabriele Prinelli sui diversi organi che hanno arricchito nei secoli
la nostra chiesa parrocchiale.1

Sino a quel momento si sapeva dell'organo più antico, citato in un documento del
1459,2 di una ristrutturazione avvenuta nel 1609 ad opera dell'organaro Angelo
Vitano di Pavia,3 e di un organo tutto nuovo, quello tuttora esistente, costruito
nel 1816 dai famosi organari fratelli Serassi.
Oltre a notizie su questi, già noti, Prinelli aveva trovato, nell'archivio della chiesa

di San Giovanni, un documento del 15224 �no ad allora sfuggito agli occhi degli
studiosi, che riportava una serie di accordi tra il preposito, i fabbricieri e un
organaro dell'epoca (Giovanni Antonio da Marliano) per la costruzione di un
organo nuovo.
Lo strumento da costruire era descritto nel documento in tutti i particolari, e

pure nei particolari erano stabilite le scadenze delle varie rate in cui l'importo da
corrispondere (750 lire) era suddiviso.
Tra i rogiti del notaio Lazzati compare invece il contratto vero e proprio

per la costruzione dell'organo,5 steso tre mesi esatti dopo la conclusione dei patti
preliminari.
Il testo del contratto, che è riportato integralmente in Appendice, doc. n. 19 a

p. 151, riproduce praticamente gli accordi pubblicati nell'articolo di Prinelli, salvo
il fatto che, oltre a quello dell'organaro, sono riportati in più anche i nomi dei con-
traenti: quello del preposito (Giovanni Maria Brusati),6 dei cappellani (Gian-
Giacomo Zunico, Luca Amiconi, Battista Pavesi) e dei tre fabbricieri (Antonio
Legnazzi, Beltramino da Pollerano, Francesco Palferri).
Riassumiamo brevemente il contenuto del contratto, rinviando gli appassionati

di organi e di musica organistica alla trascrizione del contratto originale, ricco di
particolari speci�ci.

1G. Prinelli, �Per una storia della musica a Melegnano�, in Il melegnanese, n. 21, 22-23, novembre e
dicembre 1997. Altri articoli nel febbraio 1998 (n. 3 e 4) e nel febbraio e aprile 2001 (n. 4 e 7).

2L. Bardelli, Devozione e liturgia a Melegnano nei secoli XV e XVI, Cerro al Lambro 2004, p. 32.
3C. Amelli, La chiesa di S. Giovanni, le sue forme e i suoi uomini, Melegnano 1979, p. 74.
4APMe, 9 ottobre 1522.
5ASMi, Notarile, 6153, 9 gennaio 1523, notaio Santino Lazzati, residente a Melegnano.
6Viene così risolto il dubbio di Prinelli sul nome del preposito in carica nel 1522/23 (Giovanni Maria
Brusati, e non Cristoforo).
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Capitolo 14: L'organo del 1523

L'organo dovrà avere tono e dimensioni di quello della chiesa di San-

t'Ambrogio di Milano, con otto �registri a vento e non a tela�, una tastiera �a
la moderna� e maneggevole, con 49 tasti, compresi i semitoni, e 4 mantici.
Sono prescritti la dimensione e il materiale delle canne; il suono dovrà essere

dolce, �con buona pronuncia�, e dovrà potersi sentire in ogni angolo della chiesa,
a giudizio di tre suonatori esperti.
Per la festività di Pasqua (quindi entro 3 mesi)7 dovranno già suonare �4 registri�,

mentre per la festa di san Giovanni Battista, patrono della chiesa (24 giugno 1523)
l'organo dovrà poter essere collaudato.
I committenti si impegnano a pagare al maestro Giovanni Antonio 750 lire in

tutto: un anticipo di 200 lire viene subito versato, successivamente ci saranno tre
rate di 100 lire l'una; il saldo �nale (250 lire) sarà corrisposto in due rate uguali
di 125 lire, una al 24 giugno del 1524 e l'altra il 24 giugno 1525.
Ornamenti, pitture e intagli in legno non sono a carico dell'organaro, che si

impegna invece a riaccordare gratis l'organo entro un anno dalla consegna.
Il contratto è fatto nella casa del preposito, alla presenza di due pronotai e di

tre testimoni.
Possiamo solo aggiungere che la costruzione di un nuovo organo, �pensato alla

grande� (doveva essere uguale a quello della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano!),
è la dimostrazione dell'amore dei nostri antenati per la loro chiesa, e rappresen-
ta l'atto �nale dell'ammodernamento della stessa, dopo il rifacimento del secolo
precedente, culminato con la costruzione del tiburio (1493), dell'altare nuovo con
il dipinto del Bergognone (1505), e la cerimonia solenne della consacrazione del
1506.

7Nel 1523 la Pasqua cadde il 5 aprile.
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15 Il gruppo della Deposizione in San

Pietro

Come noto l'attuale chiesa dei santi Pietro e Biagio di Melegnano è stata costruita
a partire dal 1666 (posa della prima pietra) nel luogo dove sorgeva prima un'altra
chiesa, molto più antica, inizialmente dedicata solo a San Pietro, le cui prime
notizie risalgono addirittura al XIII secolo.1

Notizie successive sulla chiesa primitiva si hanno nel 1415 e nel 1459:2 in quelle
date accanto alla chiesa aveva la sua sede una confraternita di Disciplini o Battuti,
così chiamati per la loro usanza di seguire le processioni �agellandosi.
Fuori Melegnano, invece, vicino alla Rampina sorgeva una piccola chiesa, con

annesso �ospitale� dedicati a San Biagio; nel 14863 chiesa e ospitale furono da-
ta �in feudo� ai Disciplini dal preposito Francesco Rolandi, per cui da allora la
confraternita si chiamò dei santi Pietro e Biagio.
Pare tuttavia che le cure dei Disciplini per San Biagio non fossero così attente,

perché la chiesa, mancando di un responsabile residente, andò lentamente in rovina,
tanto che un secolo dopo l'infeudazione, nel 1591, il preposito di San Giovanni
ottenne dalla Curia il permesso di abbatterla.
Il culto di san Biagio venne così trasferito alla chiesa di San Pietro, che da allora

si chiamò coi nomi dei due santi.
Sulla presenza in questa chiesa del gruppo del Sepolcro la prima notizia certa era

sinora quella contenuta nella relazione della visita pastorale di san Carlo Borromeo

1[Go�redo da Bussero], Liber notitiae sanctorum Mediolani, col. 292 C.
2Rispettivamente ASMi, Notarile, 332, 15 ottobre 1415 e APMe, cart. 1, fasc. 1, doc. 16, f. 35v. Per
la seconda notizia vedi la tesi di laurea di Luigi Bardelli (p. 15, nota 13: testimonianza di Antonio
Borroni).

3Sull'argomento ci sono due documenti: il primo è una pergamena, datata 4 febbraio 1482 del notaio
Antonio Bartolomeo Fagnani, in cui il �capitolo� dei Disciplini nomina dei procuratori perché trattino
col preposito di San Giovanni le condizioni per ottenere l'investitura perpetua della chiesa di San
Pietro con gli edi�ci annessi (edi�ci in cui i confratelli si riuniscono per le loro discipline e i loro
u�ci). Il secondo è di quattro anni più tardi (26 luglio 1486) e riguarda l'a�tto perpetuo di ambedue
le chiese di San Pietro e di San Biagio e i relativi edi�ci e ospedale, ed è steso davanti al Vicario
dell'arcivescovo. Si spiega nell'atto che i Disciplini si prendono cura delle due chiese e hanno costruito
presso San Pietro diversi edi�ci per le loro riunioni, e specialmente a San Biagio hanno edi�cato
diversi alloggi e li hanno dotati di letti per ospitare molti pellegrini. L'a�tto della chiesa è �ssato
in 4 pollastri e 2 libbre di gamberi da consegnare al preposito alla festa di san Giovanni Battista in
segno di sudditanza. Ambedue i documenti sono reperibili in ASMi, Notarile, 1286, 26 luglio 1486,
notaio Giovanni Gallarati.
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Capitolo 15: Il gruppo della Deposizione in San Pietro

alla parrocchia del 1567: vi si dice che la chiesa ha due altari laterali, di cui uno
dedicato al Santo Sepolcro e l'altro alla vergine Maria.4

Alle note della visita pastorale successiva (1579) è allegato uno schizzo, da cui
si vede che la chiesa era allora divisa in due navate e che in testa alla navata di
sinistra c'era il gruppo rappresentante Cristo posto nel sepolcro.
Tutte queste informazioni, puntualmente riportate nella tesi di laurea di Luigi

Bardelli, furono ampiamente utilizzate da tutti gli studiosi che da allora hanno
scritto su Melegnano.

Nel 2001 il Lions Club della nostra città si fece promotore del restauro del gruppo,
che si concluse nel giugno dello stesso anno; in quell'occasione venne pubblicato
un libro con numerose foto, contenente uno studio di Sandrina Bandera5 che aveva
seguito i lavori per conto della Sovrintendenza.
Secondo l'ipotesi della studiosa, tutta da dimostrare, il gruppo potrebbe essere

stato installato attorno al 1535: due anni dopo, infatti, nel 1537, probabilmente
dopo una serie di importanti lavori di restauro, la chiesa di San Pietro venne
riconsacrata.6

Un documento trovato recentemente all'Archivio di Stato di Milano attesta in-
vece, in modo certo, che la data di installazione del gruppo immaginata dalla
Bandera deve essere sicuramente anticipata di quasi 30 anni e di 60 rispetto a
quella sinora certi�cata negli atti.
Tra gli atti del notaio melegnanese Gaspare Tadoni (1486-1528) appare, infatti,

alla data dell'8 settembre 1507, il testamento di un nostro antenato, un certo
Paolo Pandini.7

Ci interessa qui sottolineare che doveva trattarsi di una persona molto religiosa:
dopo aver nominato erede di tutti i suoi beni il �glio Matteo, gli lascia l'obbligo
di dare agli scolari della chiesa di San Pietro 4 staia di pane e due brente di vino
da distribuire ai poveri e di far celebrare nella chiesa di San Giovanni un u�cio
funebre e messe il giorno della sua morte; inoltre tutti i preti di San Giovanni e
il priore e i frati di Santa Maria della Misericordia dovranno celebrare una messa
a suo su�ragio; altre quaranta messe nell'arco di due anni dovranno essere fatte
celebrare nella stessa chiesa o dove meglio crederà il suo erede.
Il Pandini riconosce inoltre di aver chiesto agli a�ttuari delle sue case un canone

più alto del dovuto, e ordina al �glio di restituire il di più preteso.

4Nelle �prescrizioni� della stessa visita si ordina, inoltre, di riaprire una �nestra vicino a questo altare,
dotandola di un'anta, per poterla chiudere o aprire a seconda delle necessità. La relazione della
visita pastorale, integralmente riportata al doc. 11 della tesi di laurea di Luigi Bardelli, è tratta
dall'Archivio storico della diocesi di Milano (ASDM, X, Melegnano, vol. 8, fasc. 2, �. 27v).

5Deposizione di Gesù. �I Caragnon de San Peder�, a cura di S. Bandera, [Melegnano] 2001.
6La notizia della consacrazione è in F. Saresani, Cenni storici dell'antico e moderno insigne borgo di
Melegnano, Melegnano 1886, p. 294: �trovasi però nei libri antichi sotto l'anno 1537 che essa fu
consacrata ab Episcopo paupertatis ; la qual notizia tornerebbe certo più grata, se chi la scrisse e
tramandò avesse pure notato quale fosse il vescovo, ed a qual religione ed ordine appartenesse�).

7ASMi, Notarile, 4292, 8 settembre 1507; il documento è riportato in Appendice, doc. n. 10 a p. 135.
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Il gruppo dei Caragnon in San Pietro

La parte per noi più interessante è però quella che si risolve in due righe: il
�glio dovrà poi dare, a su�ragio dell'anima del testatore, 8 lire e due torce di
cera da 2 libbre ciascuna alla chiesa di San Pietro o ai confratelli della chiesa,
�pro expendendo circha unctionem sive sepulcrum, constructum nuper

in dicta ecclesia� (= da spendere per l'unzione o sepolcro, da poco collocato

in questa chiesa).8

Non c'è dubbio, quindi, che la data di collocazione del gruppo della

Deposizione potrebbe essere al massimo un anno prima della data del

testamento, cioè 1506 o 1507.
A questo punto la ricerca dell'autore dell'opera, che la Bandera aveva ipotizzato

potesse essere il de Fondulis, potrebbe ripartire di nuovo.
Si è fatta una ricerca, purtroppo senza esito, tra i rogiti dei notai melegnanesi

del periodo per rintracciare un eventuale contratto tra i confratelli della Scuola dei
Disciplini e un qualche artista per l'incarico.
Evidentemente i Disciplini potrebbero aver fatto il contratto facendolo regi-

strare da un notaio di Milano, ma qui il numero dei notai su cui fare la ricerca
aumenterebbe a dismisura.
Purtroppo ugualmente senza esito è stata la ricerca, tra i documenti dei notai

melegnanesi dell'epoca, di un testamento o donazione di qualche ricco melegnanese
in cui si faccia espressa menzione al �nanziamento di un'opera così importante.

8Il testamento prevede inoltre un lascito di 4 lire �per la chiesa o cappella di San Rocco, costruita nel
borgo della fornace�; dunque nel 1507 la chiesa di San Rocco esisteva già.
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Non mancano, tuttavia, attorno al 1500, diversi testamenti con lasciti per la Con-
fraternita dei Santi Pietro e Biagio, per cui l'opera potrebbe essere stata �nanziata
dalla Confraternita utilizzando tutta una serie di o�erte.
Ad esempio il 12 febbraio 15009 nel suo testamento Giovanni Squassi, tra gli

altri lasciti, destina 10 lire per l'Ospedale di San Biagio; il 28 settembre 1500 il
rettore della Confraternita e il priore della stessa ricevono da Andrea Baruchi 25
lire lasciate per testamento dalla sorella Elisabetta.10

Sempre nel 150011 i componenti del consiglio della Confraternita12 si fanno pro-
cura vicendevole per ricuperare i soldi lasciati per testamento da vari soggetti (gli
eredi erano evidentemente piuttosto restii a soddisfare i desideri dei parenti defun-
ti), togliendo l'incarico a due persone, che probabilmente non si erano date da fare
su�cientemente: sembra evidente la necessità per la confraternita di procurarsi
�nanziamenti in tempi brevi.
In e�etti il 4 marzo 150113 il rettore della confraternita entra in possesso di una

somma consistente (ben 100 lire) per un lascito di Ambrogio Gamberi.
Erano i �nanziamenti necessari per pagare l'ordine per la deposizione? Le date

potrebbero essere compatibili con questa ipotesi.
Altri lasciti negli anni comunque prima del 1506/7:

� 1503, 28 marzo (ASMi, Notarile, 4290), priore e scolari dei Disciplini fanno
ricevuta per un legato da testamento di 24 lire;
� altro lascito da Lodrisio Palferri di 25 lire (ASMi, Notarile, 4290, 22 agosto 1503)
L'esistenza del nostro Compianto, ben nota nel territorio melegnanese, dove era

oggetto di particolare devozione, era del tutto sconosciuta nell'ambito della storia
dell'arte.
Ne parlò per la prima volta nel 1977, e successivamente nel 1983, Giovanni

Battista Sannazzaro,14 che riferì l'opera al contesto artistico lombardo del primo
Cinquecento.
Un'altra studiosa che si occupò del nostro gruppo è Adalgisa Lugli, che scrisse

un libro15 in cui si faceva una storia e una rassegna della di�usione dei �Compianti�
in Italia settentrionale dalla �ne del '400.
La Lugli ha il merito di avere per prima segnalata la fortissima somiglianza

del nostro Compianto con quello esistente ad Alessandria, nella chiesa di Santa
Maria di Castello, del quale tuttavia, come per il nostro gruppo, non si conosce lo
scultore.

9ASMi, Notarile, 4572, 12 febbraio 1500.
10ASMi, Notarile, 4572, 28 settembre 1500.
11ASMi, Notarile, 4572, 17 novembre 1500.
12Oltre al rettore Antonio Lana e al priore Angelino da Tavazzano, sono presenti il subpriore Giovanni

Granzino, il tesoriere Tomaso Pavesi e lo scolaro Cristoforo Granzino.
13ASMi, Notarile, 4572, 4 marzo 1501.
14G. B. Sannazzaro, �Pitture e sculture�, in: L'arte nel territorio di Melegnano, Milano, 1977, p. 149�

150, e �Per dimenticate terrecotte nel melegnanese: la palazzina di Gardino e i �Caragnon di San
Peder��, in: La scultura decorativa del primo Rinascimento, Roma 1983, p. 147�148.

15A. Lugli, Guido Mazzoni e la rinascita della terracotta nel Quattrocento, Torino 1990.
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Il gruppo della Deposizione di Alessandria

Rispetto al gruppo di Alessandria il nostro si distingue solo per la presenza di
due pie donne col bambino, anziché una sola come ad Alessandria.
Per tutto il resto i due gruppi sono quasi identici: ambedue in terracotta policro-

ma, in tutti e due i personaggi sono disposti nello stesso ordine: ai lati estremi della
composizione Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo16 tengono i due lati del lenzuolo
su cui è appoggiato il Salvatore, in tutti e due la Madonna è sostenuta da due pie
donne, san Giovanni solleva le mani angosciato, la Maddalena accarezza il piedi del
morto, e tutti i personaggi mostrano chiaramente, nel volto e nell'atteggiamento,
i moti dell'animo, secondo la lezione leonardesca.
Unica è anche la posizione del piano su cui si trova il sepolcro, rappresentato in

un sarcofago, e quello su cui sono allineati i personaggi, un gradino più alto.

16Curioso il fatto che l'identi�cazione di Nicodemo e di Giuseppe d'Arimatea non è univoca: il nostro
don Amelli (La Deposizione di Cristo. . . , Melegnano 1993), ritiene che il personaggio sulla sinistra
del gruppo, che tiene la sindone e porta alla cintola la borsa dei ferri con cui il corpo di Gesù è stato
schiodato dalla croce, sia Giuseppe d'Arimatea, mentre Guido Gentile (�Il gruppo del Sepolcro in
Santa Maria in Castello ad Alessandria e il teatro della pietà tra Quattrocento e Cinquecento�, in
Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e belle arti, Nuova serie, XLIII (1989)) dice che si
tratta di Nicodemo. Il Gentile cita addirittura uno studio di Wolfgang Stechow dedicato all'argomento
che gli darebbe ragione (�Joseph of Arimatea or Nicodemus?�, in Studien zur Toskanischen Kunst,
Festsricht fur Ludwig H. Heydenreich, Munchen 1964, p. 289�302).
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C'è da dire che il gruppo di Alessandria è molto meglio conservato del nostro,
che ha so�erto per l'umidità presente nella chiesa di San Pietro.
La Lugli posiziona il Compianto di Alessandria non prima del terzo - quarto

decennio del Cinquecento; anche questa datazione non si basa su documenti.
Per de�nire autore (o autori) e date non resta che sperare nel ritrovamento di

qualche documento coevo.
Sarebbe naturalmente auspicabile l'interessamento di qualche esperto d'arte, che,

sulla base della data da noi scoperta, provasse a riformulare ipotesi sull'autore.
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16 La chiesa di San Rocco

La notizia più antica sulla chiesa di San Rocco era sinora un resoconto del-

la visita pastorale di san Carlo Borromeo alla parrocchia di Melegna-

no del 1567:1 la chiesa aveva allora un altare all'interno, e due altari sotto il
portico antistante; non aveva �dote�2 e non vi si celebravano funzioni, se non
saltuariamente.
San Carlo aveva prescritto che si togliessero i due altari all'esterno, e che il

portico fosse chiuso per lo meno con un cancello di legno; non si parlava di data
di fondazione, né venivano date altre informazioni.
In un fascicolo sul quartiere e sulla chiesa, pubblicato nel 2006,3 si ipotizza che la

chiesa sia stata costruita �verso la metà del '500�, sull'area dove prima sorgeva
una parete con l'immagine di san Rocco, fatta �a testimonianza del passaggio di
san Rocco nel 1300�.
A parte il fatto che non si capisce da dove venga la notizia del passaggio di

san Rocco da Melegnano (la lunga nota a margine dell'a�ermazione non lo spie-
ga), la data di fondazione della chiesetta può oggi essere anticipata di

sessant'anni, grazie al ritrovamento del testamento di un melegnanese del 1507.4

Si tratta dello stesso documento citato nel capitolo precedente a proposito del
gruppo dei �Caragnon�: Paolo Pandini, infatti, non solo fa un lascito per la chiesa
di San Pietro, ma anche per quella di San Rocco, che dunque esisteva già.

1Il resoconto della visita, conservato nell'Archivio della Diocesi di Milano (MELEGNANO, vol. 8, fasc.
I), è riportato integralmente nella tesi di laurea di Luigi Bardelli.

2Per dote di una chiesa si intende la proprietà di beni (case, campi) il cui reddito va a bene�cio della
chiesa e dell'eventuale rettore della stessa.

3V. Palmisano, Il borgo di San Rocco, già rione Fornaci, Melegnano 2006.
4ASMi, Notarile, 4292, 8 settembre 1507, notaio Gaspare Tadoni. Si tratta del doc. n. 10 a p. 135
riportato in Appendice, già citato nel capitolo precedente. L'esistenza è anche attestata 20 anni dopo
(1527 e 1528) dai lasciti di due melegnanesi: Battista Cavezali (ASMi, Notarile, 6154, 9 gennaio 1527)
lascia 1 scudo d'oro per il convento della Misericordia, 1 scudo d'oro per la Scuola della Concezione
di San Giovanni e 40 soldi per la chiesa di San Rocco; Francesco Palferri (ASMi, Notarile, 6154, 4
giugno 1528) lascia 400 lire per la Scuola della Concezione, 50 lire per il convento della Misericordia,
25 lire per il convento del Carmine e per il convento dei Servi di Maria e 25 lire per la chiesa di San
Rocco.
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17 Santa Maria dei Servi: la fondazione

e i primi anni

Sulla chiesa e sul convento dei Servi di Maria sono apparse sinora a Melegnano tre
pubblicazioni: una ricerca di don Cesare Amelli nel 1984,1 uno studio a cura di
Giuliana Paoloni nel 1997,2 e il più recente3 nel 2008, a cura di vari autori.4

Per quanto riguarda i primi anni relativi alla fondazione della chiesa e del
convento, tutti questi scritti si limitano a poche frasi, e si rifanno ad un'unica
fonte: un libro sulle chiese e conventi dell'ordine dei Servi scritto nel 1979 dal frate
Ubaldo Forconi.5

Il Forconi nel suo libro confessa a sua volta di non aver attinto a documenti
originali, non più disponibili, ma ad un libro scritto nel 1721 da un altro frate, il
padre Giani,6 e di volerlo �brevemente� riassumere: la cosa ci sembra ovvia, dal
momento che il suo lavoro comprendeva tutte le chiese e i conventi dell'ordine.
La descrizione delle origini del nostro convento risulta perciò piuttosto sommaria,

e molti dettagli probabilmente trascurati; la stessa cosa avviene quindi nei tre lavori
melegnanesi.
Nella consultazione dei rogiti dei notai melegnanesi del primo '500 si sono trovati

tutti i primi contratti d'acquisto fatti per l'insediamento del convento,
per cui è possibile tracciare ora un quadro preciso e dettagliato degli avvenimenti di
quegli anni; questi contratti riportano anche i testi della lettera di autorizzazione
del Priore generale dei Serviti al frate Nicola Malacrida per fondare un nuovo
convento e l'autorizzazione di Massimiliano Maria Sforza.
Ma conviene procedere con ordine.
In tutti i tre lavori melegnanesi si dice che la fondazione del nostro monastero

ebbe origine da una lettera del priore generale dei Servi di Maria, Angelo Bonucci
da Arezzo, del 16 aprile 1513; in essa il padre priore avrebbe autorizzato il frate
Nicola Malacrida da Como a costruire un monastero e una chiesa a Melegnano.7

1C. Amelli, Santa Maria dei Servi, Melegnano 1984.
2G. Paoloni, La chiesa ed ex convento dei Servi a Melegnano, 1997.
3Santa Maria dei Servi in Melegnano, [Melegnano] 2008.
4In realtà del convento dei Servi aveva scritto brevemente anche Luigi Bardelli nella sua tesi di laurea,
citando proprio il libro del 1721 del p. Giani, di cui più sotto alla nota n. 6.

5U. Forconi, Chiese e conventi dell'ordine di Santa Maria dei Servi, quaderno n. 24, Viareggio 1979, p.
155�158.

6A. Giani, Annalium sacri Ordinis fratrum Servorum b. Mariae Virginis a suae institutionis exordio
. . . tomus secundus . . . Editio secunda . . . opera ac studio f. Aloysii Mariae Garbii de Florentia,
Lucca 1721, p. 48�50, 133�134.

7Anche il libro di padre Forconi dà questa versione.
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Come si è detto, la lettera citata è trascritta integralmente nei rogiti del nota-
io melegnanese Giovanni Francesco Fagnani,8 per cui possiamo darne la completa

versione.
Il padre Bonucci, durante il capitolo generale provinciale, scrive che conoscendo il

desiderio di fra Nicola Malacrida di fondare un altro convento ad onore dell'ordine
e per la salute delle anime, lo autorizza a costruire il convento a Monza o dove lui

vorrà; gli dà inoltre il permesso di portare con sé due o tre confratelli, nominandolo
sin da quel momento priore perpetuo di quella nuova comunità.
La scelta di Melegnano venne quindi fatta autonomamente dallo stesso fra Nico-

la, dopo che questi aveva evidentemente preso in considerazione diverse alternative.
La ricerca di fra Nicola durò infatti qualche mese, e probabilmente solo un anno

dopo, verso la metà del 1514, egli prese la decisione.
Non sappiamo da quale fattore dipese la scelta di Melegnano, dove peraltro

esistevano già allora due conventi, quello dei Carmelitani e quello dei frati minori
francescani; non ultima ragione fu forse l'alto grado di benessere di cui godevano
allora alcuni nostri concittadini, benessere di cui fanno fede le generose o�erte che
i privati avevano fatto in quegli anni per l'abbellimento della chiesa parrocchiale e
per i due conventi esistenti.

