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DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
——>bdbDI 344444

Monsignor Clemente fera 66° Vescovo di Lodi
Nacque
Venne

in Novara Clemente Gera

laureato

in ambe

1577.

il 25 Novembre

le leggi e divenne

distinto giurecon-

sulto nella sua patria. Conosciuta la sua dottrina a Roma,
venne fatto Referendario di Signatura e poco dopo da Paolo
V.° eletto Vescovo di Terni. Quivi segaalatosi per la sua vi-

gilanza pastorale, fu preconizzato Vescovo di questa nostra città
da Urbano VIII il 22 Maggio 1625.
Avendo i Padri dell’ Oratorio ottenute da Roma alcune

sante reliquie del corpo di S. Filippo Neri, queste riposero in

un busto d’argento e dal Duomo fecero poi solenne traslazione
a Si Martino loro antica Chiesa. In tal occasione s’accrebbe il

numero

d'allora

dei devoti

dell’ Oratorio,

cominciarono

massime

ad aggregarsi

sacerdoti,

i quali

all'istituto dei PP.

Filip-

pinidi Roma in un locale loro proprio, che in seguito divenne
Chiesa. e convento.
I PP. Riformati di S. Francesco di Codogno pregarono
Monsignor Gera nel 1627 a consacrare la loro Chiesa delle
Ciazià,

già arricchita

di diverse

sante reliquie

dal conte

Teo-

doro Triulzio, in allora Chierico di Camera e Protonotario
Partecipante, ove si recò di buon grado e fece la sacra funzione ‘la Domenica del 19 Luglio. Indi capitato a Casalpusterlengo per condiscendere al desiderio delle Orsoline di colà, le

istituì in Congregazione formale, dando loro la Regola di San
Carlo. Venuto a Lodi il Vescovo fu invitato dal Capitolo di
S. Lorenzo a consacrare la Chiesa, il che avvenne ‘la Dome-

IA
nica 25 Novembre 1627. Indi nell’anno seguente istituì in
detta Chiesa la Scuola del SS. Sacramento assegnando la quarta
Domenica

del mese

per la Processione.

Sulla fine dell’anno 1627 essendo

scoppiato

molto fiero

il contagio in città e nella diocesi, il nostro Prelato eccitando
‘ i Conservatori del Comune ad evitar certi disordini sulla sepoltura degli appestati, si eresse un’Oratorio con cimitero appunto nel borgo di S. Mattia sulla strada pavese, che da lui
venne benedetto.
Circa lo stesso tempo Monsignor Gera diede licenza ai
nobili Francesco e Ludovico Cadamosti di fabbricar l'Oratorio
di S. Ludovico in via Gaeta, ed egli stesso vi celebrò la prima
messa (4), Così pure la Chiesa di S. Giuliano Martire benefi-

cata dalle famiglie Cadamosto

e Villanova

con quella di S. Egidio (Zilio) come risulta
tato nel manoscritto delle Chiese, del can.co
Desiderando i PP. Carmelitani Scalzi di
gere un monastero in questa città, ricorsero
assegnò loro la località già del Priorato di
cui era commendatore

il

Cardinale

Teodoro

venne

concentrata

dall’ Epitaffio ciDefendente Lodi.
S. Teresa di eria Monsignore che
S. Marco (2) di
Triulzio,

di cui

presero poi possesso se non all’ anno 1644.
I PP. Minimi di S. Francesco da Paola, che dapprima
abitavano in un’ospizio vicino a S. Gervaso, ottennero dall’ottimo nostro Pastore la nuova Chiesa di S. Maria delle Grazie
a condizione che attendessero al servizio materiale e spirituale
degli appestati nel vicino Lazzaretto, ove si accreditaropo in
maniera che la città assegnò loro certa provisione per poter
con

nuova

fabbrica

edificare

un

monastero.

Il

Vescovo

per-

tanto che si era riservato le rendite della demolita Chiesa
delle Grazie già in borgo, eresse in quell'occasione il 14.° canonicato nella Cattedrale sotto il titolo di S. Maria delle Grazie
e S. Glemente, applicandovi le stesse rendite e qualche cosa

del suo patrimonio, e per render

qualificata la prebenda ri-

"KG

(1) Demolito da pochi anni, le sue reliquie e quadri vennero

nella Chiesa parrocchiale di S. Salvatore.
(2) In via Magenta.

concentrati

«(Nota del Direttore).

3

servò il patronato di essa a sè ed ai suoi Vescovi successori,

Nel 1638 celebrò il IV.° Sinodo
blicato coi

pita

tipi di Carlo

Diocesano, il quale venne pub-

Calderino,

ed illustrato da una

com-

necrologia dal Cotta nel Museo Novarese.
Essendo stato trovato dopo molte ricerche il corpo del
santo vescovo Tiziano 1° anno 4640 nella Chiesa parrocchiale
di S. Pietro

di Lodivecchio, il pio

Prelato

compì il 6 Maggio

dell’istesso anno la solennissima traslazione del santo Corpo da
Lodivecchio alla nostra città, accompagnato da tutto il clero e
confraternite nonchè dal Podestà con molti decurioni, nobiltà
e popolo infinito. Durò la festa otto giorni per dar agio al
popolo che in gran numero vi concorreva, e dacchè furono
copiose le offerte, d'ordine di Monsignore furono convertite
alla compera d’un paramento di broccato d’oro, unitamente al
pallio,

piviale,

pianeta

e tunicelle,

ed in quell’occasione si e-

resse la cantoria in faccia all’organo. Il sacro deposito ebbe
luogo sotto l’altare maggiore dello scurolo con epitaffio di
marmo alabastrino a memoria del fatto.
Durante il suo governo pastorale i regi ministri s’ accinsero a gravare gli ecclesiastici della tassa colonica, per il che
il Prelato ricorse a Roma. Non mancarono ivi lettere d’ inco-

raggiamento

dopo
sero
Stato
si è

per

difendere

le immunità,

ma

il povero

Prelato

molti travagli non potè impedire chei beneficiati pagasl’undecima parte della spesa di tutte le fortificazioni dello
di Milano, la quale mai più si è levata, anzi piuttosto
accresciuta.
Infermatosi più volte il pio Pastore, sempre replicava le
parole: Veni quippe dominus cum ad judicium properat,
pulsat vero cum jam per aegritudinis molestias esse mortem
per vicinam designat; che però alla fine colto da grave malore nel giorno di S. Clemente, in cui era nato, il 20 Novembre 1643 rese l’anima a Dio. Esposto pontificalmente il
suo cadavere,

tanta

scuno

di

fu l’accorrenza

del popolo,

farlo custodire da guardie, poichè ‘în opinione
cercava

tagliargli

i capelli,

di

che si dovette

di santo , cia-

levargli

dal capo

il

berrettino e lacerargli le vesti, quasi il tutto per conservare
la sua venerata memoria. Monsignor Francesco Visconti Ve-

a

scovo di Cremona presenziò il funerale coll’intervento di tutti
i cleri, delle confraternite e d’immensa .folla di popolo, che
con non poca difficoltà si poteva camminare per le strade. Recitò l’orazione funebre don Camillo Bovio prevosto di S. Sal.
vatore. Il suo cadavere fu riposto in un nuovo sepolcro preparato avanti l’altar maggiore sotterraneo vicino a quello di
Monsignor Scarampo, con lapide bianca ed epitaffio. apposito.
Fu questo prelato uomo piissimo', grande elemosiniere,
mentre ogni giorno faceva distribuire ai poveri nel palazzo
vescovile or pane, or denari, e talora minestra. Soccorse. più
volte i Pb. Cappuccini,

le suore

Cappuccine,

le Convertite,

e

le Vedove di Santa Savina. Forniva generosa, elemosina a povere ragazze pericolanti perchè si unissero in matrimonio. Contribu molto all’acquisto delle tappezzerie di Fiandra, adornanti
il Duomo. In conseguenza della sua eredità la sagrestia maggiore della Cattedrale ebbe non :solamente i parati della sua
Cappella, che furono molti e: preziosi, fra i quali. una croce
d’altare con cristallo turchino con, suo Crocefisso ornato d’argento, secchiello, aspersorio e sottocoppa pure d’argento; varie
tappezzerie e quadri col resto delle sue. mobiglie., Per riguardo
degli utili ricevuti dal Capitolo. per questo insigne. Prelato, si
celebra tuttora il suo anniversario il 26 Novembre, qual giorno
della sua

memorabile.

deposizione.

Di. Monsignor. Clemente

dente

Lodi;

Manfredi:

Gera scrissero:. Canonico.

Vite de” Vescovi Lodigiani, manoscritti

della Laudense; Puricelli Gio. Pietro:

Orazio

, nella
verendissimi Clementis Gerae, esistente
brosiana

sign.

D. N.

Defen-

445,

come

consta

tores. Mediol. ; Pisani : Materiali. per

manoscritto R.; Angeloni:

in: Jaudem. reBiblioteca Am-

dall’ Argelati :

la Storia

Scrip-

lodigiana,

Storia di Terni, a. pag. 480.;, Zac-

caria: Series episcoporum laud., pag: 326; Fr. Giambattista
Scoppa, somasco: Oratio de defuncti. Praesulis:. Clementis

“Gerae laudibus.

[Gontinua}.

.

Serie: Cronologica

DEI PODESTÀ DI LODI
provata

con

documenti

dalla sua fondazione

sino al giorno

tate

si

d’oggi

(Continuazione vedi Numero precedente)

ANNO
1709:

Dott. ‘Camillo

‘Barni,

Rezzonico,

Antonio Lemene,'

podestà;

conte

Gio.

