
Luigi Bardelli

Giacinto Coldani (1696-1752)

Il nome del canonico Giacinto Coldani (1696-1752) è tradizionalmente legato al
libro pubblicato a Melegnano nel 1886 col titolo di Cenni storici dell'antico e moderno

insigne borgo di Melegnano, raccolti in parte colla scorta della manoscritta descrizione

che ne fece il M.R.D. Giacinto Coldani canonico di questa chiesa allora collegiata

nell'anno 1749 ed accresciuti ed a più accurata forma condotti per opera del rev.

sacerdote Ferdinando Saresani coadiutore di questa stessa chiesa nell'anno 1851.

Questa stampa, spesso citata come �Coldani�Saresani�, o addirittura solo �Coldani�,
in realtà è una parafrasi della Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano del
Coldani, con aggiunte e aggiornamenti sia del Saresani (1851) sia dei curatori della
stampa (1886).

I Cenni storici sono la prima opera pubblicata sulla storia di Melegnano, destinata
per molti anni a restare il riferimento principale per chi fosse interessato alla storia
locale, �no alla pubblicazione nel 1932 della monogra�a del p. Paolo Maria Sevesi
sul convento francescano di Santa Maria della Misericordia e dei libri di don Cesare
Amelli nella seconda metà del secolo scorso.

Sullo stesso Coldani �nora non si conosceva quasi nulla, a parte le scarne infor-
mazioni contenute nei Cenni storici,1 alle quali lo stesso don Amelli non aggiunse
molto,2 e le sue opere sono ancora inedite.

Ma prima di esporre la vita e le opere del Coldani, è opportuno descrivere breve-
mente la realtà in cui operò.

La prepositura di Melegnano

Prima del 1442 nel borgo di Melegnano c'era una sola chiesa parrocchiale, dedicata
a San Giovanni Battista e a�data alle cure di un rettore la cui elezione spettava alla
comunità e veniva poi confermata dal prevosto di San Giuliano Milanese. Il rettore si
associava talvolta un coadiutore, dividendo con lui i redditi della chiesa (Canzi 2004,
p. 41-43). Nel 1442 il cardinale Gerardo Landriani, legato ponti�cio per il ducato
di Milano, elevava la chiesa da semplice rettoria a prepositura, con un prevosto e
tre cappellani curati.3 Benché i documenti di fondazione della prepositura evitino
accuratamente di parlare di canonici o di capitolo, anzi si neghi espressamente che la

1Vedi infra il doc. n. 17 a p. 44. L'unica fonte citata dal Saresani è il nostro doc. n. 14 (p. 43).
2Vedi infra i doc. n. 18 e 19 a p. 45 e seg.
3Per la vicenda della fondazione della prepositura di Melegnano nel 1442, e in generale per la storia
delle istituzioni ecclesiastiche melegnanesi �no alla �ne del XVI secolo, si può ricorrere alla mia
vecchia tesi di laurea (con ampia appendice documentaria), discussa nel 1977 presso l'Università
Cattolica di Milano (Bardelli 2004). Per il periodo successivo si può consultare Amelli 1992.
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chiesa di San Giovanni Battista sia diventata una collegiata, ben presto i cappellani
curati cominciarono a essere chiamati, e a chiamarsi da se stessi, canonici4.

Del resto per il prevosto e i cappellani curati gli statuti della prepositura, predi-
sposti dal cardinale Landriani, prevedevano obblighi molto simili a quelli cui erano
tenuti i componenti dei collegi di sacerdoti istituiti presso molte chiese. Questi statuti
stabilivano che tutte le domeniche e i giorni festivi il prevosto e i cappellani curati
dovessero celebrare e cantare solennemente nella chiesa di San Giovanni Battista il
mattutino, la messa e i vespri, e dire le altre ore canoniche; nei giorni feriali dove-
vano celebrare la messa e dire le altre ore canoniche, almeno sottovoce. L'assenza
non giusti�cata da malattia, servizio della Chiesa o altra evidente necessità, avrebbe
comportato una multa e la perdita di una quota dei redditi corrispondente all'assenza.
Come dotatore della nuova prepositura, il cardinale Gerardo Landriani ritenne giusto
inserire negli statuti altri due obblighi: che nella festa di san Gerardo confessore si
celebrasse la messa solenne e le altre ore canoniche, e che il giorno seguente la memo-
ria dei defunti si celebrasse la messa per i defunti e soprattutto per i predecessori del
cardinale legato.

Come si vede dalla mappa disegnata in occasione della visita pastorale del cardinale
Pozzobonelli alla metà del XVIII secolo, la prepositura di Melegnano si estendeva
oltre gli attuali con�ni comunali, andando ad abbracciare in tutto o in parte territori
limitro�, oggi compresi nei comuni di San Giuliano Milanese, Colturano, Vizzolo
Predabissi e Cerro al Lambro. Nel 1749 sotto la prepositura di Melegnano si contavano
4372 anime (Amelli 1984, p. 231).

Nel 1588 la diminuzione del valore della rendita parrocchiale fece ridurre di un'unità
il numero dei cappellani curati. Si pensava di riaumentarne il numero una volta
raccolti i fondi necessari, ma il terzo cappellano curato non fu più ripristinato e i
fondi man mano accumulati furono destinati a un obiettivo più ambizioso: nel 1654
l'arcivescovo di Milano, Alfonso Litta, aggiunse al prevosto e ai due cappellani curati,
ormai paci�camente chiamati canonici, altri sei canonicati (di cui uno teologale) senza
obbligo di cura d'anime, portando il numero dei componenti del capitolo a nove.
Contestualmente alla fondazione dei nuovi canonicati, l'arcivescovo ne regolava le
prerogative, aumentando tra l'altro gli impegni liturgici a carico dei canonici rispetto
al precedente statuto.5

Non tutto andò liscio nei rapporti tra i nuovi e i vecchi canonici: lo stesso Coldani
dedica quasi tutta la seconda parte del suo Ragguaglio al racconto delle liti scoppiate
tra i due canonici curati e quelli senza cura d'anime a proposito di precedenze e cose
analoghe.

4Nella pergamena di nomina del primo prevosto nel 1442 si legge: preposituram unam, que dignitas
in ipsa ecclesia non collegiata sit principalis (una prepositura, la qual dignità nella stessa chiesa
non collegiata sia la principale) (Bardelli 2004, p. 54). Che il titolo di collegiata fosse abusivo
era ben presente agli stessi interessati: durante la visita pastorale di san Carlo nel 1567, alla
domanda sullo status della chiesa risposero: quod, licet dicta ecclesia sub vocabulo praepositu-
rae nuncup[etur], nihilominus non est collegiata, sed tantummodo parochialis (che, benché detta
chiesa sia chiamata col nome di prepositura, tuttavia non è collegiata, ma solo parrocchiale)
(Bardelli 2004, p. 95).

5APM, cart. 5, fasc. 12.
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La prepositura di Melegnano nel 1749 (ASDM)
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Nel 1732 il numero dei componenti del capitolo fu in�ne portato a undici, con la
fondazione di due nuovi canonicati di giuspatronato della famiglia Baru�, intitolati
uno a san Francesco d'Assisi e l'altro a san Carlo Borromeo.

Ma nella seconda metà del secolo nubi minacciose andavano addensandosi anche
sulla prepositura di Melegnano. Prima la politica sempre più interventistica del gover-
no austriaco nei confronti degli enti ecclesiastici portò alla soppressione del convento
del Carmine e dell'ospedale dei Disciplini presso la chiesa di San Pietro. Poi il 24
luglio 1798 la Repubblica Cisalpina soppresse il capitolo, incamerandone i beni. Si
salvarono le tre prebende parrocchiali (il prevosto e i due canonici curati), in quanto
non comprese nella massa capitolare. Furono esclusi dalla soppressione anche i due
canonicati Baru�, che non rientrarono nel provvedimento in quanto di giuspatronato
laicale.6

Il ritorno degli austriaci a Milano il 28 aprile 1799 fece per breve tempo sperare in
un ripristino del capitolo, ma questa speranza fu troncata de�nitivamente dal rientro
di Napoleone a Milano il 2 giugno 1800.

Nel 1924 fu e�ettuato un tentativo di resuscitare la vecchia collegiata, ma senza
successo.

Il canonico Giacinto Coldani

Giacinto Coldani7 nacque a Melegnano il 16 agosto 1696, terzogenito di Ambrogio
Coldani e secondogenito di Domenica Borella.

Il padre Ambrogio, �glio di Antonio, abitante a Casalmaiocco, si era sposato in
prime nozze il 20 gennaio 1693 con Francesca8 Brazola, abitante a Melegnano, �glia
di Matteo Brazzolo e Lucia. Al momento delle nozze lo sposo doveva essere sui 25
anni, mentre la sposa ne aveva quasi 23, essendo nata a Melegnano il 17 marzo 1670.
Il 15 marzo 1694 alla coppia era nato un �glio, Antonio Giovanni, ma la madre non
sopravvisse.9 Il 4 maggio 1694, un mese e mezzo dopo la nascita del �glio, Ambrogio si
risposava con Domenica Borella a Lodi, nella parrocchia di San Gualtero nei Chiossi
di Porta Regale, dove la sposa abitava. Domenica era �glia del fu Giacinto10 e al
momento delle nozze doveva essere sui diciotto anni.

Dal secondo matrimonio nacquero nove �gli: Angiola Cattarina (nata il 28-12-
1694), Giacinto (nato il 16-8-1696), Giovanni Battista (nato il 2-10-1698), Maria Cat-
tarina (nata il 24-11-1699), Angela Francesca (nata l'11-11-1701), Impolita Giovanna
(nata il 9-12-1703), un altro Giovanni Battista (nato il 4-11-1705), un terzo Giovanni
Battista (nato il 23-10-1707), Anna Lucia (nata il 6-5-1710). Di questi, tre devono

6ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, cart. 2571-2 (passim).
7Le fonti utilizzate per la biogra�a del Coldani sono riprodotte nell'Appendice documentaria a
questo saggio e provengono dall'Archivio della prepositura di Melegnano (=APM), dall'Archivio
storico della diocesi di Milano (=ASDM), dall'Archivio storico del Liceo Beccaria di Milano e
dall'Archivio di Stato di Milano (=ASMi).

8Giacoma Francesca, secondo il registro dei battesimi.
9L'atto di morte non �gura nei registri parrocchiali di Melegnano.

10Giacinto, primo �glio maschio di Domenica, prese dunque il nome dal nonno materno.
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essere morti in tenera età: Angiola Cattarina e i primi due Giovanni Battista, anche
se i rispettivi atti di morte non �gurano nei registri.

La famiglia Coldani doveva essere residente nella parrocchia, dal momento che
tutti i �gli vi �gurano battezzati, ma gli Stati d'anime conservati nell'archivio della
prepositura di Melegnano, cioè i censimenti dei fedeli che i parroci erano tenuti a
redigere annualmente, sono pochi e lacunosi. Uno Stato d'anime del 1708 documenta
la presenza della famiglia a Riozzo. Oltre ai genitori Ambrogio e Domenica, �gurano
sei �gli (Antonio, Giacinto, Maria, Francesca, Giovanna e Giovanni Battista) e la
domestica Angela Genovese.

Nel 1717 la famiglia riappare negli Stati d'anime come residente alla Rampina.
Rispetto alla precedente notizia del 1708, mancano Antonio e Francesca, ma è presente
l'ultimogenita Lucia. La famiglia è ancora registrata alla Rampina dal 1718 al 1721,
ma in quest'ultimo anno non compaiono più Giacinto e Francesca.

In e�etti in quegli anni Giacinto si era trasferito a Milano, dove frequentava le
scuole Arcimbolde dei Padri Barnabiti presso la chiesa di Sant'Alessandro. Nei tre
anni scolastici dal 1718 al 1721, come documentato dagli elenchi degli iscritti in tali
scuole (ora conservati nell'archivio storico del liceo Beccaria di Milano), il Coldani
frequentò in successione i corsi di umanità inferiore, di umanità superiore e di retorica.

Il Coldani non frequentò i seminari diocesani: i registri delle ordinazioni, conservati
nell'Archivio storico della diocesi di Milano, indicano esplicitamente la provenienza di
un candidato dai seminari diocesani, ma per Giacinto è indicata solo l'appartenenza
alla prepositura di Melegnano o, più genericamente, alla diocesi di Milano. A quei
tempi il seminario costituiva la strada per il sacerdozio solo per una minoranza degli
aspiranti. Molti chierici compivano gli studi in collegi o scuole di religiosi, o trasferen-
dosi in casa di un sacerdote già esperto. La curia arcivescovile veri�cava la maturità
dei candidati prima di ammetterli agli ordini e concedere la licenza di celebrare messe,
amministrare i sacramenti e tenere scuola, secondo le regole �ssate dalla legislazione
diocesana.11

Il 16 dicembre del 1718 il Coldani ricevette la tonsura; il 23 febbraio 1720 gli ordini
minori.

In vista dell'ordinazione al suddiaconato veniva predisposto dalla cancelleria arci-
vescovile un fascicolo personale, che documentava i titoli posseduti dal candidato. Da
questo fascicolo veniamo a sapere che il chierico Giacinto Coldani risultava residente
in Milano, nella parrocchia di San Calimero, ed era in possesso dei requisiti per l'ordi-
nazione. Per i titoli di carattere morale, si era confessato e comunicato nell'anno 1720
due volte al mese e aveva svolto nella chiesa di San Calimero �le sue fontioni eccle-
siastiche in habito clericale, con la cotta e chierica�, partecipando �alla Santa Messa
e Vesperi� e comportandosi �laudabilmente�; frequentava inoltre le scuole tenute dai
Barnabiti presso la chiesa di Sant'Alessandro di Milano.

Per i titoli di carattere materiale, cioè la sua capacità di mantenersi decorosamente
attraverso il possesso di bene�ci ecclesiastici eventualmente integrati con parte del

11Vedi Zardin 1990, p. 585, e Vismara Chiappa 1990, p. 625. Per questi riferimenti ringrazio
Marco Gerosa.
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proprio patrimonio, il Coldani risultava titolare di due bene�ci: uno era un titolo
vitalizio di 68 messe da celebrarsi all'altare di San Teodoro nella chiesa parrocchiale
di San Satiro di Milano, alle quali era tenuto il marchese Cesare Brivio; il secondo
era un altro titolo di 170 messe, alla cui celebrazione erano tenuti il priore e scolari
dell'oratorio di Vizzolo, membro della prepositura di Melegnano. Alla rendita di 257
lire e mezzo derivante dai due bene�ci, ma ritenuta insu�ciente, il Coldani aveva ag-
giunto alcuni beni propri, portando la rendita annua complessiva a quasi cinquecento
lire.

Il 21 settembre del 1720 il Coldani fu ordinato suddiacono; il 21 dicembre diacono.
L'8 marzo 1721 �nalmente venne ordinato sacerdote.

Nel 1728 lo troviamo elencato tra i cappellani dipendenti dal vicariato di Melegnano
per motivo di bene�cio o di residenza: si dice che risiedeva a Milano, per ragioni di
studio, e che ricorreva ai frati Serviti di Melegnano per la celebrazione delle messe cui
era tenuto nella chiesa di Vizzolo.

Quali scuole ancora stesse frequentando nel 1728 non viene detto e, a parte la
frequenza delle scuole Arcimbolde dal 1718 al 1721, non abbiamo altre notizie sul
curriculum scolastico del Coldani.

Nel 1733 il Nostro venne scelto a coprire uno dei due canonicati (quello intitolato
a San Francesco d'Assisi) da poco creati dalla famiglia Baru� nella collegiata di
Melegnano.

Della sua vita da canonico sappiamo poco. Possiamo immaginare che partecipasse
alle varie funzioni liturgiche cui era tenuto. Il Libro delle ordinazioni capitolari regi-
stra la sua partecipazione a quasi tutte le riunioni del capitolo tra il 1733 e il 1752.
Da questi verbali veniamo a sapere quali incarichi capitolari il Coldani ricoperse: il
16 marzo 1743 fu nominato archivista,12 carica che tenne �no al 15 dicembre 1744,
quando fu nominato puntatore. Il 9 dicembre 1746 cessò di fare il puntatore e fu
rinominato archivista, incarico al quale il 7 gennaio 1749 aggiunse quello di sacrista.
Con le nomine dell'11 gennaio 1751 fu riconfermato archivista.

Morì in Melegnano il 4 settembre 1752. I funerali furono celebrati il giorno seguente,
con la partecipazione dell'intero capitolo, e la salma fu tumulata nella chiesa di San
Giovanni Battista sotto il pavimento davanti all'altar maggiore, nella tomba riservata
ai prevosti e ai canonici.

Il Coldani storiografo

Non sappiamo quando si destò nel Coldani la passione per la storia patria, forse già
durante i suoi studi milanesi. Certo le incombenze del canonicato dovevano lasciargli
del tempo libero, che, come ragionevolmente ipotizza il Saresani, fu impiegato a legge-
re storie d'Italia e del ducato di Milano al �ne di trarne quanto potesse riguardare la
storia di Melegnano, �per presentarlo dappoi come in un sol quadro unito�, e a frugare

12L'inventario dell'archivio capitolare da lui redatto è tuttora conservato in APM, cart. 0, fasc. 2.
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allo stesso scopo negli archivi del comune, della prepositura, delle confraternite e dei
conventi di Melegnano.13

I risultati di queste ricerche furono raccolti in due opere, che trattano la prima
speci�camente della chiesa di San Giovanni Battista e la seconda complessivamente
del borgo di Melegnano.

Il Ragguaglio del 1747

La prima opera storiogra�ca del Coldani, completata nel 1747, reca il titolo:

Raggualio14

della chiesa di San Giovanni Battista

del borgo di Melegnano,

diviso in tre parti:

nella prima si descrive la sua antichissima origine

sino allo stato presente del MDCCXLVII

con tutto ciò che esteriormente et interiormente

in essa si contiene

di vago, di pregievole e di sacrosanto;

nella seconda la fondazione della sua collegiata;

e �nalmente nella terza l'aggregazione

della congregazione diocesana della Dottrina Christiana,

fatta alla medema.