C'era però una di�coltà: un decreto della città di Milano, esteso a tutto il
Ducato, vietava la vendita a religiosi di beni appartenenti a civili, a meno di un
permesso del Duca.
Padre Nicola rivolse perciò una supplica9 al duca Massimiliano Maria Sforza per

ottenere l'autorizzazione all'acquisto di terreni e case a Melegnano, precisando che
la collocazione sarebbe stata nel sobborgo del ponte del Lambro, e che il valore
degli acquisti, da fare in più riprese, sarebbe stato di 300 ducati.
Ottenuta l'autorizzazione,10 datata da Lodi il 30 agosto 1514, padre Nicola non

perse tempo, e, appena due giorni dopo, concluse il primo acquisto.11

8La lettera in questione (vedi in Appendice il doc. n. 12 a p. 142) è riportata integralmente nel docu-
mento relativo al primo acquisto di un sedime fatto dai frati a Melegnano (ASMi, Notarile, 4574, 2
settembre 1514).

9In Appendice (doc. n. 14 a p. 144) il testo del documento che compare, come gli altri, nel rogito del
primo acquisto.

10Anche l'autorizzazione ducale è trascritta nel documento relativo al primo acquisto. Come si può
veri�care (vedi Appendice, doc. 15 a p. 145) si trattava comunque di una semplice autorizzazione
all'acquisto, non certo di una sovvenzione, come fa pensare invece la frase contenuta a pag. 18
nel volume melegnanese del 2008: (�. . .La spesa, sostenuta dal Duca di Milano. . . �)

11Vorrei ricordare, a questo punto, che, tra i rogiti del notaio Giovanni Giacomo Fagnani in ASMi,
Notarile, 4574, alla data del 29 agosto 1514 compare il verbale di un'assemblea di tutti i capifamiglia
del sobborgo del ponte del Lambro: la riunione, convocata dal capitano di Melegnano, Giacomo
Speziari, avviene sulla strada pubblica e vi intervengono 70 cittadini (tutti indicati con nomi e
cognomi). Nella parte del documento, però, dove normalmente viene indicato l'argomento della
riunione e le decisioni prese, c'è uno spazio bianco: probabilmente il notaio si proponeva di scriverle
alla �ne, ma poi l'ha ritenuto inutile. Poiché la riunione era avvenuta il 29 agosto, il giorno prima della
decisione ducale, piace pensare che sia stata fatta per segnalare al Duca il preventivo accordo degli
abitanti all'insediamento del convento nel loro sobborgo. È evidentemente una semplice congettura:
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Come autorizzato dal padre priore, Fra Nicola non si era mosso da solo da Milano:
due confratelli l'avevano accompagnato nell'avventura, fra Gerolamo Mantelli da
Ro e fra Pellegrino Curti.
Anche a nome loro il frate acquistò da Antonio Marliano, abitante a Melegnano,

per 200 lire imperiali, un sedime con due campate di casa in muro e coperte di
coppi, situate nel borgo del Lambro, nella strada detta �stradella� (l'attuale via
Piave) con atrio e orto, inclusi diritti e pertinenze.
Il frate pagò subito le 200 lire, una parte in moneta di Milano, e una parte in

oro, e prese in a�tto perpetuo la parte restante di sedime per 8 lire/anno, con
l'impegno del venditore di cederlo entro i 3 anni successivi, al prezzo di 160 lire,
quando il frate avrebbe avuto la somma.

Due anni dopo (1516)12 fra Nicola riuscì ad acquistare il resto del sedime pagan-
dolo 100 lire (con uno sconto di 60 lire rispetto a quanto stabilito l'anno prima);
versò inoltre altri 44 soldi e 2 denari in conto dell'a�tto per il tempo passato
dall'acquisto primitivo.
Il primo documento del 1514 ci o�re però alcune altre novità interessanti: su una

delle due campate di casa acquistate c'è un'immagine sacra della beatissima

vergine Maria, e una di sant'Antonio (�et super uno ex dictis cassiis dicte domus

superius venditis adest una �gura Beatissime Virginis Marie, �gura una sancti

Antonii �), e il documento appare redatto proprio in quel posto (�Actum in oraculo

domine Sancte Marie, syto in dicto burgo, contiguo uno ex dictis cassiis duobus�
= documento fatto nella �cappella�13 di Santa Maria, situata nel detto borgo,
adiacente a una delle due predette campate).
Ci si può chiedere, a questo punto: si trattava solo di una immagine sul muro, o

di una vera e propria cappella, in cui era già presente una devozione alla Madonna?
Ed è stata questa, allora, la ragione della scelta del sito da parte del frate?
Sono domande a cui, per il momento, non c'è risposta.
Un'altra notizia interessante è che il sedime non doveva essere piccolo: dal nu-

mero dei con�nanti (addirittura cinque su un lato), si vede che il terreno adiacente
la casa aveva una certa estensione.
Ancora nello stesso anno 151614 ecco i nostri frati stipulare i preliminari per

l'acquisto di un altro sedime di 4 pertiche,15 sul quale esisteva un edi�cio di cinque
campate in terra con solaio sovrastante, inclusi un portico, orto e pozzo, stimato
in 470 lire.

quello che è certo è che le assemblee dei cittadini (e ce ne sono moltissime tra i documenti dei nostri
notai!) riguardano sempre tutta la popolazione di Melegnano, e mai quella di un solo sobborgo, per
cui l'ipotesi fatta ha qualche grado di probabilità.

12ASMI, Notarile, 8604, notaio Giovanni Francesco Fagnani.
13Dal vocabolario del Du Cange: �oraculum� = aedes in qua oratur, cioè: casa in cui si prega.
14ASMi, Notarile, 8604, 30 giugno 1516.
15Il sedime è soggetto ad un livello di 4 lire, 4 capponi e 4 soldi di uova all'anno, dovuto ai proprietari,

da cui i venditori dovranno avere l'autorizzazione entro un mese; in caso contrario, il preliminare non
avrà alcun valore.
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Dopo tre settimane si concludeva il contratto �nale:16 i frati versavano 200 lire,
e promettevano di pagare le restanti 270 lire entro 4 anni.
Fecero un altro versamento di 110 lire dopo poco più di un anno,17 e dopo altri

tre anni18 saldarono il conto con 120 lire.
Nel novembre 1516 avevano però fatto un altro acquisto per 32 lire di un orto

di circa mezza pertica.19

Faccio notare che, a parte il primo, tutte le date di questi acquisti sono poste-
riori alla data della famosa battaglia dei giganti (13�14 settembre 1515),
che qualcuno ha indicato come il momento in cui il primitivo convento subì gravi
danni e venne abbandonato; cosa che, alla luce di questi documenti, appare poco
probabile.20

Gli acquisti richiedevano la disponibilità di capitali, e, dalle somme spese, pos-
siamo essere sicuri che i melegnanesi, specialmente quelli del borgo del Lambro,
non avevano lesinato o�erte.
Purtroppo resta memoria solo di lasciti testamentari, ma il loro numero, piut-

tosto esiguo, ci autorizza a pensare che certamente �n dall'inizio somme anche
importanti venissero consegnate senza nessuna registrazione notarile.
Già nell'ottobre del 1514 un certo Nicola Scrosati, abitante nel borgo del Lambro,

lascia per testamento21 10 lire �alla cappella della chiesa di Santa Maria, costruita

sulla pubblica strada nel borgo del ponte del Lambro, che i suoi eredi dovranno dare

entro due mesi dalla sua morte per fare o spendere ad utilità della stessa cappella,

a rimedio della sua anima�.
Nello stesso testamento lascia 24 lire ai frati perché celebrino nella cappella messe

gregoriane e una messa alla settimana per 5 anni, a su�ragio della sua anima.
Se non esisteva già prima, forse a quel momento la cappella era stata ricavata

in una delle due campate di casa acquistate.

Altri lasciti successivi: il 7 febbraio 151722 Dionisio Rippa lascia per testamento
una �pianetina� di fustagno con la sua croce di drappo di lana del valore di 5 lire,
che gli eredi dovranno consegnare alla chiesa dopo la sua morte.

16ASMi, Notarile, 7360, 30 giugno 1516. Contrariamente a tutti gli altri, questo contratto è rogato dal
notaio Giovanni Maria Bi�, della Curia arcivescovile di Milano.

17ASMi, Notarile, 8604, 22 settembre 1517, notaio Giovanni Francesco Fagnani.
18ASMi, Notarile, 8605, 5 novembre 1520.
19ASMi, Notarile, 8604, 20 novembre 1516, notaio Giovanni Francesco Fagnani; la vendita era stata

autorizzata, con documento rogato dal notaio di Milano Ludovico Coldiroli il 17 maggio precedente,
dal titolare del diretto dominio dell'orto.

20Dal capitolo sulle vicende guerresche risulta evidente che i più numerosi passaggi di truppe da Mele-
gnano (e i conseguenti danneggiamenti) si ebbero nell'ultima fase delle guerre. L'ipotesi erronea che
la distruzione del convento risalisse al 1515 era stata avanzata da Luigi Bardelli nel paragrafo della
sua tesi di laurea dedicato al convento dei Serviti.

21ASMi, Notarile, 4574, 16 ottobre 1514.
22ASMi, Notarile, 8514, notaio Scipione Fagnani.

108



Capitolo 17: Santa Maria dei Servi: la fondazione e i primi anni

Il 2 gennaio 1518 Clara Corbetta destina il suo anello d'oro alla fabbrica del
monastero di Santa Maria delle grazie nel borgo del ponte del Lambro.23

Del 1528 due altri lasciti testamentari: Francesco Palferri lascia 25 lire alla chiesa
di Santa Maria delle Grazie24 e Beltrame della Valle altre 40 lire.25

Dopo questa data, per alcuni anni, non si trovano altri documenti relativi ai
nostri frati nei faldoni dei notai melegnanesi del periodo.
Ricordiamo che, secondo quanto scritto dal p. Forconi, �durante le guerre d'Italia

il nostro convento di Melegnano fu completamente distrutto, e tale rimase

�no al 1542 quando, tornata �nalmente la pace, venne ricostruito più grande

e più bello per lo zelo e le fatiche del padre Vincenzo Bianchi da Varese che lo

governò �nché visse; alla sua morte gli successe il nipote fra Paolo Bianchi, che

ne continuò l'opera e lo resse per tutta la vita�.26

Già nel 1537 si trova un atto relativo ai nostri frati: il 17 dicembre di quell'anno27

il frate Paolo da Varese versa 20 lire a Francesco Rancati a soluzione del debito
che aveva con lui il frate Vincenzo da Varese.
L'anno dopo, 1538, lo stesso notaio Santino Lazzati registra due acquisti: il 28

settembre 1538 il frate Vincenzo da Varese, rettore del monastero di Melegnano,
ma residente in quello di Milano di cui è vicario, acquista un sedime con 4 campate
nel borgo del Lambro dai coniugi Francesco Cinquanta e Margherita Maiocchi.
Il sedime ha un cortile, forno, orto e pertinenze, e con�na da un lato con il

Monastero di Melegnano; lo stesso giorno è registrato un altro acquisto dello stesso
frate di un altro terreno con un edi�cio di una campata e solaio, sempre in borgo
del Lambro, con cortile e orto, con�nante per due lati con proprietà dello stesso
monastero.
Sicuramente partì da qui la ricostruzione.

Resta da stabilire quando, nel periodo 1527-1532, e ad opera di quale esercito,
avvenne la distruzione.

Esistono altri documenti, relativi agli anni successivi, che esulano però dalla
materia di questo capitolo, limitato alla fondazione e ai primi anni di vita del
convento.

23ASMI, Notarile, 6151, notaio Santino Lazzati (�. . . Item lego et indico fabrice seu monasterio domine
Sancte Marie gratiarum, noviter constituto in burgo pontis Lambri dicte terre Mellegnani, pro ea
fabrica seu monasterio, anulum aureum mei testatricis, sibi dandum per infrascriptam matrem et
eredem meam, immediate post meum decessum, in remedium anime mee. . . �)

24ASMi, Notarile, 6154, 4 giugno 1528, notaio Santino Lazzari.
25ASMI, Notarile, 6155, 22 settembre 1528, notaio Santino Lazzati.
26Il p. Forconi, che, come si è detto, cita come fonte la seconda edizione del libro di Arcangelo Giani

sulla storia dei Serviti (1721), aggiunge che il Generale dell'Ordine, Dionisio Laurerio (il 2 maggio
1538) e Agostino Bonucci (il 17 maggio 1542) avevano concesso ai due frati ricostruttori di reggere
in perpetuo il convento. Questa informazione compare anche nei documenti melegnanesi: il frate
Paolo, che �no al 1537 è nominato come frate professo del convento, dal 1542 viene chiamato priore
di Santa Maria dei Servi.

27ASMi, Notarile, 6160, notaio Santino Lazzati.
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18 I pellegrinaggi

Fin dall'antichità precristiana i pellegrinaggi hanno avuto grande importanza nella
cultura religiosa di tutti i popoli.
Il Cristianesimo diede ancora maggiore risalto a queste forme devozionali e mol-

tissimi furono i fedeli che, avendone i mezzi, intrapresero viaggi spesso di�cili e
pericolosi per raggiungere la Terra Santa, Santiago di Compostella o Roma, cioè i
luoghi dove aveva vissuto Gesù o si conservavano i corpi di qualche santo.
Ma ovunque dove ci fosse un Santuario con la fama di ottenere grazie e miracoli,

là i fedeli si incamminavano.
Il viaggio non era solo, allora, una esperienza di fede, ma anche una vera e propria

avventura: il Medioevo, infatti, non era un'epoca che invitasse agli spostamenti.
Le strade, anche le grandi strade romane, erano diventate sconnesse, impervie,

spesso ridotte a semplici sentieri.
La manutenzione era, per disposizione del governo, demandata ai paesi attra-

versati o con�nanti, ma non sempre veniva curata.1

Le notti erano completamente buie, molti i ladri ad ogni incrocio; eppure com-
mercianti e pellegrini, spinti da motivi diversi, si mettevano in viaggio e a�ronta-
vano i disagi, i più devoti invocando prima l'aiuto di Dio.
Potevano viaggiare isolati o in gruppo, e in questo caso cantavano spesso, per se-

gnalare la loro presenza a chi avrebbe potuto aiutarli: non era infrequente, infatti,
il caso che venissero assaliti da bande di ladroni.
Chi disponeva di scarsi mezzi economici cercava ospitalità negli hospitales (da

�hospes�, con signi�cato di asilo gratuito), che sorgevano numerosi sulle strade
dei pellegrinaggi e davano gratuitamente ricovero e assistenza; se poi i pellegrini
erano stanchi o ammalati, potevano eventualmente trattenersi per un certo tempo
ed esservi curati.
Negli ospitali le stanze non erano molte, per cui capitava che non ci fosse posto,

e i pellegrini dovessero rassegnarsi a passare le notti nelle stalle, sotto i portici, o
chiedendo ospitalità a qualche famiglia.
Nella nostra zona la strada principe dei pellegrinaggi era la via Emilia.

1Un esempio ce lo dà una lettera di GianGaleazzo Visconti del 19 ottobre 1398 in cui il Duca scrive,
proprio da Melegnano, al Vicario e ai XII di Provvisione, di provvedere a far riparare la strada che
conduce a Melegnano (evidentemente la stessa via Emilia), essendo in molte parti quasi inaccessibile
(vedi C. Santoro, �Un nuovo registro di lettere ducali�, in Archivio storico lombardo, 52 (1925), p.
320).
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Molti ospitali erano ovviamente a Milano, ma numerosi erano anche lungo la
strada: uno era a San Donato,2, uno a San Giuliano,3 uno vicino alla �Rampina�,
presso la Vettabia (sulla destra venendo da Milano),4 un altro a Tavazzano,5 poi
più di uno a Lodi.
Quello della Rampina era dedicato a San Biagio, e sarebbe stato restaurato da

san Gualtiero di Lodi nel primo ventennio del 1200; aveva annessa una chiesa,
dedicata appunto a San Biagio, ed era gestito dalla confraternita dei Disciplini di
Melegnano.6

I pellegrini dotati di buoni mezzi economici, invece, come i commercianti, allog-
giavano negli alberghi (termine latino per albergo: �hospitium�).
Questi erano decisamente molto più numerosi: limitandoci a quelli di Melegnano,

c'erano da noi almeno cinque alberghi,7 che potevano anche cambiare nome al
cambio del proprietario o del gestore: nel '400 si chiamavano albergo del Gallo,
della Luna, della Cerva, del Falcone, della Campana; nel '500 si chiamano della
Corona,8 del Cappello,9 di Sant'Antonio,10 del Pavone,11 del Vicariato;12 uno era
nel borgo del ponte del Lambro, ma nel documento13 non è citato il suo nome.
Oltre che vitto e alloggio, vi si vendeva vino e pane.

Gli ospitali, ma anche gli alberghi, non erano certamente paragonabili a un �5
stelle� del giorno d'oggi: nelle camere si doveva spesso condividere il letto con
estranei, il cibo poteva essere scadente, il vino adulterato.
L'unico documento dei nostri notai sull'argomento ci racconta di un pellegrino

in viaggio verso Roma:14 siamo nel 1498, e forse il Nostro voleva essere presente

2Fondato nel 1292 per lascito di Ottone Visconti, vedi L. Previato, S. Donato Milanese. Cenni storici,
[San Donato Milanese] 1972, p. 37�42.

3Vedi L. Previato, San Giuliano Milanese. Cenni storici, San Giuliano Milanese 1975.
4L. Bardelli, Devozione e liturgia a Melegnano nei secoli XV e XVI, p. 37�38.
5L'�hospitale� di Tavazzano era stato fondato nel 1125 per donazione di due cittadini lodigiani e inizial-
mente venne chiamato �Ospedale del guado� per la vicinanza del �ume Sillaro; prese poi il nome di
�Ospedale di San Giovanni� quando, nel 1203, il vescovo di Lodi unì all'ospedale la chiesa di Tavaz-
zano, dedicata a San Giovanni (vedi L. Bonomi, I luoghi di sosta dei pellegrini medioevali nel tratto
Milano-Piacenza e l'ospedale di Tavazzano, Tavazzano 2002).

6Vedi G. Canzi, Il borgo di Melegnano nel XV secolo, Melegnano 2013, p. 147�150, e la tesi di laurea
di L. Bardelli già citata.

7Per il 1537 abbiamo anche l'elenco degli osti: al segno di Sant'Antonio: Ambrogio Salvanesco; al segno
del Cavallo: Francesco Bianco; al segno del Falcone: Pietro Parma; al segno della Corona: Francesco
Ban�; al segno del . . . (manca): Oliviero Scurati; al segno del . . . (manca): Francesco Arancate
(probabilmente Rancate). Anche per il 1541 abbiamo i nomi degli osti, ma non è precisato il nome
dell'osteria in cui esercitano: Francesco Bianco, Antonio Parma (evidentemente �glio o parente di
Pietro, titolare dell'osteria del Falcone quattro anni prima), Donnino Fedeli e Dionisio Poiago.

8ASMi, Notarile, 4572, 5 ottobre 1504.
9ASMi, Notarile, 3582, 26 ottobre 1506.
10ASMi, Notarile, 3582, 26 ottobre 1506.
11ASMi, Notarile, 3583, 20 novembre 1505.
12ASMi, Notarile, 3583, 21 novembre 1506. A di�erenza dei precedenti, che sorgevano tutti nel quartiere

del borgo di Milano, quello del Vicariato era nella piazza del castello.
13ASMi, Notarile, 3582, 26 ottobre 1506.
14ASMi, Notarile, 4571, 24 marzo 1498, notaio Cristoforo Fagnani (Appendice, doc. n. 4 a p. 117).
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a Roma per l'apertura dell'Anno Santo (Natale 1499): il papa Alessandro VI
l'avrebbe annunciato solennemente qualche giorno dopo,15 ma la notizia era ormai
certa.
Si tratta di un prete della diocesi di Milano, certo Giovanni Antonio Bianchi,

che dichiara di essere rettore della chiesa dei santi Cassiano e Ippolito di Lainate e
canonico delle chiese di San Vittore di Corbetta e di Santa Maria del Monte, di cui
gode le rendite. Evidentemente dispone di mezzi, e non per niente non si muove a
piedi, ma a cavallo, e non alloggia in un ospitale, ma in un albergo nel sobborgo
del ponte di Milano.
Viaggia da solo, probabilmente non si sente sicuro, e vuole garantirsi la prote-

zione che la legge riserva ai pellegrini; chiama perciò un notaio di Melegnano e lo
prega di raccogliere la sua dichiarazione.
Il nostro notaio ce lo descrive dettagliatamente: il prete è a cavallo (infatti il

documento viene steso sulla pubblica via), indossa una tunica, ha in testa un
cappello e al �anco una spada, ai piedi un paio di stivali muniti di speroni e ha
diversi bagagli. Chiede al notaio di attestare che ha intrapreso quel viaggio per
portarsi a Roma e visitare le memorie dei santi Apostoli Pietro e Paolo e per niente
altro, e che per questo è arrivato lì da Lainate; vuole continuare il viaggio, ma non
vuole mettere a repentaglio la sua vita e i suoi beni, e perciò si sottomette alla
protezione e difesa del papa Alessandro e della sua sede Apostolica, godendo dei
privilegi di grazia e immunità contenuti nelle costituzioni apostoliche e concessi ai
pellegrini e che devono valere davanti a qualunque giudice.
Mostra al notaio dichiarazioni simili stese nelle varie tappe del viaggio.
Non sappiamo, ovviamente, se il nostro pellegrino riuscì ad arrivare sano e salvo

�no a Roma.

15L'annuncio u�ciale venne dato il 12 aprile 1498, vedi C. Amelli, Presenza e testimonianza della
comunità melegnanese negli anni del giubileo 1300-2000, Melegnano 2000, pag. 9.
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1

Melegnano, 1493 agosto 12, lunedì.

Giovanni Antonio Prealoni, �glio del fu Lazzaro, abitante a Melegnano, incari-
ca il pittore Ambrogio Bevilacqua, �glio del maestro Pietro, abitante a Milano,
Porta Orientale, parrocchia di San Giorgio al Pozzo Bianco, di decorare il tiburio
�novamente costruito� nella chiesa di San Giovanni Battista. Pronotai: Giovanni
Giacomo Fagnani, �glio del notaio, e Santo Lazzati. Testimoni: Angelo Basca-
pè, �glio del fu signor Giovanni, il signor Antonio Maiocchi, �glio del fu signor
Giovanni, e Giacomo Speziari, �glio del fu Paxio, tutti noti, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 3578, notaio Antonio Bartolomeo Fagnani.
Ed.: Arte lombarda, n.s., 154 (2008), p. 101.

MCCCCLXXXXIII, inditione XI, die lune XII mensis augusti
Dominus Johannes Antonius de Prealonibus, �lius quondam domini Lazari, habitans in terra

Mellegnani, ducatus Mediolani, parte una;
et magister Ambrosius de Beaquis, �lius magistri Petri, civitatis Mediolani, Porte Horientalis,

parochie Sancti Georgii ad putheum album, parte altera;
qui magister Ambrosius in dicto habet licentiam a dicto patre suo hoc et alia fatiendi per

instrumentum licentie rogatum ut dicitur per . . . [manca il nome del notaio] Mediolani, anno,
inditione et die in eo contentis;

voluntarie, sponte et ex certa scientia et non per aliquem erorem iuris nec facti et alias omnibus
modo, iure, via et forma, quibus melius potuerunt et possunt, pervenerunt ad infrascripta pacta et
conventiones, �rmiter et inviolabiliter atendenda et observanda per et inter infrascriptas partes,
sub pena infrascripta:

Primo: ch'el dicto magistro Ambrosio sia tenuto et obligato, de qua et per tuto il mese
daprile proximo che vene, depingere ho fare depingere, de modo che de sua propria mano faza le
infrascripte �gure, per li modi infrascripti, tuto lo tiburio novamente constructo in la glexia de
Sancto Johanne Baptista de la terra suprascripta de Mellegnano, zioè tuta la copa depso tiburio,
li frixi de relevo posti de sopto depsa copa, et li �anchi depso tiburio, tanto et non più in zoxa;

depingendo la cyma depsa copa de depinctura turchina, �na et bona, comenzando a la cyma
et venendo in zoxa per braza quatro, fora de la raza de metalo che se metarà, ale spexe depso
domino Gio Antonio in el mezo depso tiburio;

el qual campo turchino epso magistro Ambrosio debia incampire de stelle adorate doro �no
relevate, de giesso overo daltra materia, in debito modo;

et il resto depso tiburio, zioè da li frixi in suxo, epso magistro Ambrosio debia depingere a
tondini, ligati insiema, con una stella in mezo de caduno tondino et con una croxeta, missa nel
mezo de caduno ligato tra luno tondino et latro;

quali tondini epso magistro Ambrosio debia incampire de turchino o rosso, secondo parirà
sia più laudabile et vistoxo, e metendo le stele de gialdo; et de sopra del frixo depso tiburio
epso magistro Ambrosio debia depingere uno frixo de angeli, con qualche instrumenti da sonar
in mano, quali angeli debiano essere de longheza de braza due per caduno, et vestiti de diversi
colori, como meglio divisarà.

Item: che sia obligato depingere el cornixono de sopra del frixo depso tiburio a forma de
marmoro et così anchora larca travala che de sopto ad epso frixo a forma de marmoro, et il resto
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depso frixo epso magistro Ambrosio debia dipingere a forma de marmoro, metando le roxe de
relevo sono in epso frixo a stagno gialdo bene ordinato, secondo lessere suo;

et dandoli epso domino Gio Antonio li cherubini de relevo per metere nel dicto frixo dove ge li
campi voydi, che epso magistro Ambrosio debia depingere epsi cherubini adebito modo, secundo
che starano meglio; et non dandoli, che epso magistro Ambrosio debia depingere epsi cherubini
in li campi dove andarano.

Item: che dicto magistro Ambrosio debia depingere in li �anchi depso tiburio li quatro dotori
de la giexia, overo li quatro Evangeliste, ala grandeza secondo portarà il campo d'epsi �anchi, et
ornati de colore �no, secondo acaderà essere facte le loro vestimente, secondo le sue facultade et
honore, incampindo de foliame honorevoli li campi depsi �anchi;

et de soto depsi �anchi, in la fazada che poso laltare grande, epso magistro Ambrosio debia
depingere una Nuntiata, facta honorevole et messa a colore �no, de la gradeza portarà il campo
ghe he, et logio che se farà in epsa fazada poso laltare epso magistro Ambrosio debia depingere
honorevolmente, secondo che per meglio parirà aluy.