Alessandro Benvenuti,

Paolo

Cesare

Berinzaghi; Alberto Gandini, Sforza Vignati, colonne
llo
Gio. Paolo Carpani, Tiberio Azzati, Geronimo Zane,

17410

:

1714.

Alessandro Maldotti,
consoli, (349)...
Carlo

Francesco

Carlo

Francesco

Antonio M. Bonetti, presidenti e

de’ conti

Fedeli,

milanese,

podestà;

idem;

‘marchese

Onorato Villani luogotenente, marchese Francesco M.
Cagnola, capitano Giacinto Barattieri, Antonio Lemene,
Gerolamo Zane, Alessandro Maldotti, presidenti e con‘soli, (350).
de’ conti

Francesco M. Cagnola,

Fedeli,

marchese Annibale Sommariva,

capitano Giacinto Barattieri, conte Bernardino Somaglia,
Antonio Lemene,

4712.

Gerolamo Zane, Alessandro Maldotti,

Gerolamo Moroni Manusardi, presidenti e consoli, (354).
Paolo

‘Camillo

Carcano,

milanese,

podestà ; marchese

Annibale Sommariva, conte Bernardino Somaglia, Fran-

cesco Majneri, conte Gio. Paolo Barni, Alberto Gandino,

349 — Archivio Comuuale — Archivio idell'iOspedale Maggiore — Alina»
nacco lodigiano 1834.
Al
350 — Archivio dell’ Ospedale Maggiore.

DS

351 — Almanacco lodigiano 1834 — Archivio
Archivio Comunale,

dell Ospedale. Maggiore —

io (} «©

ANNO

Ludovico Vistarini, Gerolamo Zane, Alessandro Maldotti,

Gerolamo Moroni Manusardi, presidenti e consoli, (352).
Paolo Camillo Carcano, idem; Vincenzo M. Cernuseoli,
47415
Capitano Giacinto Barattieri , marchese Francesco Villani,

Alessandro

Cipelli, Gerolamo

4714

4745

4717

Pietro

Antonio

Zane, Alessandro Maldotti, Gerolamo

Conte Francesco Pietro Brunorio, di Vigevano, podestà;
Carlo Antonio Appiani luogotenente, Alessandro Benvenuti, Gio. Paolo Pellato Carpani, Gereinia Sommariva,
Alfonso Vignati, Gerolamo Zane, Alessandro Maldotti,
Gerolamo Morone Manuzardi, presidenti e consoli, (334).
Conte

Francesco

Pietro

Vistarini, Alfonso Vignati,
Sommariva,

Brunorio, idem; Giulio Cesare

Antonio Lemene,

marchese

Alberto Gandino, Ignazio Maineri,

Gerolamo Zane, Alessandro Maldotti; presidenti e consoli, (355).

Conte Francesco Pietro Brunorio, idem; Giambattista
Tizzoni luogotenente, Onorato Villani, conte Gio. Paolo
Barni, Alfonso Vignati, Marc Antonio Baggi, capitano
Giovanni Carpani, Alessandro Maldotti, Giambattista

Contarico, presidenti e consoli, (356).
Conte

Francesco

Pietro Brunorio,

idem;

Vincenzo M.

Cernuscoli luogotenente, Marc® Antonio Baggi,

Alfonso

Vignati,

Gio. Paolo Carpani, Antonio Fissiraga, mar-

Camillo

Ponteroli,

chese Annibale Sommariva,
Antonio Maldotti; presidenti
1718 Gerolamo Suares de Ovalle,
cenzo M. Cernucoli, Antonio
Palomino Pietro M. Codazzi,
352
353
354
355
356

Micolli,

Moroni Manusardi, presidenti e consoli, (339).

Annibale

1716

Benvenuti,

—
—
—
—
—

Idem,
Idem;
Idem,
Archivio Comunale.
Idem.

Gerolamo

Gerolamo Zane, Angelo
e consoli, (357).
spagnuolo, podestà; VinFissiraga, Alfonso Vignati,
capitano Antonio Bonelli,

Zane,

Angelo Antonio

Gerolamo

Moroni Manusardi,

consoli, (358).

1719

Gerolamo

Suares

P

Jì

Maldotti,

RES

ANNO

.

presidenti
il

de Ovalle, idem; Antonio Modegnani,

6

Giulio Cesare Vistarini, marchese Annibale Sommariva,
Ugo Villani, Tiberio Azzati, Antonio Fissiraga, Gerolamo Zane, Angelo Ant. Maldotti, Camillo Muzzano,
presidenti e consoli (359).
1720
Gerolamo Suares de Ovalle, idem; Carl’ Antonio Appiani, luogotenente, Gio. Paolo Carpani, Ugo Villani,
marchese Annibale Sommariva, Camillo Ponteroli, capitano Giulio Maineri, Gerolamo Zane, Angelo Antonio
Maldotti, Camillo Muzzani, presidenti e consoli (360).
1721
Gerolamo Suares de Ovalle, idem; marchese Francesco
Villani, Alessandro Benvenuti, capitano Giulio Maineri,
Pietro M. Codazzi, Tiberio Azzati, Daniele Lemene,
Ugo Villani, Gerolamo Zane, Gaetano Maldotti, Gerolamo Moroni-Manusardi, presidenti è consoli (361).

1722

Lucio

Adriano

Cotta,

milanese,

podestà;

Carl’ Antonio

Appiani, conte Gio. Paolo Barni, Pietro M. Codazzi,
Daniele Lemene, Ugo Villani, Alberto Gandini, capitano Giovanni Carpani, Gerolamo Zane, Gaetano Maldotti, Camillo Muzzani, presidenti ‘e consoli (362).
1725
Lucio Adriano Cotta, idem; Vincenzo M. Cernuscoli,
Ludovico Vistarini, capitano Giulio Maineri, Alonso Vignati, Gio. Paolo Carpani, Pietro M. Codazzi, Antonio
Fissiraga,

1724

Ugo

Villani,

Gerolamo

Zane,

Angelo

Ant.

Maldotti, Camillo Muzzani, presidenti e consoli (363).
Lucio Adriano Cotta, idem; Carl’ Antonio Appiani, Gio,
Paolo Carpani, marchese Francesco Villani, Camillo Pon-

teroli, Daniele Lemene, Ugo Villani, Bassiano Bonelli,
358
359
360
361

—
—
—
—

Almanacco Lodigiano 1834, Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

362 — Idem,

363 — Idem:

n è —

ANNO
4725

Gerolamo Zane, Angelo Ant. Maldotti, Gerolamo
roni-Manusardi, presidenti e consoli (364).
Lucio

Adriano

Alonso Vignati,

Cotta,

idem;

conte

marchese Francesco

Gio.

Paolo

Villani,

MoBarni,

Camillo

Ponteroli, Pietro M. Codazzi, Ugo Villani, Giulio Mai-

neri, Gerolamo Zane, Gaetano Maldotti, Bassiano Bonelli, presidenti (365).
41726 Lucio Adriano Cotta, idem; marchese.. Giovanni Gorrado de Olivera, milanese, vice-podestà; Alessandro Benvenuti,

1727

Antonio

M.

Modegnani, . Vincenzo

Cernuscolo,

capitano Giulio Maineri, Felice Gandini, Pietro M. Codazzi, conte Gian Paolo Barni, Bassiano Bonelli, presidenti e consoli (366).

Lucio Adriano Cotta, idem;

Pietro

M.

Codazzi,

Antonio

Vincenzo M. Cernuscoli,

Modegnani,

Ludovico

Vi-

starini, conte Gian Paolo Barni, Felice Gandini, maggiore Gio. Paolo Carpani, Daniele Lemene, Gaetano
Maldotti, presidenti e consoli (367).
Gerolamo Suarez de Ovalle di Milano, podestà; Carlo
1728
M. Caballo, vice-podestà; Vincenzo M. Gernuscoli Alonso Vignati, marchese Annibale Sommariva, Ugo Villani, Bassiano Bonelli, Daniele Lemene, capitano Felice Gandini, presidenti e consoli (368).
Gerolamo Suarez de Ovalle, idem; Vincenzo M. Cer4729
nuscoli, Ludovico Vistarini, conte Gian Paolo Barni,
Antonio Modegnani, Daniele Lemene, capitano Felice

Gandini, Giuseppe Azzati, Antonio Berinzaghi, marchese

Annibale Sommariva, presidenti e consoli (369).
1750
Gerolamo Suarez de Ovalle, idem; Orazio Fabario
luogotenente, Pietro Pacheco, Camillo Ponteroli , Fe-

lice Gandini, Giuseppe Barni, Ugo

III
III

364
365
366
367

—
—
—
—

Idem,
Idem.
Idem.
Idem.

368 — Idem.

369 — Idem.

Villani,

Giovanni

ANNO
1751

1752

1755

ds

Carpani, conte Gio. Paolo Barni, Gerolamo Sommariva,
presidenti e consoli (370).

Gerolamo Suares de Ovalle, idem; conte Gio. Paolo
Barni, marchese Annibale Sommariva, Alessandro Ben-

venuti, capitano Sforza Vignati, Antonio Berinzaghi ,
Marco Antonio Baggi-Muzzani, Gaetano Maldotti, Gerolamo Moroni-Manusardi, presidenti e consoli (371).