Opera

del sacerdote Giacinto Coldani,

canonico della suddetta collegiata,

dedicata

all'eminentissimo signor cardinale

Giuseppe Pozzobonelli,

arcivescovo di Milano

Secondo l'uso dell'epoca il titolo è piuttosto prolisso, ma rispetto a quelli cui siamo
oggi abituati ha il vantaggio di dare più informazioni sul contenuto dell'opera.
Un esemplare è conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, manoscritto

siglato A143suss. Una copia di questo manoscritto, eseguita nel 1885, si trova nell'ar-
chivio della prepositurale di Melegnano e a questa hanno spesso trovato più comodo
rifarsi i ricercatori locali, ereditandone però gli errori di copiatura.
L'esemplare dell'Ambrosiana è autografo, come è dimostrato dal confronto della

scrittura con la �rma apposta dal Coldani in calce al verbale della riunione capitolare
dell'11/4/174315 e risulta compreso tra i libri lasciati in eredità per testamento alla

13Vedi infra, doc. n. 17 a pag. 44.
14Questa è la gra�a che compare nel frontespizio e nella dedica. Nel resto dell'opera il Coldani scrive

sempre Ragguaglio.
15Vedi infra a p. 34. Si conferma così anche l'autogra�a del curriculum redatto nel 1745 (vedi infra

a p. 43) e dell'inventario dell'archivio del Capitolo (APM, cart. 0, fasc. 2).
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Biblioteca Ambrosiana nel 1819 da Giovanni Angelo Marelli, già frate servita e poi
dal 1805 portiere della stessa Biblioteca.16

Per informazione dei lettori sul contenuto preciso dell'opera, tuttora inedita, ripor-
tiamo l'indice dei capitoli.

Prima parte:

1. Dove, quando e da chi fu edi�cata e ristaurata la chiesa di San Giovanni Battista del
borgo di Melegnano.

2. Del sito in cui resta fabbricata questa chiesa e della piazza che vedesi innanzi.
3. Descrizione della parte esteriore della chiesa e primamente della facciata e delle piture

che in essa si vedono.
4. Descrizione dell'ossario e della crocetta che vedesi nel suddetto piano.
5. Descrizione del campanile e del peso delle campane.
6. Descrizione della parte interiore della chiesa, del numero delle colonne, delle �nestre e

del pavimento.
7. Descrizione della capella maggiore, del coro e di tutto ciò che in esso si contiene.
8. Descrizione delle capelle, battisterio, sepolcri e d'altre cose che si trovano nella nave

laterale di questa chiesa a mano destra.
9. Descrizione delle capelle e sepolcri che si trovano nella nave laterale a mano sinistra.
10. Descrizione della sacrestia e di ciò che in essa si contiene.
11. Catalogo delle sacre reliquie che si conservano in questa chiesa.
12. Giorni ne' quali si espongono le sacre reliquie in questa collegiata.
13. Descrizione de' quadri che servano per l'apparato d'alcune solennità dell'anno.
14. Dell'indulgenze concesse da diversi sommi ponte�ci a questa chiesa.
15. Delle solennità e fonzioni che si celebrano dal preposto tanto in quella quanto nell'altre

chiese.
16. Delle fonzioni che si celabrano da questo capitolo tanto nella collegiata quanto nell'altre

chiese.
17. Si descrivano gl'ordini e gradi di tutto il clero che resiede in cotesta collegiata.
18. Dell'abito che veste tanto il preposto quanto li sopradescritti residenti.
19. Breve catalogo d'alcune anime beate e d'altre di gran perfezione di questo borgo di

Melegnano.
20. Catalogo de' prelati, de' letterati e d'altre persone di degnità del suddetto borgo.
21. Catalogo degli preposti di Melegnano.
22. Catalogo di quelle persone che ànno degnità, bene�cio o o�zio in questa collegiata,

come pure dei deputati che compongano il capitolo della veneranda fabbrica di detta
collegiata.

Seconda parte:

1. Fondazione della prepositura e delle tre prebende canonicali, quando e da chi furono
fondate.

2. Dell'elezione dell'abbate preposto, e di alcuni redditi aggionti alle sopradette distribu-
zioni.

3. Dell'unione delle cure, quando e per opera di chi furono unite alla chiesa di Melegnano.
4. Delle constituzioni della chiesa di Melegnano, quando e da chi furono fatte.
5. Della sopressione d'uno de' suddetti canonicati curati, quando e da chi fu sopresso.
6. Dell'accrescimento d'altri otto canonicati, quando e da chi furono accresciuti.

16Su di lui, qualche notizia in Palmisano 2020.
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Frontespizio del Ragguaglio

9



Luigi Bardelli

7. Delle discordie che insorsero tra i canonici curati e non curati doppo la suddetta
aggregazione.

8. Degli decreti emanati in favore dei canonici aggregati.
9. D'alcune altre controversie insorte tra canonici curati e non curati.

Terza parte:

1. Del principio della scuola della Dottrina Christiana di San Giovanni Battista di Mele-
gnano.

2. Quando e da chi incominciossi ad accrescere il numero delle scuole della Dottrina
Christiana.

3. Della fondazione della congregazione diocesana di Melegnano.
4. Della fabbrica della camera della congregazione.
5. Della fabbrica della chiesa de' Santi Apostoli Giacomo e Felippo.
6. Quando e da chi ebbero l'origine le fondazioni delle scuole soggette a questa congrega-

zione.
7. Del numero totale delle scuole soggette a questa congregazione e della providenza

datagli per ottimamente governarla.
8. Dello smembramento fatto d'alcune scuole a questa diocesana congregazione.
9. Del zelo de' superiori in voler mantenere e conservare codesta diocesana congregazione.
10. Dell'ordinazioni fatte non tanto dagli superiori di questa congregazione quanto da

quegli di San Dalmazio per il buon governo delle scuole.
11. Catalego de' priori e vicepriori generali.
12. Catalego de' prottetori generali.

Delle tre parti la prima è quella che ha maggiormente attirato l'attenzione degli
studiosi d'arte, a causa della descrizione dettagliata della chiesa. Sono infatti mi-
nuziosamente elencate le opere pittoriche e scultoree, con le rispettive attribuzioni
d'autore, e i paramenti sacri conservati in sacrestia. Di un certo interesse sono an-
che gli elenchi dei melegnanesi illustri, ripresi poi con modi�che nella Relazione del
1749.17

Di minore interesse, se non per il suo valore euristico, è la seconda parte, dedica-
ta alla storia della collegiata dal 1442 ai tempi dell'autore, con la descrizione delle
controversie tra i canonici curati e non curati.

L'ultima parte, sulla scuola della Dottrina Cristiana, è forse oggi di interesse solo
per gli studiosi delle confraternite.

La Relazione del 1749

La seconda opera del Coldani, datata al 1749, è intitolata

Relazione

dell'antico e moderno borgo di Melegnano,

divisa in due parti.

Nella prima

si descrive la di lui situazione, gli avvenimenti

17
Bardelli 2011, p. 41-61.
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delle guerre, colle altre sue ragguardevoli

prerogative.

Nella seconda

si notano minutamente tutte le contrade,

sobborghi, piazze, chiese, conventi, palazzi e

case,

con quello dippiù che in esso si contiene.

Opera

del sacerdote Giacinto Coldani,

canonico della collegiata del suddetto borgo,

dedicata

a sua eccellenza

il signor abbate Carlo Cosmo de' Medici,

marchese feudatario

di Melegnano

A di�erenza del Ragguaglio, che ci è giunto completo in un manoscritto autogra-
fo, della Relazione possiamo leggere solo la prima parte in trascrizioni ottocente-
sche. Della seconda parte possiamo farci un'idea parziale attraverso il rifacimento del
Saresani.

Riporto l'indice della prima parte:

1. Situazione del borgo.
2. Dell'antichissima origine e denominazione di questo borgo.
3. Della nobiltà di questo borgo.
4. Della varietà di quei personaggi ch'ebbero la signoria di questo borgo.
5. Della nobilissima ed antichissima famiglia de' Medici, quando passasse nella signoria

di Melegnano.
6. Castello di Melegnano, fortezza di conseguenza in riguardo di se stesso e per via ancora

della sua situazione.
7. Degli eserciti e truppe che di fermo e di passaggio si trovarono in Melegnano.
8. Delle scaramucce, incontri, battaglie seguite in Melegnano e nel suo distretto.
9. Dei consigli di guerra tenuti in Melegnano.
10. Dei trattati e stabilimenti di pace avuti in Melegnano.
11. Della distruzione, spopolazione e saccheggiamenti di questo borgo.
12. D'un'altra metaforica distruzione cagionata dalla corrosione del �ume Lambro.
13. Ristaurazione del borgo di Melegnano.
14. Dei privilegi concessi dai duchi di Milano a questo borgo ed ai suoi abitanti.
15. Catalogo delle anime beate e segnalati servi di Dio di patria melegnanese.
16. Catalogo dei prelati e uomini letterati di patria melegnanese.
17. Catalogo d'alcuni valorosi guerrieri di patria melegnanese.
18. D'alcuni professori eccellenti nel liberale e nel meccanico di patria melegnanese.

A parte il solito interesse euristico, soprattutto per gli elenchi dei melegnanesi
illustri, compaiono in questa parte alcuni racconti di episodi bellici di cui Coldani
fu testimone oculare e che riguardano Melegnano durante la guerra di successione
austriaca (1740-8).
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Per quanto riguarda la seconda parte, sappiamo che era suddivisa in tre giornate,
in cui un forestiero veniva accompagnato per le contrade del borgo e istruito, forse
annoiato (come pensa il Saresani), con la descrizione minuziosa di strade, chiese,
case e palazzi.18 Ben si comprende quanto la perdita di questa seconda parte risulti
particolarmente dolorosa.

Documenti

1

1693 gennaio 20.
Atto di matrimonio tra Ambrogio Coldani e Francesca Brazola.
APM, Registro dei matrimoni, 3 (1673-1716)19

Ambrogio Coldano, �glio di messer Antonio, della cura di Casalmaioccho, diocesi de Lodi,
et Francesca Brazola, �glia di messer Matteo, di nostra cura, hanno contrato matrimonio
il dì venti genaro mille sei cento novanta tre all'interrogatione di me prete Baldino Curti,
canonico e coadiutore del signor prevosto Galli, per verba de presenti, et alla presenza delli
testimonii molto reverendo signor don Dionigio Sardi e Gasparo de Massari, fatte prima le
tre solite publicazioni in tre giorni festivi ad formam sacri Concilii Tridentini, cioè il dì 4, 6
e 11 genaro.

2

1696 agosto 17.
Atto di battesimo di Giacinto Coldani.
APM, Registro dei battesimi, 9 (1688-1713)

(nel margine sinistro: Coldano)
Giacinto, �glio del signor Ambrogio Coldano et signora Domenica jugali, nato il dì sedeci

agosto mille sei cento novanta sei, è statto battezato il dì dieci sette sudetto da me prete
Alessandro Visconti, canonico curato. Compadre signor Carlo Gioseppe Coldano.

3

1708.
Stato d'anime.
APM, Stato d'anime 2 (1708, 1712-1713)

18Il Saresani, nell'introduzione alla seconda parte del suo rifacimento, così descrive l'opera del pre-
decessore: �mentre tributo nuove lodi alla diligenza del dotto Coldani, cui piacque di condurre il
suo forastiero per ogni cantuccio di questo borgo, e forse annoiarlo alquanto per tre giornate, con
l'intertenerlo ne' suoi passeggi, come suol dirsi, quasi ad ogni pietra o mattone gli si presentava
nelle nostre chiese, o sul cammino delle nostre contrade, io non seppi seguire l'usato suo metodo,
riputando invece più opportuna cosa l'attenermi solo a quanto più di ragguardevole ne si presenta
addesso, o ricordano le memorie de' fabbricati, che l'opera dell'uomo ha distrutti, o il tempo ha
corrosi.� (Saresani 1886, p. 237-8)

19Ringrazio Doretta Vignoli per la cortese assistenza nelle ricerche dei documenti su Giacinto Coldani
conservati nell'Archivio della Basilica minore di San Giovanni Battista di Melegnano (= APM).
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1708
Riozzo
. . .
Ambrogio Coldano ccc 40
Domenica jugali ccc 32
Antonio ccc 14
Giacinto cc 12
Maria c 8
Francesca 6
Giovanna 4
Giovanni Battista
Angela Genovese, servit(ora) 35

4

1717-1718.
Stato d'anime.
APM, Stato d'anime 4 (1717-1718)

1717
Rampina
. . .
Ambroggio Coldano cc cc
Dominica moglie cc cc
Giacinto cc cc
Maria cc cc
Giovanna cc cc
Giovanni Battista
Lucia
Pietro Prandi cc cc
. . .
1718
Rampina
. . .
Ambroggio Coldano cc 50
Dominica moglie cc 40
Giacinto cc 24
Angela Francesca cc 15
Giovanna cc 13
Giovanni Battista
Lucia
Pietro Prandi cc 48

5

1718.
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Ammissione alla classe di umanità inferiore nelle scuole Arcimbolde presso Sant'A-
lessandro in Milano.

Archivio storico del Liceo Beccaria (Milano), Manoscritto 3: Ab anno 1708-09 ad
annum 1724-25, elenco di studenti esaminati ed approvati presso il Liceo di Sant'A-
lessandro nei diversi anni e per le varie materie.20

. . .
Ab anno 1718 ad annum 1719
Recenter examinati et admissi pro classe humanitatis inferioris, professore pre' don Carlo

Josepho Ripamontio
. . .
Coldanus Hyacintus, etate 22, ex oppido Melegnani, habitans extra pontem portae Roma-

nae, discipulus reverendi domini don Iohannis Baptista Peterani, �lius Ambrosii, approbatus
die 14 novembris: BONUS

6

1718-1721.

Classi frequentate dal Coldani nelle scuole Arcimbolde presso Sant'Alessandro in
Milano.

Archivio storico del Liceo Beccaria (Milano), Manoscritto 2: Ab anno 1704-05 ad
annum 1722-23, registro degli studenti di Sant'Alessandro diviso in anni per materie
di insegnamento con l'età degli studenti e brevi notizie sulla vita.

. . .
Ab anno 1718 ad annum 1719, ex classe humanitatis inferioris, Professore pre' Carolo

Iosepho Ripamontio
. . .
Coldanus Hjacintus, etatis 22
. . .
Ab anno 1719 ad annum 1720, ex classe humaniorum litterarum, Professore patre don

Maximiliano Butio
. . .
Coldanus Hjacintus, etatis 23
. . .
Ab anno 1720 ad annum 1721, ex classe rhetorices, Professore pre' don Iacobo Antonio

Favagrossa
. . .
Reverendus Coldanus Hjacintus, etatis 24

7

1718 dicembre 16.

Tonsura.

ASDM, Registro delle ordinazioni, 278 (1692-1718)

. . .

20Ringrazio Giovanni Canzi che ha consultato l'Archivio storico del Liceo Beccaria e ha trascritto i
documenti riguardanti Giacinto Coldani.
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Die veneris XVI decembris Temporum Hyemalium in vesperis per eminentissimum et reve-
rendissimum dominum cardinalem archiepiscopum in sacello archiepiscopali Mediolani sacram
ordinationem generalem celebrantem, infrascripti omnes cuncta requisita habentes promoti
fuerunt

Ad primam tonsuram
. . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis, adscriptus praepositurali [corretto da paro-

chiali] et collegiatae Melegnani.

8

1719-1721.
Stato d'anime.
APM, Stato d'anime 6 (1719-1726)

1719
Rampina
. . .
Ambroggio Coldano cc 51
Domenica moglie cc 42
Reverendo signor Giacinto \ cc 25
Angela Francesca | cc 16
Giovanna | �glii cc 14
Giovanni Battista |
Lucia /
Giuseppe Clerici cc 42
. . .
1720
Rampina
. . .
Ambroggio Coldano cc 52
Domenica moglie cc 42
Giacinto cc 26
Angela Francesca cc 27
Giovanna cc 25
Giovanni Battista
Lucia
Francesco Costa cc 20
. . .
1721
Rampina
. . .
Ambroggio Coldano cc 53
Domenica moglie cc 43
Giovanna \ cc 16
Giovanni Battista | Figlie
Lucia /
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9

1720-1721
Ordini minori e maggiori
ASDM, Registro delle ordinazioni, 273 (1719-32)

. . .
1720 die XXIII februarii feria sexta Temporum vernalium
Per eminentissimum et reverendissimum dominum dominum Benedictum cardinalem Ode-

scalchum, archiepiscopum Mediolani, in sacello palatii archiepiscopalis, sacram ordinationem
generalem celebrantem, infrascripti omnia requisita habentes promoti fuerunt a prandio

. . .
Ad ostiariatum, lectoratum, exorcistatum et acolytatum
. . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis
. . .
Die sabbathi Temporum autumnalium XXI septembris 1720.
Per eumdem eminentissimum dominum cardinalem archiepiscopum sacram ordinationem

generalem celebrantem, inter missarum solemnia in praefato sacello archiepiscopali promoti
fuerunt

Ad subdiaconatum
. . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis, ad titulum cappellaniae ei ad vitam assigna-

tae in oratorio Sanctorum Petri et Pauli Vizzoli cum supplemento patrimonii.
. . .
Die sabbathi Temporum hiemalium XXI decembris 1720
Per eumdem eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem archiepiscopum in

sacello palatii archiepiscopalis Mediolani sacram ordinationem generalem celebrantem inter
missarum solemnia promoti fuerunt

. . .
Ad diaconatum
. . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis
. . .
Die sabbathi Temporum vernalium VIII martii 1721
Per eumdem eminentissimum dominum cardinalem archiepiscopum in praefato sacello

archiepiscopali inter missarum solemnia promoti fuerunt
. . .
Ad presbyteratum
. . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis

10

1720.
Fascicolo costruito in occasione dell'accesso al suddiaconato
ASDM, Ordinazioni, Y1210 (autunno 1720)

[p. 1] Ordinatio generalis per eminentissimum dominum dominum cardinalem archiepisco-
pum Odeschalcum habita inter missarum solemnia in sacello archiepiscopali die sabbati XXI
septembris 1720 intra tempora autumnalia.
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Ad subdiaconatum
[p. 4] . . .
Hiacyntus Coldanus, Mediolanensis dioecesis, ad titulum partim vitalitium in oratorio

Sanctorum Petri et Pauli Vizzoli et partim patrimonii.