Item: che epso domino Jo Antonio debia fare le spexe de pane et vino ad epso magistro
Ambrosio et atuti queli lavorarano asuo nome in epso tiburio, per tuto quello tempo starano
ocupati a depingere epso tiburio, dandoli etiam per epso tempo camera una a Santo Pietro1 con
uno lecto, lenzoli et coperta et fornimenti de caxa, quali possi usare per li tempi starà ocupato
a depingere lo premisso tiburio;

et una volta tanto epso domino Jo Antonio debia dare ad epso magistro Ambrosio libre duodece
de formagio vegio et bono e tuto questo senza pagamento.

Item: chel dicto Jo Antonio debia dare ad epso magistro Ambrosio per la sua mercede d'epse
depinture libre cento vinti imperiali per li termini infrascripti, videlicet: de presenti: libre vinte
imperiali, quale libre vinte imperiali epso magistro Ambrosio per �n al presente confessa havere
havuto da epso Jo Antonio, per parte de pagamento depse libre cento vinti imperiali; et il resto
depsi denari epso Jo Antonio debia dare ad epso magistro Ambrosio de tempo in tempo, secondo
che al lavorarà in epsa opera; et se epso magistro Ambrosio lavorarà anze la invernata proxima
che vene in epso tiburio et epsa opera se guastasse, che epso magistro Ambrosio sia obligato
a reconzarla, in modo che epsa opera sia laudabile, ad discretione de duy esperti magistri; et
completa dicta opera, dicte parti debiano fare extimare epsa opera per duy magistri experti, et se
a dicti Jo Antonio Prealono et magistro Antonio da Pozo parirà chepso magistro Ambrosio merita
più de libre cento vinte imperiali, secondo he dicto de sopra, che quelo sopra più sarà declarato
per epsi Jo Antonio et magistro Antonio da Pozo concorditer, epso Jo Antonio debia dare ad
epso magistro Ambrosio, �nita l opera premissa; et se quella opera non meritarà le promesse
libre cento venti imperiali, che quello mancho declararà detti Jo Antonio et magistro Antonio
possano retenere ad epso magistro Ambrosio quelo ge parirà non habia meritato de le promisse
libre cento venti imperiali; et se epso Jo Antonio et magistro Antonio non fusseno dacordo de
quelo più che per questo, epso magistro Ambrosio non possa domandare più de le dette libre
cento venti imperiali, anze il merchato d'epsa depintura remanga stabilito in dette libre cento
venti imperiali.

[Riprende il testo latino con formule legali ripetitive, tipiche dei contratti, che qui non trascrivo;
seguono i nomi dei notai e dei testimoni:]

Actum in domo habitationis mei, notarii infrascripti, sita in terra Mellegnani, ducatus Me-
diolani, presentibus Jo Jacobo Fagnano, �lio domini Christofori, et Santino de Lazate, �lio

1La trascrizione non è sicura; è probabile che la camera destinata al pittore fosse nell'Ospedale, che
all'epoca esisteva, annesso alla chiesa di San Pietro, che sorge poco distante dalla Parrocchiale di San
Giovanni Battista.
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quondam Jo Jacobi, ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus terre suprascripte
Mellegnani.

Testes: dominus Angelus de Baxipetri, �lius quondam domini Johannis, dominus Antonius
Maliochus, �lius quondam domini Johannis, et Jacobus Spitiarius, �lius domini Paxii, omnes
noti, habitatores terre suprascripte Mellegnani, noti idonei.

2

Melegnano, 1496 agosto 14.

Bernabò Crivelli, castellano di Melegnano, �ssa un appuntamento col segretario
del duca per l'oste al segno di Sant'Antonio, che ha sporto lamentele contro �certi
Thodeschi�.

ASMI, Sforzesco, 1143.

Illustrissime princeps et excellentissime domine domine mi singularissime.
Ogi in executione de una de la signoria vostra de XIII del presente, signata B. Calchus,

ho comandato ad Ambrosio Salvanescho, hosto al segno de Santo Antonio, che per alchune
controversie che la con certi Thodeschi, el venga a Milano fra doy dì, facendo capo ad messer
Bartolomeo Calcho vostro secretario, il che ne aviso la prelibata vostra signoria, a la qual de
continuo me recomando.

Ex arce Mellegnani, die XIIII augusti 1496
Eiusdem Dominationis vestre Fidelissimus servitor Bernabos Cribellus, ibidem

Capitaneus et Castelanus etc.

3

Melegnano, 1496 dicembre 28.

Bernabò Crivelli, castellano di Melegnano, chiede istruzioni al duca sul problema
dei soldati tedeschi alloggiati abusivamente nelle osterie.

ASMI, Sforzesco, 1143.

Illustrissime princeps et excelentissime domine domine mi singularissime.
In executione de littere de la Excellentia vostra, ho fatto metere in ordine logiamenti per cavali

ducento ottanta todeschi, tuti ne la terra e borghi, però con non pocho disconzo de li homini
d'epsa terra, et siando per li agenti de questa comunitate facto li boletini de li logiamenti pare
che una grande parte d'epsi todeschi se siano misso ne le hostarie contra il volere de li hosti, in
modo che non si può più lozare foresteri in epse hostarie, et per che me pare cossa incongrua,
che le hostarie debiano stare ocupate, gli ho voluto provedere, ma non posso, e però m'è parso
de tal enormitade farne adviso a la prelibata Signoria vostra, qual prego voglia in ciò fare quella
provixione gli pare, in modo che l'uno non supporta carigo per l'altro, como he honesto a mente
de la prelibata Signoria vostra, a la qual me ricomando.

Mellegnani, die XXVIII decembris 1496.
Eiusdem Magni�centie vestre

Fidelissimus servitor Bernabos Cribellus Mellegnani
capitaneus et castelanus
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4

Melegnano, 1498 marzo 24, sabato.

Giovanni Antonio Bianchi, rettore della chiesa dei Santi Cassiano e Ippolito di
Lainate, canonico della chiesa di San Vittore di Corbetta e di Santa Maria del
Monte, diocesi di Milano, in viaggio verso Roma per visitare le basiliche degli
apostoli Pietro e Paolo, fa sosta a Melegnano, in un albergo al ponte di Milano,
e chiede a un notaio di attestare che vuole godere dei privilegi concessi dal papa
Alessandro VI ai pellegrini verso Roma. Testimoni: Leone Salvanezio fu Ambrogio,
Leonardo Lastrada fu Luchino e Santino Lazzati fu Giacomo, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4571, notaio Cristoforo Fagnani.

In nomine Domini, anno a nativitate eiusdem MCCCCLXXXXVIII, inditione I, die sabati
XXIIII mensis martii.

Coram me notario et testibus infrascriptis, ad hec spetialiter vocatis et rogatis, personaliter
constitutus venerabilis vir dominus presbiter Johannes Antonius de Blanchis, rector ecclesie
sanctorum Cassiani et Hippoliti de Laynate, et canonichus prebendatus ecclesie sancti Victoris de
Corbeta et Sancte Marie Montis, mediolanensis diocesis, equester existens habensque sarcinolas
quas comparatas pro equitando sive itinerando, nec non inductus . . . capite, capelo copertus,
ense cintus, stivaliis calziatus et speronis sive calcatibus munitus ut supra, ad petitionem mey
notarii infrascripti, persone publice stipulantis et recipientis, nomine, vice, et ad partem et
utilitatem cuiuslibet persone cui interest vel intererit, aut interesse poterit quemadmodum in
futurum, dixit et protestatus fuit, ac dicit et protestatur sibi incumbere in present . . . iter suum
habere ac pre�. . . velle et se transferre Romam et ad curiam Romanam, causa visitandi limina
apostolorum Petri et Pauli de urbe, et ut supra, . . . . nullis aliis negotiis ibi peragendis et quod
ac ex eis ex dicto loco de Laynate huc accessit et ut supra equum ascendit ut dictam Romam
pro�ciscatur et se in present . . . velle iter suum huiusmodi prosequi et esse in motu hac ex
causa et ideo ut supra velle se et bona sua submittere et subicere hac subiecta et submissa esse
et ita ex nunc et non recedendo propterea ab aliquibus aliis protestis et submissionibus hac ex
causa? per eum factis, sed in eis insistendo et perseverando presentis instrumenti tenore et alias
omnibus modo, iure, via, causa et forma, quibus melius potuit et potest, se et bona sua subiecit et
submissit protectioni et defensioni Sanctissimi in Christo patris et domini nostri ALEXANDRI,
divina providentia pape VI et eius sancte sedis apostolice, et iterum utifrui et gaudere velle
provilegiis, gratiis et immunitatibus expressis et contentis in constitutione enigeriana super hoc
edita et aliis superinde concessis et factis et que contra eum et eius bona per aliquem iudicem
vel o�tialem extra dictam curiam nunquam prevedat iuxta dispoxitionem dicte constitutionis et
alias superinde concessas, ac mihi notario infrascripto exibuit buletas per eum super itineratione
huiusmodi susceptas et habitas dixit quocumque et protestatus fuit et dicit et protestatur ut
supra, ad petitionem mei notarii infrascripti stipulantis ut supra se iter huiusmodi non obmittere
donec et usquequo Romam se transtulerit et donec limina apostolorum visitaverit.

Et de predictis rogavit me, notarium infrescriptum, ut publicum de premissis con�ciam in-
strumentum, et denuo equitando, habiit Romam versus.

Actum super strata publica, syta in burgo pontis Mediolani, terre Mellegnani, ducatus Me-
diolani, iuxta domos habitationis �liorum quondam Ambrosii Salvanetio et illorum de Nigris,
presentibus Leone de Salvanetio fq suprascripti Ambrosii, noto, Leonardo de Lastrata, fq d
Luchini, et Santino de Lazate, fq d Jacobi, omnibus testibus habitatoribus terre suprascripte
Mellegnani, idoneis, vocatis et rogatis.
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5

Melegnano, 1498 aprile 9, lunedì.

I fratelli Francesco e Ludovico Osnago, abitanti a Melegnano, incaricano il maestro
Ambrogio Donati, abitante a Milano, porta Orientale, parrocchia di San Paolo in
Compedo, che agisce anche a nome del fratello Giovanni Pietro, di realizzare entro
sei mesi un'ancona di legno, larga cinque braccia e lunga sette e mezzo, con �gure
in rilievo e altri ornamenti, come risulta nel disegno consegnato da Ambrogio ai
fratelli Osnago. I fratelli Osnago si impegnano a versare, come compenso del
lavoro, quello che sarà �ssato da Giovanni Antonio Prealoni, amico comune, e
di sottostare alla sua decisione; per il momento versano una caparra di 40 lire
imperiali. Pronotai: Francesco Abuxiolo fu Pietro, e Santino Buco, �lio di Giorgio.
Testimoni: Ambrogio Prealoni, Giovanni Francesco Legnazzi e Giacomo Ban�,
abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 3579, notaio Antonio Bartolomeo Fagnani.
Ed.: Arte lombarda, n.s., 154 (2008), p. 101�102.

MCCCCLXXXXVIII, inditione I, die lune VIIII mensis aprilis
Domini Francischus et Lodovicus fratres de Osnago, �lii quondam domini Ma�oli, habitantes

in terra Mellegnani, ducatus Mediolani, parte una;
et magister Ambrosius de Donatis, �lius quondam domini Johannis, civitatis Mediolani, Porte

Horientalis, parochie Sancti Pauli in compedo parte altera, suo nomine proprio, item nomine et
vice, ac ad partem et utilitatem Iohannis Petri, eius fratris, pro quo Iohanne Petro dictus magister
Ambrosius in solidum promixit, obligando se et de rato habendo ut infra et de rati�cationem
fatiendo hoc presens instrumentum et contentum in eo infra mensem unum proxime futurum per
publicum instrumentum rati�cationis rogandum per publicum et auctenticum notarium, cum
solempnitatibus debitis,

voluntarie et omnibus modo etc. pervenerunt ad infrascripta pacta et conventiones, �rmiter
et inviolabiliter atendenda et observanda, per et inter dictas partes ut infra, videlicet:

Primo, videlicet: quod dictus magister Ambrosius, suo et dicto nomine, teneatur et obligatus
sit, hinc ad festum Sancti Michaelis proxime futurum, fabricare seu fabricari facere anchonam
unam lignaminis, videlicet poble aut teglii, largitudinis brachiorum zinque, computata capsa
dicte anchone, quod similiter �eri debet per dictum magistrum Ambrosium, et sit longitudinis
brachiorum septem cum dimidio, computata dicta capsa, que anchona �at et �eri debeat per
dictum magistrum Ambrosium, suo et dicto nomine, cum �guris lignaminis de relevo et aliis
ornamentis, prout ex modello papiri dato per ipsum magistrum, suo et dicto nomine, in presentia
mei notarii et testium infrascriptorum, dictis fratribus de Osnago . . . . . . potest.

Et pro mercede dicti magistri Ambrosii, suo et dicto nomine, fabricature dicte anchone, dicti
fratres de Osnago hinc ad dictum festum Sancti Michaelis proxime futurum, dare teneantur et
debeant eidem magistro Ambrosio, suo et dicto nomine, totum id quod declaratum erit, hinc ad
dictum festum Sancti Michaelis seu per octo dies post dictum festum, per dominum Iohannem
Antonium de Prealonibus, �lium quondam Lazari, habitatorem terre suprascripte Mellegnani,
amicum communem electum per dictas partes et cui dicte partes, voluntarie ut supra et omnibus
ut supra . . . . . . dicte mercedis et sub declaratione stare promixerunt et promittunt sub pena
infra; et ex nunc dictus magister Ambrosius, suo et dicto nomine, con�tetur se recepisse et
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habuisse, et quod recepit et habuit, a dictis fratribus de Osnago, ibi presentibus, stipulantibus et
recipientibus, libras quadraginta imperiales, pro arra et pro parte solutionis mercedis premerende
per dictum magistrum Ambrosium, suo et dicto nomine, pro fabricatione dicte anchone, et iuxta
declarationem �endam per dictum dominum Iohannem Antonium et pro ut supra.

Quare predicti fratres de Osnago, parte una, et dictus magister Ambrosius, suo et dicto nomi-
ne ex altera, promixerunt obligando sese etc. pignori, una pars altere, et altera altere, presenti-
bus, stipulantibus et recipientibus, atendere et observare sibi vicissim et ad invicem contenta in
presenti instrumento sub pena ducatorum decem auri etc. nichilominus etc.

Renuntiando etc.
Que omnia etc.
Et constituerunt etc.
Insuper dicti omnes iuraverunt etc. de rato habendo etc.

Actum in domo habitationis mei, notarii infrascripti, sita in terra Mellegnani, ducatus Me-
diolani, presentibus: Francischo Abuxiolo �lio quondam Petri, et Sanctino Bucho, �lio Georgii,
ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus terre suprascripte Mellegnani.

Testes: dominus Ambrosius Prealonus, �lius quondam domini Lazari, dominus Iohannes Fran-
cischus Lignatius, �lius quondam domini Iosephi, et dominus Iacobus Ban�us, �lius quondam
domini Beltrami, omnes noti, habitatores terre suprascripte Mellegnani, idonei, etc..

6

Tra il 1500 e il 1506.

Taglia per un �presente facto al Monsignore� (il governatore francese di Milano?)
e spese legate alla stessa.

ASMi, Notarile, 4296, notaio Gaspare Tadoni.

La spexa facta sopra la presente talia

Primo per denari numerati per lo presente facto al Monsignore l. CXII s. X d.
Item per libre 3 onze XIIII de formagio dato al soprascritto per maestro

Bertolino l. s. XIIII d.
Item per brente 3 staia I de vino dato per lo soprascritto l. X s. d.
Item per brente 2 de vino dato per el consolo l. VI s. d.
Item per denari spexi per lo soprascritto computati soldi X numerati

per Iohanne Lucha2 l. I3s. XVI d.
Item per pane XL mangiato per loro et li presoneri l. II s. d.
Item per pane tolto da Iohanne Antonio Barozo l. II s. d.
Item per pane tolto da Iohanne Petro Savolia l. I s. I (?) d.
Item per pane tolto da Iohanne Antonio de Galdino l. s. VIII d.
Item per butero et ova et pescharia l. I s. d.
Item per denari spexi per Iohanne Lucha Fagnano l. I s. IIII4d.

2Le parole X numerati per Iohanne Lucha sembrano cassate.
3Corretto da II.
4Sembra che seguano VI denari cassati.
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Item per soldi 26 de pano tolto per maestro Bello et li compagni l. I s. VI d.
Item per libra I de oleo tolto per li soprascritti l. s. V d.
Item per pane uno de burlo (?) l. s. VII d.
Item per libra I de candele dato per domino Iacobo Brux[ato] l. s. V d.
Item pro denari spexi per Petro Modena in (?) pome (?) l. I s. VII d.
Item pro brenta meza de vino tolto da Iohanne Polo Baxgape l. I s. X d.
Item per denari spexi in tri di per tre persone l. III s. d.
Item per denari numerati pro expense facte per canzellarium (?) pro

tassa magna ad hostariam l. I s. d.
Item pro expensa factam (sic) per forerium domini Iohannis (?) de

Scotis videlicet pro ... l. s. d.
Item pro expensa facta per alium forerium ad hostariam ... l. 9 s. d.
Item numerati per Dionixio Naze in biada per dare a li cavali de li

franzoxi ad Antoniolo de li Lumbardi l. II s. IIII d.
Item per opere facto fare (?) per lo soprascritto a la fopa del Pioltino

quale era caricho del comune zoè opere XX l. 5 s. d.

dominus Aluysius de Baxilicapetri l. 4 s. 12
dominus Iohannes Luchas de Osnago l. 4 s. 12
dominus Angelus de Baxilicapetri l. 4 s. 12
Baptista de Baxilicapetri l. 3 s. 3
dominus Iohannes Antonius Prehalonus l. 4 s. 12
dominus Franciscus de Osnago l. 3 s. 10
Ludovichus de Osnago l. 2 s. 16
B[aptist]a de Tadonibus l. 2 s. 2
dominus magister Ieronimus de Codognola l. 4 s. 12
dominus Suardinus de Squassis l. 1 s. 16
dominus Iohannes Petrus de Capitaneis l. 2 s. 16
dominus Iacobus de Spiziariis l. 3 s. 10
dominus Paulus de Baxilicapetri l. 2 s. 10
Darius de Osnago l. 1 s.
Iohannes Antonius de Lignatii domini . . . l. 3 s. 10
dominus Iacobus de Balbis l. s. 12
domina Iohannina de Baxilicapetri l. 1 s. 2
dominus Bartolomeus de Balbis l. 3 s. 16
Christoforus de Squassis l. 1 s. 2
Iohannes Franciscus de Lignatiis l. s. 16
Iohannes Henrichus de Gambaris l. 3 s.
dominus Blaxius de Gambaris l. 1 s. 12
Iohannes Antonius de Lignatiis domini Iosephi l. 1 s. 6
dominus Stephanus de Gambaris l. 3 s. 4
dominus Iohannes Petrus de Palferis l. s. 14
Simon de Ban�s l. 1 s. 2
Franciscus de Cavezalis Bombelini l. s. 4
Iohannes Antonius de Forlanis l. s. 4
magister Iohannes Bassianus de Galarate l. 1 s. 12
Marcus Antonius de Palferis l. 1 s. 12
magister Christoforus de Lacanepa l. s. 4
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Beltraminus de Polarano l. 15 s. 12
magister Thomax de Pavexiis l. 1 s. 8
magister Antonius de Phariseis l. s. 16
Angelinus de Pandino l. 1 s.
Antoniolus de Pandino l. s. 10
Elisabet de Lastrata l. s. 8
magister Iohannes Petrus de Menaxio l. s. 6
Servus de Lalodesana l. s. 4
Inocens de Grandate l. 1 s. 8
magister Antonius de Bugatis l. s. 4
Petrus de Verderio l. s. 4
Petrus de Voltolina l. s. 4
domina Constantia de Cremona l. s. 4
Antonius de Bruxatis l. s. 8
Bertolinus de Baxilicapetri l. 2 s. 12
Bartolomeus de Zunicho l. s. 12
dominus Bartolomeus de Fagnano l. s. 10
Franciscus de Vadis Rubeis l. s. 10
Iacobinus de Fiumano l. s. 4
frater Petrus de Bruxatis l. 2 s. 10
dominus Bassianus de Bruxatis l. 4 s. 12
Franciscus de Bruxatis l. s. 10
Gotardus de Castello l. s. 4
Georgius de Gelvaxiis l. s. 6
Ambrosius de Morandis l. s. 16
frater de Brambilla l. s. 4
Ambrosius de Tadonibus l. s. 12
Iacobus de Bexana l. s. 12
Tadeus de Scaravaziis l. s. 6
Franciscus Forlanus l. s. 4
Iacobinus de Cortesella l. s. 6
magister Lazarus de Prinis l. s. 6
heredes Petrini de Pandino l. 1 s. 2
dominus Petrus Tadonus l. 1 s. 2
Iohannes de Scotis l. 1 s. 4
Christoforus de Lalbera l. s. 8
domina Malgarita de Gambaris l. s. 6
Ambrosius de Brazolo l. 1 s.
Donatus de Bexana l. 2 s. 2
Iohannes Donatus de Bexana l. 1 s. 4
Christoforus de Zuchis l. s. 4
Petrus de Oltolina l. s. 4
Benedictus de Baxilicapetri l. s. 4
Iohannes de Levato l. s. 12
Comellus de Martinis l. s. 6
Andreas de Melzio l. s. 4
Ambrosius de La�ore l. s. 4
dominus Iacobus de Bruxatis l. 2 s. 4

5Forse cassato.
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Gabriel de Bruxatis l. 1 s. 2
Franciscus Cedronus l. s. 4
Beltramus Cedronus l. s. 4
Benedictus de Reynis l. s. 4
Bartolomeus de Reynis l. s. 3
Vincentius de Reynis l. s. 3
Iohannes Iacobus de Spiziariis l. s. 6
Dominichus de Lomazio l. s. 4
magister Iacobus de Lomatio l. s. 8
magister Martinus de Lomatio l. s. 5
magister Stephanus de Lomatio l. s. 5
Iacobus de Spiziariis domini Lanzini l. s. 16
Georgius de Scotis l. s. 3
Bernardinus de Leporis l. s. 3
Iohannes Maria de Ferariis l. s. 4
Gabriel de Sachis l. s. 5
Gaspar de Tadonibus l. s. 6
Grigorius de Tadonibus l. s. 4
Iohannes Donatus de Martinis l. s. 8
Iohannes Baptista de Rolandis l. s. 6
dominus Christoforus de Fagnano l. 1 s. 2
Antonius de Crosinis l. s. 4
Andreynus de Rastellis l. s. 4
Baptista de Gambaris l. s. 4
Matheus de Lalbera l. 1 s. 2
Bernardus de Gianona (?) l. s. 4
Petrus de Mutina l. 1 s.
Antonius de Mozanicha l. s. 10
Baptista de Mutina l. s. 7
Dominichus de Vachis (?) l. s. 4
Franciscus de Mozanicha Perbetini (?) l. s. 6
Otorinus de Lacanepa l. s. 3
Andreas de Cabiano l. s. 4
Iohannes Paulus de Lampignano l. s. 6
Franciscus de Mozanicha l. s. 16
Franciscus de Mayrano l. s. 5
Mafeus de Bruxatis l. s. 5
Augustinus de Bruxatis l. s. 5
Petrus de Bruxatis l. s. 3
dominus Antonius de Maliochis l. s. 16
magister Leo de Buchis l. s. 8
Nicolaus de Palferis l. 2 s. 2

In burgo Lambri

Donatus de Calcho l. s. 6
Nicolaus de Calcho l. s. 6
Bernardus de Hoe l. s. 6
Georgius de Oltrochis l. s. 4
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Antonius de Bestolis l. s. 4
Dominichus de Amicis l. s. 10
Bartolomeus de Baruchis l. s. 4
magister Iacobus de Serono l. s. 56

Andriolus de Cimiliano l. s. 7
magister Blaxius de Borsano l. s. 4
Christoforus de Borsano l. s. 3
dominus Ieronimus de Cardano l. 1 s. 10
magister Andreas de Leucho l. s. 4
Maghinus de Maliochis l. s. 7
Dominichus de Restochis l. s. 4
Paulinus de Pandino l. 1 s.
magister Iacobus Manzonus l. s. 9
Petrus Antonius de Anzano l. s. 6
Luchinus de Anzano l. s. 4
Antonius de Stropis l. s. 4
Andreas de Brippio l. s. 6
Antonius de Crustis l. s. 3
Antoninus de Homate l. s. 6
Christoforus de Aschanis l. s. 4
Bernardus Aschanus l. s. 3
Iohannes Petrus Sabaodia l. s. 4
Petrus Graponus l. s. 3
Petrus de Valle l. s. 6
Iopinus de Scuratis l. 2 s. 4
Dominichus de Renchate l. 2 s. 4
Petrus Antonius de Scuratis l. s. 16
Simon de Scuratis l. 1 s. 4
Antonius de Panigadis l. s. 3
Leo de Blanchis l. s. 3
Iohannes Petrus de Granzino l. s. 3
Ambrosius de Scuratis l. s. 6
Iohannes Maria de Scuratis l. s. 10
Bernardus de Bertonicho l. s. 10
Matheus de Restochis l. s. 12
Iohannes Filippus de Bertonicho l. s. 4
Iacobus de Verderio l. s. 4
Franciscus de Verderio l. s. 4
Ambrosius de Verderio l. s. 3
Gerardus de Maganis l. s. 3
Bartolomeus de Maganis l. s. 3
Petrus Cozoranus l. s. 10
Iacobus de Grepis l. s. 4
Augustinus de Gradi l. s. 3
magister Ambrosius de Crustis l. s. 3
Iohannes Petrus de Scotis l. s. 12
Iohannes Antonius de Curte l. s. 3
Beltramo iuda (?) l. s. 4

6Forse è 15.
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In burgo Fornacis

Donatus de Fayno l. s. 8
Petrus de Pallatio l. s. 3
Bernardinus de Pizate l. s. 10
Blaxius de Pizate l. s. 12
Iohannes Antonius de Frachapanis l. s. 12
dominus Stephanus de Frachapanis l. 1 s. 16
Iohannes Antonius de Tenchalis l. s. 8
Frescholus de Barlassina l. s. 10
Iohannes de Buellis l. s. 4
Iohannes de Parma l. s. 4
Gulichinus de Cohe l. s. 5
Bartolomeus de Scotis l. s. 6
Antonius de Zinquantis Ayoxii l. s. 3
Leo de Frachapanis l. s. 12
Iohannes Angelus Frachapanus l. s. 10
Franciscus de Frachapanis l. s. 8
magister Bellus de Frachapanis l. 1 s.
Andreas de Granzino l. s. 10
Iohannes de Vulpis l. s. 10
Iohannes Bernardus de Cavezalis l. s. 4
Maxinus de Scuratis l. s. 3
Baptista de Tavazano l. s. 4
heredes Stephani de Pessano l. s. 20
Ghietus de Trechate l. s. 4
Laurentius et fratres de Bexutio l. s. 6
Gulielmus de Bexutio l. s. 4
Arasminus de Lumbardis l. s. 4
dominus Georgius de Castano l. s. 10

In burgo Mediolani

Iohannes de Nicolis l. s. 7
Donatus de Legnano l. s. 6
Iacobus de Legnano l. s. 6
Thomax de Grepis l. s. 4
Gabriel de Martinis l. s. 6
Andriolus de Martinis l. s. 6
Iohannes Antonius de Calvenzano l. s. 4
Dominichus de Crosinis l. s. 5
magister Mariolus de Calvenzano l. s. 4
magister Donatus de Calvenzano l. s. 4
magister Bernardus de Calvenzano l. s. 4
magister Iohannes Petrus de Calvenzano l. s. 5
Iohannes de Buellis l. s. 4
Donatus de Patarinis7 l. s. 4
Mafeus de Granzino l. s. 5

7O Paterinis.
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Baptista de Salvanezio l. 1 s. 12
Vaninus Molinarius l. s. 3
Leo de Salvanezio l. 1 s. 12
Petrus de Martinis l. s. 16
Ruglerius de Gelvaxiis l. s. 10
Antonius de Nigris l. 1 s.
dominus Michael Prehalonus l. s. 6
dominus Aluysius de Lombardis l. s. 5
Mafeus de Lomatio l. s. 3

Suma presentis quinterneti est l. 167 s. 15

7

Melegnano, 1506 gennaio 13, martedì.