Dottor Francesco Porro, milanese, podestà; Orazio Fabario, Gerolamo Ro, marchese Annibale Sommariva,

conte Gian Paolo Barni, capitano Sforza Vignati, Camillo Ponteroli, Bassiano Bonelli, Gaetano Maldotti,
Gio. Antonio Berinzaghi, presidenti e consoli (372).
Dottor

Francesco

Porro,

idem;

Giambattista

Muzzani,

Andrea Lecardi, Carlo Fissiraga, Giovanni Carpani, Camillo Ponteroli, Bassiano Bonelli, Gaetano Maldotti,
conte Giuseppe M. Barni, Gerolamo Sommariva, presidenti e consoli (373).
1754
Dottor Francesco Porro, idem; Andrea Lecardi, Gian
Pietro Micolli, Pietro M. Codazzi, Antonio Berinzaghi,
Felice Gandini, capitano Sforza Vignati, maggiore Giovanni Carpani, Gerolamo Moroni-Manusardi, Camillo
Pandini, presidenti e consoli (374).
1755
Dottor conte Francesco Porro, idem; dottor Serafino
Foglia, Maurizio Ghisalberti, Gerolamo Sommariva, Alonso Vignati Palomino, Daniele Lemene, conte Teodoro Somaglia , capitano Ferdinando Vistarini, conte
1756

Giuseppe M. Barni, presidenti e consoli (375).
Conte

Pietro

luogotenente,

Paceco,

podestà;

marchese Annibale

conte Tommaso

Sommariva,

Barni

Bassiano

Bonelli, Felice Gandini, capitano Ferdinando Vistarini,
370 — Idem.
371 — ldem,
372 —

Idem.

373 — Idem.
374 — Jdem.

375 — Idem. Almanacco lodigiano del 1834.

—

ANNO
1737

1) —

Antonio Berinzaghi, capitano Gaetano Maldotti, Camillo

Pandini,
Conte

presideuti e consoli (376).

Pietro

Paceco,

Barni,

Tommaso

conte

idem;

Felice Gan-

idem; Daniele Lemene, Luigi Cernuscoli,

dini, Gerolamo Sommariva, conte Francesco Modegnani,
Carlo Fissiraga, Gaetano Maldotti, Antonio Berinzaghi,
Camillo Pandini, presidenti e consoli (377).
Conte Pietro Paceco, idem; Gerolamo Ro, Carlo Fran1758
cesco Durante, Antonio Agostino Muzzani, Antonio Azzati, Eugenio Barattieri, Felice Gandini, Giuseppe M.
1759

Maldotti, Antonio Be-

Gaetano

Bonelli,

Bassiano

Barni,

rinzaghi, presidenti e consoli (378).
Pietro

Paceco, idem;

Gerolamo

Sommariva,

Conte

Muz-

Berinzaghi,

conte

zani, Antonio Azzati, Pietro M. Codazzi, Carlo Fissi-

raga,

Antonio

Teodoro Somaglia, Ignazio Maineri,

1740

Agostino

Antonio

presidenti e consoli (579).
Conte Pietro Paceco, idem;

Bartolomeo Muzzani,

ca-

Annibale

Sommariva,

Gerolamo

Sommariva,

Sforza ‘Vignati , marchese

pitano

Gaetano Maldotti,

Eugenio Barattieri, Antonio Azzati, Bassiano Vistarini,
Pietro M. Codazzi, Gaetano Maldotti, Antonio Berinzaghi, presidenti e consoli (380).

1744

Conte

Luca

Pietro

Pozzi de

idem;

Paceco,

Antonio

milanese,

Perego,

Azzati, I-

guazio Maineri, capitano Sforza Vignati, Antonio Agostino Muzzani,

bale Sommariva,

1742

maggiore Gio. Carpani,
Gaetano

Pozzi de

Perego,

Bartolomeo

Fissiraga, Antonio Azzati, Ignazio

ce

376 —
377 —

Idem.
Idem.

879

ldem.

378 —

—

Idem.

980 += idem.
381 — Ideme

Anni-

Maldotti, Antonio Berinzaghi,

presidenti e consoli (384).
Avvocato Giacomo M. Arrigoni

Luca

marchese

di

Milano,

Muzzani,

Maineri,

podestà;

Francesco

Alonso Vi-

ANNO
1745

Rx

gnati, capitano Gaetano Maldotti,
presidenti e consoli (382).
Avvocato

Giacomo

1745

1746

1748

idem;

Gio-

presidenti e consoli (385).

Nobile Giacomo M. Aliprandi, milanese, podestà ; marchese Giuseppe De Regibes, capitano Sforza Vignati,
Antonio Berinzaghi, conte Giuseppe Barni, Antonio Pon-

teroli, Bassiano Vistarini, capitano Gaetano Maldotti ,
Antonio M. Bonelli, presidenti e consoli (384).

Nobile Giacomo M. Aliprandi, idem; Daniele Lemene,
conte Tommaso Barni, Giambattista Cernuscoli, Bas-

siano Vistarini, Carlo Fissiraga, Fabrizio Gandini, Gio.
Paolo Carpani, Gaetano Maldotti, Antonio Berinzaghi,
presidenti e consoli (385).
Conte Pietro Paceco, spagnuolo, podestà; conte Tommaso Barni, marchese Carlo Cosimo Medici, Alonso Vicapitano

Ferdinando

Vistarini;

Daniele

Lemene,

Tommaso

Barni,

Fabrizio Azzati, Ignazio Maineri, Gaetano Maldotti, Antonio Berinzaghi, presidenti e consoli (386).
Conte

Pietro

Paceco,

idem;

conte

Pietro M. Codazzi, Alonso Vignati, Fabrizio Azzati, Igoazio Maineri, Bassiano Vistarini, marchese Emilio
Sommariva , Francesco Fissiraga, Giambattista Cernuscoli, presidenti e consoli (387).
Conte Pietro Paceco, idem; nob. Luca Pozzi de Perego, Eugenio Barattieri, Antonio M. Bonelli, Bassiano
Vistarini, Gian Paolo Carpani, marchese Emilio Sommariva, capitano Gaetano Maldotti, Giambattista Cernu-

scoli, presidenti e consoli (388).
382 — Archivio Comunale
383 — Idem.

384 «— Idem.

385 — Idem,
886 — Idem,
387 — Idem,
388 —

maggiore

Cernuscoli, capitano Gaetano Maldotti,

Autonio Berinzaghi,

gnati,

41747

Arrigoni,

vanni Carpani, Daniele Lemene, conte Tommaso Barni,
Ferdinando Vistarini, Ignazio Maineri, Antonio Ponte-

roli, Giambattista

1744

M.

‘Antonio Berinzaghi,

Idem.

e dell'Ospedale Maggiore,

n È

ANNO

Conte

1749

Pietro Paceco,

idem;

Alonso

Vignati

Palo-

mino, capitano Ferdinando Vistarini, Fabrizio Gandini,
Conte Giuseppe M. Barni, Daniele Lemene, Antonio
M. Bonelli, capitano Gaetano Maldotti, Giambattista
Cernuscoli, presidenti e consoli (389).
Dottor Giacomo M. Masnago, podestà; Orazio Fabario,
1750
conte Giuseppe M. Barni, Fabrizio Azzati, Gian Paolo
Carpani, capitano Ferdinando Vistarini, Ignazio Maineri, marchese Emilio Sommariva, . Gaetano Maldotti,
Gio. Antonio. Berinzaghi, presideuti e consoli (390).
4754
Nob. dott. Giacomo Masnago, idem; Antonio Azzati,
Daniele Lemene, Bassiano Vistarini, Luigi Cernuscoli,
Antonio Berinzaghi, Gian Paolo Carpani, Ignazio Maineri, Fabrizio Gandini, Gaetano Maldotti, Giovanni Cipelli, presidenti e consoli (391).
Nob. dott. Giacomo Masnago, idem; Alonso Vignati
4752
Palomino,,

capitano

Ferdinando

seppe M. Barni, Daniele
marchese

Giovanni

Lemene,

Corrado,

Vistarini,

conte

Giu-

Geremia Sommariva,

Gaetano

Maldotti, Antonio

Berinzaghi, presidenti e. consoli (392).
Nob. Giuseppe Bonacina, podestà; Gerolamo Ro, conte
1753
Giuseppe M. Barni, maggiore Giovanni Carpani, Da-

niele Lemene, Antonio Fonteroli, conte Tommaso Barni,
capitani Gaetano Maldotti, Ferdinando

4754

denti e consoli (393).

Nob. Giuseppe Fortunato
Maldotti, Carlo Ambrogio
Bassiano Vistarini, capitano
Codazzi, Antonio Ponteroli,
denti e consoli (394).

—————————TS

389 — Idem.
390 — Idem. Archivio Biancardi.
891 —
392 —

Idem,
Idem.

394 —

Idem

393 — Idem.

Vistarini, presi-

Bonacina, idem; Gaetano
Martini, Autonio Berinzaghi,
Francesco Brunone, Filippo
Gian Paolo Carpani, presi-

ANNO
1755

1756

4757

— 13 —

Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; conte Giuseppe M. Barni, Ignazio Maineri, Antonio Berinzaghi,
Antonio M. Bonelli, Frantesco Lemene, Fabrizio Azzati,
Emilio Sommariva, Filippo Codazzi, presidenti e consoli (395).
Nob.

Giuseppe

Fortunato

Bonacina,

idem;

‘Tommaso

Paravidini, Orazio Fabario, Filippo Codazzi, Maurizio
Ghisalberti, Giambattista Seghizzi, Ignazio Maineri, Eugenio Barattieri, Girolamo ho, Gaetano Maldotti, Girolamo Legnani, presidenti e consoli (396).

Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; Carlo Fis-

siraga, Antonio M. Bonelli, marchese Emilio
riva,

Giambattista

Zumalli,

capitano Gian

Somma-

‘Francesco

Bonomi, Giuseppe Maldotti, Alessandro Astorri, presidenti e consoli (397).
41758 Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; Antonio
Ponteroli, Flaminio Ghisalberti, Antonio Lemene, conte
Giovanni Scala, Eugenio Barattieri, Gerolamo Somma.
riva, Francesco Rho, ignazio Maineri, Gaetano Maldotti, presidenti e consoli (398).
1759 : Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; Orazio Fabari di Milano, Ugo Villani, Francesco Fissiraga, Bassano Vistarini,

Idelfonso Codazzi, conte Baldassare Scala,

Ignazio Maineri, Gaetano Maldotti, presidenti e consoli (399).
1760 Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; conte Tommaso Paravidini, Bassano Vistarini, Antonio Ponteroli,
conte Baldassare Scala, Carlo Fissiraga, Filiberto Azzati, Giambattista Zumali, Ignazio Maineri, Idelfonso
Codazzi, presidenti ‘e consoli (400).
4764
Nob. Giuseppe Fortunato Bonacina, idem; Antonio A396 — Idem.
397 —

Idem.

398 — Idem.
399 — Idem.
400 — Idem.

=

ANNO
gostino

Muzzani,

Gerolamo

Rho,

Francesco

Visconti,

Flaminio Ghisalberti, marchese Emilio Sommariva, conte
Baldassare Scala, Filiberto Azzati, Carlo peanga; presidenti e eoneolì. (401).
1762
Dottor Giacomo M. Masnago, podestà; conte Tommaso Parravidini, Ignazio Maineri, marchese Emilio
Sommariva, conte Giambattista Merlini, dottor Gerolamo Legnani, avvocato Ignazio Fornari, dottor Antonio
M. Arbusti, presidenti e consoli (402).
17635

Dottor

Giacomo

M.

Masnago,

Parravidini, Ignazio Maineri,
riva,

1764

conte

Giambattista

idem;

Tommaso

marchese Emilio Somma-

Merlini,

dottor

Gerolamo

Le-

gnani, Pietro Francesco Foletti, Domenico Grazioli, presidenti e consoli (403).
Dottor

Giacomo

Parravidini,

zati,

conte

M.

Masnago,

idem;

Luigi

Trolli,

conte

presidenti e etneoli (404).
Dottor Giacomo M. Masnago,
Parravidini

conte

marchese Emilio Sommariva,
Gio.

regio delegato,

Filippo

idem;

Antonio

Tommaso

Filiberto Az-

Corio Filisdone ,

Casimiro Bonfili, Francesco Foletti,

1765

conte

Pandini,

conte Tommaso

Lemene,

Gerolamo

Vignati, capitano Ferdinando Vistarini, Fabrizio Azzati,
Ignazio Maineri, Giambattista Zumalli, conte Giuseppe
M. Barni, presidenti e consoli (405).
1766
Dottor Giacomo M. Masnago, idem; conte Baldassare
Scala, conte Giuseppe M. Barni, Fabrizio Azzati, Francesco Visconti, Giambattista Seghizzi, Antonio Agostino
Mazzani, Ferdinando Vistarini, [delfonso Codazzi, conte
Tommaso Parravidini, presidenti e consoli (406).
1767

401
402
403
404
405
406

Dottor

—
—
—
—
—
—

nob.

Giuseppe.

Fortunato

Bonacina,

Idem.
Idem.
Idem. Archivio Storico lodigiano, Anno V, pag. 26.
Idem.
Idem.
Idem.

podestà ;

ANNO

ni

Emilio Sommariva, Vincenzo Cernuscoli,, Ferdinando
Vistarini, Gio. Paolo Carpani, Carlo Fissiraga, Ignazio
Maineri,

1768

Flaminio

vidini, Antonio
Dottor

Carlo

Ghisalbèrti,

conte

Tommaso

Parra-

Ponteroli, presidenti e consoli (407).

Gerolamo

Sormani

di Milano,

podestà;

Fabrizio Azzati, Francesco Lemene, Gian Antonio Scala,
Gio. Paolo Carpani, Antonio Ponteroli, conte Giuseppe
M.

1769

1

Barni,

conte

Tommaso

Parravidini,

Francesco

Vi-

sconti, Eugenio Barattieri, presidenti e consoli (408).
Dottor

Carlo

Gerolamo

Sormani,

idem;

conte

Tom-

maso Parravidini, Ignazio Maineri, Francesco Rho, Bassiano Barattieri, Girolamo Vignati, Antonio M. Bonelli,
Flaminio

Ghisalberti,

Giambattista Seghizzi, Ferdinando

Vistarini, presidenti e consoli. (409).
4770
Dottor Carlo Gerolamo Sormani, idem; conte Tommaso Parravidini, Carlo Fissiraga, conte Giuseppe M.
Barni, Francesco Silva, Gerolamo Carenzi e Benedetto
Bignami, prefetti provinciali, Antonio M. Arbusti, sindaco del contado (440).
4771
Dottor Carlo Gerolamo Sormani, idem; conte Tommaso Parravidini, Carlo Fissiraga, conte. Giuseppe M.
Barni, Francesco Brocchieri, Francesco Silva, Girolamo
Carenzi,

Antonio

M.

Arbusti, Ignazio Maineri, Gerolamo

Rho, Flaminio Ghisalberti, giudici ecc. (414).
1772
Dottor Garlo Gerolamo Sormani, idem; conte Tommaso Parravidini, conte Giuseppe M. Barni, Antonio
Agostino Muzzani, Giambattista Riccardi, prefetti decurionali; Giambattista Riccardi, prefetto civico, Gio. Benedetto Bignami, Giuseppe Grossi, prefetti provinciali (412).
ctmce neve

407 — Idem.
408 —

Idem,

411 —

Idem.

409 — ldem,
410 — Idem.

412 —

Idem.

n 16—

ANNO

Dottor Carlo Gerolamo Sormani,

1775

idem;

conte Tom-

maso Parravidini, conte Giuseppe M. Barni, Antonio
Agostino Muzzani, Giambattista Riccardi, Giuseppe Benedetto ‘Bignami, Giuseppe Grossi, Francesco Silva,
conte Antonio Somaglia, Giambattista D'Adda (413).
1774
Marchese Curzio Cauzzi Pozzi di Milano, podestà;
conte Tommaso Parravidini, Antonio Agostino Muzzani,

Giambattista

nedetto Bignami,

Silva,

1775

conte

Riccardi,

conte

Antonio

soli (414).

Giuseppe

Giuseppe

Somaglia,

Carenzi;

Giu. Be.

M. Barni, Francesco

presidenti

e

con-

Marchese Curzio Cauzzi Pozzi di Milano, idem; conte
Tommaso Parravidini, Antonio Agostino Mazzani, Giam-

battista Seghizzi, Giambattista Riccardi, Giuseppe Grossi,
Giuseppe

1776

Carenzi,

Maineri,

Filiberto

Azzati,

Bassiano Zaneboni, presidenti e consoli (4415).
Dottor Giuseppe Luvini di Milano, podestà; Giambattista Seghizzi, pro-regio delegato; nob. Ignazio Maineri,
Giambattista

1777

Ignazio

Riccardi,

Bassiano

Zaneboni,

dottor

seppe Carenzi, Francesco Monti, Giu.
gnami, Giammatteo Sommariva (416).

Benedetto

Maineri,

Bassiano

Zaneboni,

Stella,

Giuseppe

Carenzi,

Francesco

Giu-

Bi-

Dottor Giuseppe Luvini, idem; Giammateo Sommariva, regio delegato; Giambattista Seghizzi, nob. Ignazio

Bignami

(417).

Sebastiano

Monti

e. Giu.

dottor

Benedetto

(Continua).
refaleto
oe
Ct
413 — Idem,
414 —

Idem.

415 — Idem.
416 — Idem,
417 — Idem.
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REETTT

Conrrmsoro

ALLA Srorra

LE LOCALITÀ

De

Munrcrey

XrALKANI

E TERRITORI
DI

Orio Litta e Vicinanze
DAL XII

AL XY.° SECOLO

Ta

opera

I.°

Istromento in copia semplice di enfiteusi settenaria dei beni
in Orio Litta presso il Lambro ed il Po, fatta dal Capitolo Maggiore di Milano, in alcuni privati, il 28 Marzo
1272 (presso |’ Archivio Storico della Congregazione di
Carità di Milano).
Il documento (4) in questione

è inserto

su

altro posteriore

del 1469 circa, in seguito a domanda dei Monaci Gerolomini di
S. Pietro di Ospedaletto Lodigiano presso Senna ed Orio, ed allo
scopo di deflnire le vertenze insorte (2) tra essi ed il Capitol
o
Maggiore di Milano e suoi livellarj, circa la delimitazione dei beni

rispettivi.

Omissis...