Ibidem: il fascicolo Coldani (11 documenti, compresa la camicia):

[1 (camicia)]
(margine superiore sinistro:) Coldani
(margine superiore destro:) ad subdiaconatum
Illustrissimo e reverendissimo Signore
Dovendo l'humilissimo servitore di Vostra Signoria illustrissima e reverendissima Giacinto

Coldano, del luogo di Melegnano di questa diocesi, esser promosso in queste prossime tempora
all'ordine del subdiaconato, perciò alla medesima ricorre,

umilmente supplicandola degnarsi graziarlo deputare chi lo esamini per l'e�etto soddetto,
il che ecc.

(altra mano) Dominus visitator regionarius videat requisita et subijciat
I. B. Stampa, vicarius generalis

7 septembris 1720
(altra mano) Orator, dispensatus in interstitiis, habet requisita ad subdiaconatum, ad

titulum ..... approbatum et admissum, ut ex actis cancellariae etc.........
B. Crassus Visitator (?) 1720 die 20 septembris

[2]
Hyacinthus Coldanus, sacrum subdiaconatus ordinem suscepturus, in seminario Canonicae

spirituales exercitationes per decem dies peregit, confesione generali conscientiam suam ex-
piavit, laudabiliter se gessit et omnia praestitit ad regularum praescriptum. Hac die decima
septima septembris anno MDCCXX.

Carolus Antonius Pessaga, sacerdos oblatus

[3]
Faccio fede io infrascritto curato, come siasi fatta la publicatione nella mia chiesa parroc-

chiale di San Calimero, che il reverendo chierico Giacinto Coldani, �glio del signor Ambrogio,
di mia cura, per essere promosso al ordine sacro del subdiaconato, e non essendo stato opposto
impedimento alcuno, et per fede etc. Milano li 17 settembre 1720

Gio(vanni) Pietro Introvino, curato di San Calimero di Milano

[4]
Illustrissimo ed reverendissimo Signore
Fa di bisogno al chiericho Giacinto Coldano di Melegnano, servo humilissimo di Vostra

Signoria illustrissima ed reverendissima, della dispenza delle intestitie dalli ordini mino-
ri al subdiaconato e non potendo senza special licenza di Vostra Signoria illustrissima ed
reverendissima

pertanto humilmente ricore alla inatta bontà di Vostra Signoria illustrissima ed reveren-
dissima, supplicandola che della gratia ne sarrà perpetuo oratore presso sua divina Maestà
etc.

(altra mano) Dispensamus ab interstitiis pro sacro subdiaconatus ordine suscipiendo. Hac
die 19 septembris 1720.

(altra mano?) I. B. Stampa, vicarius generalis
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[5]
Li 16 settembre 1720
Faccio fede io infrascritto prevosto si come il giorno quindeci del corrente settembre nella

messa cantata solenne in terza[?] dominica, doppo il vangelo, ho publicato al popolo, che
dovendosi promovere al sagro ordine del subdiaconato il chierico Giacinto Coldani, �glio
del signor Ambroggio di Melegnano, si dava notizia a tutti a �ne che se vi fosse qualche
impedimento secondo la disposizione de' sagri canoni, per il che non puotesse esser promosso,
dovessero denunziare: né mi fu opposta cosa in contrario, e per fede etc.

Prete Carl'Antonio Grancino, prevosto di Melegnano, vicario foraneo

[6]
Il venerabile chierico Giacinto Coldano, �glio del signor Ambroggio, abitante sotto la cura

di San Calimerio e nativo del borgo di Melegnano, è per promoversi alli ordini sagri a titolo
vitalizio nell'oratorio di San Pietro in Vizzolo, membro della prepositura di Melegnano.

(altra mano) Facta suprascripta proclamatione in hac ecclesia metropolitana inter missa-
rum solemnia die festivo, videlicet decimaquinta septembris, nihil delatum fuit in oppositum
quominus etc. Hac die 16 septembris 1720

Presbiter Ioachim Redaellus, coadiutor in metropolitana.

[7]
Fidem facimus et attestamur nos notarii infrascripti cancellariae criminalis curiae archie-

piscopalis Mediolani, sicuti facta diligenti perquisitione in libris, �ltiis et actis cancellariae
praefatae non invenimus reverendum clericum dominum Hiacintum Coldanum, �lium domini
Ambrosii, oppidi Melegnani, fuisse de aliquo delicto impictum, querelatum seu processatum.
In quorum �dem etc.

Mediolani, ex palatio archiepiscopali, die 7 septembris 1720
Ita est etc. Franciscus de Blanchis notarius criminalis, etiam pro domino Bassano conno-

tario impedito etc.

[8]21

FEDI
PER IL CLERO INFERIORE

Giacinto Coldani

Santissima Confessione.
Ho ministrato il Santo Sacramento della Penitenza dell'anno 1720 (cancellato: alli giorni

infrascritti) due volte al mese ed in fede
Don Massimiliano Butio, chierico regolare di San Paolo.

Santissima Communione.
Ho ministrato il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia dell anno sudetto (cancellato: nelli

gorni infrascritti à) due volte al mese ed in fede
Don Massimiliano Butio, chierico regolare di San Paolo.

Fontioni.
Il sudetto Chierico hà fatto le sue fontioni Ecclesiastiche in habito Clericale, con la cotta, e

chierica alla Santa Messa, e Vesperi in questa Chiesa di S. Calimero nelli giorni infrascritti,
e si è diportato laudabilmente.

21Riporto in corsivo le parole prestampate.
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Gio(vanni) Pietro Introvino, curato di San Calim[ero]

Institutione Christiana.
Et hà frequentato la Scuola del'Institutione Christiana nella Chiesa di S. nelli giorni

infrascritti, cioè del mese di �no à
A. De Bonzis(?) Oblatus(?) P. Generalis

Scuola di Lettere.
Et è venuto di continuo alla Scuola nostra, dove hà atteso à imparare, a si è diportato

costumata mente. ed in fede
Don Massimiliano Butio, chierico regolare di San Paolo, maestro

d'Humanità nelle scuole di Sant'Alessandro.

Congregatione
E venuto ogni mese alla Cogregatione de i Chierici in P. de mesi in quà 18 iulii 1720

D. Trivultius praefectus(?) Portae Romanae

Carolus Magnus Bi�us, portae Romanae cancellarius

[9]
Reverendissimo Signore
Fa bisogno ad Ambrogio Coldano, umilissimo servitore di Vostra Signoria reverendissima,

la fede del suo matrimonio con Domenica Borella, seguito nella parochiale di San Gualterio
ne' Chiossi di Porta Regale di questa città, per servirsene in una sua causa civile, e non
potendo quella havere senza licenza di Vostra Signoria reverendissima, a quella ricorre

umilmente supplicandola degnarsi ordinare a quel signor rettore l'estrazione di detta fede,
che della grazia etc.

Admodum reverendus rector ecclesiae parochialis Sancti Gualterii in Clausis Portae Regalis
huius civitatis Laudae extrahat in calce praesentium petitam matrimonii attestationem in
criminalibus nullatenus valituram, et non aliter. Datum Laudae, ex episcopali palatio, hac
die mercurii XIV mensis septembris anni MDCCXVIII

Signatum P. A. Gri�nus, vicarius generalis etc.
Subscriptum Laurentius Herba, cancellarius
Attestor ego infrascriptus sicuti in uno ex libris matrimoniorum in ecclesia parochiali Sancti

Gualterii leguntur praecisa, quae sequuntur, verba.
Anno domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, die quarta mensis maii, denuncia-

tionibus praemissis tribus diebus festivis, quarum prima fuit die prima, secunda die secunda,
tertia die tertia mensis currentis inter missae parochialis solemnia, nulloque detecto impedi-
mento, ego Carolus Franciscus Pellizzolla, parochus Sancti Gualterii, Ambrosium Coldanum,
�lium quondam Antonii, parochiae Mellegnani, dioecesis Mediolanensis, et Dominicam Borel-
lam, �liam quondam Hiacinthi huius parochiae, de licentia superioris interrogavi, eorumque
mutuo consensu habito per verba de praesenti matrimonio coniunxi, praesentibus pro testi-
bus notis dominis Iacobo Clemente Pellizzolla et Camillo Fugazza, ambobus huius parochiae,
postea in missae celebratione eis benedixi. Denunciationes eiusdem matrimonii factae sunt a
multum reverendo V. parocho praepositurae Melegnani, ut ex ipsius scripto apud me servato
apparet etc.

In quorum �dem. Datum ex meis aedibus parochialibus Sancti Gualterii hac die decima
nona septembris anni 1718.

Camillus Franciscus Beniaminus, rector titularis
Hortensius Vicecomes, Dei et sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopus Laudensis, et

comes etc.
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Universis et singulis etc. �dem facimus et attestamur suprascriptam attestationem matri-
monii fuisse et esse scriptam ac subscriptam manu propria nobis nota dicti admodum reve-
rendi Camilli Francisci Beniamini, moderni rectoris titularis praedictae ecclesiae parochialis
Sancti Gualterii in Clausis Portae Regalis huius civitatis Laudae. In quorum etc. Datum
Laudae, ex nostro episcopali palatio, hac die lunae XIX mensis septembris anni MDCCXVIII.

Signatum P. A. Gri�nus, vicarius generalis etc.
Subscriptum Laurentius Herba, cancellarius
Cum sigillo etc.

(altra mano) Concordat cum originali existente in
actis cancellariae archiepiscopalis Mediolani
Canonicus Ioseph Decius Ferrarius, notarius coadiutor

[10]
Illustrissimo et reverendissimo Signore = Fa di bisogno a Giacinto Coldano, humilissi-

mo servitore di Vostra Signoria illustrissima, le fedi del suo battesimo e del matrimonio
de' suoi genitori, perciò a Vostra Signoria illustrissima ricorre, = umilmente supplicandola
dell'opportuna facoltà di poterle estrarle, il che etc.

Edantur non tamen pro criminalibus ad o�ensam illas infrascriptis literis exarando. Me-
diolani, hac die 4 octobris 1718.

Signatum I. C. Vanni, vicarius generalis etc.
Anno millesimo septingentesimo decimo octavo, die octava mensis octobris.
Fit �des per me, praepositum et vicarium foraneum infrascriptum, sicuti in libris bap-

tizatorum huius meae praeposituralis et collegiatae ecclesiae Melegnani reperiatur ut infra
iacet.

Giacinto, �glio del signor Ambroggio Coldano e signora Domenica, iugali, nato il dì sedeci
agosto mille seicento novanta sei, è stato battezzato il dì dieci sette soddetto da me prete
Alessandro Visconti, canonico curato. Compadre il signor Carlo Giuseppe Coldano.

Presbiter Carolus Antonius Grancinus, praepositus Melegnani, vicarius foraneus etc.
(altra mano) Concordat cum originali existente in
actis cancellariae archiepiscopalis Mediolani
Canonicus Ioseph Decius Ferrarius, notarius coadiutor

[11]
Ioannes Baptista Stampa, iuris utriusque doctor, prothonotarius apostolicus, archidiaconus

ecclesiae cathedralis Comi, curiaeque archiepiscopalis Mediolani vicarius generalis etc.
Hiacynthus Coldanus, clericus oppidi Meliniani, porrexit nobis preces, super quibus dele-

gavimus dominum prepositum vicarium foraneum Meliniani ad visitandum cum perito bona
in titulum vitalitium ac supplementum patrimonii assignata, eaque describi et aestimari fa-
ciendum tam in proprietate quam in annuo redditu nitido, faciendum iuridicas informationes
super eorumdem vero valore annuoque fructu pariter nitido et libertate, aliaque adimplendum
et referendum cum voto; subindeque votum etiam domini visitatoris regionarii requisivimus,
ut ex precibus ipsis, delegatione et votis sequentis tenoris, videlicet:

Illustrissimo e reverendissimo Signore
Ha il chierico Giacinto Coldani, del borgo di Melegnano, umilissimo servo di Vostra Signoria

illustrissima e reverendissima, d'età d'anni 23 compiti, constituito nelli quattro ordini minori,
�glio di Ambroggio e Domenica iugali, ottenuto dal signor marchese Cesare Brivio la eletione
d'un titolo vitalizio di messe sessantotto da celebrarsi all'altare di San Theodoro nella chiesa
parochiale di San Satiro di questa città, all'obligatione delle quali è tenuto lo stesso signor
marchese ed i suoi eredi, come pure altro titolo di messe cento e settanta, per la celebratione
delle quali sono obligati il priore e scuolari dell'oratorio di Vizzolo, membro della chiesa
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prepositurale di Melegnano, le quali altre volte hanno supplito per titolo ad altro sacerdote
approvato in questa curia archiepiscopale, come per istromenti rogati da Giovanni Battista
Muratore, attuario di Melegnano. Bramerebbe hora che amendue questi titoli gli fossero
approvati per poter essere promosso alli ordini sacri anche del presbiterato. Ma non essendo
su�cienti secondo gl'ordini di questa curia per la sua congrua sostentatione, sommetterebbe
tanta parte del suo patrimonio, che supplisse al di�etto enonciato. Ma non potendo, se dalla
benignità di Vostra Signoria illustrissima e reverendissima non ottiene favorevol rescritto,
perciò alla medema fa ricorso,

humilmente supplicandola degnarsi ordinare in questa cancellaria, che s'esaminino li sud-
detti titoli, come pure la parte del di lui patrimonio, che il supplicante intende sommettere
per il di�etto soddetto, e trovatili su�cienti gli siano approvati in titolo, acciò possa esser
promosso al sacerdotio. Il che etc.

A tergo del chierico Giacinto Coldani

Pro gratia ad cancellariam servatis servandis hac die 6 iulii 1720.

Signatum I. B. Stampa, vicarius generalis

Dominus prepositus vicarius foraneus Meliniani visitet cum perito bona in titulum vitali-
tium ac supplementum patrimonii oratori assignata, eaque describi et aestimari faciat nedum
in proprietate, verum etiam in annuo redditu nitido. Sumat insuper iuridicas informationes
super illorum vero valore, annuoque redditu pariter nitido et libertate, elapsoque termino in
litteris edictalibus prescripto ad opponendum, periti relationem et informationes sic sumptas
ad nos cum voto suo sub sigillo transmittat. Mediolani, ex palatio archiepiscopali, 8 augusti
1720.

Signatum I. B. Stampa, vicarius generalis

Pro executione superioris mandati illustrissimi et reverendissimi domini mei vicarii gene-
ralis sub die 8 currentis augusti 1720 ad preces, ut in supplici libello hic inserto, personaliter
visitavi bona cum perito domino Galdino de Curtis bona in titulum vitalitium oratori assi-
gnata, sita partim in loco Vizzoli partim in hoc oppido, et successive assumpsi informationes
per testium depositiones iuridicas, quas una cum iudicio periti supradicti et �de publicationis
ac relatione a�xionis litterarum edictalium sub sigillo transmitto; ex quibus apparet bona
supradicta consistere respectu illorum sitorum in dicto loco Vizzoli in sediminibus duobus,
uno nempe a nobili et altero a massario, cum petia una terrae vineae annexa perticarum
decem, valoris librarum in totum quinque mille octocentum imperialium, et de nitido annuo
fructu librarum centum sexaginta octo, ultra alium annuum redditum librarum quadraginta
provenientem ex capitali summa librarum bis mille existente super banco Sancti Ambrosii
Mediolani quae bona relicta fuerunt per quondam reverendum Ioannem Petrum Bottam ec-
clesiae sive oratorio Sanctorum Petri et Pauli dicti loci Vizzoli, prout constat ex testamento
per dictum Bottam condito et a me inspecto ac mature perpenso; respectu vero bonorum
sitorum in hoc oppido Melegnani consistere in aliis sediminibus duobus domus, in quorum
una exercetur caupona valoris in totum librarum septem mille et septemcentum imperialium,
et de nitido annuo redditu librarum biscentum triginta quattuor cum dimidia, cum animad-
versione tamen, quod dicta caupona possidetur in emphiteusim perpetuam a Ioseph Zana
[?], qui de nitido tantum solvit libras sexaginta quinque imperiales nobili marchioni domino
Caesari Brippio, assignatario dictorum sediminum; ita ut remanent de nitido fructus dicto-
rum duorum sediminum in libris tantum octuaginta novem cum dimidia. Visitavi pariter
cum dicto perito aliud sedimen domus situm in hoc oppido proprium domini Caroli Ioseph et
Ambrosii fratrum de Coldanis in supplementum patrimonii oratori assignatum, et successive
pariter assumpsi opportunas informationes, quas hic quoque cum iudicio periti remitto, ex
quibus habetur dictum sedimen esse valoris librarum octo mille imperialium, et annui reddi-
tus librarum biscentum quadraginta, quae omnia simul sumpta cumulant valorem librarum
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viginti mille et septemcentum, et annuum fructum de nitido quattuorcentum nonaginta sex
cum dimidio; cum autem constet praedicta bona nulli oneri, hypothecae, �deicomisso, aut
canoni obnoxia fore (praeterquam illa sita in loco Vizzoli, quae obnoxia sunt annuo canoni
solidorum viginti erga venerandum capitulum Sancti Nazarii Mediolani in examinibus expres-
so, et in calculis detracto), sed vere libera esse, et satis abundeque reddere pro celebratione
missae quotidianae eiusque manutentione; cumque nihil in termino dierum decem in litteris
edictalibus expresso ad opponendum nihil mihi oppositum fuerit quo minus etc.; ideo supra-
dicta bona pro su�cienti titulo vitalitio ac supplemento patrimonii favore oratoris admitti
posse censeo; me tamen etc. Melegnani ex edibus meis preposituralibus hac die 30 augusti
1720.

Subscriptum Presbiter Carolus Antonius Granzinus, prepositus Melegnani, vicarius fora-
neus

Dominus visitator regionarius visis videndis votum suum subiiciat. Mediolani, ex palatio
archiepiscopali, hac die 5 septembris 1720.