Pietro Tadoni, fu Giovanni Gregorio, anche a nome di Angelo Bascapè, entrambi
fabbricieri, consegna i beni della sacrestia della chiesa di San Giovanni Battista
a Giovanni Giacomo Zunico, eletto sacrestano, e a suo padre, il maestro Barto-
lomeo. Fideiussore: Gerolamo Brusati. Presenti: Giovanni Donato Martini fu
signor Erasmo e Francesco Regna �glio del maestrio Bartolomeo. Testimoni: Gio-
vanni Giacomo Maiocchi fu signor Antonio, Gregorio Tadoni fu signor Cristoforo,
e Giglio Bascapè fu ***, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4291, notaio Gaspare Tadoni.

(ST) Imbreviatura mey, Gasparis Tadoni, notarii publici Mediolani
Consignatio bonorum secrastie ecclesie Sancti Iohannis Baptiste terre Mellegnani, facta Bar-

tolomeo et Iohanni Iacobo de Zunicho per fabricerios
MVCsexto, indictione nona, die martis tertiodecimo mensis ianuarii. Magister Bartolomeus

de Zunicho, �lius quondam magistri Mathey, et Iohannes Iacobus de Zunicho, eius �lius, ambo
habitantes in terra Mellegnani, ducatus Mediolani, et uterque eorum in solidum, faciens predictus
Iohannes Iacobus infrascripta omnia etc. semper in presentia etc. dicti patris sui, ibi presentis
etc. et eidem �lio suo parabulam etc. dantis etc. ad infrascripta etc.

dixerunt et contenti et confessi fuerunt etc. ac eisdem et utrique eorum consignate fuerunt
infrascripta bona et res per dominum Petrum Tadonum, �lium quondam domini Iohannis Gri-
gorii, habitantem in terra suprascripta Mellegnani, ibi presentem etc. suo nomine proprio, item
nomine et vice domini Angeli de Baxilicapetri, ambo fabricerii et deputati (sic) regimini fabrice
ipsius ecclesie Sancti Iohannis Baptiste terre suprascripte Mellegnani, nec non nomine etc. prefa-
te fabrice ac ecclesie, et qui dedit et consignavit, nomine quo supra, ipsis Bartolomeo ac Iohanni
Iacobo secrestano et ellecto pro secrestano secrastie ipsius fabrice et ecclesie et pro ea ecclesia,
dicta et infrascripta bona et res, que sunt hec:

Imprimis calices tres, quorum duo facti in totum argenti, cum suis patelis similiter argenti
supra aureati, et alter argenti cum pede araminis, cum sua patella araminis supra adorati

Item tabernaculum unum argenti supra aureati, cum imagine domini sancti Iohannis Baptiste
supra
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Item bazileta una argenti, que constavit libras triginta novem imperiales, cum imagine sancti
Iohannis Baptiste intus et cum hiis literis intayatis subptus orbem dicte bazilete que sunt hec
videlicet

[Riga lasciata in bianco]
et est ponderis onziarum sedecim cum dimidia

Item piviale unum veluti celestri cum fornimento suo
Item tonexellas duas dalmaschini albi, cum fornimento rubeo et cerata rubea
Item tonexellas duas fustaney nigri, cum fornimento sandalis viridis

Item palium unum drapi auri plani, cum frontale drapi argenti, cum cerata argenti, simul cum
palio cum insignis illorum de Prehalonibus supra, cum certis litteris supra, videlicet 10 . An .

Item palium unum colii aureati cum �gura sancti Iohannis Baptiste
Item palium unum site viridis a�guratum veluti nigri
Item palium unum drapi lane, recamatum cum testibus serpentum
Item palium unum telle cum imagine pietatis sursum
Item palium unum cremesilis a�gurati
Item palium unum telle cum imagine Domini nostri Iesu Christi in forma pelegrini et sancta

Maria Magdalena supra
Item palium unum veluti nigri, cum imagine Pietatis in rechamo rellevato
Item palium unum drapi lane viridis cum frontale
Item palium unum veluti cremesilis
Item palium unum drapi lane cum (sic) rubey, signatum [disegno di un sole con raggi ] cum

una bissa in medio
Item palium unum bombaxine nigre
Item coperta una dalmaschini viridis, que erat super capsam puele domini Mathey Vicecomit-

tis, cum cruci�xo et certis insignis Vicecomittum Marianorum
Item palium unum dalmaschini albi �gurati, cum beata Virgine in adoratione cum frontale

dalmaschini viridis cum tribus Iesus
Item palium unum turchinum drapi lane cum uno Iesus cum frontale bombaxine albe cum

tribus crosetis
Item palium unum drapi lane rubey cum croseta una virida in medio et cum frontale drapi

lane turchine
Item palium unum bombaxine albe cum cruce cambii coloris cum frontale dalmaschini viridis

cum tribus crucibus
Item palium unum veluti nigri �gurati vegii
Item palium unum zetonini viridi galii cum frontale eiusdem coloris
Item quartirolus unus drapi lane viridis cum Anuntiata intus
Item palium unum zendalis viridis, cum cruce una in medio intus et cum frontale uno simul

drapi auri in sita virida
Item palium unum tille cum imagine sancti Petri martiris, cum frontale ad sforzescham
Item quartirolus unus drapi lane rubey, cum angelo uno supra cum insignis Hosnagorum et

illorum de Spiziariis
Item palium unum novum dalmaschini albi, fodratum bombaxine albe cum Iesus magnus (sic)

in medio et Iesus duo parvi auri, cum cerata una rubea cum argento intus

Item planetam unam cremisilis �gurati cum cruce virida
Item planetam unam dalmaschini cremisilis cum cruce drapi argenti
Item planetam unam albanii de bandera cum cruce bindelli auri
Item planetam unam drapi lane brune cum cruce morella
Item planetam unam veluti viridis cum cruce drapi argenti et cum pomelatis albis et morelis
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Item planetam unam veluti nigri plani cum crosera zetonini turchini cum scudazolis duobus
cum moraliis intus

Item planetam unam drapi lane rubey cum crosera una cambii coloris
Item planetam unam drapi lane viridis asambugati cum crosera dalmaschini morelli
Item planetam unam drapi lane roxini cum cruce cotonini (?) tenelis datam per uxorem

quondam domini Francisci de Baxilicapetri

Item camixum unum cum fornimento dalmaschini cremesilis �gurati
Item camisum unum sine fornimento
Item camisum unum cum fornimento veluti cremisilis
Item camixum unum cum fornimento zetonini celestri
Item camisum unum cum fornimento nigri, signato auro
Item camisum unum cum fornimento sendalis rubey
Item camisio (sic) octo drapi lini sine fornimentis
Item camixum unum cum fornimentis drapi auri cremesilis
Item camisum unum novum cum fornimentis drapi argenti cremisilis

Item amitum unum aureum cum �oribus duobus rubeis et duobus turchinis et rosetis rubeis
et turchinis cum franzeta virida

Item amitum unum auri cum �oribus duobus turchinis et duobus viridis cum franzeta rubea,
alba et turchina

Item amitum unum veluti morelli �gurati et franzeta morella et alba
Item amitum unum dalmaschini albi cum Agnus Dey et duobus crucibus aureis
Item amitum unum cremisilis signatum . . .
Item amitum unum zetonini cum tribus crucibus aureis et cum franzeta alba et turchina
Item amitum unum veluti cremisilis cum tribus crucibus et cum franzeta virida
Item amitum unum veluti celestri cum crucibus . . . . . . cremisilis cum franzeta morella
Item amitum unum dalmaschini cum . . . . . . in medio cum franzeta zilistra sine fornimentis
Item amitum unum fornitum veluti . . . . . . �gurati cum . . . . . . et argenti
Item sex fornimenta amitorum
Item amitum unum drapi argenti cum croseta auri
Item amitum unum dalmaschini turchini cum crosetis dalmaschini cremesilis
Item amitum unum internesatum
Item amitum unum dalmaschini nigri cum crucibus dalmaschini cremisilis
Item amiti duo dalmaschini turchini cum cruce una argenti et duabus zetonini cremisilis
Item amitum unum veluti cremesilis morelli cum tribus crucibus ex copeletis argenti cum

fornimento suo
Item amitum unum drapi auri cremesilis cum Iesus perlarum in medio cum fornimento et

franzeta una auri cum tremolantis supra circha dictum amitum
Item amitum unum drapi argenti cremisilis cum crucibus auri cum fornimento
Item amitum unum dalmaschini nigri cum crosetis zetonini viridis cum fornimento
Item amitum unum drapi argenti in zetonino virido cum cerata turchina
Item amitum unum dalmaschini turchini cum crosetis zetonini cremesilis cum franzeta nigra

cum argento intus

Item stolam unam dalmaschini turchini �gurati cum tribus crosetis site rubee
Item stolam unam dalmaschini cremisilis signati cum quinque crucibus argenteis
Item stolam unam dalmaschini nigri cum crosetis zetonini cremisilis
Item stolam unam veluti cremisilis �gurati cum crucibus zetonini turchini
Item stolle due zetonini cremisilis cum crucibus auri internesati site nigre
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Item stolle duo drapi lane roxini videlicet una cum crucibus trenetarum argenti et alia cum
crucibus zetonini viridis

Item stollam unam veluti morelli cremisilis cum quinque crucibus auri
Item stolam unam veluti viridis cum crucibus arechamatis argenti
Item stolam unam drapi lane rubey cum crucibus veluti turchini

Item manipulum unum dalmaschini cremisilis cum crucibus aureis
Item manipulum unum veluti rubei cum cruce virida
Item manipulum unum veluti nigri signatum cum crucibus rubeis
Item manipulum unum veluti cremisilis cum cordono ad forcescham
Item manipuli duo dalmaschini cremisilis cum crosetis drapi argenti et cordono site viridis
Item manipulum unum veluti viridis cum crucibus rechamatis argenti (?)
Item manipulum unum veluti morelli �gurati cum crosetis dalmaschini turchini et botono

turchino
Item manipulum unum dalmaschini turchini cum tribus crucibus rubeis
Item manipulum unum veluti morelli a�gurati fornitum
Item manipuli duo drapi roxini cum crucibus argenti cum cordonis suis

Item frontale unum veluti nigri cum crucibus quinque auri
Item frontale unum veluti nigri cum cerata morella
Item frontale unum zetonini viridis cum crucibus septem auri et cerata nigra
Item frontale unum veluti viridis �gurati signatum auri et cum cerata turchina
Item frontale unum zetonini raxi cremisilis cum franza auri circha et cum tribus Iesus et illud

de medio est cum litteris perlarum
Item frontale unum veluti cremisilis a�gurati et cum franza site viridis et cerata site viridis

Item thovalia una laborata celestri cum avibus brachia V quarteri III
Item thovalia una laborata re� brachia VI quarteri I
Item thovalia una laborata cum . . . et avibus brachia VI quarteri
Item thovalia una laborata nig. . . . . . is brachia VI quarteri I
Item thovalia una laborata cum . . . cervis brachia VIIquarteri II
Item thovalia una laborata cum . . . brachia VI quarteri II
Item thovalia una laborata cum avibus . . . aurata in medio brachia VI quarteri
Item thovalia una brachia V quarteri III
Item thovalia una brachia V quarteri II
Item thovalia una laborata signata Pax et cum . . . brachia V quarteri III
Item thovalia una laborata cum �guris. . . brachia V quarteri III
Item thovalia una brachia V quarteri I
Item thovalia una cum signis . . . IIII III
Item thovalia una laborata . . . nigris brachia III quarteri II
Item thovalia una signata cum . . . brachia IIIIquarteri
Item thovalia una cum avibus nigris brachia III quarteri III
Item thovalia una signata cum signis nigris brachia IIIIquarteri I
Item thovalia una brachia III quarteri II
Item thovalia una signata candelis et avibus laborata cum signis

nigris brachia III quarteri II
Item thovalia una signata cum cervis (?) et avibus brachia VI quarteri I
Item thovalia una signata . . . et castellis (?) brachia VI quarteri
Item thovalia una signata cum avibus brachia V quarteri
Item thovalia una signata cum franzis nigris brachia IIIIquarteri I
Item thovalia una signata cum . . . et rovis brachia IIIIquarteri I
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Item thovalia una signata cum . . . et castris brachia IIIIquarteri III
Item thovalia una signata leonis (?) et avibus brachia VI quarteri
Item thovalia una signata cum cervis et avibus brachia quarteri
Item thovalie due ab altare brachia quarteri
Item thovaliam unam novam ad paravexinam datam per dominum

Iohannem Lucham de Osnago ab altare brachia quarteri
Item thovalia una ab altare cum cruce una in medio brachia quarteri

Item arete et aretini site et bombicis de brachiis IIII, tribus, duobus et uno in suma XII

Item mantilia trigintatres ab altare de brachiis quatuor, tribus et duobus
Item mantilia duo . . . ad altare Conceptionis
Item mantilia duo . . . ab altare unum albus et alter nigrus
Item mantilia . . . de brachiis tribus pro quolibet ab altare cum certis avibus
Item mantilia quatuor ab altare de brachis tribus pro quolibet

Item capitergia triginta diversorum et bona
Item sugacapita duo ad altare Conceptionis
Item sugacaput unum a lectorino, laboratum cum certis avibus auri et diversorum colorum
Item sugacapita duo ab altare de brachiis quattuor pro quolibet drapi lane (?)

Item cruci�xum unum ligni cum cruce
Item angeli quattuor aureati cum candelabris in manibus
Item capsa una pro suprascriptis angelis
Item lectorinum unum a coro
Item lecturinum unum ab apistolis (sic)
Itam lecturinum unum ab altare
Item banche due armate
Item confanonus unus cum imagine Virginis Marie et certis aliis imaginibus pro letaneis
Item taraurus unus rechalchi cum navixella una a ture cum lampada una pretii librarum V

soldorum X imperialium
Item cordoni septem re�
Item capeleti quattuor, duo magni et duo parvi
Item imaginem unam sancti Iohannis Baptiste in relevo depentam (sic)
Item quartina una tille pro cruci�xo magno, cum domino Iesu et domina sancta Maria et

sancto Iohanne supra
Item candelabra octo lotoni ab altare
Item paria duo candelabrarum feri a tomba
Item par unum candelabrum feri ab altare Conceptionis
Item par unum capsarum rubearum acelostris ad dictum altare Conceptionis
Item paria tres capsarum ligni a torgiis sgreziis datis per Ludrixium Palferum
Item capsam unam acelostris magnam
Item par unum candelabrum feri magnorum super altare maius
Item campanini tres a manu
Item librum unum in carta pro canendo a mortuis cum coperta nigra
Item librum unum parvum cum coperta rubea in papiro pro canendo a mortuis
Item par unum capsarum a torgiis . . . orgesatis albis
Item mayestas una adorata cum antis suis pro claudendo et cruci�xo uno intus et Domina et

certis aliis �guris
Item cruci�xus unus magnus cum sancta Maria et sancto Iohanne pro altare magno
Item alter cruci�xus parvus ad altare Conceptionis
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Item putini duo parvi pro ponendo super altare magno . . . dati per dominum Iohannem
Antonium Prehalonum

Item capeletos duos pro . . . . . .
Item crucem unam lotoni . . . cum coperta sua . . . albi bachulo et pede
Item crucem unam ligni
Itam bazileta una lotoni
Item lapidem unam8 consegratas (sic) quarum una est fracta
Item tabernaculum unum lotoni aureati

Item liber9 unummagnum in carta a cantu incipiente �Levavi oculos� et �niente �Quam specioxi
pedes�

Item liber unum magnum in carta a cantu incipiente �Super secundo salmo Beati quorum
remisse sunt iniquitates� et �niente �Et miserere nobis� qui est in papiro, videlicet in ultimo folio

Item liber unum in carta a cantu incipiente �Spiritu Sancto� et �niente �Ego sum resurectio�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Tu illuminans� et �niente �Splendore gratie tue�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Paravi lucernam� �niente �Magna est gloria�
Item liber unum in carta cum coperta cartoni incipiente �Sacri fontis aqua� et �niente �Qui

manducaverit corpus meum�
Item liber unum in carta a cantu cum coperta carte incipiente �Cenantibus apostolis� et �niente

�Aleluya�.
Item liber unum in carta cum coperta carte, incipiente �Acepit Iesus calicem postquam cenavit�

et �niente �Petre amas me? Domine�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Signatum est super nos� �niente �Sancta Malgarita

intercede etc.�
Item liber unum sancte Anne incipiente �Anna Mariam peperit� et �niente �Gaude Betalem

etc.�
Item brevialia duo a camera in papiro cum coperta rubea, incipientibus �Prima dies nona�

�niente �Deo gratias�
Item lengedare unum in carta cum coperta rubea incipiente �Universum tempus etc.� et

�niente �Per omnia seculla seculorum�
Item lengedarium unum in papiro cum curata rubea incipiente �Passio sancti Fidelis martiris�

et �niente �Quod prestat (?) . . . etc.�
Item impuarius unus in carta cum curata rubea, incipiente �Salvum fac populum� et �niente

�. . . sit nobis etc.�
Item psalterium unum in carta incipiente �Te Deum laudamus� et �niente �Spiritus meus�
Item psalterium unum in papiro incipiente �Te Deum laudamus� et �niente �Magni�cat anima

mea�
Item sacramentarium unum in papiro cum curata morella, incipiente �In nomine Domini� et

�niente �Agnus Dey etc.�
Item liber unum a mortuis in carta, cum coperta rubea, incipiente �Dirige Domine� et �niente

�Amen�
Item sacramentarium unum in carta incipiente �Deus in adiutorium� et �niente �In principio

erat verbum etc.�
Item breviale unum Romanum in papiro, cum coperta bruna incipiente �Primo dierum etc.�

et �niente hoc breviale �Opus�
Item breviale unum in carta, cum coperta rubea, incipiente �Vigilia sancti Martini� et �niente

�Depregate pro nobis �lium Dey�

8Corretto da quatuor.
9Sic, e così �no alla �ne dell'elenco.
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Item liber unum pro batizando in carta, incipiente �Incipit ordo etc.� et �niente �Amen�
Item liber unum pro batizando in carta sine coperta, incipiente �Incipit exorcismus ad aquam

sanctam etc.� et �niente �Omnipotens sempiterne Deus�
Item mesale unum Ambrosianum in papiro, incipiente �Martirologium Bede etc.� �niente

�Martii�, cum coperta morella et curata alba
Item mesale unum in papiro, cum coperta rubea, incipiente �Aureus numerus� et �niente

�Calentis (sic) martii etc.�
Item alium simile mesale in papiro, incipiente �Aureus numerus� �niente ut supra
Item liber unum in carta, videlicet epistolarius incipiente �In nomine Domini� et �niente �De

tuo utero generare�
Item liber unum a letaneis a cantu in carta incipiente �Die primo letaneis Domini� �niente

�Germinet Salvatorem�
Item liber unum a letaneis in carta incipiente �Incipiunt letanee� et �niente �Christo etc.�
Item liber unum a letaneis in papiro, cum coperta baretina, incipiente �Die primo letanearum�

et �niente �Die 23 maii�

Quare dicti pater et �lius et uterque eorum in solidum ita quod uterque eorum in solidum
teneatur Renuntiando . . . . . . auxilio epistole divi Adriani etc. promixerunt etc. obligando etc.
pignori predicto domino Petro fabricerio ut supra, ibi presenti etc. dicto nomine . . . videlicet
quod in casu quo dictus Iohannes Iacobus non exercet o�tium . . . secrestani prefate ecclesie,
quod reddent et restituent eidem domino Petro sive aliis . . . . . . nomine dicte fabrice, dicta bona
et res talia qualia erunt, et quod . . . . . . etc. habebunt ratum etc. sub re�ectione etc.

Renuntiando etc.
Eo acto etc.
Et constituerunt etc.
Et inde per omnia et pro predictis omnibus et singullis per dictos patrem et �lium attendentis

etc. et eorum precibus etc. extitit �deiussor et principalis debitor etc. Ieronimus de Bruxatis �lius
quondam domini Bassiani, habitans in dicta terra Mellegnani, ducatus Mediolani, qui se semper
et omni tempore constituit principalem debitorem etc. ac attenditorem in solidum . . . . . . etc. in
solidum teneatur etc. Renuntiando novis constitutionibus etc. obligando proinde se etc. et omnia
sua bona etc. pignori dicto domino Petro presenti etc.

Et de predictis etc.
Actum in domo habitationis mey notarii infrascripti, syta in terra Mellegnani, ducatus Me-

diolani, presentibus Iohanne Donato de Martinis, �lio quondam domini Erasmi, et Francisco de
Reynis, �lio magistri Bartolomei.

Testes: Iohannes Iacobus de Maliochis, �lius quondam domini Antonii, Grigorius de Tadoni-
bus, �lius quondam domini Christofori, et Lilius de Baxilicapetri, �lius quondam *** , omnes
noti, habitatores terre predicte Mellegnani, idoney etc.

8

Landriano, 1506 febbraio 27, venerdì.

Testamento del nobile Ercole Zurlo, �glio del fu signore Scipione, di Solofra (Avel-
lino). Pronotai: Giovanni Pietro Landriani fu signor Urbano, e Giacomo Antonio
Calio �glio del signor Guidone, abitanti a Landriano. Testimoni: signor Marino
Albanesi fu Marino, della città di Napoli, signor Luigi Manganelli fu signor Fran-
cesco, della città di Gaeta del regno di Napoli, signor Colla Schiafezzi fu Angelo,
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del principato della Campania del regno di Napoli, signor Giulio Foggia fu signor
Marco, di San Severo nella provincia della Capitanata del regno di Napoli, e Pietro
Ciseri fu Cristoforo, abitante a Landriano.

ASMi, Notarile, 6149, notaio Santino Lazzati.

In nomine Domini. Anno a Nativitate eiusdem MDVI, inditione IX, die veneris XXVII mensis
februarii.

Cum mors et vita etc.
Idcircho ego, in Dei nomine, HERCULES de ZURLIS, �lius quondam domini Scipionis, solitus

habitare in civitate Neapolis et ex dominiis Zelufrii (Zeluscii?), provincie vallis Beneventane,
regiminis Neapolis, et de presenti moram trahens in terra Landriani, ducatus Mediolani, sub
comittiva illustrissimi domini domini Jo Teodori Triultii,

sanus mente bone quoque recte memorie ac boni intellectus, licet de presenti eger sim cor-
pore, nolens ab intestato decedere, nec bona mea inordinata relinquere, ad hoc ne inter meos
posteros de bonis meis ulla possit oriri contentio, hoc meum disposui et dispono facere ac feci et
fatio testamentum nuncupativum, quod volo, iubeo, mando et ordino valere iure et ratione mei
testamenti nuncupativi; et si non valeret. . . etc.

[seguono formule ripetitive che confermano la validità della volontà espressa]

Et in primis recommendo animam meam omnipotenti Deo, beateque gloriosissime Virgini
Marie ac toti Curie celesti.

Item dico et protestor quod nunquam . . . . . . aliquod aliud feci nec condidi testamentum nun-
cupativum, codicillum, ultimam voluntatem nec donationem causa mortis, et quatenus reperiatur
per me factum ut supra, illud, illum et illa revoco etc..

Item volo quod omnia male ablata in me perventa reddantur ut supra.

Item volo, iubeo, statuo, mando et ordino quod si decederem in presenti terra Landriani, volo
cadaver meum sepeliri debere in ecclesia domine Sancte Marie Gratiarum, ordinis Predicatorum,
constructa in dicta terra Landriani, videlicet prope altare domine Sancte Marie capelle parve
constructe in dicta ecclesia, prout comodius poterit, et ibi, ad murum iuxta dictam sepulturam,
vollo quod ponantur mea arma, que habeo ad usum meum in arte militari.