In nomine Domini Anno a nativilate

centesimo

septuagesimo secundo

die Lune

ejusdem

Millesimo

du-

quarto die ante Calendas

Aprilis Indictione quintadecima. In Orpinaria

Mediolani Henrichus

1 - L'importanza davvero eccezionale di questo documento
è bastante ragione della sua pubblicazione.
i
Merita pure esser pubblicato anche il susseguente docume
nto dell’anno
1444, conservato nell’Arch. St. Congreg. di Carilà in Pergamena, il
quale segna
le varianti susseguite in quei beni dal 1272 al 1444.
2 - Causa prima di queste vertenze erano i diritti di proprietà dei
terreni
bonificati man mano sull’antico letto del Vecchio Lambro, che prima
del 11901230, scorreva

ancora

sotto Orio,

Senna,

Somaglia,

ece., e di là

andava

a sca-

ricarsi in Po oltre Piacenza (almeno per un grosso ramo).
Contrariamente alia regola paleografica, ho segnato le cose più
salienti con
caratteri marcati, perchè saltino all’occhio del lettore.

can 18 =

Archipresbiter, Filippus

Scachabarotius Mediolani Sancte Ecclesie

de Pusterla, Jacobus Cotta, et Raynerius de.... Gulielmus de Surexina dictus Martitus,

et patris de Sexto Or-

. . . . Cimiliarca,

dinariorum Ecclesie Mediolani. In Capitulo congregati pro suprascripto negotio explicando suo Nomine, et Nomine Capituli Prefate
Ecclesie. Investiverunt masseretii seu Locationis (1) nomine ad benefaciendum, et non pejorandum, ad plantandum, et hedifficandum
ad

Rugerium

deffegandum.

et non

infegandum,

et ser

Ayroldo,

de

Johannem de Tresseno Civitatis Laudensis, et Filippum de Cazino
et Curadum

Porte Romanae,

Me-

Ticinensis

(2) Porte

Marinonum

diolani de Terris, et sediminibus que predicta Ecclesia Mediolani

habet in Loco ne Orio Laudensis Dioecesis, et de omnibus Terris
cultis et incultis, Campis, Pratis, Zerbis, Silvis, Zerbis, vignalibus
comunantiis, et pasquariis, molandinis et aquis, et aqueductibus,

paludibus, salitiis, et in silvis mezanis, et aqueductis, Regonis et
aqueducentibus omnibus irrigationibus et pescariis, advocariis patrociniis presentationibus et...., et majus, et eo die passans....
prestalionibus, decimis, et juribus decimationum, et electionibus Potestatum,

et Juribus

et Offitialium,

et Consulum,

causarum , et de omnibus

et discussionibus

et spectantia

ad

ipsam

habet

aliis juribus que et quas

lani Ecclesia in Loco de Orto et ejus Territorio
Ecclesiam

seu

ad

Medio-

Curte (3),

sive

Capitulum.

predicium

Quarum Terrarum prima petia jacet ubi dicitur ad CEREDUM

(4)

1 -I beni qui locati, giusta le Rubriche dell’ Archivio-Biblioteca del Capi-

tolo del Duomo di Milano, pervennero al Capitolo per la famosa donazione di
Ariberto d’Antimiano del 1034, che comprendeva pure beni in Fossato alto,

Borghetto, Vigarolo, Graffignana, Miradolo, S. Colombano, ece. In essa Orio è

detta Horrrum equivalente al latino Magazzeno di sussistenze o Granajo, come
lo era infatti per la prossima stazione ad Rofas, sulla strada per Laus Pompeja.
2- Famiglie Milanesi. È sempre l’idea Milanese che già da due secoli e
mezzo almeno, regnava, quasi sovrana sull’antico Lambro e sue vicinanze, appoggiandovisi specialmente sul forte Castello e luogo di Montemalo (ora. Castellazzo di Camatta ed in parte la Camatta orientale d'oggi). Quivi il Lambro
anticamente non piegava in Po, verso Corte S. Andrea come oggidi, ma verso
Piacenza, con un corso di circa 20 Kil. maggiore dell’ altuale.
8 = Curtis

equivaleva

talora a Curia

o Territorio, ad esempio, Curia Castri

Montismali in un doc. del 1343 ricordato nel mio recente volume
— Sulle Lo-

calità e Territorj di S. Colombano al Lambro e Vicinanze — (in Lodi presso
Dell’ Avo - L. 2, 50 - colla IV Edizione intieramente
Colli).

corretta

della

4 - Indubbiamente, come si vedrà più soito, il CERETTA LOcus,

Laudense,

presso

Orio

e sul Lambro,

ove

per. il pedaggio

e per

Conca, pagavasi fin verso il 1200 una tassa al Comune di Lodi.

Carta.

dei

del Codice

la Chiusa

o

de 19 —_

et est Campus cum costa, que petia est Pertice triginte una et Tabule quattuordecim computata
dum Coste quam tenet Zilius.

Costa cum pendorina usque in fonde Cessono et habet Concnam (1)

UNAM a meridie parte (2). Coheret ei A meridie ad super totum
Ayroldo Summaripa, et Leonis Fratris sui, et in parte Guglielmi
Brine a meridie in et ipsa Petia campi dictorum Ayroldi et Leonis

de Somaripis, et in parte ipsique consueverat esse Via, a sero Turchini Brine, a Monte STRATA DE LAREGINA (3). Secunda Petia
est Campus et jacet ibi prope versus mane dn cadem contrata (4)
pertice quattuordecim et Tabule viginti una, et pedes duo, et habet
Concuam unaM a meridie parte, quam tenet Jacobus Brine, habet

ei ad super totum a meridie Fossatum de Pavo et est.... usque

in medio illius Fossati a meridie Petri de Treseno, et in parle dictorum Ayroldi et Leonis de Somaripis, a sero eodem Ayroldo, et

Leonis, a Monte dicta StraTA DE LAREGINA. Tertia Petia est Campus, et jacet ibi prope versus mane

(5) in eadem Contrata de LA-

CEREDA Pertice triginta quattuor, et Tabule sedecim quam tenet
Mussus Camola. Coheret ei.a Mane, et a Meridie (6) dictorum Ayroldi, et Leonis de Somaripis, a sero dicti Petri de Treseno

sale Papiensis rotarum mediante (7),

a Monte

heredes

fos-

quondam

Manfredi de Treseno, et in parte dicte Ecclesie Mediolani. Quarta
Petia est campus jacet ibi ubi dicitur similiter AD CEREDRAM se tenens cum dicta Petia proxime et est Pertice sedecim et Tabula

tredecim et media quam tenet idem Mussus a mane dictorum Ayroldi, et Leonis de Sumaripis,

a Monte similiter,

et in parte dicta

1- Avanzo dell’ antica Clusa.
2 - Dunque la Chiusa era a sud del fondo suddetto.
3 - Era Ja via da Piacenza ad Orio e da Orio a Chignolo, Corte Olona e
Pavia a sud dei Colli di S. Colombano. In generale seguiva le varianti del Terrazzo Padano, ed almeno fino a Corte Olona, era in generale a sud dell’attuale
provinciale Codogno-Pavia (Vedi la 1V Ediz. della Carta dei Colli annessa al
suddetto mio Vol.).
4 - Ad Ceredum.

5 - Dunque verso Oriente, cioè verso Senna ed Ospedaletto,

6 - Sottointendi « bona. »
7 - A mezzo del fossato Pavese delle Ruote???
Si noti (come cosa assolutamente necessaria per la retta ubicazione delle
singole pezze di terra, strade, fiumi, ecc.), che oggi Orio (paese) e Ospedaletto
(paese) trovansi al di sopra del bacino Padano-Lambrano, e precisamente sull'estremo limite dell’altipiano: mentre gran parte del loro territorio giace nel
sottoposto basso bacino, L'attuale Strada Provinciale trovasi sull’altipiano, abbastanza a nord, mentre l’antica Strada Regina era in parle sull’altipiano, ma
rasente il bacino, 0 costa, ed in parte nel bacino stesso,

=

petia proxime illias Ecclesie Mediolani , a sero heredum quondam
dicti Manfredi de Treseno, a Monte dicta strata de la Regina (1).

=

(Quinta Petia jacet ubi dicitur ad PREDABOFI et est campus Per-

ticarum triginta duarum, et Tabularum, quattuordecim, et © pedes:
quinque quam tenere consueverat.... Calgarind... a mane Ecclesie S. Petri de Laude Vegio (2), a meridie illius Ecclesia Mediolani Via mediante, a sero Via, a Monte Strata de la regina.
— Sexta Petia jacet ubi versus meridiem in eadem contrata an
PrEDABOTI

se tenens

cum

predicia

Petia

proxime

via

mediante,

et

est Campus Perticarum novem minus pedibus tribus, quam tenet
Zilius de Treseno, a mane dictorum Ayroldi, et Leonis fratrum de
Sumaripis et ser Petri, et Antolini de Treseno comuniter, a Monte
similiter, a sero dictorum Petri et Antolini de Treseno, a movte

dicta Petia proxime via mediante. —

et jacet in eadem

Seplima

Petia est Campus,

Contrata de PrepABOTI Perticarum decem septem,

et Tabularum novem et Pedes sex a Mane STRATA DE LAUDE,....
(3) a sero dicte Ecclesio S. Petri de Laude Vegio. — Octava Petia
est Campus et jacet ibi prope versus Meridiem (4) AD PREDAMBOTTI
perticarum

novem... a mane

dicta Strata de Laude,

a sero

Via....

— Nona Petia est Campus et jacet Ibi prope versus. Meridiem

in

eadem contrata DE PREDABOTTI in qua petia est clavis una . . . et
est pert. viginti quinque... coheret ad super totum a mane Strata,

a meridie Arradi Sigizani, et in

parte

costa,.... == Decima

Petia

1 - Questa strada rasentava quindi a nord il territorio e località di Cereda,
appena dunque al disopra del Vecchio Lambro. L’attuale strada Provinciale
passante

il Lambro

al ponte

di Mariotto,

dell’antica Strata Regina,
2 - Il documento dice Ecclesia, ma
nuense.
S' intendono i beni della Chiesa ed
posseditrice in Orio fino dal secolo IX,
Vedi il mio Volume a pag. 155, ecc. —
piano,

avendo

a ponente

è almeno

di 1500

è evidentemente

metri

un errore.

più a

nord

dell’ ama-

Abbazia di S. Pietro di Lodi Vecchio,
per donazione di Imperatori. e Re, —
Si noti che oggi Orio siede sull’alti-

la Valle del Lambro

odierno,

a sud

la Valle del Po e

quella del Lambro antico. È quindi in una magnifica posizione, tanto più che
a ponente si affacciano i Colli di S. Colombano, a mezzogiorno e lontano lontano le Colline dell’ Oltrepò Pavese e Piacentino. Bella è perciò la siluazione
del grande Palazzo, ivi eretto dai Somaglia nel secolo scorso.
3- Evidentemente, quella da Orio per Livraga a Lodi Nuovo. Sembra stata
aperta nel 1237. Questo tratto toccava forse parte dell'antica Strada Romea,
Piacenza-Laus Pompeja o Lodivecchio-Milano? Sembra. Certo |’ attraversava
presso Livraga.
4- Dunque a sud della prima e più a mezzogiorno della Strada Regina.

cn GY dm

est Campus et jacet ubi dicitur in BrERA

pe ALpRICIS (1)

et est

pertice quadraginta quinque.,. a .mane et a monte Heredum quondam Manfredi de Treseno, ... a.sero dicta strata. — Undecima

Pelia est campus, et jacet in eadem contrala versus

meridiem (2),

el est pert. tredecim... -— Duodecima Petia est. Campus et jacet
ubi dicitur AD GLossELUM marescotî quam tenet Johannes de Pronede et est peri. quinque... a meridie via, a monte (3). Ecclesie

Sancti Johannis de Orio.