Signatum I. B. Stampa, vicarius generalis

Examinatis scripturis video vera omnia esse, sicuti continentur in supradicto voto domini
prepositi vicarii foranei. Ideo cum eodem voto potest expediri. Me tamen etc. 1720 7
septembris

Subscriptum B. Crassus, visitator

Quibus visis, una cum binis instrumentis electionis et assignationis vitalitiae favore prefati
oratoris respective factae per dictum marchionem don Caesarem Brippium cum onere cele-
brationis missarum sexaginta octo in ecclesia Beatae Virginis Mariae apud Sanctum Satirum
Mediolani, et ad altare Sancti Theodori pro adimplendo piae dispositionis quondam domini
Francisci Brippii nec non et per priorem et scolares, seu Doctrinam Christianam Sanctorum
Petri et Pauli loci Vizzoli, plebis Sancti Iuliani, cum onere celebrationis missarum centum
septuaginta singulo anno ad altare maius dictae ecclesiae pro adimplemento piae dispositio-
nis quondam reverendi Ioannis Bottae receptis a iuris consulto Ioanne Baptista Muratorio,
Mediolani notario, diebus 19 et 23 mensis iunii proxime preteriti; viso decreto reductionis
oneris missarum relictarum a praedicto Brippio facto per Ludovicum Somascum, prepositum
collegiatae Sancti Inventii Papiae, provicarium generalem dictae curiae episcopalis Papiae,
apostolicum delegatum, recepto a Laurentio Bigono, curiae episcopalis Papiae notario die 25
februarii anni 1633; viso testamento condito per dictum Ioannem Petrum Bottam instituto-
rem celebrationis missarum praedictarum recepto a Andrea Lomatio, curiae archiepiscopalis
notario, die 14 iunii anni 1656; viso instrumento assignationis bonorum stabilium favore pre-
fati oratoris factae per eius patrem et patruum in patrimonium, et pro supplemento tituli,
ad hoc ut promoveri possit ad sacros ordines rogato a dicto Muratorio decima octava pro-
xime preteriti mensis iulii; visis relatione periti et informationibus iudicialiter sumptis per
dictum dominum prepositum vicarium foraneum delegatum super valore et redditu bonorum
ut supra assignatorum; visis cartelinis erarii Sancti Ambrosii Mediolani pro parte congruae
oratori assignatis; visis litteris edictalibus de mandato nostro locis opportunis et consuetis
a�xis et publicatis, in quarum termino nihil fuit in contrarium oppositum, aut deductum;
visis demum binis instrumentis obligationis et �deiussionum per dictum oratorem factarum
et prestitarum iuxta ordines, receptis a domino notario actuario archiepiscopali die hodierna;
aliisque videndis visis et consideratis considerandis, petitis annuere censuimus. Harum igitur
serie, auctoritate ordinaria qua fungimur, omnique meliori modo etc. electiones et assigna-
tiones ad vitam prefati oratoris utsupra factas admittimus et approbamus, declaramusque et
decernimus oratorem ipsum ad titulum vitalitium huiusmodi cum dicto supplemento patri-
monii posse, servatis in reliquis servandis, sacris etiam presbyteratus ordinibus insigniri. In
quorum etc. Mediolani, ex palatio archiepiscopali, hac die 17 septembris 1720.
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Signatum I. B. Stampa, vicarius generalis
(altra mano) Ita in actis est
Petrus Antonius Rusca, notarius substitutus
.........

11

1728.

Stato dei cappellani sottoposti alla pieve di Melegnano.

APM, cart. 91, fasc. 2.

MDCCXXVIII.
Status reverendorum capellanorum viccariatui Melegnani subditorum, sive ratione bene�tii

sive ratione domicilii, suntque infrascripti, videlizet:
. . .
6. Reverendus praesbyter Hyacintus de Coldanis, capellanus vitalitius pro parte in ora-

torio Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, loci Vizzoli, habens onus missarum quatuor in
singula hebdomada seu ad ratam fructuum pro legato relicto a quondam reverendo Ioanne
Petro Botta, ut ex eius testamento rogato per quondam reverendum dominum Andream Lo-
matium, notarium apostolicum, die 14 iunii anni 1656, eidem legato satisfacit per reverendos
fratres Servorum dicti oppidi Melegnani, et pro alia parte titulo patrimonii celebrans habitat
Mediolani causa studiorum.

12

1733 marzo 16.

Giovanni Battista Stampa, vicario generale della diocesi di Milano, introduce Giacinto
Coldani nel canonicato di giuspatronato Baru� da poco creato nella chiesa di San
Giovanni Battista di Melegnano.

ASMi, Atti di governo, Culto, parte antica, cart. 1019, fasc. Canonici.

(In alto a destra:
16 martii 1733 fol. 118.
Placet de canonicatu in
collegiata oppidi Melegnani.
Pro reverendo domino Hyacinto Coldano)

Ioannes Baptista Stampa, iuris utriusque doctor, protonotarius apostolicus, ecclesiae cathe-
dralis Novocomensis archidiaconus, eminentissimi et reverendissimi domini domini Benedicti
tituli Sanctorum Duodecim Apostolorum sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis
Odescalchi, sanctae Mediolanensis Ecclesiae archiepiscopi, in spiritualibus et temporalibus
vicarius generalis etc.

Dilecto nobis in Christo reverendo presbytero Hyacinto Coldano, Mediolanensis dioecesis,
salutem in Domino.

Cum nuper nomine Camilli et eius fratris de Baru�s, uti haeredum quondam reverendi
Caroli Francisci Baru�, dum viveret praepositi ecclesiae praeposituralis loci Locati, capitis
plebis Mediolanensis dioecesis, et sic patronorum et advocatorum ex fundatione et dotatione
canonicatus et praebendae sub invocatione Sancti Francisci Assisiensis erectorum in ecclesia
collegiata Sancti Ioannis Baptistae oppidi Melegnani, praedictae Mediolanensis dioecesis, ad
praedictos canonicatum et praebendam a primaeva eorum errectione vacantes, coram nobis
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praesentatus fueris petitumque praesentationem huiusmodi admitti et canonicam institutio-
nem tibi �eri et deinde servatis servandis coram nobis de iure patronatus huiusmodi legitime
constiterit demumque de mandato nostro per multum reverendos patres examinatores syno-
dales examinatus ad praedictos canonicatum et praebendam idoneus nobis renunciatus fueris;
nos auctoritate ordinaria qua fungimur in hac parte, recepto prius a te iuramento iuxta formu-
lam in concilio provinciali primo Mediolanensi praescriptam de non alienando bona dictorum
canonicatus et praebendae et alienata recuperando, nec non de parendo mandatis praedicti
eminentissimi domini et pro tempore archiepiscopi Mediolanensis, te in praedictis canonicatu
et praebenda, sic ut praefertur, vacantibus ad praesentationem praedictam instituimus, teque
coram nobis propter hoc, �exis genibus, humiliter constitutum et acceptantem per bireti capi-
ti tuo impositionem cum iuris plenitudine investimus. Quocirca universis et singulis personis
ecclesiasticis, notariis et tabellionibus publicis civitatis et dioecesis Mediolanensis, in virtute
sanctae obedientiae ac sub poenis et censuris contra inobedientes superiorum mandatis a iure
in�ictis et arbitrio nostro in�igendis, per praesentes praecipimus et mandamus ut, cum pro
parte tua vigore praesentium requisiti fuerint vel eorum aliquis fuerit requisitus, ad ipsam
ecclesiam collegiatam Sancti Ioannis Baptistae oppidi Melegnani personaliter accedant, teque
vel procuratorem tuum pro te in corporalem, realem et actualem possessionem praedictorum
canonicatus et praebendae ac omnium illis annexorum iurium et pertinentiarum universo-
rum, servatis servandis inducant auctoritate nostra et defendant inductum, amoto exinde
quolibet illicito detentore, quem nos etiam harum serie amovemus et denuntiamus amotum,
�ctabilibus vero colonis et aliis arrendatariis de praedictorum canonicatus et praebendae ac
omnium illis annexorum fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis
tibi vel procuratori tuo legitimo debito tempore integre respondeant ac ab aliis quantum in se
fuerit responderi faciant. Mandantes etiam reverendis domino praeposito et canonicis prae-
dictae collegiatae ecclesiae ut te in canonicum huiusmodi et in fratrem recipiant et admittant
stallumque tibi in choro et locum in capitulo cum dicti iuris plenitudine assignent.

In quorum �dem praesentes manu nostra signatas et per infrascriptum multum reveren-
dum dominum cancellarium archiepiscopalem subscriptas sigillique archiepiscopalis Sancti
Ambrosii appensione munitas �eri iussimus. Datum et actum Mediolani, in edibus nostrae
solitae residentiae sitae in palatio archiepiscopali, anno a nativitate Domini millesimo sep-
tingentesimo trigesimo tertio, indictione undecima, die septima mensis martii, ponti�catus
sanctissimi domini nostri papae Clementis XII anno tertio, praesentibus reverendo presbyte-
ro Dominico Discaciato, notario collegiato huius curiae, et Iosepho Farina, familiari nostro,
testibus idoneis etc.

Signatum I. B. Stampa, vicarius generalis.

Subscriptum P. Cernuschi, decanus metropolitanae, cancellarius archiepiscopalis.
(altra mano) Ita est in actis cancellariae archiepisco-
palis Mediolani
Canonicus Ioseph Decius Ferrarius, notarius coadiutor

(In un foglio inserito:)

Reperitur in actis cancellariae archiepiscopalis Mediolani ut infra videlicet:

Anno millesimo septingentesimo decimo octavo die octava mensis octobris.

Fit �des per me praepositum ac vicarium foraneum infrascriptum sicuti in libris bapti-
zatorum huius meae praeposituralis et collegiatae ecclesiae Melegnani reperiatur ut infra
iacet:

Giacinto, �glio del signor Ambrogio Coldano e signora Domenica iugali, nato il dì sedici
agosto mille seicento novanta sei, è stato battezzato il dì diecisette suddetto da me prete
Alessandro Visconti, canonico curato, compadre il signor Carlo Giuseppe Coldano.
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Subscriptum presbyter Carolus Antonius Grancinus, praepositus Melegnani, vicarius fora-
neus.

Canonicus Ioseph Decius Ferrarius, notarius coadiutor.

13

1733�1753.

Verbali delle riunioni capitolari dal 19 marzo 1733 al 22 marzo 1753

APM, Libro delle ordinazioni capitolari, f. 74r-81v.

Li 19 marzo 1733.
Convocato e congregato il Capitolo per ordine del signor teologo, essendo stato absente

il molto reverendo signor preosto, a cui intervenero li signori canonici signor teologo, signor
canonico Sardi, signor canonico Cornegliano, signor canonico Ponti, signor canonico Granata,
il canonico curato Bolla e il signor Spernazzati. Si lesse la bolla che fu presentata dal signor
don Giacinto Coldano come uno dei canonici nominati dal signor fu preosto Baru�, quale
chiedeva il possesso di detto canonicato, e non havendo ritrovato dal detto Capitolo cosa
alcuna d'opporli, furono deputati il signor canonico Sardi e il signor canonico Cornegliano a
dargli il possesso, come seguì la mattina del detto 19 marzo 1733, e fu assistito da me cano-
nico curato Bolla come notaro apostolico con due testimonii, Giovanni Parazollo e Giovanni
Porratello, e si fecero le consuete formalità come ne restai rogato ecc.

Canonico curato Bolla cancelliere capitolare

Li 23 marzo 1733
Convocato e congregato il Capitolo per ordine e col intervento del molto reverendo signor

preosto, al quale intervenero li signori canonici teologo, Sardi, Cornegliano, Ponti, Gran<a>ta,
Bolla, Cavelzano e Spernazzati, si lesse la bolla, che fu presentata dal signor don Giuseppe
Azio, come canonico elletto e nominato dal signor Camillo Baru�, come erede e che ha voce
di ellegere al detto canonicato per vacanza d'essere stato provisto il signor Carlo del Conte
alla cura di Cassino primo nominato al canonicato di questa chiesa dal fu signor preosto
Baru�, e non havendo ritrovato il detto capitolo cosa alcuna d'incontrario furono deputati a
darli il possesso li signori canonici Spernazzati e Coldano, che seguì la detta mattina 23 marzo
1733 e fu assistito da me canonico curato Bolla come notaro apostolico, con due testimonii
che furono Giovanni Parazolo e Giovanni Poratello, si fecero le consuete formalità e ne fui
rogato ecc.

Canonico curato Bolla cancelliere capitolare.

Li 9 maggio 1733
Convocato e congregato il Capitolo per ordine e col intervento de signor preosto, teologo,

canonici Sardi, Corneliano, Ponti, Granata e Spernazzati, che formano li due terzi del Capi-
tolo, adomandorono li due novi elletti canonici dal fu signor preosto Baru�, signori Coldano
e [?] Azio, che il detto Capitolo di [sic] ammettessero alla residenza, e a questo e�etto furo-
no delegati il signor teologo e signor canonico Ponti per essaminarli della loro abilità e che
re�erisero del risultato.

Li 13 maggio 1733
Convocato e congregato il Capitolo per ordine e col intervento del signor preosto, furono

presenti li infrascritti signori teologo e canonici Sardi, Cornegliano, Ponti, c(urato) Grana-
nata [sic] e c(urato) Bolla, Spernazzati, che formano il maggior numero del detto capitolo.
Ri�erirono li signori teologo e canonico Ponti che havendo date le prove del esperienza del
canto fermo alli due elletti nuovi canonici, signor canonico Coldano e signor canonico Azio,
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furono ritrovati abili et esperti, onde tutto il Capitolo li ammise alla residenza; nel detto
Capitolo poi si lessero li capitoli che si ritrovano nella tabella Erratorum, con che li signori
pontatori dovessero osservare in coro a chi contravenisse e fossero osservanti nel loro u�zio,
e il tutto si terminò con pace ecc.

Li 30 agosto 1736
Convocato e congregato il Capitolo per ordine e coll'intervento del molto reverendo signor

preposto Quirico Mauri, furono presenti li molto reverendi signori canonici, cioè il signor
teologo Giambattista Securi, il signor canonico Dionigio Sardi, il signor canonico Bassano
Cornegliani, il signor canonico Pier Francesco Ponti, il signor canonico curato Giacomo An-
tonio Granata, il signor canonico Giacomo Cavelzani, il canonico Carlo Francesco Spernazzati,
il signor canonico Giacinto Coldani e il signor canonico don Giuseppe Azio, quali tutti dopo
un spirituale Capitolo, proposta l'elezione da farsi del cancelliere capitolare mancante per
la promozione alla prepositura di Segrate del signor canonico curato Gianfrancesco Bolla,
di comune consenso fu eletto il detto canonico Spernazzati per cancelliere capitolare; e con
l'occasione di detto Capitolo avendo richiesto il suddetto signor teologo Securi al Capitolo
d'essere solevato dalla carica di pontatore sinodale, attesa la di lui età avanzata, per essere
già da cinquant'anni teologo, il suddetto signor preposto di consenso del Capitolo si è esibito
di porgere memoriale all'eminentissimo signor Cardinale Arcivescovo per la rinovazione del
pontatore sinodale, del che s'attenderà il riscontro alla prima comodità che avrà di presentar-
glielo. Così pure avendo fatto istanza il suddetto signor canonico Cavelzano d'esser isgravato
del peso a lui gravoso di sindaco del Capitolo, per essere già da più lustri che esercita tale
u�cio, gli è stato risposto che al vicino Capitolo si spera di renderlo consolato; e il tutto
seguì con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 4 settembre 1736
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine e coll'interven-

to del molto reverendo signor preposto Quirico de Mauri, furono presenti li molto reverendi
signori canonici, cioè il signor teologo Securi, il signor canonico Sardi, il signor canonico
Cornegliani, il signor canonico Ponti, il signor canonico curato Granata, il signor canonico
Cavelzani, il canonico Spernazzati, il signor canonico Coldani e il signor canonico de Azzii, e
si lesse attentamente la bolla del canonicato prima del signor canonico curato Bolla, andato
vacante per la promozione del medesimo alla prepositura di Segrate, ottenuto per risulta
da Roma dal molto reverendo signor Giuseppe Maria Premola, curato di Mairano, il quale,
domandando in virtù di detta bolla d'essere admesso al possesso delo stesso canonicato, nè es-
sendovi veruna cosa in contrario, dopo d'aver giurato nelle mani del suddetto signor preposto
ad sacra Dei evangelia di osservare li statuti del Capitolo ecc., fu accompagnato dalli suddet-
ti signori canonico curato Granata e De Azzii canonico, delegati dal Capitolo, e dal signor
Francesco Antonio de Vecchii, notaio della curia arcivescovile di Milano, nell'adempimento
delle formalità solite per tale possesso, ed il tutto è seguito paci�camente ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 29 ottobre 1736
Avendo domandato il signor canonico curato Giuseppe Maria Premola al Capitolo d'essere

ammesso alla residenza per godere delle distribuzioni, li molto reverendi signori preposto e
canonici tutti, ecettuati il signor canonico curato Granata e il signor canonico Cavelzani,
perché assenti overo impediti, congregati nella sagrestia, deputarono il signor teologo Securi
ed il signor canonico Ponti ad esaminarlo e poi riferissero di quanto ecc.
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Li 31 ottobre 1736

Avendo li signori teologo Securi e canonico Ponti riferito alli molto reverendi signori pre-
posto Mauri, canonico curato Granata, canonico Cavelzani, canonico Spernazzati, canonico
Coldani, canonico de Azii, che formano più di due terzi del Capitolo, tutti insememente con-
gregati nella sagrestia, avere ritrovato abile il signor canonico curato Giuseppe Maria Premola
nel canto bisognevole per essere ammesso alla partecipazione delle distribuzioni della residen-
za, nè essendo stata opposta alcuna cosa in contrario, fu concordemente da tutti ammesso il
detto signor canonico curato Premola alla residenza ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 8 aprile 1737

Convocato e congregato il Capitolo per ordine del molto reverendo signor preposto Quirico
Mauri, furono presenti li molto reverendi signori canonici, cioè il signor teologo Securi, il signor
canonico Sardi, il signor canonico Cornelliani, il signor canonico Ponti, il signor canonico
curato Granata, il signor canonico Calvenzani, il [cancellato: signor] canonico Spernazzati, il
signor canonico Coldani, il signor canonico curato Premoli, ed avendo lo stesso signor preposto
presentata la patente del novo pontatore sinodale nella persona del signor canonico Bassano
Cornelliani, attesa la rinonzia di detta carica fatta dal suddetto signor teologo Securi, non è
seguita alcuna cosa in contrario, sendo stata accettata prontamente detta carica di pontatore
sinodale dello stesso Capitolo dal medesimo signor canonico Cornelliani, avendo prestato nella
curia archiepiscopale di Milano il consueto giuramento, la quale patente suddetta conteneva
come siegue, cioè:

Ioannes Manriche, iuris utriusque doctor collegiatus, protonotarius apostolicus, archipre-
sbiter Ecclesiae metropolitanae curiaeque archiepiscopalis Mediolani, sede archiepiscopali
vacante, vicarius generalis capitularis

Dilecto nobis in Christo reverendo presbitero Bassiano Corneliano, canonico Ecclesiae col-
legiatae Sancti Ioannis Baptistae oppidi Melegnani, Mediolanensis dioecesis, salutem in Do-
mino. Cum (sicut accepimus) per cessionem reverendi canonici theologi eiusdem collegiatae
Ioannis Baptistae Securii punctatoris o�cium ad praesens vacet, nos ne divinus cultus in ea-
met collegiata minuatur, te, de cuius pietate, �de atque integritate plurimum in Domino con-
�dimus, ad huiusmodi munus obeundum usque ad futuram synodum eligimus, constituimus
et deputamus, cum honoribus et oneribus consuetis, praestito tamen prius per te in manibus
reverendi domini praepositi eiusdem collegiatae iuramento ad formam concilii provincialis de
servari faciendo Erratorum tabellam aliave decreta a predecessoribus archiepiscopis edita et
in futurum edenda. Mandantes omnibus ad quos spectat ut te in punctatorem huiusmodi sic
a nobis deputatum recipiant et admittant mandatisque tuis in iis quae tui sunt muneris pa-
reant. In quorum �dem etc. Datum Mediolani ex palatio archiepiscopali die prima februarii
MDCCXXXVII.