Item vollo, iubeo, mando et ordino quod et quod et quecumque alia bona mea que habeo
de presenti in dicta terra Landriani distribuantur secundum descriptionem domini Antoneli de
Manfredis de Talante, excepto valiano, capello et bereta rubra meis, que habeo ad uxum meum,
que res vollo quod sint et remaneant Johanni Angelo de Rubeis, et ex nunc lego et indico dicto
valiono, capello et bereta rubra ipso Johanni Angelo, immediate post meum decessum, et cum
exceptis capa et stivaletis que habeo de presenti ad uxum meum, et eis que lego et indico domino
fratri (nel testo: fratribus) Ambrosio de Mediolano, vicario Conventus domine Sancte Marie
Gratiarum dicte terre Landriani, immediate post meum decessum.

Et hoc in remedio anime mee et cum exemptis meis caligis albis, zupono albo, bereta nigra et
stocho meis, que et qua vollo quod remaneant et sint Johannis Marie de Dexio, mei famuli, post
meum decessum ut supra.

Item vollo, iubeo, statuo, mando et ordino quod denarii qui habere debeo a Christianissimo
Rege Franchorum et duce Mediolani pro servitute stipendii mei, quod exigantur per prefatum
dominum fratrem Ambrosium vicarium ut supra et dictum dominum Antonelum de Manfredis
. . . . . . casu quod decederem in dicta terra Landriani, ipsos constituo procuratores spetiales et
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irrevocabiles ac eos deputo spetialiter ad petendum et exigendum dictos denarios a predicto rege
Franchorum.

Et qui denarii vollo quod predictus dominus frater Ambrosius vicarius ut supra et dictus
dominus Antonelus de Manfredis distribuant secundum eorum descriptionem, amore Dei ad hoc,
ut omnipotens Deus misereatur anime mee.

Et cui domino Antonelo eum comitto quod legat et faciat aliquid ecclesie Sancti Quirici
constructe in dicta terra Landriani, secundum eius domini Antoneli descriptionem, et hoc pro
remissione anime mee et in uxum ecclesie.

Item vollo, iubeo, statuo, mando et ordino ac lego et indico ecclesie Sancti Augustini, con-
structe in dicto loco de Zelufrii, ordinis Heremitarum Sancti Augustini, ducatos 30 currentes,
sibi dandos per infrascriptum dominum Hectorem de Zurlis, fratrem meum et heredem ut infra,
dominiis Zelufrii, immediate post meum decessum; et qui denarii vollo quod dominus frater Pe-
trus Jacobus, ordini heremitarum prefate ecclesie Sancti Augustini, exigant et applicent prefato
Monasterio Sancti Augustini; quem fratrem Petrum Jacobum ex nunc constituo et deputo ad
petendum et exigendum a dicto domino Hectore dictos ducatos 30 curentes, cum hac conditione,
quod dicti fratres heremitani Sancti Augustini teneantur et obligati sint celebrare in dicta ec-
clesia Sancti Augustini, usque in perpetuum, missam unam omni hebdomada et annuale unum
omni anno usque in perpetuum ut supra.

De quibus denariis curentibus ipse dominus Hector, frater meus, est verus debitor mei testa-
toris, ut apparet instromento rogato per Octaviano de Carafuxo de Zelufrii, notario, anno et die
in eo contentis.

In omnibus autem aliis meis bonis mobilibus et immobilibus, reditis, rationibus, et nominibus
debitorum que habeo et die obitus mei relinquam, instituo mihi heredem universalem, ore meo
proprio nominando, ac nominavi et nomino dictum dominum Hectorem de Zurlis, fratrem meum,
�lium quondam domini Scipionis in solidum.

Et predicta feci et fatio ego testator, quia sic voluit, decrevit et ordinavit mea bona et ultima
voluntas, et rogo te, Sanctinum de Lazate, notarium infrascriptum, mihi notum et �dum, ut
publicum con�cias instrumentum etc.

Rogo item notarium et testes ut ad predicta interesse vellint.

Actum in camera cubicularia ipsius domini Herculis, constructa in domo habitationis Johan-
nis Angeli de Rubeis, sita in terra predicta Landriani, presentibus dominis Johanne Petro de
Landriano, �lio quondam domini Urbani, et Jacobo Antonio de Calio, �lio domini Guidonis,
ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus terre suprascripte Landriani.

Testes:
dominus Marinus de Albanexiis, �lius quondam alterius Marini, solitus habitare in civitate

Neapolis
dominus Aloysius de Manchanelis �lius quondam Francisci, solitus habitare in civitate Galiete,

regiminis Neapolis
dominus Colla de Schiafezis, �lius quondam Angeli, Campanee principatus, regiminis predicti

Neapolis
omnes de presenti moram trahentes in dicta terra Landriani et ex comittiva predicti illustrissimi

domini domini Theodiri Triultii;
dominus Julius Fogia, �lius quondam domini Marci, solitus habitare in loco Sancti Severi,

provincie Capitanate dicti regiminis et ex comittiva predicta, de presenti moram trahens in terra
predicta, omnes noti et cogniti dicti testatoris, et Petrus de Cixeris, �lius quondam Christofori,
habitator terre predicte Landriani, omnes idonei, etc.

Ego Jacobus Antonius de Callio presens fui et me subscripsi, die suprascripto.

133



Appendice documentaria

Ego Johannes Petrus Landrianus presens fui ut supra, et me subscripsi die suprascripto.
Ego Luisius Manganella presens fui ut supra et me subscripsi.

Ego, Sanctinus de Lazate, �lius quondam Jacobi, habitans in terra Landriani, ducatus Medio-
lani, publicus imperiali auctoritate notarius, rogatus tradidi et subscripsi et a�rmo suprascriptas
subscriptiones �eri vidisse per suprascriptos pronotarios et testes die suprascripto.

9

Melegnano, 1506 giugno 21, domenica.

Matteo dell'Olmo, vescovo di Laodicea e su�raganeo dell'arcivescovo di Milano,
consacra la chiesa di San Giovanni Battista di Melegnano, il cimitero adiacente
e l'altar maggiore. Testimoni: signor Pietro Tadoni fu signor Gregorio, Dionigi
Nazari �glio del signor Matteo, e Giovanni Giacomo Pavesi fu signor Tommaso,
abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 3582, notaio Antonio Bartolomeo Fagnani.

In nomine Domini, anno a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo sexto, indictione
nona, die dominicho vigessimo primo mensis iunii.

In presentia mey notarii infrascripti et testium infrascriptorum ad hec spetialiter vocatorum et
rogatorum, reverendus pater in Christo Iesu, dominus Matheus de ***, episcopus Laudicinensis
ac su�raganeus reverendissimi ac illustrissimini domini domini Ipoliti, cardinalis tituli Sancte ***
et archiepiscopi Mediolani, ad honorem omnipotentis Dey et eius glorioxissime matris Virginis
Marie, et sancti Iohannis Baptiste, precorsoris Dey, canonice consecravit ecclesiam cathedralem
terre Mellegnani, ducatus Mediolani, sub vocabulo, reverentia et honore prelibati Sancti Iohannis
Baptiste et etiam consecravit cymiterium dicte ecclesie tantum quantum cercondatum est muro,
et etiam consecravit altare maius dicte ecclesie.

Et de predictis omnibus et singulis pre�atus dominus episcopus rogavit me, notarium infra-
scriptum, ut de predictis omnibus et singulis publicum con�tiam instrumentum, unum et plura,
tenoris eiusdem.

Actum in dicta ecclesia et super cymiterio eiusdem, singula singulis re�erendo, presentibus
domino Petro Tadono, �lio quondam domini Gregorii, Dionixio Nazario, �lio domini Mathey,
et Iohanne Iacobo Pavexio, �lio quondam domini Thome, omnibus testibus notis, habitatoribus
terre suprascripte Mellegnani, idoneis, vocatis et rogatis.

Traduzione:

Nel nome del Signore, nell'anno 1506° dalla sua nascita, indizione nona, nel giorno di domenica
21 giugno, alla presenza di me, notaio e dei testimoni infrascritti, appositamente convocati,
il reverendo padre in Cristo Gesù, Matteo <dell'Olmo>,10 vescovo di Laodicea e su�raganeo
del reverendissimo e illustrissimo signore Ippolito, cardinale sotto il titolo di Santa <Maria in
Silice>11 e arcivescovo di Milano; ad onore di Dio Onnipotente e della sua gloriosissima madre
Vergine Maria e di San Giovanni Battista, precursore di Dio, consacrò canonicamente la chiesa
cattedrale della terra di Melegnano, ducato di Milano, sotto il titolo, riverenza ed onore del

10Il cognome è lasciato in bianco.
11Anche il nome della santa titolare è lasciato in bianco.
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predetto San Giovanni Battista, e consacrò anche il cimitero della chiesa, quanto è circondato
dal muro, e l'altare maggiore della chiesa stessa.

E di tutte e singole le cose precedenti il predetto Vescovo pregò me, notaio infrascritto, perché
di tutto ciò stendessi uno strumento pubblico, uno e più, dello stesso tenore.

Fatto rispettivamente nella chiesa predetta e nel cimitero della stessa, presenti il signor Pietro
Tadoni, �glio del fu signor Gregorio, Dionisio Nazzari, �glio del signor Matteo, e Gian Giacomo
Pavesi, �glio del fu signor Tommaso, tutti testimoni noti, abitanti nella terra sopraddetta di
Melegnano, idonei, richiesti e rogati.

10

Melegnano, 1507 settembre 8, mercoledì.

Paolo Pandini, �glio del fu Pietro, fa testamento con lasciti alla chiesa di San
Pietro e alla chiesa di San Rocco. Pronotai: Giovanni Donato Martini fu signor
Erasmino e Francesco Albarolo fu signor Pietro, abitanti a Melegnano. Testimoni:
Francesco Fracapani fu signor Cristoforo, Ambrogio Tavazzani �glio di Gabriele, e
Beltramino Ferrari fu Luigi, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4292, notaio Gaspare Tadoni.

N.B. Si riportano qui solo le parti interessanti del testamento, che per il resto
non si discosta dai soliti cliché.

In nomine Domini, anno a Nativitate eiusdem MDVII, inditione XI, die mercurii VIII mensis
septembris.

Cum mors et vita etc.
Idcircho ego, in Dei nomine, Paulus de Pandino, �lius quondam domini Petri, habitans in terra

Mellegnani, ducatus Mediolani, sanus mente, bonique intellectus et memorie, licet eger corpore,
nolens ab intestato decedere etc.

(omissis)

Item lego et iudico ecclesie Sancti Petri terre suprascripte Mellegnani sive scolaribus dicte
ecclesie, pro expendendo circha untionem sive sepulcrum, constructum nuper in dicta ecclesia,
libras octo imperiales et torgias duas de libris duabus cire laborate, et �eri facere debeat missas
duas in dicta ecclesia, dandas per infrascriptum heredem meum statim post meum decessum,
pro anima mea.

Item lego et iudico ecclesie sive capelle Sancti Rochi, constructa in dicto burgo pontis de
lafornace terre suprascripte, libras quattuor imperiales, pro expendendo in dicta ecclesia, dandas
per infrascriptum heredem meum post meum decessum.

(omissis)

Actum in domo habitationis suprascripti domini Pauli testatoris, videlicet in eius camera
cubicularia syta ut supra, presentibus Johanne Donato de Martinis, fq domini Erasmini, et
Francisco Albarolo, fq domini Petri, ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus
terre suprascripte Mellegnani.

Interfuerunt ibi testes Francischus de Frachapanis, fq domini Christofori, Ambrosius de Fiandra
fq Gualterii, Johannes de Castello �lius domini Andree, Ambrosius de Tavazano, �lius Gabrielis,
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et Beltraminus de Ferariis fq Aluysii, omnes noti, habitatores terre suprascripte Mellegnani,
idonei, vocati et rogati.

Ego, suprascriptus, Johannes Donatus de Martinis notarius ut supra, predictis interfui ut
supra et subscripsi, die suprascripto.

Ego, suprascriptus, Franciscus de Albarolis notarius ut supra, predictis interfui et subscripsi,
die suprascripto.

11

Melegnano, 1513 gennaio 17, lunedì.12

Don Cristoforo Brusati, preposito di San Giovanni Battista, e i fabbricieri Pietro
Tadoni e Salomone Bascapè consegnano i beni della sacrestia della chiesa di San
Giovanni Battista a Gabriele e Battista Ferrari. Fideiussore: Bartolomeo Bascapè.
Testimoni: maestro Firmo Prina fu maestro Lazzaro, maestro Giovanni Grancino
fu signor Ambrogio, e Dominichino Curti fu signor Galdino, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4295, notaio Gaspare Tadoni.

MVc tertio decimo, indictione prima, die lune decimoseptimo mensis ianuarii. Magister Gabriel
de Ferariis, �lius quondam domini Francisci, et Baptista de Ferariis, �lius suprascripti magistri
Gabrielis, ambo habitantes in terra Mellegnani, ducatus Mediolani, faciens dictus Baptista in-
frascripta omnia etc. in presentia etc. suprascripti patris sui, ibi presentis etc. et eidem �lio suo
parabulam etc. dantis etc. ad infrascripta omnia etc. et uterque eorum etc.

voluntarie etc. et omnibus modo etc.
dixerunt et contenti et confessi fuerunt etc. quod eisdem et unicuique eorum consignata fue-

runt infrascripta bona et res per reverendum dominum presbiterum Christoforum de Bruxatis,
Dey gratia prepositum ecclesie Sancti Iohannis Baptiste terre suprascripte etc., et per dominum
Petrum de Tadonibus, �lium quondam domini Iohannis Gregorii, ac per dominum Salamonem de
Baxilicapetri, �lium quondam domini Angelli, omnes habitantes in terra suprascripta Mellegnani
et omnes fabricerios et deputatos nomine fabrice ecclesie Sancti Iohannis Baptiste, ibi presentes
etc., et nomine et vice etc. prefate fabrice stipulantes etc., et qui dederunt etc. infrascripta bona
etc. ipsis patri et �lio etc.

[Segue uno spazio bianco per l'inserimento dell'elenco dei beni ]

Renuntiando etc.
Quare dicti pater et �lius et uterque eorum in solidum etc. Renuntiando novis constitutionibus

etc. pignori prefatis dominis fabriceriis etc., ibi presentibus etc. reddere et restituere dicta bona
et res ad omnem requisitionem dictorum dominorum fabriceriorum etc. sub re�ectione etc.

Eo acto etc. Et constituit etc.
Et inde per omnia etc. et pro predictis omnibus etc. attendendis etc. extitit �deiussor etc. domi-

nus Bartolomeus de Baxilicapetri, <�lius> quondam domini Antonii, habitans in terra Mellegnani
etc., ibi presentem etc. qui se semper etc. constituit principalem debitorem et depositarium etc.
in solidum etc. ita quod in solidum etc. Renuntiando novis constitutionibus etc. Obligando pe-
rinde se etc. pignori suprascriptis dominis fabriceriis etc. ibi presentibus etc. Renuntiando etc.
Eo acto etc.

12Evidentemente per una svista l'elenco dei beni riporta la data di lunedì 17 gennaio 1503 (anno MVc

tertio). Ma il 17 gennaio 1503 non era lunedì, mentre lo era il 17 gennaio del 1513.
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Et de predictis etc.
Actum in domo habitationis prefati domini presbiteri Christofori, syta ut supra.
Interfuerunt ibi testes magister Firmus de Prinis, �lius quondam magistri Lazari, magister

Iohannes de Granzino, �lius quondam domini Ambrosii, et Dominichinus de Curti �lius quondam
domini Galdini, omnes noti, habitatores terre suprascripte Mellegnani, idonei, etc.

Copia liste bonorum sacrastie ecclesie domini Sancti Iohannis Baptiste, consignatorum magi-
stro Gabrielli et Baptiste, patri et �lio de Ferrariis, per instrumentum consignationis rogatum per
Gasparrem de Tadonibus, notarium Mediolani, anno millesimo quingentesimo tertio<decimo>, die
lune decimoseptimo mensis ianuarii. Et primo

Calices tres, quorum unus est in totum argenti, cum patella similiter argenti supra aureati, et
duo argenti cum pedale araminis, cum sua patella araminis supra aureati

Item tabernaculum unum argenti supra aureati, cum imagine domini sancti Iohannis Baptiste
supra

Item bazileta una argenti que constavit libras trigintanovem imperiales, cum imagine domini
sancti Iohannis Baptiste intus et cum hiis litteris subtus orbem dicte bazilete, que sunt hec
videlicet

***
et est ponderis onziarum sedecim cum dimidia

Item piviale unum veluti celestri cum fornimento suo
Item tonexelas duas dalmaschini albi cum fornimento rubeo et cerata rubea
Item tonexellas duas fustaney nigri cum fornimento sendalis viridis
Item palium unum drapi auri plani cum frontale drapi argenti cum cerata argenti simul cum

palio cum insignis illorum de Prehalonibus supra, cum certis literis supra, videlicet . 10 . An .

Item palium unum colii aureati cum �gura sancti Iohannis Baptiste
Item palium unum site viridis a�guratum veluti nigri
Item palium unum telle cum imagine Pietatis supra
Item palium unum cremixilis a�gurati
Item palium unum telle cum imagine domini nostri Iesu Christi in forma pelegrini et sancta

Maria Magdalena supra
Item palium unum veluti nigri, cum imagine Pietatis in recamo relevato
Item palium unum drapi lane viridis cum frontale
Item palium unum veluti cremixilis
Item palium unum drapi lane rubey signati [disegno di un sole con raggi ] cum una bissa in

medio
Item palium unum bombaxine nigre
Item coperta una dalmaschini viridis, que erat supra unam capsam unius puelle domini Mathey

Vicecomitis cum cruci�xo et certis insignis Vicecomitum supra
Item palium unum dalmaschini albi �gurati cum beata Virgine in adoratione cum frontale

dalmaschini viridis cum tribus Iesus
Item palium unum turchinum drapi lane cum uno Iesus cum frontale bombaxine albe cum

tribus crosetis
Item palium unum drapi lane rubey cum croseta una virida in medio et cum frontale drapi

lane turchini
Item palium unum bombaxine albe cum cruce cambii coloris cum frontale dalmaschini viridis

cum tribus crucibus
Item palium unum veluti nig<r>i �gurati vegii
Item palium unum zetonini viridi galii cum frontale eiusdem coloris
Item quartirolus unus drapi lane viridis cum Anuntiata intus

137



Appendice documentaria

Item palium unum sandalis viridis cum cruce una auri in medio intus et cum frontale uno
simul drapi auri in sita virida

Item quarterolus drapi lane rubey cum angelo uno supra, cum insignis illorum de Osnago et
illorum de Spiziariis

Item palium unum novum dalmaschini albi fodratum bombaxine albe, cum Iesus uno magno
in medio et Iesus duo parvi auri cum cerata una rubea cum argento intus

Item palium unum veluti cremexilis factum per homines burgi pontis Lambri, cum sancto
Iohanne Baptista baptizante dominum Iesum

Item palium unum scarlati cum cruce una veluti nigri
Item palium unum drapi lane turchini cum uno Iesus cum frontale facto cum Iesus supra

Item planetam unam cremisilis �gurati cum cruce virida
Item planetam unam dalmaschini cremixilis cum cruce drapi argenti
Item planetam unam albanii de bandera cum cruce bindelli auri
Item planetam unam drapi lane brune cum cruce morella
Item planetam unam veluti viridis cum cruce drapi argenti et cum pomelatis albis et morellis
Item planetam unam veluti nigri plani cum crosera zetonini turchini cum scudazolis duobus

et moraliis intus
Item planetam unam drapi lane rubey cum crosera una cambii coloris
Item planetam unam drapi lane viridis asambugati cum crosera dalmaschini morelli
Item planetam unam drapi lane roxini cum cruce zetonini tenelis datam per uxorem domini

Francisci de Baxilicapetri
Item planetam unam scarlate cum croxera dalmaschini viridis
Item planetam unam salie nigre cum crosera salie rubee
Item planetam unam dalmaschini albi cum crosera drapi argenti celestri
Item planetam unam zetonini tenelis cum crosera sendalis rubey cum fornimentis suis videlicet

amitus manipulus stola cum fornimento unius camexi

Camixum unum cum fornimento drapi auri salii cremixilis
Item camixum unum cum fornimento drapi auri morelli rozii
Item camixum unum cum fornimento drapi argenti a�gurati
Item camixum unum cum fornimento veluti cremisilis a�gurati
Item camixum unum cum fornimento veluti viridis a�gurati
Item camixum unum cum fornimento zetonini nigri
Item camixi tres cum fornimento salie nigre
Item camixum unum cum fornimento salie morelle
Item camixum unum cum fornimento salie viridis

Item amitum unum aureum cum �oribus duobus rubeis et duobus turchinis et roxetis rubeis
et turchinis cum franzeta virida

Item amitum unum auri cum �oribus duobus turchinis et duobus viridis cum franzeta rubea
alba et turchina

Item amitum unum veluti morelli �gurati et franzeta morella et alba
Item amitum unum dalmaschini albi cum Agnus Dey et duobus crucibus aureis
Item amitum unum zetonini cum tribus crucibus aureis et cum franceta alba et turchina
Item sex fornime<n>ta amitorum
Item amitum unum dalmaschini turchini cum crosetis dalmaschini cremixilis
Item amitum unum internesatum
Item amitum unum dalmaschini nigri cum crucibus dalmaschini cremisilis
Item amitum unum veluti cremixilis morelli cum tribus crucibus ex copelletis argenti cum

fornimento suo
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Item amitum unum drapi auri cremixilis cum Iesus perlarum in medio cum fornimento et
franzeta una auri cum tremolantis supra circha dictum amitum

Item amitum unum drapi argenti cremixilis cum crucibus auri cum fornimento
Item amitum unum dalmaschini nigri cum crosetis zetonini viridis cum fornimento
Item amitum unum drapi argenti in zetonino virido cum cerata turchina
Item amitum unum dalmaschini turchini cum crosetis zetonini cremisilis cum franzeta nigra

cum argento intus
Item amitum unum tabilis turchini cum crosetis argenti et alter cum crucibus zetonini creme-

silis
Item amitum unum site nigre et turchine cum crosetis zetonini cremisilis
Item amitum unum zetonini nigri
Item amitum unum celestri cum croxetis tribus gialdis cum pomelatis argenti
Item amiti tres zetonini cremesilis cum crucibus drapi auri dati per dominum presbiterum

Iohannem Iacobum de Zunicho

Item stolam unam veluti cremisilis �gurati cum crucibus zetonini turchini
Item stole due zetonini cremisilis cum crucibus auri internixati site nigre
Item stole due drapi lane roxini videlicet una cum crucibus ternetarum argenti et alia cum

crucibus zetonini viridis
Item stolam unam veluti morelli cremisilis cum quinque crucibus auri
Item stolam unam veluti viridis cum crucibus arecamatis argenti
Item stolam unam drapi lane rubey cum crucibus veluti turchini
Item stolam unam zetonini cremixilis cum crucibus auri internesati
Item stolam unam veluti cremixilis cum crucibus auri internisati nigri et cum cerata ad

forcescham
Item stolam unam scarlati cum crucibus auri
Item stole quatuor salie nigre [d'altra mano: desunt due]
Item stolam unam zetonini nigri

Item manipulum unum dalmaschini cremesilis cum crucibus aureis
Item manipulum unum veluti rubey cum cruce virida
Item manipulum unum veluti nigri signatum cum crucibus rubeis
Item manipulum unum veluti cremisilis cum cordono ad forcescham
Item manipuli duo dalmaschini cremisilis cum crosetis drapi argenti et cordoni site viridis

[d'altra mano: deest unum]
Item manipulum unum veluti viridis cum crucibus viginti recamatis
Item manipulum unum veluti morelli �gurati cum crosetis dalmaschini turchini et botono

turchino
Item manipulum unum dalmaschini turchini cum tribus crucibus rubeis
Item manipulum unum veluti morelli �gurati fornitum
Item manipuli duo drapi roxini cum crucibus argenti cum cordonis suis
Item manipulum unum zetonini cremisilis cum crucibus site gialde
Item manipulum unum dalmaschini nigri cum crosetis rubeis
Item manipuli quinque salie nigre cum franzis albis et morellis
Item manipulum unum zetonini nigri

Item frontale unum veluti nigri cum crucibus quinque auri
Item frontale unum zetoni<n>i viridis cum crucibus septem auri et cerata nigra
Item frontale unum veluti viridis �gurati signatum auri et cum cerata turchina
Item frontale unum zetonini raxi cremixilis cum franza auri circha et cum tribus Iesus et illud

de medio est cum literis perlarum
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Item frontale unum veluti cremisilis �gurati et cum franza site viridis et cerata site viridis
Item frontale unum veluti cremisilis cum crucibus drapi auri

Item thovalie in totum vigintidue

Item mantilia in totum vigintiocto

Item pax due ab altare ligni aurati
Item piviale unum dalmaschi albi cum fornimentis drapi aurei
Item planetam unam similiter dalmaschi albi cum fornimentis drapi aurei
Item tonexelas duas dalmaschi albi cum fornimentis drapi aurei
Item balduchinum unum zetonini cremesilis cum ceratis rubeis

Item imaginem unam argenti onziarum trium vel circha
Item cruces duas lotoni, quarum una est cum smaltis argenti
Item piviale unum zetonini cremixilis cum capitio et fornimentis drapi auri cremesilis cum

smalto cum imagine sancti Iohannis Baptiste in medio
Item cruci�xum unum ligni cum cruce
Item angeli quatuor aureati cum candelabris in manibus
Item capsa una pro suprascriptis angelis
Item lectorinum unum a choro
Item lectorinum unum ab epistolis
Item lectorinum unum ab altare
Item confanonus unus cum imagine Virginis Marie a letaneis
Item taraurus unus rechalchi cum navixella una a ture cum lampeda una pretii librarum

quinque et soldorum decem imperialium
Item cordoni septem re�
Item capeleti quatuor, duo magni et duo parvi
Item imaginem unam Sancti Iohannis Baptiste in rellevo depinctam
Item quartina una telle pro cruci�xo
Item candelabra octo lotoni ab altare
Item candelabra quatuor a tomba
Item candelabra duo feri ab altare
Item paria tres capsarum ligni a torgiis sgreziis datis per Ludrixium (?) Palferum
Item candelabra duo feri pro altari magno
Item campanini tres a manu
Item librum unum parvum cum coperta rubea in papiro pro canendo a mortuis
Item mayestas una adorata cum antis suis pro claudendo et cruci�xo uno intus et domina et

aliis �guris
Item cruci�xus unus magnus cum sancta Maria et sancto Iohanne Baptista pro altare magno
Item putini duo parvi pro ponendo super altare magno
Item crucem unam ligni
Item bazileta una lotoni
Item lapidem unam consacratam
Item tabernaculum unum lotoni