(4).

— Tertiadecima Petia est campus

et dicitur ibi ap CavaM PROPE ZANCHAM, et est pert. vigintidue...
a sero dicte Ecclesie S. Johannis de Orio. — Quartadecima Petia
est campus et jacet ibi versus mane se tenens cum predicta Petia
proxime (5), in eadem Contrata, et est pert. vigenti octo . . . a
mane etiam (petia) dicte Ecciesie que dicitur Zinzala (6) cava que
est illius Ecclesie, a mediante meridie dicte Ecclesie Sancti Petri de
Laude Vegio, a sero via,.. que est petia ad Bagiatam, a sero parte.

— Quintadecima petia est Campus et jacet ubi dicitur AD ZivzALAM

cum clave una, a mane parle que vadit versus meridiem, et est
pert. sexagintatres... Coheret ei ad super toium a mane Lancelini
Soregii . . . . . a sero (7) ejusdem Ecclesie Mediolani, dicta Cava

illias Ecclesie mediante, a monte Strata de la regina (8). — Sextadecima Petia est campus et dicitur ibi Ap ZinzaLam . .. pert.

centum

sepluaginta

novem...

Coheret ei ad super

totum a mane

infrascripta petia proxime illius Ecclesie Mediolani , a meridie
1 - Brera o Braida equivalente ad Orto, Ortaglia, ecc.
2- Sempre dunque a sud, verso il Lambro Vecchio (già

tralo), ed il Po.

nel 1272

est

arre-

3- Bona.
4 - Sussiste ancora la Parr: di San Giovanni Bailista di Orio, îÎma non più
quella di S. Antonio o S. Antolino. — In una mia grossa memoria testè inoltrata all’ Accademia dei Regii Lincei in Roma, vengo tassativamente a parlare
degli avanzi e ricordi ancora rimasti di questa Chiesa, come di queste. località.
5 - A conlatto.
6 - Intendi i beni della Chiesa Milanese delta alla Zinzala, e più sotto ricordati; beni che nella memoria tuttora inedita, da me inviata all’ Accademia
dei Lincei in Roma, vengo diffusamente a ricordare con tutte le vicende successive, in base a dati inediti ed inesplorati, dell’ Archivio del Capitolo della
Cattedrale di Milano, e dell’ Archivio di Stato in Milano nel Fondo di. Religione.
7-1 beni.
;
8 - Siamo dunque sempre appena sotto ia Strada Regina, la quale, pel
tratto da Orio a Piacenza, era l’antica d'origine Romana da Piacenza per Laus

Pompeja e Milano,

2a

Camepus (1) qui dicitur Centayrolus, a sero dicta Zancha et Cava...
- Decima septima petia est Campus et jacet ibi versus mane se
tenens cum

suprascripia petia proxime, et dicitur ibi ad

Zinzalam

et est pert. centum duodecim . . . Coheret et a mane infrascripta
petia proxime

illius Ecclesie Mediolanensis, a meridie canedus . ..

a monte Strata de la regina. — Decima octava Petia est Zerbus
et sive campus ibi versus mane (2) se tenens cum dicta petia proxime, ... ad Zinzalam pert. quadraginta quattuor . . » a mane
HosprtALIs (3) pe Sena, . . . a sero dicta petia proxime, a monte
strata de la regina. - Decima nona est campus et jacet simititer
ad Zrnzaram AD Sancrum SaLvatoreM et est Inclarata . . . pert,
sepiuaginta due . . . Coheret éi ad super tolum a mane

dicti Ho-

de

Luviraga

spitalis de Sena . . . a meridie Strata de la regina... — Vigesima Petia est campus et jacet ubi dicitur im MoRENASCO SIVE AD
MormoroLari super VenerAM (4) pert. trigintadue . . . a mane Venera .. . a meridie .. . in parte Strata Morenascha (3)...
— Vigesima prima Pelia est CamEDUS sive PALUDUS (6) et jacet
intus Regonam (7) et dicitur ibi Tencharolus (8), et est medietas illius Petie terre pro indivixo dicte Ecclesie Mediolani et
medietas est Dominerum de Orio (9)... esse debebat Zozias (10)
ducentos. Coheret ad super totum a mane, et a meridie dicti Hospitalis de Sena, a sero heredum

quondam

Manfredi

vira
1- Avanzo indubbio dell’antico grosso Lambro, arretratosi dal 1190 al 1230
circa»

9. Verso Senna ed Ospedaletto, ambedue Paesi con due mila abitanti ciascuno, Diocesi di Lodi, Prov. di Milano, Circondario di Lodi. Nelle mappe del

‘secolo scorso emergono in Vescovado Inferiore di Lodi, Strada Piacentina.
3 - Sottintendi i beni dell’ Ospedale di Senna, ossia dei Monaci di Ospedaletto presso Senna, ai quali verso il 1442 succedettero i Gerolimini, che vi eb-

bero, fino all’epoca Giuseppina, la sede generale del loro Ordine in Italia.
e
4 - Ora Cascina: Marmora sul fiumicello 0 colatore Venere, presso Orio

Livraga. La Venera (nome di provenienza Romana, cusa d’altronde nalurale in
ad
quei pressi, un tempo molto importanti all’epoca della Stazione Romana
d’assai.
potente
più
volte
Rotas della strada per Laus Pompeja), era altre
5 - La Strada Molinasca o dei Molini sulla Venera?

6 - Canneto o Palude, sull'antico alveo di Lambro.
7- Regona sul Lodigiano è terreno lungo fiumi, ridolto a coltivazione,

con arginature, ecc.

8 - Dal pesce tinca, in dialetto locale lenca.

9 - Quali? 1 Benedettini di S. Pietro di Lodi Vecchio? 1 Cavazzi

maglia, poi feudatari? Il Vescovo di Lodi, grande possessore in Orio?
10 - Termine

0 misura agricola.

della So»

= 9
(1) . . + a monte Costa (2) Ecclesie Mediolanensis. — Vigesima
secunda Petia est Zerbus (3) et fuit Campus (4), et jacet ubi dicilur in SAMBUGADA,

et est. pert.

...a

quatuordecim

mane

(5)

Episcopi de Laude . . . a monte dicle Ecclesie Mediolani, LAMBRELLO er Via mepiante (6). — Vigesima tertia Petia est campus...

via...

in SAMBUGADA

trigintaquinque, . . . a mane

et est pert.

— Vigesima quarta Petia

a sero Episcopi de Laude...

est pratum, et jacet ibi versus mane se continens cum

dicta petia

proxime, Via de Sambugada mediante, et dicitur in Sambugada et

est pert. sexaginta septem.

Coheret ei ad super totum . .. a monte

in parte terra de qua est discordia inter Hospitale de Sena, et Pe-

trum et Antolinum de Treseno . . . — Vigesima quinta est zerba
el fuit campus (7) ad Campum pE Parasacnò (8), pert. sexaginta
sex . .. Coheret a mane via de La fontanella, a meridie via, a

monte via que radit ad montem marginis.
campus adfeudatus (9) cum pongia versus
militer ad Parasachum prope pontem pert.
in capite illius pongie (10) est Fontanela, a

— Vigesima sexta est
meridiem , el jacet sinovem ,.. a meridie
sero (11) dicte Ecclesie

Mediolani, via et Fossato de Parasacho mediante,

a monte Via de

1 - Livraga, a tre Kil. a nord, di Orio, Comune e Parroechia, Diocesi di
— Per
Lodi e Cireondario di Lodi, Prov. di Milano. Già sulla strada Romea.
susseguente
la topografia antica di questi territor) e vicinanze, fa buona luce il
documento del 1444, nonchè quello del 1421, riflettenti una investitura perpetua di beni del Capitolo del Duomo di Milano in Borghetto, Fossadolto, Panizzago, Vigarolo, Ognissanti, Pavtigliate, ece., documento già ricordato diffusamente nel mio Volume su S. Colombano - pag. 209-215.
9 - Ossia la costa ascendente all’altipiano su cui sorgono Orio, Ospedaletto, ed in parte Senna, a nord del Vecchio Lambro € del Po,
3 - Terreno incolto»
4: - Era dunque seguito un deterioramento.
- Bona. Ora Cascina Sambughedi a ponente di Orio.
6- Il