Subscrip. Ioannes Manrique vicarius generalis capitularis

Subscrip. P(aulus) Cernuschi decanus metropolitanae cancellarius archiepiscopalis.

Cum impressione sigilli curiae archiepiscopalis Mediolani.

Colla stessa occasione si è fatto ricordanza di quanto comanda il concilio provinciale 4,
titulo de Distributionibus, per potere partecipare delle distribuzioni in occasione di celebrare
la santa messa nella stessa chiesa collegiata in tempo di residenza in choro, ed inerendo al
detto concilio provinciale si è stabilito che chi celebrerà in tempo di residenza per comodità
della Chiesa e con licenza espressa o tacita del prefetto del coro possi ricevere le suddette
distribuzioni e sia tenuto come presente e chi celebrerà in detto tempo per altra causa e senza
la licenza suddetta sia tenuto per assente dal coro nè possa godere delle distribuzioni medesi-
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me, giusta la dichiarazione della santa Sede apostolica motivata in detto concilio provinciale
4, ibidem.

Così pure si è ordinato, giusta il decreto 47 della 3. sinodo diocesana, che chi ariverà agli
o�cii de morti incominciata la prima lezione, non possino godere nè pretendere la limosina
o sia distribuzione per la presenza a detti u�cii, purché non ritardi o sia impedito anche
per tutto l'u�cio per infermità giusta o per ragionevole necessità corporale o evidente utilità
della Chiesa, e sieno u�cii delle classi ecettuate in quadam pagella anno 1708 Mediolani typis
impressa, ut in indice praepositionum damnatorum ac decretorum, Summae Bonacinae per
extensum relata et maxime Bonifacio VIII in cap. unit. de cleric. innixam, e purché non vi
sia consuetudine a favore de morti.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 13 gennaio 1739

Convocato e congregato il Capitolo per ordine e coll'intervento del molto reverendo signor
preposto Quirico Mauri, furono presenti li molto reverendi signori canonici, cioè teologo
Securi, canonico Cornelliani, canonico Ponti, canonico curato Granata, canonico Calvenzani,
canonico Spernazzati, canonico Coldani, che sono più di due terzi di detto venerando Capitolo,
ed avendo il suddetto signor preposto proposta l'elezione del pontatore capitulare, vacante
pel trapasso da questa all'altra vita del fu reverendo signor canonico Sardi, che portava detta
carica, ed essendosi ricevuti li voti secreti dal detto signor preposto per detta nova elezione,
è restato eletto per pontatore capitulare colla maggior parte de voti il detto reverendo signor
canonico Calvenzani, nè è seguita alcuna cosa in contrario, anzi il tutto paci�camente ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Il dì primo febbraio 1739

Convocato e congregato il Capitolo d'ordine e coll'intervento del signor preposto Mauri,
furono presenti li signori canonico teologo Securi, canonico Cornelliani, canonico Ponti, cano-
nico curato Granata, canonico Calvenzani, canonico Spernazzati, canonico Coldani, canonico
de Azii, e presentata e letta la bolla della provisione del canonicato, ottenuta da Roma, nella
persona del signor don Giambattista Annone, successo al fu signor canonico Dionigio Sardi,
e revista ed esaminata la detta bolla, furono deputati li signori canonico Ponti e canonico
Calvenzani a dargliene il dovuto possesso, lo che fu eseguito nel modo solito, avendo prestato
il consueto giuramento di osservanza e mantenimento delle ragioni di detto Capitolo, e nella
stessa occasione fu admesso alla ressidenza corale senza alcun esame, attesa la di lui perizia
sì nel canto che nelle funzioni a tutti nota nel longo tempo del di lui o�cio di sacrista di
detta collegiata, ed il tutto senza alcuna controversia ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 8 novembre 1741

Convocato e congregato il Capitolo coll'intervento de' molto reverendi signori canonici,
cioè li signori teologo Securi, canonico Corneliani, canonico Ponti, canonico curato Granata,
canonico Calvenzani, canonico Spernazzati, canonico Azii, canonico curato Premoli, canonico
Annone, fu delegato il cancelliere capitolare a darte la dovuta notizia a sua Eminenza della
vacanza della prepositura per la morte del fu signor preposto Quirico Mauri, e subito lo stesso
canonico cancelliere consegnò nelle mani del reverendo signor Carlo Isella nipote del suddetto
preposto difunto la lettera ragguagliatrice come sopra, diretta all'Eminentissimo, la quale fu
ricapitata per essere assente da Milano sua Eminenza nelle mani d'uno de' camerierii detto
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il signor Mannetti, come riferì di poi detto signor Isella, ed il tenore di detta lettera era ad
literam come siegue:

Eminentissimo e reverendissimo Principe
Sendo stato delegato stamane dal Capitolo della Chiesa collegiata di San Giovanni Battista

di Melegnano a far noto all'Eminenza vostra la vacanza della prepositura pel trapasso da
questa a miglior vita del fu signor Quirico Mauri, preposto della collegiata medesima, seguito
alle ore venti meno un quarto li sei del presente, dopo più mesi d'infermità, non ancor sepolto
il cadavero m'inoltro a porgerle tosto il suddetto dovuto ragguaglio. E con ogni più profondo
ossequio le bacio della sagra porpora il lembo.

Di vostra signoria eminentissima e reverendissima
Melegnano li 8 novembre 1741.

Umilissimo, obbligatissimo ed ossequiosissimo servitore
Canonico Carlo Francesco Spernazzati
Cancelliere capitolare

Il soprascritto della lettera diceva:
All'eminentissimo e reverendissimo Principe
il signor cardinale Carlo Gaetano Stampa
arcivescovo di

Milano
alla quale lettera fu risposto dal detto eminentissiomo signore con una di lui presentata al
detto canonico cancelliere come a lui diretta nel soprascritto con questi termini: Al molto
reverendo signore il signor canonico Carlo Francesco Spernazzati cancelliere capitolare di
Melegnano, e dallo stesso fu letta in Capitolo presenti, oltre alli suddetti signori canonici,
anco il signor canonico Coldani, che alla suddetta delegazione era assente, e diceva ad literam,
come siegue, cioè: Molto reverendo signore. Spiacemi la perdita fattasi da codesta Chiesa,
nell'esser passato a miglior vita il prevosto della medesima Quirico Mauri. Per quello a me
spetta non tralascierò di dar possibilmente mano perché venga la vacante prepositura di essa
Chiesa provista di altro idoneo e meritevol soggetto. E con retribuire a vostra signoria la
dovuta lode per l'attento riscontro in tal occasione avanzatomi, le auguro da Dio copiose
felicità. Milano 10 novembre 1741.

A�ezionatissimo di vostra signoria
Sottoscrit. C. G. cardinale arcivescovo

dai quali sentimenti sottoscritti di propria mano dal suddetto eminentissimo signore isperan-
zato il Capitolo di avere ancora un più che degno signor prevosto ne restò alquanto consolato,
senza tralasciare di pregare l'Altissimo sino al bramato conseguimento.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 29 novembre 1741
Convocato e congregato il Capitolo coll'intervento de' molto reverendi signori, cioè teologo

Securi, canonico Corneliani, canonico Ponti, canonico curato Granata, canonico Spernazzati,
canonico Coldani, canonico Annone, che sono più de' due terzi di detto Capitolo, fu letta
l'ordinazione a sindico del Capitolo dal signor dottor e notaio Giambattista Bertuzzi, che
si sottoscrisse, per più sicuramente potere il novo sindico di detto Capitolo, cioè il signor
canonico Pietro Francesco Ponti, scuotere massimamente dal Banco di Sant'Ambrogio quanto
s'aspetta allo stesso Capitolo, da distribuirsi poi alli signori del Capitolo medesimo, avendo
approvata ed acconsentito a detta ordinazione sottoscritta dal suddetto signor notaio e dottore
Bertuzzi anco il signor canonico Calvenzano, come egli stesso dopo mi ha a�ermato ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis
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Li 19 maggio 1742
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia ad istanza del signor ca-

nonico Corneliano decano, non essendo per anco venuto al possesso il nuovo signor preposto,
furono presenti il detto signor canonico Corneliano decano, il signor canonico Ponti, il signor
canonico Calvenzani, il signor canonico Spernazzati, il signor canonico Coldani, il signor cano-
nico Azzii, il signor canonico curato Premoli, il signor canonico Annone, e solamente assente
il signor canonico curato Granata occupato nella cura d'anime, e si è letto il testamento
del fu signor teologo Giambattista Securi defunto in detto giorno, il quale in vita avendo
lasciata erede dopo sua morte l'anima sua ed amministratore di tutta la sua eredità il nostro
Capitolo, con facoltà che lo stesso Capitolo possa delegare due del Capitolo medesimo per
l'e�ettuazione di quanto resta espresso in detto testamento; ciò proposto sono stati delegati
di comune consenso per tale e�etto li signori canonici Ponti e Coldani, avendo io infrascritto
consegnata la copia autentica di detto testamento rogato dal signor dottore Giuseppe Tobbia
Panizza, notaio di Milano ed attuario di Melegnano, al detto signor canonico Ponti, acciocché
insiememente al detto signor canonico Coldani possino eseguire la voluntà espressa del detto
testatore; con questa intelligenza però, cioè che li denari che avrebbeno ritrovato ed inventa-
riato, e ricavato da beni mobili da vendersi giusta il prescritto di detto testamento debbano
essere riposti in certo assegnatoli banchino situato nella sagrestia di detta chiesa collegiata, e
ciascun de detti signori canonici delegati ne ritenga la sua respettiva chiave, per esservi sopra
detto banchino due chiavi diverse, avendo di più detto testatore dichiarato e nominato per
sopraintendente di quanto resta espresso in detto testamento l'illustrissimi signori fratelli don
Antonio e Alessandro Visconti ed il primogenito successivo di detta casa Visconti in perpetuo
per avere lasciati legati da adempiersi oltre ad una sol volta ancora perpetui, avvertendosi
ancora che prima di morire il detto quondam signor teologo ha fatto un codicillo, in cui si è
dichiarato in alcune puoche cose a favore della signora Elisabetta Peruchetti Sardi e del suo
signor fratello Saregente Securi, del quale codicillo non essere ancora data fuori la copia, non
si è letto, sendo pure rogato dal suddetto signor dottore e notaio Panizza.

Di più ancora fu delegato il signor canonico cancelliere dello stesso Capitolo a ragguagliare
all'Eminenza nostra la vacanza del canonicato teologale del fu suddetto signor teologo Securi,
lo che fu subito dallo stesso eseguito e trasmessa la lettera all'eminentissimo signor cardinale
arcivescovo per persona sicura, ed il tutto è passato con ogni pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 4 giugno 1742
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito per ordine del signor canonico Corne-

liano decano, furono presenti oltre il detto signor canonico decano anco li signori canonico
Ponti, canonico curato Granata, canonico Calvenzano, canonico Spernazzati, canonico Col-
dani, canonico Azzio, canonico Annone, sendo assente solamente il signor canonico curato
Premoli e non ancora al possesso il nuovo signor preposto, e si sono lette la bolla della col-
lazione del canonicato teologale nella persona del signor don Camillo Bertuzzi ed il placito
regio nè si è ritrovata la fede del dottoramento, del quale siccome disse d'essersi dottorato,
così ha promesso di presentarne prima d'admetterlo alla ressidenza la dovuta attestazione, e
di più prima di darli il possesso richiesto di detto canonicato teologale si è fatta vincende-
vole protesta dal detto Capitolo e dal detto signor teologo Bertuzzi alla presenza del signor
dottore e notaio Giuseppe Tobbia Panizza e dell'illustrissimo signor conte Mandelli e signor
Bartolomeo Spernazzati e signor Andrea Borella testimonii e registrata poi nell'instrumento
del possesso come s'intendono di fare e prendere il possesso di detto canonicato teologale,
solo in quanto al luogo dovuto al signor teologo suddetto in choro Capitolo ecc. cioè vicino
a quello del signor preposto, ma non però il decanato, ancorché l'ultimo fu signor teologo
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fosse prima di morire decano, riserbandosi dette parti amichevolmente di far decidere a chi
s'aspetterà detto decanato prima d'admettere alla ressidenza detto signor teologo Bertuzzi, e
furono delegati a darli il possesso colla suddetta protesta li signori canonici Azzio ed Annone,
quali hanno eseguito il tutto prescritto in detto possesso coll'assistenza del signor dottore e
notaio suddetto e signori testimonii suddetti, avendo prestato lo stesso signor teologo Ber-
tuzzi il solito giuramento nelle mani del suddetto signor canonico decano sopra il sacrosanto
Evangelio di stare alle ordinazioni e consuetudini di detto Capitolo e Chiesa e di mantenere
le ragioni del Capitolo medesimo, ed il tutto è passato per grazia di Dio con quiete, concordia
ecc.

Di più il giorno seguente fattosi novamente Capitolo nel luogo e d'ordine e presenti come
sopra, furono delegati di commune consenso li signori canonico curato Granata e canonico
Coldani portarsi quanto prima a Milano per far dichiarare a chi s'aspetta la decananza di
detto Capitolo, se al suddetto ora presentaneo signor canonico Cornaliani decano o al detto
novo signor teologo Bertuzzi, e ciò in esecuzione delle proteste seguite hieri sopra ciò, a �ne
di potere venire all'esame per la ressidenza che desidera detto signor teologo, e perché ogni
cosa vada con pace e senza litiggi, come si spera dal Signore.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 12 luglio 1742

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine del signor ca-
nonico Pietro Francesco Ponti, furono presenti oltre il suddetto li signori canonico Corneliani
decano, e come procuratore come dabbasso, canonico curato Granata, canonico Calvenzani,
canonico Spernazzati, canonico Coldani, canonico Azzio, canonico Annone, che sono più di
due terzi, e presentate dal detto signor canonico Corneliani, procuratore come sotto, le bolle,
placito reggio e procura ecc. della prepositura conferita da sua santità Benedetto XIV al
signor preposto di Melzo Francesco Ciceri, chiedendone il possesso a nome e per commissione
del detto signor preposto Ciceri in virtù di detta procura, e letto e considerato ogni cosa,
sono stati delegati li signori canonico Ponti e canonico curato Granata ad accompagnare il
detto signor canonico decano Corneliani in detto possesso assistito pure dal signor dottore
Giuseppe Tobia Panizza, notaio di Milano ed attuario di Melegnano, colli rispetivi testimo-
nii, lo che e�ettuatosi con tutte le solite formalità richieste per detto possesso, il detto signor
canonico decano a nome del suddetti signor preposto Ciceri ha prestato il solito giuramento
di stare alli ordini e costituzioni di detto Capitolo e Chiesa, e di tutto è restato rogato il
detto dottore e notaio, e con ogni pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Avendo poi il suddetto signor preposto Francesco Ciceri il giorno 18 del mese suddetto
domandato d'essere admesso alla ressidenza, tutti li suddetti signori canonici, come pure li
due signori canonici curati Granata e Premoli, atteso l'essere stato preposto più anni della
collegiata di Melzo, fu senza alcun esame graziosamente ed unanimamente ammesso alle
distribuzioni della ressidenza corale, nè solo con pace ciò seguì ma eziandio con giubilo ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Adì 7 luglio 1742

Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo per ordine del signor preposto Ciceri,
si sono trovati presenti, oltre il detto signor preposto, il signor canonico Corneliano decano,
signor canonico Ponti, signori canonico curato Granata, canonico Calvenzano, canonico Sper-
nazzati, canonico Coldani, canonico de Azii, canonico Annone, absente solo il signor canonico
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curato Premoli, è comparso il signor teologo Bertuzzi, che ha esibita la fede del dottorato
riconosciuta per tale, ed ha ricercato d'essere admesso alla ressidenza con protestarsi di non
ingerirsi in niente nella decananza ed è stato admesso in virtù di detta protesta come rico-
nosciuto abile a detta ressidenza ecc. e per fede si è sottoscritto di sua propria mano il detto
signor teologo:

Io dottor Camillo Bertuzzi teologo a�ermo quanto sopra

Francesco Ciceri preposto vicario foraneo

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Adì 25 settembre 1742

Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo della sagrestia per ordine del signor
preposto Ciceri, oltre lo stesso si sono trovati presenti il signor teologo Bertuzzi, il signor
canonico Corneliani decano, il signor canonico Ponti, il signor canonico curato Granata, il
signor canonico Spernazzati, il signor canonico Coldani, ed avendi il detto signor preposto
detto in Capitolo che il signor canonico curato Giuseppe Maria Criminali, prima preposto di
Mezzate, dimandava d'essere admesso al possesso del canonicato con cura d'anime vacante
per essere stato promosso alla prepositura di Segrate il signor canonico curato Giuseppe
Antonio Premoli, lette però attentamente le bolle ecc. nè ritrovandosi cosa alcuna in contrario
furono destinati il signor teologo Bertuzzi come che può coadiuvare nella cura d'anime e in
supplemento d'uno dei signori canonici curati, cioè del signor canonico curato Granata che
dovea servire come notaio appostolico, come dabbasso, ed il signor canonico Coldano a darle
il detto possesso, il quale li fu dato presenti il reverendo signor don Evangelato Basletta
e Bartolomeo Parazzuolo come testimonii, ed essendosi osservato ogni solita formalità ed
avendo prestato il solito giuramento di stare alle ordinazioni e costituzioni di detto Capitolo
e Chiesa, ne restò rogato d'ogni cosa suddetta a cui fu presentato il detto signor canonico
curato Granata, notaio appostolico, ed il tutto è seguito con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 13 ottobre 1742

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito per l'assenza del signor preposto Ciceri
e signor decano Corneliani, dal signor canonico Ponti, furono presenti oltre questi il signor
canonico curato Granata, il signor canonico Calvenzano, canonico Spernazzati, il signor ca-
nonico Coldani, il signor canonico Azzio ed il signor teologo Bertuzzi, che formano più di due
terzi, fu proposto e richiesto dal signor canonico curato Giuseppe Maria Criminali d'essere
admesso alla ressidenza, onde furono delegati il detto signor teologo e il detto signor canonico
Ponti ad esaminarlo e che poi ragguagliassero al Capitolo ecc. ed il tutto seguì con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Nello stesso giorno come sopra, essendosi convocato e congregato novamente in detto luogo
solito il Capitolo d'ordine e presenza come di sopra, li suddetti signori teologo Bertuzzi
e canonico Ponti, dopo d'aver ragguagliato d'avere trovato abile per essere admesso alla
ressidenza il detto signor canonico curato Criminali, insiememente e di comun consenso colli
altri del Capitolo nominati di sopra, hanno ammesso alla ressidenza lo stesso signor canonico
curato Criminali ecc. e per fede ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 19 novembre 1742
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Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito per ordine del signor preposto Ciceri,
oltre il detto signor preposto furono presenti il signor canonico Corneliani decano, il signor
canonico curato Granata, il signor canonico Calvenzano, il canonico Spernazzati, il signor
canonico Coldani, il signor canonico Annone, il signor teologo Bertuzzi, il signor canonico
curato Criminali, e fu ordinato che le messe delli o�cii sollenni e delle bollette delle u�cietti
si annotassero una per ciascheduno canonico e non più e per quelli de signori canonici a quali
non abbisognasse fosse supplita la loro respettiva messa ne giorni seguenti da quei signori
canonici che ne avranno bisogno, notando il giorno che le suppliranno, ed il tutto seguì con
pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 16 marzo 1743
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito per ordine del signor preposto Ciceri,

oltre lo stesso signor preposto furono presenti il signor canonico Corneliani decano, il signor
canonico Ponti, il signor canonico curato Granata, il canonico Spernazzati, il signor canonico
Coldani, il signor canonico Annone, il signor canonico curato Criminale, e fu proposto di
fare un novo canonico archivista ed un nuovo canonico sagrista, e di comune consenso furono
eletti per canonico archivista del Capitolo il signor canonico Coldani suddetto e per canonico
sagrista il signor canonico Annone, ed il tutto è seguito con ogni pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 11 aprile 1743
Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo solito [sic] della sagrestia colle dovute

formalità per ordine del signor preposto Francesco Ciceri, furono presenti col suddetto pre-
posto Ciceri il signor teologo Camillo Bertuzzi, il signor canonico Bassano Corneliani decano,
il signor canonico Pietro Francesco Ponti, il signor canonico Giacomo Antonio Calvenzano, il
canonico Carlo Francesco Spernazzati, il signor canonico Giacinto Coldani, il signor canonico
Giuseppe Azzio, il signor canonico Giambattista Annone e il signor canonico curato Crimina-
le, trovandosi assente solo il signor canonico curato Granata, che sono più di due terzi di detto
Capitolo, fu proposto per ovviare ogni controversia in avvenire tra li signori canonici di detto
Capitolo e li signori parochi della stessa Chiesa ed ogni ammirazione e diceria del popolo in
occasione delle messe cantate solennemente, comunione delli signori canonici e del clero ed
annessa benedizione del fonte battesimale, processione del Venerabile ed ogni altra fonzione
propria dei giorni in Caena Domini, Sabbato Santo e vigilia della Pentecoste da chi dovesse
il tutto suddetto e�ettuarsi in detti giorni, se dal Capitolo o parochialmente, ed annuendo
il signor canonico curato Criminale, osservato che ogni messa oltre la cantata solennemente,
ed ogni altra solenne processione, benedizione e distribuzione delle candele ed ulivo ed altre
si faceva paci�camente e di comune consenso del signor preposto, de' signori canonici e de'
signori canonici curati ancora come parochi capitolarmente e dal signor canonico decano,
attesa l'indisposizione del suddetto signor preposto, lo stesso signor canonico curato Crimi-
nale eziandio come paroco sogiunse che non aveva alcuna cosa in contrario che si cantassero
le suddette messe e si facessero dette comunioni, benedizioni, processioni ed ogni altra fon-
zione suddetta in Caena Domini, Sabbato Santo e vigilia delle Pentecoste capitolarmente e
dal signor preposto ed in lui assenza o per qualunque suo impedimento dal signor canonico
decano, ed approvato ed accettato dal signor preposto e signori canonici il detto del signor
canonico curato Criminale, anche come paroco, si è determinato di consenso delli suddetti
ed infrascritti signori del Capitolo che il tutto ed ogni cosa detta di sopra spettante ai giorni
in Caena Domini, Sabbato Santo e vigilia della Pentecoste si canti e faccia in avvenire capi-
tolarmente e dal signor preposto ed in lui assenza o indisposizione o per qualunque altro suo
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impedimento dal signor canonico decano, obbligandosi il Capitolo a di�endere e sostenere
ancor con dispendio ed incomodi detta ordinazione capitolare contro chi si opponesse alla
stessa ordinazione con protesta di ripettere le spese da chi sarà tenuto reintegrarle, perché
così ecc. ed in fede si sono sottoscritti di propria mano.

Theologus Bertuzzius

Presbiter Bassianus Corneglianus canonicus decanus

Presbiter Petrus Franciscus de Ponti canonicus

Presbiter Iacobus Antonius Calvenzanus canonicus

Presbiter Hyacinthus Coldanus canonicus

Presbiter Ioseph de Atiis canonicus

Presbiter Ioannes Baptista Annonus canonicus

Ioseph Maria Criminalis canonicus curatus ecc.

Franciscus Antonius Ciceri praepositus vicarius foraneus ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 12 novembre 1744

Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo della sagristia colla dovuta formalità
d'ordine del signor preposto Francesco Ciceri, furono presenti col suddetto signor preposto li
signori canonici Corneliani, Ponti, Calvenzano, Spernazzati, Coldani, Annone, e per commis-
sione data al detto signor preposto ancora tenuti come presenti il signor teologo Bertuzzi ed
il signor canonico curato Granata, si esaminò la spesa o sia importanza del libro secondo de
Santi per il canto corale, compreso col carattere, la carta, ligatura, coperta con guarnizione
d'ottone e disegni, e concertato tutto di conservo come sopra, si sono li suddetti obbligati a
nome di tutto il Capitolo o sia per tutto il Capitolo suddetto al pagamento della metà della
spesa suddetta, cioè alla metà di lire 166:1:9, ed il resto pasò con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

34



Giacinto Coldani (1696-1752)

Li 15 dicembre 1744

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagristia per ordine del signor pre-
posto Francesco Ciceri, furono presenti col detto signor preposto il signor canonico teologo
Bertuzzi, il signor canonico Corneliano, il signor canonico Ponti, il signor canonico Calven-
zano, il signor canonico Spernazzati, il signor canonico Coldano, il signor canonico Azzio,
il signor canonico Annone, il signor canonico curato Criminale, sendosi trovato assente il
signor canonico curato Granata, ed essendo stato proposto la rinovazione delli o�cii di detto
Capitolo fuori del pontatore sinodale, che è detto signor canonico Corneliani, e ricevuti per
cadaun o�cio li voti segreti, sono stati eletti per sindico capitolare il signor canonico Azzio,
per maestro di choro il signor teologo Bertuzzi, per pontatore capitolare il signor canonico
Coldani e per sagrista confermato il signor canonico Annone e per cancelliere confermato il
signor canonico Spernazzati e per archivista ellecto il signor canonico curato Criminale, ed il
tutto con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Li 4 gennaio 1745

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia coll'intervento delli
signori preposto Ciceri, teologo Bertuzzi, canonico Corneliani, canonico Ponti, canonico Cal-
venzani, canonico Spernazzati, canonico Coldani, canonico Azzio, canonico Annone e ca-
nonico curato Criminale, sendo assente solo il signor canonico curato Granata, fu letta la
procura del signor dottore e notaio Giovanni Battista Bertuzzi, in cui si è data la facoltà
al signor canonico Azzio, sindico di detto Capitolo, massimamente di scuotere dal Banco di
Sant'Ambrogio in Milano quanto s'aspetta a detto Capitolo e poi immediatamente distribuire
il scosso alli detti signori di detto venerando Capitolo, avendo tutto ciò approvato ed a tutto
ciò acconsentito non solo il detto signor canonico Azzio, ma eziandio tutti li suddetti, ed il
tutto presente li dovuti testimonii, sendosi rogato detto signor dottore e notaio Bertuzzi, ed
ogni cosa è seguito con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus

Canonicus cancellarius capitularis

Adì 9 dicembre 1746

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine del signor pre-
posto Ciceri, sono intervenuti col suddetto signor preposto il signor teologo Bertuzzi, il signor
canonico Corneliani decano, il signor canonico Ponti, il signor canonico Spernazzati, il signor
canonico Coldani, il signor canonico Azzio, il signor canonico Annone, che sono più di due
terzi, ed essendosi proposta la rinovazione delli u�cii, il detto signor teologo Bertuzzi è stato
confermato per maestro di choro, il signor canonico Corneliani rimasto pontatore sinodale, il
signor canonico Ponti eletto sindico, il signor canonico Calvenzani pontatore capitolare, il si-
gnor canonico Spernazzati cancelliere confermato, il signor canonico Coldani eletto archivista
ed il signor canonico Annone confermato sagrista. Di più sono stati delegati il signor teologo
Bertuzzi ed il signor canonico Spernazzati a portarsi a Milano e presentare all'eminentissimo
signor Arcivescovo la lettera venuta da Roma in risposta alla domanda d'essere esentuati li
signori canonici, dal fu eminentissimo Lita accresciuti, dalla obbligazione della applicazione
della messa cantata e conventuale imposta massime dal regnante sommo ponte�ce Benedet-
to XIV, come pure di presentare allo stesso eminentissimo signore il memoriale e supplica
d'essere tutto il Capitolo esentato dall'obbligazione di pagare il sussidio ecclesiastico, attesi
i gravi incomodi e danni so�erti e che si so�rono dallo stesso Capitolo dalle truppe militari
allogiate anche nelle loro case ecc. ed il tutto è seguito con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
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Canonicus cancellarius capitularis

Adì 9 giugno 1747
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine del signor

preposto Ciceri, sono intervenuti col suddetto signor preposto il signor canonico Cornelliani
decano, il signor canonico Ponti, il signor canonico Calvenzano, il signor canonico Spernazza-
ti, il signor canonico Coldani, il signor canonico Azzio, il signor canonico Annone ed il signor
canonico curato Criminale, che sono più di due terzi, ed avendo esposto il suddetto signor
canonico Ponti motivi sussistenti per esentuarsi dall'o�cio di sindico, si sono ricevuti segret-
tamente li voti per la nuova elezione del sindico, ed è stato eletto il signor teologo Bertuzzi
al detto o�cio di sindico, ed il tutto con pace ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Adì 15 luglio 1748
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine del signor

canonico Bassano Corneliani decano, in assenza del signor preposto, sono intervenuti col
suddetto signor canonico decano il signor canonico teologo Camillo Bertuzzi, il signor canonico
Pietro Francesco Ponti, il signor canonico Giacomo Antonio Calvenzani, il signor canonico
Carlo Francesco Spernazzati, il signor canonico Giacinto Coldani, il signor canonico curato
Giuseppe Maria Criminale, ed essendo state presentate la bolla ed il placito reggio dal signor
canonico Eugenio Ciceri e dimandato in virtù di esse il possesso del canonicato vacante per il
conseguimento d'un canonicato di Melzi ottenuto dal signor canonico Giambattista Annone,
si sono lette attentamente la suddetta bolla e il suddetto placito reggio, e delegati a dargli
il possesso il signor teologo Bertuzzi e signor canonico Ponti suddetti, quali avendo eseguito
tutto il prescritto in detto possesso coll'assistenza del signor canonico curato Criminale,
notaio apostolico, e li due dovuti testimonii, lo stesso signor canonico Ciceri ha prestato il
solito giuramento sopra l'evangelo di san Giovanni nelle mani del suddetto signor canonico
decano di stare alle ordinazioni e consuetudini di detto Capitolo e Chiesa e di mantenere le
ragioni del Capitolo medesimo, ed il tutto è passato quietamente e concordemente ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 20 dicembre 1748
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia coll'intervento del signor

preposto Ciceri, signor canonico teologo Bertuzzi, signor canonico Cornegliano decano, signor
canonico Ponti, signor canonico Calvenzani, canonico Spernazzati, signor canonico Coldani,
signor canonico Azzio, sendo assenti li due signori canonici curati Granata e Criminale,
il nuovo signor canonico Eugenio Ciceri ha ricercato d'essere ammesso alla ressidenza, sono
però stati delegati dal suddetto Capitolo ad esaminarlo nella perizia del canto fermo li signori
canonici teologo Bertuzzi e canonico Ponti, ed il tutto concordemente e paci�camente ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 21 dicembre 1748
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine e coll'in-

tervento delli signori canonico Corneliani decano, teologo Bertuzzi, canonico Ponti, canonico
Calvenzani, canonico Spernazzati, canonico Coldani, canonico Azzio e canonico curato Crimi-
nale, sendo assenti il signor preposto e canonico curato Granata, riferirono li signori canonico
teologo Bertuzzi e canonico Ponti, che avendo date le prove o sia fatto l'esame della perizia
nel canto fermo del signor canonico Eugenio Ciceri, è stato ritrovato abile ed esperto, onde il
detto Capitolo l'hanno ammesso alla ressidenza canonicale, ed il tutto con pace ecc.
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Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 7 gennaio 1749
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine ed interven-

to del signor preposto Ciceri, signor canonico teologo Bertuzzi, canonico Corneliani decano,
signor canonico Ponti, signor canonico Calvenzani, canonico Spernazzati, signor canonico
Coldani, signor canonico curato Criminale, signor canonico Ciceri, più di due terzi, sendo as-
senti solamente il signor canonico curato Granata ed il signor canonico Azzio, si sono proposti
nel Capitolo spirituale l'opportuna providenza per la sagrestia e culto divino e ceremoniale
in choro tanto per le messe cantate tanto nel salmeggiare e silenz<i>o nella sagrestia massime
in tempo della matina, e tutto giusta li decreti nostri diocesani, secondariamente si sono
rinovati gli o�cii a voti secreti, e sono stati confermati per pontatore capitolare il signor
canonico Calvenzano, per maestro di choro il signor canonico teologo Bertuzzi, per canonico
cancelliere il canonico Spernazzati, per archivista il signor canonico Coldani ed ancora per
canonico sagrista, e per sindico il signor canonico Ponti, ed il tutto è seguito concordemente
e tutta la pace e quiete ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Vidimus in nostra personali visitatione

hac die 31 martii 1749

cardinalis Archiepiscopus

Bernardinus Cassinus magister caeremoniarum

Li 31 marzo 1749
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine dell'eminentis-

simo e reverendissimo signor cardinale arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli, in occasione della
di lui visita personale della pieve di Melegnano, col di lui intervento e di monsignor visitatore
Vismara, penitenziere maggiore, e del molto reverendo signor Bernardino Cassini, maestro
delle cerimonie della metropolitana, e del molto reverendo signor preposto Francesco Antonio
Ciceri, del signor canonico teologo Camillo Bertuzzi, del signor canonico Bassano Cornelia-
ni decano, del signor canonico Pietro Francesco Ponti, del signor canonico curato Giacomo
Antonio Granata, del signor canonico Giacomo Antonio Cavelzani, del signor canonico Carlo
Francesco Spernazzati, del signor canonico Giacinto Coldani, del signor canonico Giuseppe
Azzio, del signor canonico curato Giuseppe Criminale, del signor canonico Eugenio Ciceri, il
detto signor Cassini, cerimoniere, facendo da cancelliere del suddetto signor eminentissimo,
legendo ad uno ad uno per nome e cognome ed o�cio ciascuno delli suddetti del Capito-
lo, ciascheduno facendo la genu�essione allo stesso Eminentissimo presentò nelle mani dello
suddetto monsignor visitatore Vismara la fede della confessione, a norma de' decreti, e dopo
d'avere detto signor Eminentissimo esortata la pausa nel salmeggiare in choro, l'osservanza
di quanto contiensi nell'instrumento dello stato di detto Capitolo da lui letto attentamente e
ritenuto presso di lui e raccomandato l'intervenimento ai Capitoli massime spirituali, sebbene
non restino puntati li assenti, ed altre cose spirituali esortato, soggiungendo che poche cose
ci raccomandava, ma in quelle puoche voleva essere ubbidito, il signor canonico Bassano Cor-
neliani, decano e pontatore sinodale, supplicò l'Eminentissimo ad esemirlo da detta carica di
pontatore per essere avanzato nella vecchiaia, ed accettata tale rinonzia dal detto Eminentis-
simo, dallo stesso fu dichiarato e fatto pontatore sinodale il signor canonico Pietro Francesco
Ponti, e fu presentato dall'illustrissimo signor marchese feudatario don Carlo Cosmo Medici
di fresco promosso dallo stesso Eminentissimo al diaconato come vedovo della fu illustrissima
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signora marchesa Teresa Caparossi, che lasciògli due �gliuoli, il memoriale d'essere esentuato
il Capitolo dalle decorse rate del sussidio ecclesiastico, rispondendo nell'accettarlo che fece
l'Eminentissimo, essere ciò di�cile per non aggravare di più gli altri, pure ecc. e se lo mise
in scarsella per poi dopo giunto a Milano ecc. E ravveduto il presente libro dello ordinazioni
capitolari lo sottoscrisse di propria mano come si vede nella facciata retroscritta a questa
stessa, dove pure si sottoscrisse il suddetto signor ceremoniere metropolitano, ed il tutto
seguì con pace, rispetto e consolazione di tutti massime per la esimia carità, piacevolezza,
mansuetudine ed esemplarità dello stesso nostro eminentissimo pastore e padre amantissimo
ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

Li 4 giugno 1749
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sagrestia per ordine del signor

preposto Ciceri, coll'intervento di lui e delli signori teologo Bertuzzi, canonico Corneliani,
canonico Ponti, canonico curato Granata, canonico Calvenzani, canonico Spernazzati, cano-
nico Ciceri, più di due terzi, dopo il Capitolo spirituale in cui si lesse la tabella Erratorum
spettante al Capitolo, e fu ristabilita la fedele osservanza di ora [?], e di comun consenso
fu dato ordine al signor sagrista Servida che all'hora del matutino festivo suonasse gli o�cii
de' morti del consortio ne' giorni feriali, ed in tal tempo ancora si facesse la ressidenza e
cantasse la messa conventuale, quando invitato il Capitolo dovesse andare in altra chiesa per
o�cio de' morti ecc. il qual tempo del matutino festivo si regolasse giusta l'hore assegnate
in ogni tempo dal Capitolo del duomo di Milano pel loro matutino e lo stesso osservasse
in occasione di processioni pel ben publico di serenità o pioggia o nei giorni feriali, e dopo
dissi detto Capitolo spirituale fu letta la carta di procura fatta in nome del signor canonico
Ponti, sindico del Capitolo, e rogata dal signor canonico curato Granata, notaio apostolico,
presenti due testimonii, massimamente ad e�etto di poter scuotere il tremestre dal Banco di
Sant'Ambrosio in Milano per farne la dovuta distribuzione alli signori del Capitolo giusta il
ripartimento fatto dalli signori canonici pontatori del Capitolo medesimo, ed il tutto seguì
concordemente e paci�camente ecc.