Item liber13 unum magnum in carta in cantu incipiendo �Levavi oculos� et �niente �Quam
speziosi pedes�

Item liber unum magnum in carta a cantu incipiendo �Super secundo salmo Beati quorum
remisse sunt iniquitates� et �niente �Et miserere nobis� et est in papiro videlicet in ultimo foleo

13Sic, e così �no alla �ne dell'elenco.
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Item liber unum in carta a cantu incipiente �Spiritu Sancto� et �niente �Ego sum resurectio�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Spiritu Sancto� et �niente �Ego sum resurectio�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Tu inluminans� et �niente �Splendore gratie tue�
Item liber unum in carta cum coperta cartoni incipiente �Sacri fontis aqua� et �niendo �Qui

manducaveris etc.�
Item liber unum in carta a cantu cum coperta carte incipiendo �Cenantibus apostolis� et

�niendo �Aleluya�
Item liber unum in carta cum coperta carte incipiendo �Acepit Iexus calicem postquam cenavit�

et �niente �Petre, amas me? Domine�
Item liber unum in carta a cantu incipiente �Signatum est super nos� �niente �Sancta Malgarita,

intercede�
Item liber unum sancte Anne incipiente �Anna Mariam peperit� et �niente �Gaude, Betalem�
Item brevialia duo a camera in papiro cum coperta rubea incipientibus �Prima dies nona�

�niendo �Deo gratias�
Item legendarium unum in carta cum coperta rubea incipiendo �Universum tempus� et �niente

�Per omnia secula <seculorum> (?)�
Item legendarium unum in papiro cum curata rubea incipiendo �Passio sancti Fidelis martiris�
Item impuarius unus in carta cum curata rubea incipiendo �Salvum fac populum� et �niente

�Sic nobis�
Item psalterium unum in carta incipiendo �Te Deum laudamus� et �niente �Speritus meus�
Item psalterium unum in papiro incipiendo �Te Deum laudamus� et �niente �Magni�cat anima

mea�
Item sacramentarium unum in papiro cum curata morella incipiendo �In nomine Domini� et

�niente �Agnus Dey�
Item liber unum a mortuis in carta cum coperta rubea incipiendo �Dirige, Domine� et �niente

�Amen�
Item sacramentarium unum in carta incipiendo �Deus in adiutorium� et �niente �In principio

erat Verbum�
Item breviale unum Romanum in papiro cun coperta brune incipiente �Primo dierum� et

�niente �Opus�
Item breviale unum in carta cum coperta rubea incipiendo �Vigilia sancti Martini� et �niendo

�Filii Dey etc.�
Item liber unum pro baptizando in carta incipiendo �Incipit ordo etc.� et �niente `Amen�
Item liber unum pro baptizando in carta sine coperta incipiendo �Incipit exorcismus ad aquam�
Item mesale unum Ambrosianum in papiro incipiente �Martirologium Bede etc.� et �niente

�Martii� cum coperta morella et curata alba
Item mesale unum in papiro cum coperta rubea incipiendo �Aureus numerus� et �niente

�Calen(dis) martii�
Item aliud simile mesale in papiro incipiendo �Aur<e>us numerus� et �niente ut supra
Item liber unum in carta videlicet epistolarius incipiendo �In nomine Domini� et �niente �De

tuo utero generare�
Item liber unum a letaneis in cantu in carta incipiendo �Die primo letanearum Domini� �niente

�Germinet salvatorem�
Item liber unum a litaneis in carta incipiendo �Incipiunt letanee� et �niente �Christo etc.�
Item liber unum a letaneis in papiro cum coperta baratina incipiendo �Die primo letaniarum�

et �niente �Die 23 maii�
Item liber unum a mortuis in carta cum coperta nigra videlicet corei
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12

Milano, 1513 aprile 16, venerdì.

Il priore generale dei frati Serviti dell'ordine di Sant'Agostino, Angelo Bonucci
da Arezzo, professore di Sacra Teologia, in occasione del Capitolo Provinciale
dell'ordine, dà facoltà a fra Nicola Malacrida da Como di acquisire da chiunque,
a Monza o altrove, un luogo in cui erigere una chiesa col campanile e cimitero,
e costruire degli edi�ci per stabilire una residenza per sé e altri confratelli. Fra
Nicola è autorizzato a portare con sé due o tre altri frati (o più, se fosse necessario),
sui quali egli avrà la funzione di priore a vita; dopo di lui i frati eleggeranno da sé
il successore.

La lettera è riportata nella stessa versione in tre contratti successivi (ASMi, Nota-
rile, 4574, 2 settembre 1514, Notarile, 8604, 16 maggio 1516 e 20 novembre 1516)
relativi all'acquisto di terreni e case a Melegnano da parte di fra Nicola. Il docu-
mento originale secondo Giani-Garbio si trovava nell'archivio del convento, insieme
con la lettera ducale pubblicata anch'essa in questa Appendice (doc. n. 15, p. 145).
Si riproduce il testo edito in Giani-Garbio, aggiungendo la divisione in capoversi
e (tra parentesi) le principali varianti contenute nei contratti notarili.

Ed.: A. Giani, Annalium sacri Ordinis fratrum Servorum b. Mariae Virginis a

suae institutionis exordio . . . tomus secundus . . . Editio secunda . . . opera ac

studio f. Aloysii Mariae Garbii de Florentia, Lucca 1721, p. 49.

F. Angelus de Aretio S. Theologiae humilis Professor Fratrum Servorum Divae Mariae Ordinis
S. Augustini Prior Generalis, licet immeritus. Dilecto Nobis in Christo F. Nicolao de Como nostri
Ordinis salutem, et pacem in Domino sempiternam in eo, qui vera salus est.

Zelus Religionis nostrae, curaque O�cii mentem nostram continuo pulsant, et admonent vi-
gilare, ut ipsa Religio magis, ac magis in dies ad Dei laudem, et frugem Animarum merito, et
numero augeatur, et crescat, novas plantationes habeat, et Domino protegente plurimos palmites
producat, lateque extendatur, nec non et Locorum incolas spiritualium gratiarum, quibus a Sede
Apostolica decorata gaudet, participes e�ciat.

Cum igitur dilecte �li nobis exposueris, quod iamdiu tuum desiderium fuerit pro Religionis am-
pli�catione Ordini nostro aliquem unum locum acquirere, et nos cognoscentes hoc fore laudabile,
et in honorem, ac utilitatem Ordinis nostri cedere, et in salutem Animarum provenire, nedum
dignum, ac congruum existimamus, non solum quoniam de Republica benemeriti sunt, sed etiam
eos, qui pro eadem laborare, ac insudare desiderant, favoribus, et gratiis fore prosequendos, ut
ipsi, caeterique eorum eo promptius animentur ad religiosorum augmentum. Idcirco, praesentium
tenore, et auctoritate O�cii nostri Tibi liberam licentiam damus, et concedimus, quatenus unum
Locum, Modoetiae, aut ubicunque volueris Ordinis nostri nomine, a quavis persona Ecclesiasti-
ca, vel seculari Communitate, vel Collegio vera, ac libera largitione donetur, acquirere possis,
et valeas sub nomine regularis Observantiae generalis cum iisdem conditionibus (+ omnibus),
quas habent, vel quibus decorati sunt a Praedecessoribus nostris Fratres nostri Crovariae, quas
includi hic de verbo ad verbum volumus, et omnino observari intendimus: constituentes insuper
Te Vicarium nostrum cum potestate duos, vel tres Fratres nostri Ordinis (+ tecum) assumendi,
et plures, si opus fuerit, necnon et quoscunque ad Ordinem nostrum venire volentes, recipiendi,
servata tamen in omnibus nostri Ordinis Constitutionum forma, ita tamen quod Persone illius
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Conventus, et Bona soli, et immediatae ditioni Generalis Ordinis subiiciantur, et quod nullus eius
inferior Vos, Conventum, et Bona vestra molestare praesumat, sub poena Excommunicationis
latae sententiae, et privationis O�cii, constituentesque Te priorem illius Loci, seu Conventus
in perpetuum, et post decessum tuum Fratres illius Loci possint eligere sibi Priorem, quem
voluerint, (+ non obstantibus quibuscumque privilegiis maris magni in contrarium fatientibus,
quibus per presentes derogamus,) committentesque Tibi in eodem Loco, et super quoscunque
ibidem habitantes, omnes, et quascunque vices nostras in temporalibus, et spiritualibus, quae de
iure, et Religionis consuetudine, et privilegiorum nostrorum vigore huiusmodi Vicariis concedi
solent, concedentes pariter Tibi in tali Loco facultatem, et authoritatem Ecclesiam cum cam-
panili aedi�candi, coemeterium cum Domibus, Locis, Hortis, et Hortalitiis, et aliis necessariis
O�cinis construendi, ibique cum sociis tuis standi, habitandi, et quibuscunque gratiis, libertati-
bus, immunitatibus, exemptionibus, Indultis, et Privilegiis Ordini nostro concessis, et in futurum
concedendis, utendi, gaudendi, ac uti, gaudere possis, et valeas.

In quorum omnium �dem has praesentes scribi fecimus, et sigilli nostri O�cii, quo utimur,
impressione roborari iussimus.

Dat. Mediolani in Conventu nostro Servorum in Capitulo Provinciali ibidem celebrato anno
Domini 1513 die Veneris 16 Aprilis, cum nostrae propriae manus solita subscriptione, videlicet
.Dominus illuminatio mea. (+ et sigillata sigillo predicti Reverendi domini fratris Angeli, in
cerra rubea, et registrata libro primo, folio 25.)

13

1514 luglio 1o.

Supplica del comune di Melegnano al duca perché annulli una multa di 1000 ducati.

ASMI, Sforzesco, 1143.

Illustrissime Princeps
Habenché a la giornata per li homini de questa terra sia conducto in lo exercito de la Signoria

Vostra contra Crema, pane et altre victualie per uso d'epso esercito, como hè notorio, et li
fedeli servitori de la Signoria Vostra fanno a la giornata, nientedimancho pare che uno domino
JoAmbrosio Mantegatio, comissario ducale in Lode, sopra la monitione del campo sotto dì XXIIII
de presente mexe de zugno, habia facto comandare al Capitaneo, consulo et homini de questa terra
che ogni giorno, durando detto esercito, dobiamo havere conducto al dicto esercito salme vinte
de pane et brente zinquanta de vino, et che debimo tore li retorni da luy, como cumpletamente
in epso comandamento appare.

Al qual comandamento fu per epsi Capitaneo et homini de Melegnano che il payse . . . . . . hè
. . . come hè notorio, e che in questa terra non ge vino, et mal haressimo facto se a la giornata
non ge fusse conducto da la parte oltre pado, et quello pocho che era incanepato in questa terra,
era consumato per li todeschi, quali senza discretione sono stati qua tanto tempo, che assay ne
ricresuto, como più volte ne havemo facto lamento a la Signoria Vostra, e che de pane et altre
victualie sono qua faressimo il debito modo, como �deli servitori de la Signoria Vostra.

Hiis non obstantibus, pare che esso domino Comissario habia mandato uno comandamento al
predetto Capitaneo et ad epsi homini che il giorno seguente comparisseno nante a luy ad alegare
perché non dovessimo essere condempnati in ducati 1000, da essere applicati a la ducal Camera,
perché non hanno obedito al suo comandamento, e che in el termino predicto quatro de li migliori
e più richi de questa terra compareno nante luy sotto medesima pena ad oldire quale ge vorà dire
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per interesse de la ducal Camera et ad vedere mandare epsa multa de 1000 ducati a la Camera,
como amplo appare in epso comandamento, segnato JoAmbrosio, sub die XXV presentis mensis.

Et perché epsi homini expresse comprehendano che la Signoria Vostra non vole da li subditi
soy se non quanto le forze sue se extendono in però humiliter . . . . . . a quelle, in la qual hè ogni
sua speme.

Supplicandoli se digna per sue litere mandare ad epso Comissario desiste procedere contra dicti
homini per tale causa et ogni processo habia facto, excepto vino, del quale non ge ne quaxi niente,
mandare in campo como de qua indreto hanno facto et de più; aliter epsi homini patirebono per
tali indebiti comandamenti, il che non sperano esser mente de la Signoria Vostra, a la qual se
recomandano.

14

1514.

Il frate Nicola da Como presenta una supplica al Duca di Milano Massimiliano
Maria Sforza perché lo autorizzi ad acquistare a Melegnano, nel sobborgo del
ponte del Lambro, terreni e case per 300 ducati, allo scopo di costruire una chiesa
e un monastero del suo ordine, e ciò in deroga ad un decreto della città di Milano
che vieta il passaggio di beni da laici ad ecclesiastici.

La lettera è riportata nella stessa versione in tre contratti successivi (ASMi, Nota-
rile, 4574, 2 settembre 1514, Notarile, 8604, 16 maggio 1516 e 20 novembre 1516)
relativi all'acquisto di terreni e case a Melegnano da parte di fra Nicola. Il tenore
della supplica era inserito nella lettera di autorizzazione emanata dal duca (vedi in
questa Appendice il doc. n. 15, p. 145). Si riproduce il testo edito da Giani-Garbio.

Ed.: A. Giani, Annalium sacri Ordinis fratrum Servorum b. Mariae Virginis a

suae institutionis exordio . . . tomus secundus . . . Editio secunda . . . opera ac

studio f. Aloysii Mariae Garbii de Florentia, Lucca 1721, p. 49.

Illustrissime, et Excellentissime Princeps.
Cupit D. V. ad Deum Orator F. Nicolaus de Como F.F. Servorum D. Mariae S. Augustini

emere in Burgo Lambri Terrae Vestrae Melegnani pro summa Ducatorum tercentum in pluribus
vicibus nonnulla sedimina, et Domus pro aedi�care faciendo Ecclesiam, et Monasterium unum
d. sui Ordinis. Verum cum extet Decretum Civitatis Mediolani contra hoc, et eius mentem,
quod Bona secularia in Ecclesiasticam Personam non transferantur absque libito Ducis, supplicat
humiliter D. V. ut ea dignetur indulgere, et concedere, quod d. Orator supplicans valeat Bona
pro summa praedicta libere acquirere, et emere, non obstantibus aliquibus Decretis, ordinibus,
et statutis, quibus hac vice derogare eadem D. V. dignetur.

144



Appendice documentaria

15

Lodi, 1514 agosto 30.

Il duca Massimiliano Maria Sforza concede a fra Nicola da Como di acquistare
beni immobili per 300 ducati a Melegnano, non ostante il decreto della città di
Milano, che vieta il passaggio di beni da laici ad ecclesiastici.

La lettera è riportata nella stessa versione in tre contratti successivi (ASMi, Nota-
rile, 4574, 2 settembre 1514, Notarile, 8604, 16 maggio 1516 e 20 novembre 1516)
relativi all'acquisto di terreni e case a Melegnano da parte di fra Nicola. Il do-
cumento originale non è stato rintracciato, ma secondo Giani-Garbio si trovava
nell'archivio del convento, insieme con la lettera del generale dei serviti, Angelo
Bonucci da Arezzo, che autorizzava fra Nicola Malacrida da Como a costruire un
convento a Monza o altrove (vedi in questa Appendice il doc. n. 12, p. 142). Si
riproduce il testo edito in Giani-Garbio, aggiungendo la divisione in capoversi e
(tra parentesi) le principali varianti contenute nei succitati contratti notarili.

Ed.: A. Giani, Annalium sacri Ordinis fratrum Servorum b. Mariae Virginis a

suae institutionis exordio . . . tomus secundus . . . Editio secunda . . . opera ac

studio f. Aloysii Mariae Garbii de Florentia, Lucca 1721, p. 49.

Maximilianus Maria Sfortia Vicecomes Dux Mediolani, (+ et) Papiae Princeps, Angleriaeque
Comes, ac Genuae, Cremonae, et Asti Dominus etc.

Nomine F. Nicolai de Como Ordinis Fratrum Servorum Divae Mariae S. Augustini, accepimus
supplicationem tenoris huiusmodi, videlicet:

[qui è riportata la supplica di fra Nicola, riprodotta nel doc. n. 14, p. 144]

Nos autem consideratis praemissis omnibus, volentes ipsius supplicantis desiderio, utpote ho-
nesto, annuere, harum serie concedimus, et dispensamus, quantum in nobis est, ipsum supplican-
tem, Bona immobilia, prout requirit, pro summa ducatorum tercentum emere, et acquirere posse,
aliquibus in contrarium facientibus non attentis, quibus omnibus, et singulis ex certa scientia, et
de nostrae potestatis plenitudine hac in parte tantum derogamus, bonis tamen ipsis cum onere
suo transeuntibus, et sine praeiudicio iurium tertii, ac fori declinatione, quibus ullo pacto non
intendimus derogare.

Mandantes quibuscunque pertinet, et spectabit, ut has nostras concessiones, et dispensationes
literaliter observent, �rmiterque servari faciant.

In quorum testimonium praesentes �eri iussimus, et registrari, nostrique sigilli impressione
muniri.

Dat. Laudae die 30 Augusti 1514. (+ Signatum R Comittis J m Et sigillatum sigillo ducali in
cera alba, ut moris est.)
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16

1515 giugno 16.

A�tto dell'albergo della Rampina.

ASMI, Notarile, 4574, 16 giugno 1515, notaio Gian Giacomo Fagnani. Trascrivia-
mo solo il verbale di consegna.

Consigna de le robe de la Rampina
per don Francischo Brivio a Gian Marco Raynono.

In primo la stalla de soto de la dicta hostaria, cum li soi balchoni et . . . . . . ante�xa dicti
balchoni et guarneri sotto la schalla senza ante.

Item in dicta salla, descho uno di noxe orlato
Item tabula una et payro uno de treppiedi
Item banche zinque de pobia che non sono armate

Item salla una de sopra in solaro, con li soi balchoni et ante a li dicti balchoni
Item in dicta salla: lectera una senza testera et ante suxo lo usgio et gravadura
Item tabula una con payro uno de trepedi

Item camera una in solaro sopra la porta con lectera una senza testera et con li soi ante sopra
le �nestre et hostio con la gravadura

Item camera una sopra la cuxina con le ante suxo la �nestra et hostio con la gravadura et
lectere duy senza fondo et senza testera

Item camera una sopra la cuxina et dispensa con le soy ante de le �nestre et uscio con la
gravadura et lectera una senza testera et asse tre per lo fondo, zoè per parte del fondo

Item un'altra camera sopra la dispensa con le ante su le �nestre et usgio con la gravadura

Item una cuxina con li soy ante su li usgio et �nestre, con cassono uno di asse di pobia, di
braza tre con la soy gravadura, descho uno cum bancheta una dexarmata, schagni quatro senza
arhme.

Item assa una per tenere suxo le squelle et paye a sugara
Cassa una per tenere dentro biada da cavallo senza covergio
Descho uno per tayare su carne
Concha una rotta
Lecharda una, padelle doy, una de rame e una de fero
Spidi duy da rosto
Cazola una
Pyri uno de brandenali, cadena una de fero de focho

Item parolo uno piginino da rame frusto apagato
Ollete doy de tera
Et cassa una vegia per tenere le olle
Conca una de asse per lavare squedelle
Cazola una per fare lume
Busula una de sale grossa e una per la sale trida

Item crivello uno da una?
Item sedazo uno
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Item segia una forada
Descho uno per metere li denari con gravadura
Doy . . . . . . lavezi duy

Item prestino uno con lo suo forno et sgresolo de serizo
Fero da brascha

Badilessa una con asse �xe per metere suxo la pasta

Marna una de noxe

Buratera una dobia

Pari doy per infornare pane et stadere una per pexare el pan in pasta

Cassa da pasta una con lo bancho per metere denari: dicono essere di Gaspare Trigno et de
domina Jo Jacobo Fagnano

Item lecto uno pexato lb XXIII con la fodra rotta
Item la camera con le ante su la porta et mexa una anta suxo una de le �nestre cum vaxelli r

focho zon VII da vino de brente octo per vaxello, uno computato con l'altro et uno de asedo

Item pedria una
Item cadena una da pozo con lo suo corlato
Item le porte suxo la hosteria de noze et de dreto con li soi cadenazi
Item stalle doy con le ante suxo la porta et cadenazi senza ante su la �nestra

Item in una delle stalle le soy mangiadore et rastrellere con suo destro? Dentro e le ante suxo
le �nestre

Item cassinotto uno averto con una mangiadola facta sopra cologno de legno coperto de paya
Item polé uno con lo soy usgio, et isgio uno sopra l'orto con lo so cadenazo et gravidura

Item soto la porta descho uno per tenere suxo bachi et gayare
Descho uno per mangiare suxo et bancha una non armata
Item capseta una et una concheta de asse senza . . .
Vallo uno, stare uno
Corogo uno et una stoyza et una forzeleta per il forno.

17

Melegnano, 1515 settembre 14, venerdì.

Testamento di Rainaldo de Garrato, militare francese proveniente da Glixiano, dio-
cesi di Achis (Guascogna). Gravemente ferito, lascia al monastero dei frati minori
di Melegnano 70 �doppi�, corrispondenti a 140 ducati d'oro, il suo cavallo, che si
trova nell'accampamento nelle mani del suo comandante, Lorteto di Guascogna, e
una serie di indumenti preziosi che ha consegnato a un amico, certo Romano Biso,
a Ferrara. I frati, in cambio, dovranno celebrare ogni settimana in perpetuo una
messa a rimedio della sua anima. Pronotai: Giovanni Francesco Fagnani �glio del
notaio e Gerolamo Tadoni �glio del signor Pietro, abitanti a Melegnano. Testi-
moni: Giovanni de La Landa de Botirano detto Tonduto, fu Zanoto, abitante in
Botirano Guasconie, Gabriele Sacchi fu Sacchino, Giovanni Antonio Reyna �glio
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del maestro Bartolomeo, Antonio Patarini fu Giacomino, abitanti a Melegnano, e
Giacomo Besana fu Andrea, abitante a Pedriano, pieve di San Giuliano.

ASMi, Notarile, 4574, notaio Giovanni Giacomo Fagnani.

In nomine Domini, anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quintodecimo, indic-
tione tertia, die veneris quartodecimo mensis septembris.

Cum mors et vita in manu Dei omnipotentis sint, et magis tuti sumus sub umbra mortis vivere
et mortem timere, quam ad mortem subitaneam pervenire, idcircho ego, in Dei nomine, Raynal-
dus de Garrato, �lius quondam domini Ioannis, habitans in Glixiano, diocesis Achis Guasconie,
sanus mente ac boni intellectus et bone memorie, licet de presenti eger sim corpore, nollens ab
intestato decedere et bona mea inordinata relinquere, ad hoc ne inter posteros meos de bonis
meis que habeo et die obitus mei relinquam, ulla possit orriri contentio, hoc meum disposui et
dispono facere ac feci et fatio testamentum nuncupativum, quod vollo, iubeo, statuo, mando et
ordino debere vallere et tenere iure et ratione mei testamenti nuncupativi; e si non valleret vel
non teneret iure et ratione mei testamenti nuncupativi, vollo tunc vallere et tenere iure et ratione
legati; et si non valleret iure legati, vollo vallere et tenere iure et ratione codicillorum meorum;
et si non valleret et teneret iure et ratione codicillorum meorum, vollo tunc vallere et tenere iure
et ratione mee bone et ultime voluntatis.

Et si ex predictis non valleret vel non teneret, vollo tunc vallere et tenere iure et ratione ac
titullo donationis causa mortis.

Quam quidem donationem titulo et ex causa mortis feci et fatio tibi notario infrascripto,
persone publice stippulanti et recipienti, nomine et vice et ad partem et utillitatem omnium
quorum interest, intererit seu interesse potest et poterit quomodolibet in futurum.

Et alias omnibus modo, iure, via, causa et forma, quibus melius vallere et tenere potest et
poterit, in primis recomendo animam meam omnipotenti Deo, beateque Virgini Marie ac tote
curie celesti.

Item dico et protestor quod unquam unde sciam aliquod aliud feci nec condidi testamentum,
codicillum, ultimam voluntatem nec donationem causa mortis; et si quod, quos et que per me hinc
retro fecisse et condidisse appareat, illud, illos et illa irrito, revoco, casso et anullo, etiam si in eo
vel in eis essent aliqua verba derrogatoria huic meo presenti testamento et de quibus opporteret
mentionem facere spetialem quam facerem si recordarer, quoniam vollo et intendo hoc quod de
presenti fatio, valleat et teneat et e�ectum sortiat et sortiri debeat pre ceteris omnibus.

Item vollo, iubeo, statuo, mando et ordino quod omnia malle ablata que quovis modo in me
inlicite pervenisse reperiantur, si qua reperta (?) sunt, reddantur et restituantur illi seu illis cui
seu quibus de iure veniet restitutio �enda.

Item vollo, iubeo, statuo, lego et iudico et iure legis relinquo monasterio et fratribus ecclesie
domine sancte Marie de la Misericordia, apud terram Mellegnani, ducatus Mediolani, ordinis
minorum de observantia, infrascripta bona inferius descripta, videlicet:
� ducatos septuaginta duplos, qui sunt numero ducatorum centum quadraginta aureorum
� item capam unam drapi lane viridam, alistatam sandali albi
� item scu�am unam auri
� item deploydem unum zambeloti auri, cum fodra sandali gialdi
� item deploydem unum velluti nigri, cum fodra fustanei albi
� item parum unum caligarum scarlate, cum listis brochati auri
� item biretum unum veluti nigri cum fodra sandali incarnati
� item tascham unam drapi auri cum �ochis syte cremisilis cum �llo aureo
� item capam unam sarze albe a�llatam veluti viridi
� item sayonum unum drapi turchini absque manicis, abandatum partim raxi nigri, partim veluti
nigri et partim sandali incarnati.
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Que bona suprascripta sunt penes dominum Romanum Bixum Ferarensem et in eius domini
Romani domo in civitate Ferrarie, et vollo, iubeo, statuo, mando et ordino quod predictus domi-
nus Romanus Bixus det, traddet et consignet suprascripta bona predictis dominis fratribus de la
Misericordia, sive agentibus pro eis fratribus, inmediate post meum decessum, in remedio anime
mee.