Lambrello

del 1272

è |’ avanzo

dell’antico

Grosso

tosi, per lavori artificiali nonchè per corso e tendenze
S. Andrea, dal 1190 al 1230.
ni,

o

Lambro,

arretra»

naturali, fino a Corte
;

per guerre,

specie

per quelle

7- Terra deteriorata per innondazio
sodo Federico Il dal 1212 al 1250, che recarono molte rovine in questi terri-

i
8 - Colatore, detto] ancor oggi Parasacco. Costeggia l'attuale Lambro dal
Ponte di Mariotto al Po. Serviva a scarico del Vecchio Lambro?
9 - Dato in feudo, specie d'affitto.
10 - Termine agricolo.
Nel mio Volume e nel mio Sommario (Parte 1), nonchè. nella citata Memoria inedita, che spero verrà presto pubblicata, ho dimostrato all’evidenza,
con documenti scritti e rilievi in luogo, la importanza eccezionale di questi
territorj, lungo la Strada Romana, poi Romea, Piacenza-Lodi Vecchio-Piacenza,
colle due stazioni intermedie ad fotas e ad 7res Tabernas (presso Borghetto,
quest ultima), e sull'antico Grosso Lambro, centro ed arteria di una vasta naVeszinne cori onenie da Milano, al Po, al mare Adriatico ed al Levante,
- Bona.

orj.

elit DE

Parasacho. — Vigesima seplima Petia est campus afeudatus cum
pongia versus Montem (1) in contrata de Parasacho pert. quinque...
a mane dicti Episcopi de Laude . .. a meridie Via. — Vigesima

oclava

est campus,

el est aguzata

ibi ap FORNACEM . . .
campus et tenet caput
JonANNE pert. centum
norum... a meridie Via

quasi

pert. duodecim
(2) supra VIAM
decem octo . .
de Valibus (4)

a monte

. .
DE
. a
et

parte,

et dicitur

. — Vigesima nona est
LAMBRELLO pe Sancro
mane clausum (3) Briin parte Lambrelum (3),

a sere... in parte dicte Ecclesie S. Johannis de Laude Vegio (91)
et in parte est Lambrellum, a monte Via, et ultra illam Viam est

dicte Ecclesiae Mediolani, et ivens per hanc Petiam JAM FECIT
FIERI COMUNE MEDIOLANI STRATAM UNAM QUE IBAT AD
PONTEM DE PAUDE (de Pado) DE ORIO; QUEM (Pontem) FECIT FIERI COMUNE MEDIOLANI (6). — Trigesima est campus,
et est longus et dicitur ad Gerollam et in parte ad Ravallem, pert.
Vigintaquatuor . . . — Trigesima prima est campus et jacet ibi,
Versus sero se fenens cum dicta Petia proxime, via mediante . . .
ad ravallem pert. trigintaseptem . . . a meridie... pars est paulum LAmBRELLI,

et in parte Via, a monte

cunda est Campus et jacet ubi dicitur
Un

AD

Via. —

ROTAM

Trigesima

(7)

sine

se-

ad

1 - L'altipiano. — Ci troviamo dunque nel basso bacino Lambrano-Padano.

tempo

questo

depresso

avvallamento

aveva avuto,

sotto i Romani,

un’ agri-

coltura fiorente, con annessi Castelli e località (quale, ‘ad esempio, Castellario
tra Senna e Corte S. Andrea, dove si rinvennero moltissimi ricordi dell’ epoca
Romana): in seguito colla discesa dei barbari, l’ incuranza susseguente degli
argini di Po e di Lambro e la diminuzione di popolazioni, questi territorj erano andati in generale abbandono. Dal 900 circa al 1300 riprendevano nuova
vita e splendore: ma per le guerre del 1300-1322 e del 1402-1416, ecc., ricadevano in generale rovina, come emerge all’evidenza dall’investitura perpetua di
questi beni fatta dal Capitolo nei Lampugnani nel 1444. Di qnesta investitura
segue qualche cenno più sotto, oltre quelli già pubblicati nel mio Volume a
pag. 215,
2 - Finisce.
3 = Chiusa o Chiuso?
& - Delle Valli.
3
5 - Dunque aveva a sud il Lambrello che oggidìi è scomparso affatto.
6 - Dunque Milano avanti il 1272 aveva aperta una strada ed un ponte sul
Po soito Orio, per collegarsi direttamente col Piacentino. Ecco altra ragione
della grande importanza di questa zona in quel tempo! Ora il ponte sul Po è

fino a Piacenza , 18 Kil. più a levante. Il Cod. Laud.,
strada, un ponte

sul Po, un Kicetto

o Castello con

Vol. 2.9, ricorda una

fossali, ecc., fatti

dal Co-

mune di Milano consenzienti i Lodigiani sotto Orio, presso Corle S. Andrea ;
nel 1237, perdurando e guerre con Federico Il.
7 - Indubbiamente parte del territorio detto ancora, nel 1279, 1444, 1480, ad

—

—' da

Bacham, que tenet caput supra

(1)

viam de Lagerolla, et est pert.

trigintaquattuor, coheret ei a mane dicte

Ecclesie “Mediolani

VIA

DE LA ROTA mediante, a meridie Lambrellum (2), a sero est Via
de le gerolis, a monte... in parte Ecclesie S. Johannis de Laude

Vegio. —

et dicilur

a mane

Trigesima

tertia est Pratum

ibi similiter AD

Via de Brera

clesie Mediolanensis,

ROTAM,

Sancii

et pars

et est pert.

Petri

Canedus

ibi prope

sexaginta due ...

(8) . . ‘a sero

dicte

Ec-

Via pe La Rota mediante. — Trigesimaquarta

pars est campus, et pars pratum, et jacet similiter an

et est peri. decemocto

. . . —

et jacet . . . ap Roram.

Trigesima

RotAm (4),

quinta Petia est campus

. . a sero et a monte

Lambrelum

(5).

— Trigesima sexta Petia est pratum . . . ad VoE ALBERTI, pert.
centum decemocto, a mane Brera S. Petri Via mediante, a me-

ridie LACUS

Sancti Andreae

(6),

et

Lambrellum, a sero Lam-

brelluta, et ultra illam Lambrellum, est dicte Ecclesie Mediolani...
— Trigesima septima est pars campus et pars pratum, et jacet
ubi
Rotam, o Rota, o de la Rota, ricordo della antica stazione ad
Roias della Via
Romana da Piacenza a Laus Pompeja per Milano, che l’illustre
Spruners, giusta
gli anlichi itinerari segna tra Ospedaletto ed Orio, mentre
in verità sorgeva a
sud est di Orio, ed a sud ovest di Senna, appena ad ovest ed intorno
della
Braglia. La stazione ad Rotas era la prima intermedia tra Piacenza
e Lodi, ad

11 miglia da Piacenza.
assicurano in massima

Questi ricordi importantissimi , salvo le dette varianti
|’ ubicazione segnata da Spruners. (Atlante Sprunerse

Menke).
1 - Oltre,
2- Dunque la stazione ad Rofas e quindi la Strada Romana
erano appena,
a nord del Lambro Vecchio, divenuto poi Lambrello (1190-1230).
8- Ricordo dell’ Abbbazia di s. Pietro di Lodi Vecchio, ivi
antica possedilrice,
4- Non si dimentichi che qui non si parla che dei beni del Capitolo
del
Duomo di Milano, i quali in seguito furono dichiarati ammonla
li ‘a circa 4060
pertiche milanesi.
5» Oggi affatto scomparso.
6#Ricordalo ancora nel 1444,
Un altro lago, abbastanza potente, stendevasi nell’ avvallamento
a sud est
di Montemalo eda sud ovest di Orio, ora bonificato. Vedi il
mio Volume su
S. Colombano al Cap. Montemalo. S. Andrea è ora piccola Parrocch
ia, Diocesi
Milanese, Vicariato di Chignolo Po, Circondario di Lodi, Fu
verso |’ 800. donata da Carlo Magno al celebre Monastero di S. CRISTINA Di OLLONA,
ora Santa
Cristina presso Corte Olona, giusta uno stupendo documento inedito
dell’ Archivio Negroni (attuali possessoni di Corte s. Andrea), del 1288,
riportante uti
antico inventario del secolo X sui possessi del citato Monaster
o. Nella mia me:
moria sulle Vicende Arca ed avanzi del Palazzo Regio e
Cappella‘ e Monastero di S. Anastasio în Corte Qlona, è ricordato il detto
documento. Sarà ri-

dicitar in Buca

Lh
DE ScARDANANA, Perl.

(1)

viginti

quatuor . . .

campus et pratum, et jacet
a monte Via. — Trigesima octava esì
DE SCARDANANA . . . pert. deibi versus mane in eadem contrata
Pratum et pars CANEDUS...
cemocto... — Trigesima nona est pars
et habet Concham unam,
IN SCARDANANA, pert. quinquaginia octo,
2 meridie via... — Quaa sero parte, Coheret ei a mane . . .
peri. triginta qualuor . . .
dragesima est campus... ln SCARDANANA
Quadragesima prima
a mobte (2) Sancti Ancolini (3) de Orio.