Presbiter Carolus Franciscus Spernazzatus
Canonicus cancellarius capitularis

24 gennaio 1750
Essendosi convocato e congregato il Capitolo dal molto reverendo signor proposto Ciceri

per dare il possesso al reverendo sacerdote don Innocenzo Farina del canonicato vacato per
la morte del fu signor canonico Carlo Francesco Spernazzati, al quale sono intervenuti tutti i
signori canonici eccettuato il canonico teologo, avendo presentata la bolla dell'arcivescovato
ed il placito reggio, se gli è dato il possesso dai signori canonici Azzi e Ciceri ed ha dato il
solito giuramento, essendosi osservato nel rimanente tutte le solite formalità, come pienamente
costa dall'istromento rogato dal signor notaio dottor Tobia Panizza.

Nello stesso Capitolo ànno eletto colla pluralità de voti in cancelliere il canonico teologo
Bertuzzi.

Nel mese di marzo poi è stato ammesso alla ressidenza col solito pre<v>io esame del canto
e della settimana

Teologo Bertuzzi cancelliere

21 giugno 1750
Avendo il signor canonico curato Giacomo Antonio Granatta rinononziato [sic] il suo be-

ne�zio di canonico curato al reverendo sacerdote don Carlo Girolamo Luca d'anni 30, perciò
il giorno suddetto il detto signor De Luca per mezzo del signor canonico Bassano Cornegliani
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da esso costituito suo procuratore avendo presentata la bolla ponti�cia in data del 21 gennaio
1750 ed il placito regio in data del 20 giugno 1750 a questo Capitolo congregato alla forma
solita dal molto reverendo signor proposto Ciceri nel luogo solito della sagristia, ha preso il
possesso alla solita forma dei signori canonici curati, datogli dai due signori canonici dele-
gati da questo Capitolo, quali furono il signor canonico Pietro Francesco Ponti ed il signor
canonico Innocenzo Farina; il quale Capitolo si è fatto dopo il vespro coll'intervento di tutti
i signori canonici

Teologo Bertuzzi cancelliere

Adì 21 luglio 1750

Si è convocato il Capitolo dal molto reverendo signor proposto Ciceri, al quale sono inter-
venuti dopo il vespro nel luogo solito della sagristia il detto signor proposito e signori teologo
Bertuzzi, canonici Cornegliani, Cavelzani, Azzi, canonico curato Criminale, Ciceri e Farina,
ed essendosi proposto dal detto signor proposto il modo d'ammettere alla ressidenza del coro
il novo signor canonico curato de Luca, ànno determinato che il signor de Luca faccia la
settimana per il signor canonico Ponti, che comincierà il giorno 26 del corrente luglio, e che
successivamente il giorno 1 agosto, che sarà l'ultimo giorno della settimana, sia esaminato dal
signor teologo Bertuzzi, maestro di coro, e dal signor canonico curato Criminale e che, trovato
abile, sia poi dal Capitolo ammesso alla ressidenza. Chiamato poi il Capitolo, il detto signor
canonico curato de Luca ha dato il giuramento de observandis statutis et consuetudinibus
huius Capituli, a tenore della bolla ponti�cia.

Teologo Bertuzzi cancelliere

Adì 2 agosto 1750

Il giorno primo agosto è stato essaminato dai signori teologo Bertuzzi e canonico curato
Criminale delegati ecc. il signor canonico curato de Luca, avendo in tal giorno terminata
la sua settimana di prova fatta per il signor canonico Ponti, ed essendosi ritrovato abile al
canto ed agli o�zi del coro, si è il giorno susseguente alla mattina ri�erita al Capitolo la di
lui abilità, intesa la quale è stato prima della seconda o�ziatura matutina concordemente
ammesso alla ressidenza.

Teologo Camillo Bertuzzi cancelliere

L'undeci genaro 1751

Essendo convocato il Capitolo di questa collegiata dal molto reverendo signor proposto
Ciceri, al quale sono intervenuti nel luogo solito della sagristia i molto reverendi signori
proposto Ciceri, canonico teologo Bertuzzi, canonico Cornegliani, canonico Ponti, canonico
Cavelzani, canonico Coldani, canonico Azi, canonico Ciceri, canonico Farina, essendo stati
assenti i due signori canonici curati Criminale e Luca impediti per cura d'anime, ed essendosi
proposta dal detto signor proposto la rinovazione degli o�ziali del Capitolo, il biennio de
quali era terminato il giorno 7 gennaio de l'anno suddetto, ànno fatta l'elezione conforme il
solito costume a voti segreti nelle mani del signor canonico cancelliere, avendo osservato nel
votare l'ordine dell'anzianità del luogo dei detti o�zi, e sono stati eletti i seguenti signori
canonici, cioè canonico sindico il signor canonico Innocenzo Farina, canonico maestro del coro
il signor teologo Camillo Bertuzzi, canonico pontatore capitolare il signor canonico Giacomo
Antonio Cavelzani, canonico cancelliere il signor teologo Bertuzzi, canonico sagrista il detto
signor canonico Farina e canonico archivista il signor canonico Coldani. Si sono parimenti
confermati a voti comuni per la causa del fu signor teologo Securi e del legato Cremonese i
signori canonici Ponti e Coldani, colla facoltà di delegare per la solita carità della distribuzione
del riso o il signor sagrista della collegiata o altro sacerdote loro beneviso.
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Si è pure nel detto Capitolo trattato delle cose spirituali ed ànno determinato che debbasi
recitare l'o�zio colle dovute pause, che non si debba mettere fuori la scattola del tabbacco,
e che nel rimanente si osservi il solito, e che non si faccia alcuna novità

Canonico teologo Camillo Bertuzzi

cancelliere

Li 17 gennaio 1752

Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo della sagrestia per ordine del signor
preposto Ciceri, oltre lo stesso si sono trovati presenti il signor canonico Ponti decano, il
signor canonico Calvenzani, il signor canonico Coldani, il signor canonico Azzio, il signor
canonico curato Criminale, il signor canonico Farina, il signor canonico curato De Luca ed il
signor canonico Ciceri, ed avendo il detto signor preposto detto in Capitolo come il signor don
Giuseppe Ripamonte Paleardi, sacerdote semplice, dimandava di essere admesso al posseso del
canonicato vacante per la morte del fu signor canonico Basano Corneliani decano; letta però
attentamente la bolla di provisione e colazione, spedita nella curia arcivescovile di Milano,
ed il placito reggio; nè trovandosi cosa alcuna in contrario furono destinati li signori canonico
Innocenzo Farina e canonico curato De Luca a darli il detto posseso, quale li fu dato per
mezzo del signor Tobia Paniza notaro il giorno 17 gennaio 1752, doppo la residenza del'ora
nona, prestando il giuramento solito ed osservandosi nel rimanente le solite formalità ecc.

Ed in fede Giuseppe Maria Criminale canonico curato come cancelliere capitolare provi-
sionalmente delegato dal Capitolo.

Li 27 gennaio 1752

Convocato e congregato il Capitolo nel solito luogo della sagrestia avanti la residenza del
vespero per ordine del preposto Ciceri, al quale furono presenti li signori preposito Ciceri,
canonico Ponti, canonico Coldani, canonico Azzio, canonico curato Criminale, canonico Fa-
rina e canonico curato Diluca, fu richiesto dal signor canonico Giuseppe Ripamonte Paleardi
essere admesso alla residenza, e però furono delegati dal Capitolo li signori canonico Ponti
decano e canonico curato Criminale per esaminarlo, qual esame seguì doppo la residenza del
vespero, ed essendo stato ritrovato abile, fu dal medemo Capitolo admesso alla residenza,
benché non avese peranco terminato la settimana di cantare la messa in prova, mancandoli
peranco due giorni, quali messe conventuali cantò per il signor epdomadario canonico decano
Ponti; si deve però avertire come questo esame seguì intempestivamente, stante la premura
teniva [?] il detto signor canonico Paleardi di partire per una missione apostolica nel luogo
di Lambrate, pieve di Segrate, acciò il presente non pasi in esempio, e con patto di essere
admesso alla residenza nel primo giorno del futuro febraro del corrente 1752.

Ed in fede Giuseppe Maria Criminale canonico curato come cancelliere capitolare provi-
sionalmente delegato dal Capitolo ecc.

Li 4 febraro 1752

Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sacrestia doppo la recita del-
l'o�cio de de�unti, per ordine del signor preposto Ciceri, al quale furono presenti li signori
preposito Ciceri, canonico decano Ponti, canonico Calvenzani, canonico Coldani, canonico
Azzio, canonico curato Criminale, canonico Ciceri, canonico Farina e canonico curato De Lu-
ca, fu eleto il cancelliere capitolare per il signor teologo Bertuzzi, quale partì sendo provisto
del bene�cio prepositurale del luogo di Soma, e questo per voti secreti fu il signor canonico
curato Giuseppe Maria Criminale; nello stesso tempo il signor canonico Eugenio Ciceri pregò
il signor Capitolo compiacersi darli del novo bene�cio di canonico theologo vacante, dimesso
dal signor Camillo Bertuzzi provisto del bene�cio prepositurale di Soma, però sortendo essa
solo dal Capitolo si lesse attentamente da me infrascritto la bolla di provisione e collazione
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spedita nella curia arcivescovile li 26 gennaio 1752, come pure il placito reggio ed anche l'i-
stromento della laurea dottorale di sacra theologia esibita dal sudetto al signor Capitolo, e di
poi subito tutto restituitoli nè essendo stato ritrovato cosa in contrario, furono determinati li
signori canonico Innocenzo Farina e canonico curato Carlo De Luca darli detto possesso, qua-
le seguì l'istessa matina dopo la residenza dell'ora nona per mezzo del signor canonico curato
Giuseppe Maria Criminale, notaro apostolico, prestando per ultimo il solito giuramento ed
osservando in reliquis le solite formalità. Nello stesso tempo pure il signor canonico theologo
Eugenio Ciceri supplicò il signor Capitolo volerlo admetere alla residenza senza premetere
cantare la messa conventuale per una settimana antecedente in prova, nè essere admesso al
esame del canto, come si usa con li altri signori canonici di novo eletti, qual supplica sendo
stata esaminata dal signor Capitolo fu determinato fosse subito admesso alla residenza nello
stesso giorno, cominciando al doppo pranzo, constando su�cientemente al signor Capitolo
dell'idoneità del soggetto per essere già da molti anni retro canonico ecc.

Canonico curato Criminale, cancelliere capitolare

1752 adì 18 febraro
Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sacristia doppo la residenza del-

l'ora nona per ordine del signor preposto Ciceri, al quale furono presenti li signori preposto
Ciceri, teologo Ciceri, canonico Ponti, canonico Calvenzani, canonico Coldani, canonico Az-
zio, canonico curato Criminale, canonico curato De Luca e canonico Paleardi, il signor don
Giovanni Candia, sacerdote semplice, pregò il Capitolo acciò volesse darli il posseso del cano-
nicato vacante dimesso dal signor canonico Eugenio Ciceri, provisto del bene�cio theologale
nello stesso Capitolo, letto però attentamente la bolla di provisione e collazione spedita nella
curia arcivescovile di Milano ed il placito reggio, nè essendoci di che in opposto, furono de-
stinati li signori canonico Giuseppe Ripamonte Paleardi et canonico theologo Eugenio Ciceri
per il detto posseso, preso subito l'istessa matina dopo il Capitolo per mezzo del signor Tobia
Paniza notaro, prestando poi dopo il giuramento secondo il consueto de servatis servandis ed
osservandosi in reliquis le solite formalità ecc.

1752 adì 6 marzo Convocato e congregato il Capitolo nel luogo solito della sacristia
doppo la residenza del vespero, per ordine del signor preposto Ciceri, al quale furono presenti
li signori preposto Ciceri, theologo Ciceri, canonico Ponti, canonico Calvenzani, canonico
Coldani, canonico Azzi, canonico curato Criminali, canonico Farina, canonico Paleardi, ed
avendo nella settimana ultima scorsa il signor canonico Candia cantata la messa conventuale
invece del signor canonico Farina epdomadario ricercò esser admesso alla risidenza, per lo
che il signor Capitolo delegò li signori canonico Ponti e canonico curato Criminali acciò
l'esaminasero nel canto fermo e di poi riferissero in Capitolo il risultato, per lo che al doppo
pranzo avanti l'ora di compieta fu dalli medemi esaminato ed essendo stato ritrovato abile
avendo il doppo pranzo riferto nel Capitolo l'abilità del sogieto, fu admesso alla residenza,
quale comincierà domani mattina giorno 17 detto 1752 ecc.

Canonico curato Criminale, cancelliere capitolare

1752 adì 9 ottobre
Convocato e congregato nel luogo solito della sacrestia avanti la residenza della messa con-

ventuale il Capitolo per ordine del signor preposto Francesco Ciceri, al quale furono presenti
li signori preposito Ciceri e canonici Ponti, Calvelzani, Criminale, Farina, De Luca e Candia,
il signor Carlo Mondini sacerdote semplice pregò il Capitolo acciò volesse darli il posseso del
canonicato vacante per la morte del fu signor canonico Giacinto Coldani, letta però attenta-
mente la bolla di provisione e collazione spedita nella curia arcivescovile di Milano il 30 del
scaduto settembre ed il placito reggio, nè trovandosi di che in contrario, furono destinati li
signori canonico curato De Luca e canonico Candia per concedere detto posseso, quale seguì
doppo la residenza l'istessa matina per mezzo del signor Tobia Paniza notaro, dindi prestando
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il giuramento secondo il consueto de servatis servandis, si terminò osservando in reliquis le
solite formalità ecc.

Canonico curato Criminale, cancelliere capitolare

1752 adì 22 dicembre
Convocato e congregato nel luogo solito della sacrestia doppo la residenza del vespero il

Capitolo per ordine del signor preposto Ciceri, al quale furono presenti tutti li signori quali
formano il Capitolo, eccetto il signor canonico Giacomo Antonio Cavelzani, quale fu absente,
ed il signor canonico Carlo Mondini, quale per non avere la residenza al coro fu escluso, fu
per ordine del suddetto signor preposto proposta la rinovazione delli u�ciali del Capitolo per
il biennio futuro, e però ha fatto l'elezione conforme il solito costume a voti segreti nelle mani
di me infrascritto canceliere capitolare, sendosi osservato nel votare l'ordine dell'anzianità
del luogo e de' detti u�cii, e sono stati eletti li seguenti, ciovè sindaco capitolare il signor
canonico Innocenzo Farina, quale però questo incomincierà il suo biennio nelle calende di
giugno dell'anno futuro 1753, poiché in tal giorno scade per potere esigere le lire 12 quali
riceve dal Capitolo per il viaggio al Banco di Sant'Ambrogio in Milano; maestro del coro il
signor canonico Giovanni Candia, posto però che detto signor Candia per essere maestro del
coro non pregiudichi alle raggioni del signor canonico decano o di chi siegue in sua absenza,
alorché si cantano le lezioni delle messe cantate, tanto da vivo come da morto; pontatore
capitolare il signor canonico Giacomo Antonio Cavelzani; canceliere il signor canonico curato
Giuseppe Maria Criminale; sacrista il signor canonico Giovanni Candia; archivista il signor
canonico Giuseppe Paleardi; di più il signor Capitolo ha giudicato bene fare un vice maestro
del coro acciò in absenza del signor maestro suplisca per maggiore honore del Signore Iddio e
decoro del Capitolo e fu il signor canonico Paleardi. Si è parimente trato della aministrazione
de legati e distribuzione del risso delli fu signori theologo Securi e cherico Cremonesio, ed a'
voti comuni furono eletti li signori canonici Pietro Ponti ed Innocenzo Farina. Si è �nalmente
trattato delle cose spirituali ed a questo �ne si è letta la tabella Erratorum, ricordando ed
esortando tutti per la bontà del nostro Signore Iddio adempiere alle loro obbligazioni dello
stato ecclesiastico ed u�cii, terminandosi il Capitolo con pace ed aggradimento di tutti li
signori preposto e canonici ecc.