Et ultra predicta bona eisdem monasterio et fratribus per me testatorem facta et legata, vollo
etiam ac iubeo, statuo, mando et ordino quod predicti domini fratres monasterii predicti, habeant
et habere debeant meum equ<u>m existentem in castris regis, penes dominum Lortetum, ca-
pitaneum Guasconorum, predictis dominis fratribus dandum per predictum dominum Lortetum
predictis dominis fratribus de la Misericordia inmediate post mortem mei testatoris, similiter in
remedio anime mee.

Cum hoc, quod predicti domini fratres ecclesie predicte domine Sancte Marie de la Misericordia
teneantur et obligati sint cellebrare omni ebdomada missam unam usque in perpetuum, et hoc
in remedio anime mee.

In omnibus vero aliis meis bonis mobillibus et immobillibus, iuribus et rationibus, instrumentis
et scripturis, creditis et nominibus debitorum que habeo et die obitus mei relinquam, ratis et
�rmis manentibus suprascriptis, omnia alia bona mea sint et esse debeant illi vel illis cui seu
quibus pertinent et spectant de iure.

Et predicta feci et fatio ego testator quoniam sic voluit, decrevit et ordinavit mea bona et
ultima voluntas et meum bonum et ultimum propositum.

Et rogo te, Ioannem Iacobum Fagnanum, notarium mihi �dum, ut de predictis omnibus et
singulis publicum con�tias instrumentum, unum et plura, tenoris eiusdem.

Et de capitulo in capitulum si expedierit rogo etiam notarios et testes ut ad predicta velint
interesse.

Actum in salla prima sacriste syta in predicto monasterio domine sancte Marie de la Miseri-
cordia dicte terre Mellegnani, presentibus Ioanne Francisco Fagnano, �lio mei notarii infrascripti
et Ieronimo Tadono, �lio domini Petri, ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus
terre suprascripte Mellegnani.

Interfuerunt ibi testes Ioannes de La Landa de Botirano dictus Tondutus �lius quondam Za-
noti, habitans in Botirano Guasconie, notus, Gabriel de Sachis �lius quondam Sachini, Ioannes
Antonius de Reynis, �lius magistri Bartolomei, Antonius de Patharinis �lius quondam Iacobini,
habitantes in terra suprascripta Mellegnani, et Iacobus de Bexana �lius quondam Andree, ha-
bitans in loco Pudriani, plebis Sancti Iulliani, ducatus Mediolani, omnes idoney, spetialiter ad
premissa vocati et rogati.

(S.T.) Ego predictus Ioannes Franciscus Fagnanus notarius predicta interfui ut supra et me
subscripsi die suprascripta.

18

Melegnano, 1515 settembre 15, sabato.

Testamento dell'arciere Giovanni Pignon, abitante in loco de Beligiocho de Franzia

(l'odierna Beaujeu, nel Beaujolais), arciere della compagnia del connestabile di
Borbone. Coperto da molte ferite, lascia al convento di Santa Maria della Miseri-
cordia 10 scudi d'oro, e chiede che il suo corpo sia sepolto nella chiesa del convento,
e che i frati celebrino a suo su�ragio messe e u�ci funebri in ricorrenza del setti-
mo e del trentesimo giorno dalla sua morte, e dopo un anno. Lascia tutti i suoi
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averi al �glio naturale, Giodio Pignon,14 al quale nomina come tutore il cognato
Ponto Pignon, che dovrà curare i suoi interessi e difenderlo �no a che raggiunga la
maggiore età. Pronotai: Giovanni Francesco Fagnano �glio del notaio e Gerolamo
Tadoni, abitanti a Melegnano. Testimoni: Giodio Pignon �glio del signor Ponto,
Pietro Brianto fu Antonio (?) e Tommaso linardo fu Pietro, abitanti in loco de

Beligiocho de Franzia, il signor Leone Patrocinii di Cotignola fu spettabile signore
Paolo e Alessandro Vecchi fu Zanino, abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4574, notaio Giovanni Giacomo Fagnani.

In nomine Domini, anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quintodecimo, indic-
tione tertia, die sabati XV mensis septembris

Ioannes Pignonus, �lius quondam alterius Ioannis, habitans in loco de Beligiocho de Fran-
zia, arzerius ex comittiva illustrissimi domini domini de Borbono, connestabilis Franzie, sanus
mente ac boni intellectus ac bone memorie, licet de presenti eger sim corpore vulneratus multis
vulneribus, nolens ab intestato decedere etc., hoc meum disposui facere testamentum etc.

In primis recomendo animam meam omnipotenti Deo etc.
Item dico et protestor quod unquam, unde sciam, aliud feci testamentum etc., et si reperiatur

etc., illud casso etc.
Item quod omnia malle ablata restituantur etc.
Item lego et iudico monasterio et fratribus ecclesie domine Sancte Marie de la Misericordia

Mellegnani, ducatus Mediolani, scuta decem auri, ubi vollo quod corpus meum sepeliatur, sibi
danda per infrascriptum tutorem et curatorem infrascripti �lii et heredis mei, cum hoc, quod
predicti fratres de la Misericordia teneantur et obligati sint sepeliri facere dictum corpus meum
in suprascripta ecclesia predicti monasterii et celebrare divina o�tia ac septimum, trigesimum
et annualle, cum celebrare missarum et aliorum divinorum o�tiorum.

In omnibus vero aliis meis bonis mobillibus et immobillibus, iuribus, nominibus, scripturis et
instrumentis, que habeo et die obitus mei relinquam, instituo michi heredem universalem, ore
meo proprio nominando, ac nominavi et nomino, Giodium de Pignonis, �lium meum naturalem,
cui Giodio �lio meo naturali et heredi ut supra do et constituo Pontum Pignonum, cugnatum
meum, in errogatorem ac tutorem et curatorem generalem; qui errogator ac tutor et curator dicti
�lii et heredis mei heredem constituo et vero errogatorem et tutorem . . . . . . . . . et habeat dictum
�lium meum de�endere et . . . . . . . . . usque ad etatem legiptimam.

Et predicta feci et fatio ego testator quoniam sic voluit, decrevit et ordinavit mea bona et
ultima voluntas etc.

Et rogo te, Ioannem Iacobum Fagnanum, notarium Mediolanensem etc. michi �dum, ut de
predictis publicum con�tias instrumentum etc.

Et rogo etiam notarium et testes etc.
Actum in domo habitationis domini Leonis de Patrociniis de Cotignola, syta in terra Melle-

gnani, ducatus Mediolani, presentibus Ioanne Francisco de Fagnano, �lio mei notarii infrascripti,
et Ieronimo Tadono, �lio domini Petri, ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus
terre suprascripte Mellegnani.

Testes: dominus Giodius Pignonus, �lius domini Ponti, Petrus Briantus �lius quondam Antonii
(?), Thomas Linandus �lius quondam Petri, omnes noti, habitantes in suprascripto loco de
Beligiocho de Franzia, suprascriptus dominus Leo de Patrociniis de Cotignola, �lius quondam
spectabilis domini Pauli, et Alexander de Vegiis �lius quondam Zanini, ambo habitantes in

14Il nome, Giodio, è anche quello del cognato, presente come testimone all'atto.
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suprascripta terra Mellegnani, similiter noti, omnes idonei et cognitores dicti testatoris, spetialiter
ad premissa vocati et rogati.

Ego predictus Ioannes Franciscus Fagnanus notarius ut supra, interfui ut supra et me subscripsi
die suprascripta.

Ego predictus Ieronimus de Tadonibus notarius ut supra, interfui ut supra et me subscripsi
die suprascripta.

Ego Leo Patrocinius, �llius quondam domini Pauli (?) interfui ut supra hoc presens propria
manu subscripsi.

19

Melegnano, 1523 gennaio 9, venerdì.

Giovanni Maria Brusati, preposito della chiesa di San Giovanni Battista, Giovanni
Giacomo Zunico, Luca Amiconi e Battista Pavesi, cappellani curati, e Antonio Li-
gnazzi fu signor Bartolomeo, Beltramino Pollerano fu signor Ambrogio e Francesco
Palferri �glio del signor Marco Antonio, fabbriceri, abitanti a Melegnano, incari-
cano Giovanni Antonio Marliani fu signor Agostino, porta Ticinese, parrocchia di
Santa Eufemia di Milano, della realizzazione di un nuovo organo per la chiesa di
San Giovanni Battista. Pronotai: Giovanni Giacomo Maiocchi fu signor Antonio,
e Stefanino Cavezzali �glio di BonAngelo, abitanti a Melegnano. Testimoni: prete
Biagio Pavesi fu signor Tommaso, Giovanni Antonio Maligni fu Marco, abitanti
a Melegnano, e il canonico prete Ambrogio Talenti di Firenze fu signor Battista,
porta Ticinese, parrocchia di San Giorgio in Palazzo di Milano.

ASMi, Notarile, 6153, notaio Santino Lazzati.15

In nomine Domini, anno a Nativitate eiusdem MDXXIII, inditione XI, die veneris IX mensis
Januarii.

Reverendus dominus presbiter Jo Maria de Brusatis, prepositus ecclesie S.JoBaptiste terre
Mellegnani, ducatus Mediolani, nec non venerabiles domini presbiteri JoJacobus de Zunicho,
Luchas de Amiconibus, Baptista de Pavexiis, omnes capelani curati et rectores predicte ecclesie
S. JoBaptiste, et item dominus Antonius de Lignatiis, �lius quondam domini Bartolomei, Bel-
traminus de Polarano, �lius quondam domini Ambrosii, et Franciscus de Palferis, �lius domini
Marci Antonii, omnes habitantes in terra Mellegnani predicta, fabricerii fabrice predicte ecclesie
S. JoBaptiste parte una,

et dominus JoAntonius de Marliano, �lius quondam domini Augustini, porte Ticiniensis,
parochie S.Eufemie Mediolani parte altera

sese convenerunt et conveniunt in hunc modum, videlicet:

Primo: sia tenuto dicto maestro JoAntonio fare uno orghano in dicta giesia de Sancto Johanne
Baptista de dicta terra de Mellegnano, secondo del tono et groseza de quello de Santo Ambrosio
in Milano, cioè al novo.

15Una copia del solo contratto, ma con le quetanze di Giovanni Antonio Marliani, esistente nell'Archivio
della basilica di San Giovanni a Melegnano è stata pubblicata da Gabriele Prinelli in Il Melegnanese,
XXX (1997), n. 22�23 (20 dicembre), p. 5.
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Item: sia tenuto detto maestro JoAntonio fare el somero cum octo registri a vento, e non
a tella, zoè principale, ottava, quintadecima, decimanona, vigesima secunda, vigesima sexta,
vigesima nona, et �auti, in octava cum li principali.

Item: sii tenuto dicto maestro JoAntonio magistro ut supra a fare una atestatura ingiavata a
la moderna e manegievola, cum atasti quarantanove, computati li semitoni.

Item: mantisi quatro su�tienti al suprascripto organo, che vadeno aconzi;
Item: che le cane principali siano tute de stagno �no, excepto la prima e la seconda, quale

la farà de pombio, e quella de dentro de pombio, zoè de li altri registri de dentro, e talmente
grosse de piastra, che non possano commettere manchamento alcuno in pigarse; e la principale
sia longa pedi undeci, como e quella de Santo Ambrosio ut supra.

Item: chel dicto organo sia bono, bene lavorato et acordato e partecipato per giorno, secondo
se solle fare ala moderna, e sia dolce, con bona pronuntia, tale che sonando per si la principale,
se possano oldire per ogni canto de dicta giesia, a iuditio de duy o vero tri sonatori experti in
tal caso, quali habiano a indicare secondo se contene in li suprascripti capituli; et dicti sonatori
siano electi per le dicte parti, dando el suprascripto organo sarato, cum la tilla dopia su le ante; e
che se possa sonare senza alcuno ornamento o pincture, al quale ornamento et pincture et intalii
dicto maestro JoAntonio non sia obligato; et a le predicte cosse dicto maestro JoAntonio sia
tenuto a suo fare a sue spexe, salvo ut supra.

Item: che dicto maestro JoAntonio ancora sia tenuto acordare infra un anno el dicto orghano
per niente, e più presto sel farà el bisogno, fazando però le spexe a dicto maestro JoAntonio per
el tempo tenerà acordarlo.

Item: sia tenuto dicto maestro JoAntonio a sue spexe fare el suprascripto orghano, zoè de
ligname, feramento, piombo, stagno et pelle de mantesi et de ogni altre cose che bisognano al
dicto orghano, salvo ut supra.

Item: chel dicto maestro JoAntonio magistro ut supra sia obligato fare le predicte cose et
spexe ut supra per libre septecentocinquanta imperiali de la bona moneta de Milano, le quali lire
750 imperiali li prefati domini preposito, capelani e fabricierii et quilibet eorum in solidum, ita
quod in solidum teneantur ut supra.

Renuntiando duobus novis constitutis ut supra . . . . . . al predicto ut supra JoAntonio magistro
ut supra, presente et che stipulante promettiamo dare e pagare al dicto ut supra JoAntonio per li
termini infrascripti, videlicet: lire 200 imperiali de presente; e fatta che sarà la . . . . . . testatura,
mantisi e cadenazi, lire 100 imperiali; e forniti che serano e suonarano quatro registri de dicto
organo, quali debono sonare a la festa de Pasqua de Resurretione proxime futura, altre lire
100 imperiali; e quando sarà fornito e colaudato dicto organo, altre lire 100 imperiali, quale
colaudatione sia ala festa de Santo JoBaptista proxime futura; et el resto, che sono lire 250
imperiali, dicto ut supra JoAntonio sia tenuto aspetare li prefati domini preposito et capelani
et fabricieri per li termini infrascipti, in quali termini li prefati domini preposito et compagni
ut supra prometteno ut supra dare et pagare al predetto ut supra JoAntonio, videlicet: lire 125
imperiali ala festa de Santo JoBaptista de l'anno MVCXXIIII proxime futuro, et le altre lire 125
imperiali ala festa de Santo JoBaptista de l'anno MVCXXV simile proxime futura.

Cum omnibus expensis etc.
Li quali dinari dicto ut supra JoAntonio magistro ut supra ex nunc confessa havere receputo et

havuto lire 200 imperiali di quali qua presentialmente sono numerate lire 48 e soldi 10 imperiali
sopra dicta opera, e sono dicte lire 200 imperiali quale le quale se hano a pagare de presente ut
supra, computate in la presente confessione de lire 200 imperiali lire 150 imperiali numerate al
dicto ut supra JoAntonio per el dicto maestro JoAntonio Lignatio fabricero et per altri, a nome
de li predicti preposito et fabriceri per la premissa occaxione, e di quali numerati ne appare per
scriptura del dicto ut supra JoAntonio magistro ut supra.
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Item: che dito ut supra JoAntonio magistro ut supra sia obligato a dare una sigurtà idonea a
li prefati domini preposito et compagni ut supra per le predicte cose e capituli, da esser observati
per el suprascripto ut supra JoAntonio.

Quare etc.
Renuntiando etc.
Et . . . . . . videlicet dominus prepositus et capelani, ponendo manus super pectore suo et dicti

fabricerii et dictus dominus JoAntonius . . . . . . manibus corporaliter tactis . . . . . . .
Actum in domo habitationis predicti domini prepositi, syta in Canonica predicte ecclesie, pre-

sentibus domino JoJacobo Maliocho, �lio quondam domini Antonii et Stephanino de Cavezalibus,
�lio BoniAngeli, ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus dicte terre Mellegnani.

Testes: dominus presbiter Blaxius de Pavexiis, �lius quondam domini Thome, notus, JoAn-
tonius de Mallignis, �lius quondam Marci, ambo habitatores dicte terre Mellegnani, dominus
presbiter Ambrosius de Talentis de Florentia, �lius quondam domini Baptiste, porte Ticiniensis,
parochie S.Georgii in pallatio Mediolani, canonicus in ipsa ecclesia, omnes idonei, etc.

20

Melegnano, 1524 luglio 8, venerdì.

I deputati alla sanità di Melegnano patteggiano col barbitonsore Francesco Prina.
Pronotai: Giovanni Antonio Manzoni fu Giacomo e Giovanni Carlo Maiocchi fu
Antonio, abitanti a Melegnano. Testimoni: prete Luca Amiconi fu ***, prete
Battista Ferrari fu maestro Gabriele e Paolo Pavesi �glio del maestro Francesco,
abitanti a Melegnano.

ASMi, Notarile, 4295, notaio Gaspare Tadoni

In nomine Domini, anno a Nativitate eiusdem MDXXIV, inditione XII, die veneris VIII mensis
iullii.

Cum sit quod propter epidemiam existentem in terra Mellegnani, ducatus Mediolani, necesse
fuit providere de medico uno, qui habeat curam medicandi, salassandi et ventosandi? homines et
mulieres et masculos et feminas dicte terre Mellegnani, et promixerunt deputati sanitatis ipsius
terre et alii homines ipsius terre pro ut infra, infrascripto magistro Francisco de Prinis, tonsori
ac medico, salarium debitum, et de solvendo dictum salarium in terminis et ad computum pro
ut continetur in una lista pactorum inter ipsum magistrum Franciscum de Prinis parte una, et
homines ipsius terre et deputatos sanitatis ipsius terre parte altera;

et ultra dictum salarium promixerunt etiam ipsi deputati et homines dicte terre Mellegnani
dicto magistro Fancisco facere dictum et infrascriptum magistrum Franciscum de Prinis et �lios
suos exemptatos? et immunes pro se et familia sua et pro toto tempore vite sue et �liorum
suorum tantum a quibuscumque oneribus occurrentibus dicte terre Mellegnani, ordinariis et
extraordinariis;

ita et taliter (quod) ipse magister Franciscus et �lii sui et familia sua et pro toto tempore vite
sue et �liorum suorum exemptus et liber sit ac �lii sui liberi sint et remaneant a dictis quibuscum-
que oneribus ordinariis et extraordinariis occurrentibus dicte terre Mellegnani et comunitatis, et
ipsi homines teneantur ipsum magistrum Franciscum et �lios suos, in et pro toto tempore eorum
vite, rellevare a dictis quibuscumque oneribus, tam ordinariis quam extraordinariis, salvo quod
si propter . . . . . . ipsi magister Franciscus . . . pro milites in logiando sine ordine et . . . . . . quod
propter hoc homines ipsius comunitatis non veneant versum ipsum magistrum Franciscum ad
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aliquod riscandum �endum per ipsos homines ipsi magistro Francisco, et pro ut sic vel aliter
. . . . . . una lista penes Johannem Antonium Manganum reposita.

Modo, convocatis et congregatis deputatis sanitatis et aliis hominibus dicte terre Mellegnani in
ecclesia Sancti Johannis Baptiste terre Mellegnani, syta in dicta terra Mellegnani, in qua quidem
convocatione adherant, fuerunt et sunt domini

Franciscus de Galarate, fq domini JoBaptiste,
Dionixius de Nazaris, consul dicte terre Mellegnani, fq domini Mathey
JoAntonius de Mozanicha, fq domini Francisci,
omnes deputati sanitatis dicte terre Mellegnani, suis nominibus propriis, item nomine et vice, et

ad partem et utilitatem reverendi domini presbiteri JoMarie de Bruxatis, prepositi dicte ecclesie
S.JoBaptiste, similiter deputati . . . . . . sanitatis, ac JoAntonii de Mutina, similiter deputati ut
supra, pro quibus ipsi domini Franciscus de Galarate et consortes superius nominati promixerunt
sub obligatione sui et omnium bonorum suorum pignori infrascripto magistro Francisco de Prinis,
ibi presenti et stippulanti, de rato habendo ipsum instrumentum, et omnia et singula in eo
contenta, sub re�etione et restitutione omnium expensarum, dampnorum et interesse littis et
extra, etiam tamquam homines et vizini ipsius terre.

Et una cum eis et penes eos, dominus Franciscus de Pavexiis fq domini Thome, magister Al-
bertus de Manzonibus, fq magistri Jacobi, dominus Franciscus de Palferis, �lius domini Marci
Antonii, et JoPetrus de Granzanis, �lius quondam domini Antonii, omnes homines et ex homi-
nibus ipsius terre Mellegnani, facientes et representantes maiorem et saniorem partem hominum
ipsius terre pro parte in�rmos, mortuos et absentes pro parte quoniam? existente in dicta terra
Mellegnani, suis nominibus propriis, et iam nomine et vice, et ad partem et utilitatem omnium
aliorum hominum ipsius terre, tam absentium quam in�rmorum, pro quibus omnibus ipsi su-
perius nominati promixerunt sub obligatione eorum et omnium suorum bonorum mobilium et
immobilium, presentium et futurorum, pignori suprascripto ei infrascripto magistro Francisco de
Prinis, presenti et stippulanti, ut supra de . . . . . . sub re�etione ut supra et pro ut supra.

Voluntarie, sponte, libere et ex certa scientia, et non per aliquem erorem iuris nec facti, sed
eorum proprio motu, et alias omnibus modo, iure, via et forma, quibus melius potuerunt et
possunt, attenta �delitate hactenus habita ipsius magistri Francisci, fecerunt et faciunt supra-
scriptum magistrum Franciscum de Prinis, fq domini Donati, habitantem in terra Mellegnani,
ducatus Mediolani, ibi presentem, stippulantem et recipientem et acceptantem, exemptum et
immunem per se et �lio suo? et pro toto tempore vite sue et �liorum suorum tantum et donec
exercerint et tribuerint et concesserint exentionem amplam a quibuscumque oneribus, tam ordi-
nariis quam xtraordinariis occorrentibus et que occurrent ipsius terre et comunitati ac hominibus
ipsius terre, excepta si . . . . . . gueras et militiam sine ordine ipse magister Franciscus haberet ali-
quas expensas, que expensa proper hoc ipsi homines non teneantur ad aliquod restitutum versus
ipsum magistrum Franciscum, et in ominibus et pro omnibus pro ut narratum est ut supra.

Ita et taliter quod ipse magister Franciscus cum familia sua, et pro tota vita sui et �liorum
suorum, liber et liberi sint a dictis quibuscumque oneribus, tam ordinariis, quam extraordinariis,
occurrentibus et que occurrent ispis hominibus terre predicte Mellegnani ut supra, et pro ut
supra, et hoc attenmta �delitate ispius magistri Francisci habita in medicando et faciendo circha
in�rmos ipsius terre Mellegnani.

Quare dicti domini Francischus de Galarate et Dionixius de Nazariis, consul ut supra, et
consortes superius nominati, suis et dictis nominibus, promixerunt et vadiam dederunt, obligando
sese et omnia eorum ac titius comunitatis bona mobilia et immobilia, presentia et futura, pignori,
obligando suprascripto magistro Francischo de Prinis, ibi presenti, stippulanti et recipienti, quod
semper et omni tempore hoc instrumentum exemptionis et omnia et singula in eo contenta
habebunt et tenebunt ratum, gratum et �rmum, et rata, grata et �rma, et nullo tempore, nulloque
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modo contrafacient nec venient . . . . . . . . . . . . . . . de iure nec de facto in iuditio, nec extra; sub
re�etione et restitutione omnium exoensarum, dampnorum et interesse debitis et extra.

Renuntiando dicti domini Franciscus de Galarate et Dionisius de Nazariis et consortes sui
superius nominati exemptioni non facti nec cellebrati huius modo infrascripte exemptionis . . . . . .

presentibus et predictorum et infradictorum omnium et singulorum, non ita et taliter actorum
et factorum et omni probatione et defensione et . . . . . .

Eo acto dicto et pacto spetialiter apposito, quod si predictis vel aliquo predictorum aliquod ipsi
agatur vel agi contingeret, possint dicti domini Franciscus de Galarate et consortes superiu no-
minati dicto die et loco ubique terrarum et sub quolibet iudice et auditore realiter et personaliter
convenure omnibus feriis et dellationibus

Et de predictis omnibus et singulis rogatum fuit per me, Gasparem de Tadonibus, notarium
infrascriptum, publicum con�ci debere instrumentum, unum et plura, tenoris eiusdem.

Actum in ecclesia Sancti JoBaptiste terre suprascripre Mellegnani, syta in dicta terra Melle-
gnani, presentibus Jo Antonio Manzono, fq d Jacobi, et JoCarolo de Maliochis, fq d Antonii,
ambobus Mediolani notariis et pronotariis, habitatoribus terre suprascripte Mediolani.

Interfuerunt ibi testes: dominus presbiter Luchas de Amiconibus, fq d (in bianco), d presbiter
Baptista de Ferariis fq magistri Gabrielis, et Paulus de Pavexiis �lius magistri Francisci, omnes
noti, habitatores terre suprascripte Mellegnani, idonei, vocati et rogati.

21

1537 agosto 20

Fuochi 1537

ASMi, CENSO p.a., 1916, fasc. 1. Rispetto al documento originale, qui sono
riportati prima i cognomi e poi i nomi, in italiano anziché in latino.