Canonico curato Criminale, cancelliere capitolare

1753 adì 22 marzo
Convocato e congregato nel luogo solito della sacrestia la mattina del giorno di giovedì

avanti la residenza delli secondi u�cii per ordine del signor preposto Francesco Ciceri il Ca-
pitolo, al quale furono presenti li signori preposto Francesco Ciceri, theologo Eugenio Ciceri,
canonico Francesco Ponti, canonico Giacomo Cavelzani, canonico Giuseppe De Azzi, canoni-
co curato Giuseppe Maria Criminale, canonico Innocenzo Farina, canonico curato Carlo De
Luca, canonico Giuseppe Paleardi e canonico Giovanni Candia, ecetto [?] il signor canonico
Carlo Mondì absente da Melegnano, e fu letto un scompilio consegnato dal venerando Ospi-
tale Maggiore di Milano al signor canonico Farina come delegato dal Capitolo in una del fu
signor canonico Giacinto Coldani in occasione che questi si portò per esigere li interessi delle
lire 3200 colocate sul Bancho di detto venerando Ospitale, laonde con il consenso di tutti li
signori del Capitolo si è determinato come detto signor canonico Farina debba esigere dal
detto Bancho tutti li interessi decorsi della detta somma capitale, ed anche levare il capitale
delle dette lire 3200 per consegnarle alli illustrissimi signori don Luigio Gaetano e don Sforza
Brivi, padre e �glio, con obbligo che detto capitale sii asicurato super omnia bona de detti
illustrissimi signori padre e �glio Brivi ed in specie sopra li beni e terreni del luogo chiamato
Molinazo, con patto che detti illustrissimi signori Brivi siino obbligati pagare o far pagare
dal �ttabile pro tempore esistente al detto signor canonico Farina come delegato dal Capitolo
lire quattro oggni anno per oggni centimaia di lire, e questo per anni nove a venire, quali
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Curriculum autografo di Giacinto Coldani (1745)

incomincerano a die instrumenti, patto che detto signor canonico si faccia dare la coppia del
instrumento di riceutta dalli detti illustrissimi signori padre e �glio Brivi a loro spese, e non
altrimenti ecc.

Canonico curato Criminale, cancelliere capitolare

14

1745.

Visita del prevosto Francesco Ciceri

Curriculum autografo di Giacinto Coldani.

APM, cart. 91, fasc. 3.

(Nel margine superiore, d'altra mano: Coldani)

Il prete Giacinto Coldani, d'anni 48, mediante il titolo d'una cappelania manuale nell'o-
ratorio di San Pietro nel luogo di Vizzolo, diocesi di Milano, col supplemento di patrimonio,
fu promosso alli sacri ordini ancora del presbiterato dal eminentissimo sig<nor> cardinale
Benedetto Odescalchi, arcivescovo di Milano, poscia approvato dal medemo per udir le confes-
sioni nella chiesa de' Nuovi Sepolcri del venerando Ospital Maggiore di Milano. E proveduto
�nalmente d'un canonicato iuspatronato della famiglia Baru� nella collegiata di Melegnano,
rassegnò il succennato titolo della cappelania al chierico allora Carlo Medeci (segue di altra
mano:) etc. Melegnano 22 agosto 1745
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15

1749 marzo.
Visita pastorale del cardinale Giuseppe Pozzobonelli
ASDM, X, Melegnano, XIII, p. 147-148

Canonicus Hiacintus Coldanus annorum est circiter quinquaginta.
Obtenta ab eo capellania manuali in oratorio sub titulo Sancti Petri sito in loco Vizzoli,

dioecesis Mediolanensis, promotus fuit cum supplemento patrimonii ad sacros ordines ab
eminentissimo cardinali Odescalcho.

Ab eodem inde approbatus fuit ad excipiendas confessiones in ecclesia Novorum Sepulcro-
rum iuris Xenodochii Maioris huius civitatis.

Tandem fuit provisus de canonicatu in hac ecclesia collegiata, qui est de iurepatronatu fa-
miliae de Baru�s, per eum postmodum dimissa capellania ut supra clerico Carolo de Medicis.
Provinciam nunc sacristae et archivistae explet.

16

1752 settembre 4.
Atto di morte di Giacinto Coldani
APM, Registro dei morti, 5 (1743-1762)

(nel margine sinistro: Coldani)
Millesettecentocinquantadue addì quatro del mese di settembre

Il molto reverendo signor canonico don Giacinto Coldani, �glio del quondam signor Am-
broggio, abitante in questo borgo, munito dei santissimi sacramenti della Penitenza, Eucha-
ristia ed Estrema Unzione, premessi gli atti di fede, di speranza, di charità e di pentimento,
compartita allo stesso la benedizione papale coll'applicazione dell'indulgenza plenaria, e rac-
comandata la di lui anima a Dio colle preci dalla Chiesa prescritte, è passato da questa a vita
migliore in ettà d'anni cinquantasei circa, e fatte l'esequie coll'intervento di questo capitolo,
ciovè di sacerdoti dieci, è stato sepolto il di lui cadavero nel sepolcro de sacerdoti di questa
chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista del luogo di Melegnano il giorno seguente, ciovè
alli cinque del mese ed anno suddetto. Ed in fede Giuseppe Maria Criminale, canonico curato
di Melegnano.

17

1851.
Saresani 1886, p. 154-155.22

Non ultimo �nalmente fra i tanti di questo borgo, che coltivarono belle lettere, deve collo-
carsi lo stesso Giacinto Coldani, che raccolse con ammirabile pazienza, ciò che le storie aveano
conservato intorno a Melegnano, e ne formolò, meglio che poteva, la storico-topogra�ca de-
scrizione. Ed abbenchè il suo manoscritto si presenti di�ettoso per alcuni capi, manchevole
tratto tratto, e di belle forme disadorno; ad esso però si deve il merito d'avere il primo, fra
i tanti innanzi lui, che lo avrebbero meglio potuto, disseppellite tante memorie, e messi in
luce tanti avvenimenti, che guardano da vicino il nostro paese, e lo fanno fra non pocchi altri
distinto.

22Confrontato col manoscritto del Saresani del 1851 (p. 37,4-38,1), il testo della pubblicazione del
1886 presenta qualche errore di poco conto, che correggo.
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Nato il Coldani da ragguardevole e antica famiglia di questo borgo, potè egli avvanzarsi e
compiere il clericale tirocinio parte con mezzi propri, e parte coi proventi di una cappellania
manuale eretta nella chiesa di S. Pietro nel luogo di Vizzolo. Insignito egli poi del presbiterato
dal cardinale Benedetto Odescalchi arcivescovo di Milano, e dallo stesso approvato per udire le
confessioni, attendeva all'apostolico suo ministero nella chiesa de' nuovi sepolcri del venerando
Ospital Maggiore di Milano, quando venne provveduto d'altro de' canonicati di iuspatronato
Baru�, famiglia fra le più distinte di questo stesso borgo.23

Assocciato egli perciò nel clero di questa colleggiata, mostrò quanto conto egli tenesse della
preziosità del tempo, e come debbansi spendere le restanti ore, dopo avere compiuti i doveri
del proprio ministero. Non leggevasi storia, od altro che trattasse d'Italia, o del ducato di
Milano, e che egli pure non ripassasse, e ne togliesse quanto poteva aver rapporto in qualche
modo al passato di questo borgo, per presentarlo dappoi come in un sol quadro unito. Nell'ar-
chivio della comunità, in quelli della chiesa parrocchiale, delle confraternite, e de' conventi,
per tutto egli frugò, e spese non pocche ore, bramoso di trovarvi qualche preziosa memoria,
o documento che facesse al generoso suo proposito. A questo modo egli compilò la sua de-
scrizione dell'antico e moderno borgo di Melegnano, e vi raccolse concatenate fra loro tante
memorie, che senza di lui, sarebbero in bona parte smarrite; e noi saremmo rimasti irrepa-
rabilmente al buio di tante notizie patrie, massime per la posteriore dispersione avvenuta di
tanti archivi, e nella soppressione di tante confraternite e conventi, che ne guardavano sacro
il loro deposito. A lui dunque siamo grati pel caldo amor di patria che infuocava l'animo
suo; e nel collocare il Coldani fra i più insigni di questo borgo che si distinsero nelle lettere,
e in ogni bella coltura che ingentilisce lo spirito, e fa più civile il costume, imparino anche i
posteri, che vi ha stato dove svariate sieno le occupazioni, e dove pure non resti qualche ora
nella giornata a spendersi per lo studio.

18

1999

Amelli 1999, p. 17-18

Coldani Giacinto, sacerdote diocesano e scrittore, storico di Melegnano (1697-1752). Alle
pagine 154 e 155 dell'opera di Coldani-Saresani vi è la descrizione di alcuni fatti della sua vita.
Il Coldani stese un ragguaglio della chiesa di S. Giovanni come manoscritto conservato nella
Biblioteca Ambrosiana di Milano. Una copia è nell'archivio della parrocchia di S. Giovanni
Battista in Melegnano, armadio 1, cartella n. 1, fascicolo 1. Vedi anche Archivio Amelli,
cartella C-1, fascicolo 9.

Coldani fu ordinato sacerdote dal cardinale arcivescovo di Milano, Odescalchi. Quasi subito
fu assegnato alla parrocchia di Melegnano. A lui dobbiamo parecchie notizie storiche del
nostro paese. I suoi manoscritti furono poi riveduti e preparati per la stampa dal melegnanese
Ferdinando Saresani.

Il Coldani ebbe a sua disposizione sia l'archivio del Comune (poi andato distrutto nel 1848)
sia l'archivio della nostra parrocchia e sia anche gli archivi dei vari monasteri locali (andati
dispersi). Soprattutto la sua testimonianza vale per il 1700, cui fu testimonio oculare, mentre
per i secoli precedenti il Coldani non sempre si mostra su�cientemente libero ideologicamente,
perché indulge ad una certa retorica letteraria. Come pure non sempre risulta esatto nel
riferire le date storiche. Tuttavia, in sostanza, i suoi manoscritti rimangono ancora oggi
una assai preziosa fonte di notizie, che diversamente sarebbero andate de�nitivamente e
dolorosamente perdute.

23Atto di visita di questa parrocchia fatta dal preposto Francesco Ciceri. (Nota del Saresani)
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19

2000.

Amelli 2000, p. 11-12

Nasce nel 1697 e muore il 4 settembre 1752 Giacinto Coldani. Divenne sacerdote a�ron-
tando le spese degli studi in seminario, in parte con i propri soldi e in parte con i proventi di
una cappellania eretta nella chiesa di san Pietro in Vizzolo. Fu ordinato sacerdote dall'arci-
vescovo di Milano, Benedetto Odescalchi (1712 - 1736) e fu destinato nel ministero pastorale
presso l'Ospedale Maggiore di Milano. Venne poi mandato alla sua Melegnano come canoni-
co del bene�cio canonicale di iuspatronato Baru�, che era membro di una ricca famiglia di
Melegnano e parroco di Locate Triulzi.

Nelle ore libere del suo ministero raccoglieva e leggeva opere di storia italiana e lombar-
da, per poter estrarre notizie riguardanti Melegnano. Il Coldani poté avere a disposizione gli
archivi della parrocchia di Melegnano, delle varie confraternite e dei cinque conventi che �ori-
vano a Melegnano (Carmelitani, Francescani Minori dell'Osservanza, Francescani Cappuccini,
Servi di Maria e quello femminile di Santa Caterina).

Quindi egli poté compilare una buona descrizione di Melegnano e vi inserì tante notizie
e tante memorie che, senza di lui, in buona parte sarebbero andate smarrite e noi sarem-
mo rimasti irreparabilmente privi e al buio di tante notizie, soprattutto per la posteriore
dispersione avvenuta di tanti archivi e per la soppressione di tante confraternite e conventi.

L'opera fondamentale del Coldani si concentra nel prezioso manoscritto, assai voluminoso,
che si trova conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, dal titolo Ragualio della chiesa
di san Giovanni Battista del Borgo di Melegnano. L'opera, divisa in tre parti, è dedicata al
cardinale arcivescovo di Milano, Giuseppe Pozzobonelli.

Il Coldani usa uno stile che potrebbe essere anche uno splendido esempio di cursus lit-
terarum tipico del 1700. Noi qui riportiamo il brano di introduzione con cui il Coldani,
presentando la sua opera, si rivolge ai lettori:

Con tutto che fossi più e più volte invitato, e invitato da miei amici a de-
scrivere l'antichissima origine della Chiesa di S. Giovanni Battista del Borgo di
Melegnano, e la fondazione della di Lei insigne e ragguardevole Collegiata con
l'aggregazione della Congregazione Diocesana della dottrina christiana annessa
ne' suoi principii alla medesima; nulladimeno per esser cosa tanto lontana e
remota dal mio animo, ora scusavami, ed ora assolutamente dicevo di non voler-
mi accingere a tal Opera, conciosiacosache tremavo al sol nome di descrizione,
massime per due di�coltà che vicendevolmente facevano in me un grandissimo
contrasto.

Era la prima di non potermi ben incamminare e proseguire codesta breve sto-
riella, mercè la mia rozza capacità ed oscuro intendimento, e per essere ancora
del tutto inesperto nel tenerla con stil' istorico.

La seconda per non esser appieno imbeuto ed informato delle notizie necessarie
per su�cientemente ordinarle sul dubbio ancora di non ritrovarle ne' libri delle
annotazioni non tanto della Chiesa, quanto della Congregazione, o pure s'elleno
ivi fossero di trovarle confusamente registrate.

Con tutto ciò per soddisfare alla loro devota curiosità con il cuore dilatato,
ed aperto senza più atterirmi della frase, ne spaventarmi della debolezza del mio
povero ingegno, intraprendo coraggiosamente l'impresa con aggiungervi inclu-
se varie notizie di questo Borgo, la denominazione del medesimo per via d'un
miracolo, i Personaggi che in diversi tempi l'illustrarono con la loro maestosa
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presenza, una breve narrativa d'alcune anime beate, e persone di degnità ancor
vescovile, e di molti letterati che sono stati di patria Melegnanese, il Catalogo
de' Preposti che resiedettero in questa Chiesa, e �nalmente diverse altre cose che
potrete meglio scorgere dagl'annessi Indici, cioè in principio di ciascuna parte
quello de capitoli, ed in �ne quello delle cose notabili. Vivete felici.

Quando nel 1851, lo storico melegnanese Ferdinando Saresani, vorrà stendere la storia di
Melegnano, si rifarà in buona parte alla descrizione manoscritta di Giacinto Coldani.
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Giacinto Coldani, Raggualio della chiesa di San Giovanni Battista del borgo di Melegnano,
diviso in tre parti: nella prima si descrive la sua antichissima origine sino allo stato pre-
sente del MDCCXLVII con tutto ciò che esteriormente et interiormente in essa si contiene
di vago, di pregievole e di sacrosanto; nella seconda la fondazione della sua collegiata; e �-
nalmente nella terza l'aggregazione della congregazione diocesana della Dottrina Christiana,
fatta alla medema. Opera del sacerdote Giacinto Coldani, canonico della suddetta collegia-
ta, dedicata all'eminentissimo signor cardinale Giuseppe Pozzobonelli, arcivescovo di Milano.
Manoscritto A143suss, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, dedica datata 12
marzo 1747.

Giacinto Coldani, Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano, divisa in due par-
ti. Nella prima si descrive la di lui situazione, gli avvenimenti delle guerre, colle altre sue
ragguardevoli prerogative. Nella seconda si notano minutamente tutte le contrade, sobborghi,
piazze, chiese, conventi, palazzi e case, con quello dippiù che in esso si contiene. Opera
del sacerdote Giacinto Coldani, canonico della collegiata del suddetto borgo, dedicata a sua
eccellenza il signor abbate Carlo Cosmo de' Medici, marchese feudatario di Melegnano. Ma-
noscritto conservato nell'Archivio della Basilica di San Giovanni Battista di Melegnano, sez.
Storia di Melegnano, cart. 1, fasc. 3 e 5, dedica datata 26 agosto 1749.

Vitantonio Palmisano, �Il frate Giovanni Angelo Marelli�. In: Il Melegnanese, LIII (2020),
n. 5 (14 marzo), p. 12.

24Riproduce la mia tesi di laurea in Storia della Liturgia, discussa nell'anno accademico 1975/76
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Lettere e Filoso�a. Copia
della tesi è disponibile nella Biblioteca Comunale di Melegnano e in internet.
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Ferdinando Saresani, Cenni storici dell'antico e moderno insigne borgo di Melegnano, rac-
colti in parte colla scorta della manoscritta descrizione che ne fece il M.R.D. Giacinto Colda-
ni canonico di questa chiesa allora collegiata nell'anno 1749 ed accresciuti ed a più accurata
forma condotti per opera del rev. sacerdote Ferdinando Saresani coadiutore di questa stessa
chiesa nell'anno 1851. (manoscritto nell'Archivio della basilica di San Giovanni Battista di
Melegnano)

Ferdinando Saresani, Cenni storici dell'antico e moderno insigne borgo di Melegnano, rac-
colti in parte colla scorta della manoscritta descrizione che ne fece il M.R.D. Giacinto Colda-
ni canonico di questa chiesa allora collegiata nell'anno 1749 ed accresciuti ed a più accurata
forma condotti per opera del rev. sacerdote Ferdinando Saresani coadiutore di questa stessa
chiesa nell'anno 1851. Melegnano, tip. Dedè, 1886.

Paola Vismara Chiappa, �La Chiesa ambrosiana tra il 1712 e il 1796�. In Storia religiosa
della Lombardia. Diocesi di Milano (2a parte), Brescia, La scuola, 1990, p. 615�654.

Danilo Zardin, �L'ultimo periodo spagnolo (1631�1712). Da Cesare Monti a Giuseppe Ar-
chinto�. In Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Milano (2a parte), Brescia, La scuola,
1990, p. 575�613.

APM = Archivio della Prepositura di Melegnano
ASDM = Archivio storico della diocesi di Milano
ASMi = Archivio di Stato di Milano
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