FUOCHI 1537
Descriptione del borgo de MELEGNANO

GENTILHOMINI DI MELEGNANO

Patrocini (de) d. Leone castellano
Visconti d. Alexandro
Visconti d. Octaviano
Palude (da) d. AntonioMaria di presente in MI, p. N., par. �-
Prealoni d. JoBaptista
Basgapè d. JoAluisio di presente in MI, p.T.p.S.Giorgio in Palatio
Basgapè d. Joseph
Basgapè d. Angelo fratello di Joseph
Basgapè d. Angelo
Fagnano d. Ludovico
Basgapè d. JoAntonio
Basgapè d. JoAntonio de ms.Marino Speciaro
Gambaro d. JoAntonio
Caldano (da) d. Blancha
Basgapè (da) d. Floramonte
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Basgapè d. JoAmbrogio
Granda Francesco
Speciaro Francesco
Modena JoPetro

NEL BORGO DE LA FORNACE

Vidalo Francesco massaro de ms. Alexandro Visconti
Lonato Francesco massaro de JoJacomo da Castello
Catino Stefano massaro de ms. Francesco Gallarati
Gandino Ambrosino massaro de ms. Petro Banfo
Ortigona Elisabetta vidua
Francapano Baptistino tessitor de fustagno
Codogno (da) Simone massaro de ms. Baptista da Verderio
Berlazi (da) Johanni dito da Codegha, massaro de ms. Bapt. Verderio
Golpa (di) Johanni massaro
Payrana (da) el Tora massaro de ms. Alexandro Visconti
Chaorso (da) Zanino massaro de ms. Alberto del Zardino, in MI
Francapano Baptista massaro
Morano El Lodesano massaro
Scopto Baptista tessitor de fustagno
Paveso Cristoforo tessitor de fustagno
Sacho Bassano tessitor de fustagno
Ranchate (da) Francesco maestro da muro

El Bixela tessitor de fustagno
Vismara JoAngelo massaro
Francapano Bernardo tentore de panno lino
Piaxentino Perino pisonante
Scurato JoAngelo tessitor de panno lino
Valle (da) Bernardino maestro da legname
Fisola (da) JoAngelo molinaro contode ??
Fiochi (da) el Lanzo molinaro ut supra
Martino Baptistino cavalante
Prato (da) JoAmbrogio pisonante
Gervaxi (de) Antonio chiavaro
Martino Francesco tessitor de panno lino
Prato (da) Francesco tessitor de panno lino
Novaresco Gaspare maestro da muro
Giolo (de) Domenico tessitor de fustagno
Coiago (da) JoAngelo tessitor de fustagno
Bressano Jacomo
Guaiatamaco Filippo pisonante
Salvanescho Ambrosio hoste al segno de S.Antonio
Parma (da) Petro hoste al segno del Falcone
Banfo Francesco hoste al segno della corona
Castello (da) JoJacomo chiavaro
Nigri (de) Laurentio tessitor de panno lino
Croxino Pavolino tessitor de panno lino
Nigri (de) JoAngelo pescatore
Castello (da) Baptista pescatore
Sondra Bernardo traverse et dovane ???
Calvenzano (da) Gabriele legnamaro
Padovano JoPetro tessitor de panno lino
Bongrano Ambrosio massaro de più persone
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Bergamo (da) JoPetro tessitor de panno lino
Martino Andrea pisonante a la cassina de preti

NEL BORGO DEL LAMBRO

Ho (da) JoJacomo brazante
Granzino (da) Adam molinaro
Zuchi (de) Bertolina vidua
Tavazano JoAngelo tessitor de fustagno
Bestolo Domenico pisonante
Ysola (da) Girono brazante
Amici (de) Domenico tessitor de fustagno
Prina Battista pisonante
Magistrello JoPetro pisonante
Piasentino Antonio massaro de m.a Gianela milanese
Cozolano Bernardo massaro de Calchi
Scoti (de) Stefano tessitor de fustagno
Ranchate (da) Laurentio tessitor de fustagno
Scoti (de) Fierola ? vidua
Ranchate (da) Bernardino sartore
Merigi (de) Jacomo, bressano massaro de ms. Francesco Ranchate
Ranchate Francesco
Corlesco (da) Antonio maestro de la posta
Biancho Francesco hoste al segno del cavallo
Piasentino Zanino tessitor de fustagno
Bresano JoAntonio resegatore
Ciseri Mapheo calzolaro
Martino ? Daniele resegatore
Bestolo Martino massaro di ms. JoAngelo ���
Poyago (da) Donixio tavernaro
Bertonico (da) Alexio pescatore
Scurato JoAngelo becharo
Altizi (de) JoPetro conzascarpe
Citrono JoAmbrosio mariscalco
Cinquanta JoAntonio tessitore di tella
Ranchate (da) Stefano cavagnaro
Soldano Francesco cavalante et tessitore
Rossi (de) Alexandro marangono
Scurato Baptista conzascarpe
Gianono ? Santino stropiato
Veronese Antonio pisonante et fa corbelini
Valle (da) Ambrosio postero
Aranchate Francesco hoste al segno del ��-
Manzono JoAntonio fornaro
Bertonico (da) JoAlberto conzascarpe
Rogia Francesco piscatore
Cozolano Donato piscatore
Granzino (da) Johanne pisonante
Marzano JoMaria pisonante
Scurato Simone calzolaro
Budello Ambrosio tessitor de fustagno
Betega Baptista pisonante
Piasentino Bernardino prestinaro casarengho ?
Zunicho (da) Matteo pisonante
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Scurato JoMarco calzolaro
Scotto Donixo tessitor de fustagno
Lazoi (de) Angelino molinaro nel molino de ����-
Paniga Selmino tessitor de fustagno
Navodo ? Jacomo tessitor de fustagno
Triultio Francesco tessitor de fustagno
Francapano Nicolò pisonante
Cimiliano Bernardino pescatore
Cinquanta Francesco tessitor de fustagno
Monzascho Baptista tessitor de fustagno
Porcello Bernardino legnamaro
Crisiano Martino pisonante
Marasco Bassano molinaro nel molino del sr.Scaramuza Visconte
Bagagio Johanne
Scurato Oliverio hoste al ���
Milano (da) Cesare camparo de JoJacomo Prato ?
Granzino (da) Ma�eo tessitor de fustagno
Pandino Cristoforo tessitor de fustagno
Panzera Francesco tessitor de fustagno
Bressano Arinaldo brazante
Mazo Lorenzo brazante
Budello Andrea tessitor de fustagno
Tadono Mafeo conzascarpe
Gervasi (de) Donato chiavaro
Con�no Francesco molinaro
Morada (de la) JoJacomo tessitor de fustagno
Crippio Baptista tessitor de fustagno
Martino Francesco prestinaro
Prestinero Baptista tessitor de fustagno
Bagnolo (da) Donixio pisonante
Ranchate (da) JoJacomo cavagnaro
Brusa JoJacomo becharo
Scaravagio Luchino tessitor de fustagno
Ranchate (da) Donato
Mozanicha (da) Francesco calzolaro
Granzino (da) Ambrosio
Arestocho Ciro calzolaro
Paveso Jeronimo tessitor de fustagno
Marchixono Andrea postero
Masazo Angelino calzolaro
Biancho Francesco merzadego
Cavezala Caterina vidua
Reposio JoAntonio sartore
Fayno Francesco sartore
Castirago JacomoFilippo calzolaro
Marolo Baptista tessitor de fustagno
Parma (da) Antonio tavernaro
Cinquanta (da) Bino tessitor de fustagno
Maliocho Alexandro cavalante
Scarinzo Johanne pisonante
Tiraferro Bertolino cavalante
Barlasina Bernardo tessitor de fustagno
Modena JoAntonio tessitor de fustagno
Cavezalo Pavolino tessitor de fustagno
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Astexano JoPetro brazante
Lombardo Mafeo tessitor de fustagno
Lana Malgarita vidua
Francapano Francesco tessitor de fustagno
Ranchate (da) Leonardo tessitor de fustagno
Martino Baptista gabelaro del sale
Scoti (de) JoMarco tessitor de fustagno
Maxe Bartolomeo pisonante

La Manfrina vidua
Croxino Antonio tessitor de panno
Lomazo Francesco tessitor de panno
De la Flore Angelino prestinaro
Piasentino Dominicho pisonante
Calvenzano (da) Cristoforo legnamaro
Cavezalo Jeronimo tessitor de panno
Cerro (da) Marcheto pisonante
Citrona Margarita mariscalcha
Calvenzano (da) Leonardo
Reyna Paolo tessitor de panno
Calvenzano (da) Elia sartore
Savyono JoJacomo tessitor de panno
Banfo Pietro becharo
Aschano JoJacomo barbere
Maliocha Tomasina speciara
Bolgiano (da) Francesco brentatore
Argino Francesco cavalante
Pandino Benedetto tavernaro
Fano (da) Ippolito ferarezo
Cinquanta Andrea massaro de li Simoneti nella cassina de Flase
Bonergia Antonio pisonante de ms.Alexandro Visconti
Fayno JoJacomo pisonante de ms. Alexandro Visconti
Cisero Bernardo pisonante de ms Alexandro Visconti
Gellario Francesco pisonante de ms Alexandro Visconti
Bongiano Zovan massaro de ms Alexandro Visconti
Reygna Alexandro console et postaro del sale de Meregnano

LI EXEMPTI IN MELEGNANO

Granzino (da) JoPetro
Brambilla (da) Jeronimo
Brambilla (da) Guerrino
Bertonico Francesco servitore del comune in detta terra

El Vilarzino servitore del comune in detta terra
Granzino (da) Francesco servitore del comune in detta terra
Lazate (da) d. Sancto notaio publico milanese

X Giorgio coldiraro
XX el Bianco coldiraro
XXX Baptista zavatè
XXXX el Bola zavatè

EL CAPITOLO DE S. JOBAPTISTA

Paveso ms. prè Baptista preposito
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Verderio (da) ms. prè Baptista
Ferreri (de) ms. prè Hieronimo

NOMI DE MONASTERI IN MELEGNANO

Monasterio de Santa Maria de la Misericordia de frati minori
Monasterio de Santa Maria de li Carmini
Monasterio de Santa Maria de le gratie de frati del ordine de servi

22

1541 marzo 30 � aprile 1

MELEGNANO, BOCHE PEL SALE, 1541, tq cognomi

ASCMi, FAMIGLIE, cart. 1625. Rispetto al documento originale: nomi, cognomi
e professioni sono stati italianizzati, sono stati premessi i cognomi ai nomi, non
sono stati riportati famegli nè puti.

MELEGNANO, BOCHE PEL SALE, 1541

DESCRIZIONE DEI CIVILI E RURALI

Mantuano Tomaso
Cornago ? GioPietro
Pilmo? Guglielmo
Malgrate? (da) Consenza
Bersano Martino
Bersano Jacobo
Giolla Domenico
Bersano Stefano
Frotti (di) GioAntonio
Bresano Battista
Marzano GioMaria
Restocho Ma�eo
Veronese Antonio
Mantuano Benedetto
El Besanino
Caligario Bernardino
Farxe (el) compagno de Battista Veronese
Veronese Battista
Bonisi (di) Francesco,d.
Parma (da) d. Pietro
Salvanesco d. GioAmbrogio
Castello (da) m.Jacobo fabbro
Crosana Paolino tessitore di panno di lino
Negri (di) GioAngelo pescatore
Castello (da) Battista fabbro
Cortenova (da) m. Paolo sarto
Calvenzano (da) m. Gabriele falegname
Borsanno Vincenzo pigionante
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Scurato Oliviero
XXX Battista detto el Padovano, pigionante
Vigentino Valixnio? pigionante
Bergamo (da) Polissena vedova
Martino Battistino pigionante
Guaitamacchi Filippo pigionante
Fole (di) Bernardino pigionante
Martino Alessandro molinaro
Fiochi (di) Andrea molinaro
Martin (di) Andreolo molinaro
Borghetto (di) Francesco molinaro
Galvacio (di) m. Antonio
Martino Andrea in la cassina di preti
Alessandrino Beltramo detto il Fregarolo,

tessitor di fustagno
Guse ?? Cristoforo bracciante
Novarese m. Gaspare lavorante �selle ?
Ligrangiò Francesco servitor del Soto,

esente e non in compartito
Rovedino GioPietro tessitore di fustagno
Soncino (da) m.ro GioMaria
Vidali Francesco massaro
XXX Cristoforo detto il Morello, massaro
Maiocchi Zoanino massaro
Gallerano messer Francesco tiene casa in Milano
Tormello Ambrogio massaro
Farxe (di) Ciano pigionante
Fracapanni (di) Battista tessitore di fustagno
Fiochini (di) Giovanni massaro
Golpi (di) Francesco massaro
Bersuti? (di) Simone pigionante
Bersuti? (di) Giovanni pigionante
Cassena (de la) Antonio massaro
Cremaschi Jacobo massaro
Frachapani Battista detto Grammo massaro
Vecchi (di) Antonino massaro
Barlassina Bernardo tessitore di fustagno
Malagamba Bernardo tessitore di fustagno
Guazono Battista massaro
Pampuro Cristoforo tessitore di fustagno
Sacho Bassano tessitore di fustagno
Scotto Battista tessitore di fustagno
Lomazio Francesco tessitore
Zanoba m.ro Franco maestro da muro
Bonograno Ambrosio notaio
Frachapan Bernardino tintore
Quaresimino Bernardino pigionante
Scurato GioAngelo testor de fustagno
Scurato d. GioAngelo beccaro
Ranchate (da) GioJacomo cestaio
Grantonio (di) Ambrogio sarto
Ranchate (da) Stefano cestaio
Altizzi (di) GioPietro lavorante da scarpe
Cinquanta GioAntonio tessitore di panno
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Cinquanta Francesco tessitore di panno
Marascho Bassano
Oldani (di) Francesco cavalante
Cremascho (di) Angelino pigionante
Vaghi (di) m.ro Alessandro maestro da legname
Verona (da) Pellegrino
Ziapono ? Sanantonio ? tessitore di fustagno
Bresano Bernardino
Scurato Battista
Siviliano Bernardino pescatore
Fracapani Nicolò tessitore
Valle (da) Ambrogio massaro
Ranchate (da) m.ro Francesco
Manzono d GioAntonio
Scurato Simone calzolaio
Bertonegho (da) GioAlberto lavorante da scarpe
Maiochi (di) Crementonio? molinaro
Rogia Francesco pescatore
Budelli (di) Ambrosio
XXX Anastasia vedova
Piasentino Pierino bracciante
Val (da) Inolvia ? vedova
Scurato GioMarco calzolaio
Lodegiano Domenico cavalante
XXX Giò detto Falerno molinaro
Scotto Bartolomeo tessitore
Forti (di) GioAntonio
Panigà Selmino tessitore di fustagno
Triultio Francesco
Lomatio Jeronimo
Carnissero Domenico tessitore di fustagno
Veronese Agostino bracciante
Portello Antonio bracciante
Portello Bernardino falegname
Angeli (de) Angelino cavalante
Rancate (da) Bernardino sarto
Torniello Judeo molinaro
Amici (di) Domenico
Prina Battista bracciante
Ghinghelmino (de) Antonio bracciante
Giustamachi (de) Agostino bracciante
Corte (da) Francesco bracciante
Veronese Francesco bracciante
Bersano GioAntonio bracciante
Cozolano Bernardino massaro
Scotto Stefano tessitore
Rancate (da) Lorenzo tessitore di fustagno
Scotto Battista tesssitore
Morigie (di) Jacopo, mantovano massaro
Granzino GioPietro tessitore, di anni 95
Tavazzano (da) GioAngelo tessitore
Bastollo Domenico bracciante
Zuchi (di) Leone fabbro
Trivulzio Antonio tessitore di fustagno
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Fisola (da) GioAngelo molinaro
D'Anno GioGiacomo bracciante
Magistrello GioPietro bracciante
Barinco Francesco oste
Monzasco Battista tessitore di panno
Cicero Marco calzolaio
Martino Daniele bracciante
Bestollo Martino massaro
Poiago Dionisio oste
Malagamba Tonino
Veronese Giuliano
Bertonico (da) Aloisio pescatore
Piacentino Tonino tessitore
Fedeli (di) Domenico oste
Maiocchi Alessandro cavalante
Airoldi (di) Pellegrino pigionante
Bresciano Carlo pigionante
Toscano (di) Francesco detto il Vegio cavalante
Granzino (di) Ma�eo tessitore
Pandino (da) d. Cristoforo tessitore
Bresciano Rinaldo lavorante
Mazo Lorenzo lavorante
Cinquanta GioAngelo ligadore ?
Cremonese Franchino
Batta (di) GioNegher prestinaio
Marcheson Ma�eo
Budello Andrea tessitore
Gervasi (di) m.ro Donato
Dolzino GioGiacomo tessitore di panno
Brippio Battista daziaro delle bollette
Portinai m.ro FrancescoAntonio
Bagnoli (di) Dionisio daziaro delle bollette
Con�no Francesco molinaro
Scaravagi Luchino tintore
Citrono m.ro Ambrogio fabbro
Brusà GioGiacomo beccaro
Samola (da) Donato beccaro
Mantovano Giudeo
Tumigo (da) Matteo massaro
Mozanico (da) Francesco calzolaio
Bersano Simone pelliciaio
Semono Giacomo tessitore di fustagno
Toscano (di) GioGiacomo postaro
Musachi Agostino calzolaio
Agrate (da) Francesco postaro
Cavezzali Francesco
Reposso GioAntonio sarto
Faino Francesco sarto
Menaso (da) m.ro Giovanni calderaio
Bresano Benito
Lodi (da) Bernardino
Robiate (da) Leonardo sartor de la terra ?
Marolo (del) Battista tessitore
Parma (da) Antonio oste
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Veronese Gabriele bracciante
Lama Bernardino tessitore di fustagno
Cavezali Bernardino tessitore di fustagno
Astesano GioPietro bracciante
Modena GioAntonio, d.
Modena GioPietro, d.
Lombardi (di) Ma�eo tessitore
Begno (da) Alessandro tessitore di fustagno
Rancate (da) Leonardo tessitore di fustagno
Scotti GioMarco tessitore di fustagno
Martini (di) Battista, d. postaro del sale
Tiraferri Bartolomeo cavalante
Maiorio Bartolomeo
El Bisella tessitore di fustagno
Crosino Antonio tessitore
Bertonico (da) Francesco pigionante
Della Flora Agostino prestinaio
Piacentino Domenico pigionante
Calvenzano (da) m.ro Cristoforo maestro da legname
Scarniza (di) m.ro Giovanni falegname
Citrona Margherita vedova
Brazolo Matteo fabbro
Vitali Pietro tessitore
Cavezali Jeronimo tessitore di fustagno
Calvenzano (da) m.ro Elia sarto
Segna Paolo tessitore
Fracapani GioAntonio tessitore
Martino Francesco postaro
El Bianco
Banfo Pietro, d. mercante
Castirago GiacomoFilippo calzolaio
Calvenzano (da) Leonardo
Ascano m.ro GioGiacomo
Bo GioGiacomo
Coldera di Valmenaco m.ro Giorgio
Maiocchi Tomasina, d. vedova
Bolgiano (da) Francesco misuratore di biade
Prandoni Benedetto oste
A�ano (di) Ippolito, d. mercante
Reina Alessandro console
Cinquanta Andrea massaro
Bonagio Antonio bracciante
Faino GioGiacomo pigionante
Morandi Francesco pigionante

DESCRIZIONE DELLE BOCHE DELLI GENTILHOMINI

Visconti s.re Alessandro
Patrocini d. Leone
Bascapè d. Giuseppe
Bascapè d. Angelo fratello di Giuseppe
Bascapè d. Angelo
Bascapè d. GioAluisio
Bascapè d. GioAmbrogio
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Palude (da) d. AntonioMaria
Fagnano d. Ludovico
Visconti d. Ottaviano
Prealoni d. GioBattista
Bascapè d. GioAndrea
Bascapè d. Margherita madre di m. GioAntonio
Gamberi ? d. GioAntonio
Settala d.GioErasmo �sico
Bascapè d. GioAntonio
Grandano (da) d. Francesco
Bascapè d. Fioramonte vedova
Bascapè d. Martino
Indona Clara
Negri Lorenzo
Negri Andrea fratello di Lorenzo
Brambilla (da) m.ro Jeronimo
?? d. Franceschina moglie di m. Santo Casa. . .

DESCRIZIONE DELLI ECCLESIASTICI

Pavesio rev.prè Battista pposito di S.Giovanni Battista
Verde (da) rev.prè Battista rector della soprascritta chiesa
Farxe (di) rev.prè Jeronimo rector della soprascritta chiesa
Verde (da) rev.prè Bartolomeo cappellano

Monasterio della Misericordia loco Santi
Monastero di S.Maria delli Carmeni
Monasterio di Santa Maria delle Gratie

23

ELENCHI ABITANTI DI MELEGNANO TRA FINE XV E XVI SECOLO
CON INDICAZIONE DELLE FONTI

Anno Documento Numero famiglie
o numero uomini

1489 Assemblea del comune di Melegnano 190
per l'elezione di quelli che dovranno rivedere l'estimo
ASMi, NOT. 3577, 1489 febbraio 7, not. Ant Bart Fagnani

1501 ca. Ripartizione taglia 225
ASMi, NOT. 4296, senza data, not. Gaspare Tadoni divisi per sobborghi

1501 Sindacato comunità di Melegnano 150
ASMI, NOT. 4290, 1501 febbraio 13, not. Gaspare Tadoni

1502 Conferma console 309
ASMI, NOT. 3580, 1502 gennaio 18, not. Ant. Bart. Fagnani
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1503 Elezione del postaro del sale
ASMi, NOT. 3581, 1503 marzo 20, not. Ant. Bart. Fagnani

1508 Patti tra il console e i nobili di Melegnano 20
ASMi, NOT. 4292, 1508 febbraio 17, not. Gaspare Tadoni

1509 A�tto da parte del Comune di Melegnano
ASMI, NOT. 3583, 1509 febbraio 12, not. A. Bart. Fagnani

1514 Elezione di 7 procuratori �ad omnes lites� 16
fatta dai 6 consiglieri del comune e dal console
ASMi, NOT. 3585, 1514 giugno 8, not. A. Bartolomeo Fagnani

1514 Assemblea dei vicini del ponte del Lambro 70
ASMI, NOT. 4574, 1514, 29 agosto, not. Gio Giacomo Fagnani

1516 Elez. di 4 nuovi consiglieri del Comune 52
ASMI, NOT. 4574, 1516 febbraio 24, not. Gio Giacomo Fagnani

1523 Procura dei nobili di Melegnano 11
per una causa con i fratelli GioBatta e Lazzaro Prealoni
ASMi, NOT. 4294, 1513 dicembre 2, not. Gaspare Tadoni

1523 Elez. di 3 incaricati per revisione estimo e patti 55
ASMI, NOT. 8606, 1523 agosto 2, not. Gio Francesco Fagnani incluso Capitano

(5 nomi cancellati)

1528 Elez. dei fabbricieri S. Giovanni 26
ASMI, NOT. 6155, 1528 dicembre 6, not. Santino Lazzati

1536 Elez. del console A. Reyna 48
ASMi, NOT. 8606, 1536 maggio 27, not. Gio Francesco Fagnani

1537 Censimento dei fuochi 219
ASMI, CENSO, p.a. 1916 divisi tra ecclesiastici,

civili e rurali; indicata
professione e borgo

1541 �Boche pel sale� 262
ASCMi (Trivulziana), FAMIGLIE 1625 escluse donne e

�putini� inf. 7 anni

1558 Catasto Carlo V 132
ASCMi (Triviulziana) LOCALITÀ FORESI, 142 possessori

1567 Numero delle famiglie (Visita past. S. Carlo) 131 famiglie
no nomi

1598 Elezione dell' �anziano della pieve� 160
ASMi, NOT. 18614, 1598 giugno 19, not. G.B. Bascapè 155 cittadini

+ console
+ 4 deputati
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1608 Approvazione del nuovo Statuto del Comune 134
ASMi, NOT. 18619, 1608 febbraio 4, not. G.B.Bascapè 126 cittadini

+ 6 deputati
+ console + pretore

24

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DOCUMENTI DI CONSEGNA DEI BENI
DELLA SACRESTIA

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DOCUMENTI DI CONSEGNA DEI BENI DELLA SACRESTIA
N° pagine

Data Dove Chi fa la consegna Chi riceve in consegna i beni    Citato il Crocifisso? Fideiussore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

13.01.1506 studio del notaio Pietro Tadoni sacrestano eletto 9 pagine Gerolamo Brusati
a nome anche di Ang. Bascapè Gian Giacomo Zunico si

e suo padre Bartolomeo

17.01.1513 casa del preposito prep. Xforo Brusati
Pietro Tadoni
Salomone Bascapè q Angelo sacrestano Battista Ferrari 7 pagine Bartolomeo Bascapè

si

28.06.1518 sacrestia parrocchia Pietro Tadoni sacrestano Battista Ferrari non c’è lista arredi Tomaso Bascapè q Angelo
Salomone Bascapè sacrestano Gian Pietro Zunico solo documento consegna
Beltrame Pollerano
Gian Antonio Legnazzi
Beltrame Pollerano

24.10.1519 casa del notaio sacrestano Gian Pietro Zunico   non c’è lista arredi    Tomaso Bascapè q Angelo
(Battista Ferrari ha rinunciato) solo documento consegna

11.04.1521 chiesa parrocchiale   prep. Gian Maria Brusati sacrestano Stefano Cavezzali    non c’è lista arredi   Tomaso Bascapè
Pietro Tadoni solo documento consegna    
Gian Antonio Legnazzi e Salomone Bascapè

Documenti senza data  (precedenti il 1506??): 
- Un documento di una sola pagina, che è probabilmente una copia molto ridotta della lista del 1506  ( è lo stesso il nome del sacrestano Gian Giacomo 

Zunicho)
- Un documento più esteso (4 pagine), ma che non include il crocifisso, anche se due titoli potrebbero far pensare al nostro gruppo 

Item magestas una aureata cum crucifixu et domina
Item imaginem unam Sancti Johannis Baptiste ligni  in pede aureate. 

In effetti la statua della Madonna e di S. Giovanni hanno delle parti dorate.

25

ELENCO DEI NOTAI OPERANTI A MELEGNANO NEL XV E PRIMA
METÀ DEL XVI SECOLO

Nome e paternità Anni di attività Cartelle

ALBIATI Luchino fu Beltramolo 2 (1413�1415) Appendice Notai 1
FAGNANI Giovannino fu Antonio 55 (1413�1468) 332�338
FAGNANI Cristoforo fu Giovannino 44 (1451�1495) 1299�1306
APPIANI Rainaldo fu Francesco 8 (1543�1461) 1469
FAGNANI Antonio Bartolomeo fu Giovannino 35 (1480�1515) 3576�3586
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TADONI Gaspare fu Cristoforo 42 (1486�1528) 4289�4296
FAGNANI Giovanni Giacomo fu Cristoforo 31 (1487�1518) 4570�4574
FAGNANI Filippo fu *** 2 (1471) Appendice Notai 24
LAZZATI Sante fu Giacomo 40 (1500�1540) 6149�6162
FAGNANI Scipione fu Antonio 3 (1515�1518) 8514
FAGNANI Giovanni Francesco fu Giov. Giacomo 7 (1516�1523) 8604�8606
FAGNANI Giovanni Francesco fu Ant. Bartolomeo 7 (1520�1527) 9059
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