S0xa-

pert.

est pratum, et pars fuit campus . - - in Scardanana

DE PLACENTIA (4),
ginta novem... a monte in parte BOMINES
secunda est Pratum,
a meridie Lavaculus, . . . — Quadragesima
vigioti una, .. . a Mano...
et fuit campus,... ad Voe Alberti pert.
in parte

(5), a sero

dictus Lacus

via...

a monte

pert.
dragesima tertia est pratum... ad Voe Alberti
—

Quadragesima

quarte

est pratum...

via. -—— Qua-

tres,...

viginti

tres...

pert.

ad SegapotIuM

. . ad segadotium pert. du— Quadragesima quinta est pratum .
in Valmagra, a monte
centum quatuor . .. a sero via que vadit
et

ei. pars pratum,
via... — Quadragesima sexta est Zerbus
ibi ad Bucham de Valjacet ibi versus meridiem (6) et dicitur
habet
magra,

que tenet

Caput ad dorsum

de Carbonzello

(7)

et

été

S. Andrea,
mia prossima Monografia di Corte
prodotto nell’Arch. Lod. e nella
specialsi,
diver
vi
Archi
gran parte inediti di
redatta in base a documenti in
ri. proillust
degli
sia
corte
per
in Lodi: il luito
mente dell'Archivio Negroni
ociavano i-beni alessione si toccavano ed incr
depr
bassa
a
quest
In
prietari. —
nza, S. Anastasio
Piace
di
steri di S. Sisto
lora generalmente paludosi dei Mona
Milanese, Ve-

Pietro di Lodi Vecchio, Capitolo
e S. Cristina di Corte Olona, S,
scovo di Lodi, ecc.
1- Valle.
2 - Bona.
$ è Per « Antonini. >

£- Ossia il Comune

a seconda

delle varianti

sessi controversi,
Piacentino, che vi ebbe sempre pos
di Po era-quella
ima
iss
ant
ort
Una variante imp

del

Po.

a sponda
che fino al 1466-1476 includeva nell

Emiliana

il. territorio

di

Monti-

tivamente alla Lombardia. Altro punto
celli, che solo dopo il 1815 passò defini chio Lambro, allorchè questo s° arsud del Vec
controverso era pure quello a
e
o il territorio qui ricordato, quale in part
lus
inc
era
a
zon
le
retrò; nella qua
posseduto dal Comune di Piacenza»
e continue tra Milanesi, Pavesi, LoHo d'altronde già fatto noto le disput
o
esi (quali potenti navigatori del Vecchi
digiani, Piacentini ed anche Cremon
ne
zio
iga
sesso di questa zona e per la nav
Lambro) fin quasi al 1300 per il pos
Lambrana.
8 - Di S. Andrea.
Orio man mano verso il Po,
6 - Verso sud, scendendo da
gio del Carbonzello. »
Pog
o
7 « Che finisce al Dosso

La
Concham

unam versus meridiem, pert. centumi quinque ., .. —
Quadragesima septima est Zerbus, et fuit campus ibi se tenens

cum

dicta Petia proxime, a sero parte via mediante, et dicitur ibi

similiter

in VALMAGRA

pert.

quinQuaginta

quinque . .. —

Qua-

dragesima octava Petia est pratum . . . ibi versus montem se tenens cum Petia proxime via mediante, . . . in Valmagra pert. triginta tres... — Quadragesima nona est pratum ... et jacet
ibi ubi dicitur AD Lacum Sancti AnpREE (1), pert. decem septem,
a mane Lacus Sancti Andree, a meridie Braliorum, a sero via...
— Quinquagesiwa est Zerbus, et fuit campus, . . . IN VALMAGRA,
pert. triginta una . . . a mane est Lacas Sancti Andreae, a meridie via... — Quinquagesima prima est pratum . .. in VaLMAGRA, pert. vigioti una . ., a mane Lacus Sancti Andree ...
a sero via... — Quinquagesima secunda esl pratum et fuit cam- .

pus et jacet ubi dicitur ad CASTELATIUM (2), pert. viginti octo...
a mane via, a meridie illorum de PustERLA (3) . .. — Quinquagesima tertia est pratum...

in VALMAGRA

pert. quinquaginta sep-

tem... — Quinquagesima quarta Petia est Zerbus, et fuit campus . . . in Valmagra, pert. B4,... que petia habet Concnas (4).

—

Quinquagesima

quinta est campus

et dicitur

ibi ad RipezeGuM,

pert. 22, ...— Quinquagesima sexta fuit campus, et modo (5)
est Zerbus, et jacet ibi prope uLtRA StratAM MEDIOLANENSEM (6),

se tenens cum

predicta petia

proxime,

Strata

Mediolanense.

me-

1- Questo lago è ‘ora bonificato e ridotto, in generale, a risaje. — Da questi
studi emerge dunque così la Storia della Geografia, ‘come la Geografia della
Storia

di questa

i

zona.

2 - Oggi Castellaro, frazione del Comune e Parrocchia di Senna Lodigiana,
da cui dista circa 2500 metri sud-ovest, con ab. 43. — Non è da confondersi

col Castellazzo

presso

Camatla,

già Castello

di Montemalo.

Dai

sulta che in questa plaga di territorio, un castello

diroccante

brione (nel sec. XVI), il Castellarium di Valbissera
tium di Mastiola, e quello di Corte Olona (nel sec.
Castellaro già chiamavasi nel 1272, Castellatium, è
antico, tanto più che molti avanzi vi furono trovati
nonchè, monete Romane in gran numero.
3 - Grandi feudatari e proprietarj nel Castello,

(nel
XV),
facile
sul

stellatium, o Castellarium,

o Castellazzo, ad esempio

miei

studi

chiamavasi

il Castellatium

di

ri-

Ca-

Mom-

sec. XIV), il Castellaecc. Se dunque questo
inferirne quanto fosse
principio del secolo,

luogo e territorio di Mon-

temalo, Corte S. Andrea, Chignolo, ece., e d’origine Milanese. Vedi il mio Vol.
al Cap. Montemalo,
i - Servivano forse anche come incastri per adacquare?
3 - Per « nunc. »
6 - Ossia la suddetta Strada aperta dal Comune di Milano fino al Po
Orio, ed al Ponte fabbricatovi dai Milanesi. Vedi sotto.

sotto

vo 98

diante (1), et est tabule viginti, a mane dicta Petia proxime, illa
Strata mediante, a meridie et a sero via, . .. intra quam Petiam

vadit Stratam Mediolanensem per quam iAtuR

—

(Quinquagesima

septima est pratum...

(2) ad Poniem (3).

et dicitur

ibi ap Mor-

TUUM, que petia est /onga longissima, et habet. Concham unam a
meridie parte, et est pert. 444 ...a sero... in parte est Strata
quam fecit feri Comunis Mediolani pro ire ad Pontem de Paude
sive pe Orio (4)... — Quinquagesima octava est campus...
ad RirozeGum, pert. 21... a sero consueverat esse que bi ut est
Strata Mediolanensis... «= (Quinquagesima nona est pratum... ad
Vallem

Gaudensinum,

pert. 72...

—

Sexagesima est Zerbus et

fuit campus et jacet ubi dicitur ad Dorsum (8) supra Valem de
Peloso pert. 21... per quam petiam vadit Stratam quam fecit
feri Comunis Mediolani pro ire ad Pontem de Orio supra Paudem. — Sexagesima prima est pratum . . . ad Vallem di Piloso
pert. 3... — Sexagesima secunda est praltum .. . ad Vallem
de Pillosso, pert. 28... per quam petiam facta fuit per Comunem Mediolani Strata, que sat ad Pontem de Orto qui BRAT (6)
1 - Cioè divisa dalla detta

pezza

di terra a mezzo

della Strada

Milanese.

2 - Ibatur, si andava: dunque a quel tempo (1272) il ponte era scomparso, ’
certo dopo la guerra del 1243 (Vedi Cod, Laud., Vol. 1 e II).
3 - Di Orio sul Po.
£-In tutto il tratto di Po (50 Kil. circa) tra Pavia e Piacenza, non vi ha
oggidì alcun ponte. L’avere quindi fatto i Milanesi una strada ed un ponte sul
Po presso Orio, tra Pavia e Piacenza, dimostra all’evidenza l’importanza allora
eccezionale di quella zona di territorio Lombardo. E questa imporianza proveniva sia dalla sua ubicazione speciale, che confinava coi quattro grandi Municipi di Lodi-Piacenza-Milano-Pavia; sia dalla vicinanza dei Colli di S. Colombano, che sollevandosi allora a più di 100 metri al disopra della pianura sottostante, ed irti di Castelli e Fortilizî, dominavano le città e campagne d’intorno;

sia per il Lambro

demia

Regi

Grosso,

che

spingendosi,

fino al 1200 circa, oltre Pia-

cenza, era centro di una grande navigazione, recante alla Lombardia le ricchezze d’ oltremare (omnes iransmarinas divitias, dice Landolfo), e nel 1279
era tuttora importante e grosso d’acque più che non oggi: sia per la Strada
Romea già Romana, Piacenza-Lodi-Vecchio-Milano, grande via commerciale,
allacciantesi inoltre con quella per Pavia; sia per il vicino famoso e potente
Monastero di S. Cristina; sia per la Residenza reale (sotto i Carolingi ed i Re
di Italia) di Cortellona, la quale, giusta le mie memorie inedile presso |’ AccaLincei,

e quella speciale da me

pubblicata nel

Giornale

la

.Perse-

veranza, nonchè giusta il ceuno del mio Sommario (Cap. VIII), sorgeva all’attuale Cascina CAsTELLARO appena a sud del Borgo di Corte Olonae
3 - Poggio.
6- Dunque nel 1272 il Ponte Orio sul Po era già scomparso. — Si: noti
che il Po, ancora nel 1272, era centro di una potente navigazione fin oltre

Pavia.

supra Paudem (!) «= Sexagesima tertia est pratum et dicitur ad
Pratum de Brinis (1) pert 4... — Sexagesima quarta est

Zerba, et fuit campus . . . a meridie... in parte illorum de Pu-

sterla . .. que petia remansit ad mensurandam (2), et ad raxonandum (3) occasione confinium illius Petie, que non poterant videri pro Erbatio quem coprebat confinas illas tune (4). — Sexagesima

quinta fuit campus,

et mane

est terra

guasta,

et

dicitur

ibi ad Campum de Lambro cum pluribus Plantis... pert. 81... a
meritie Martinus de Vigneate (5) ... = Sexagesima sexta Petia
est campus et dicitur ibi ad Campum de Le fontanelle (6) pert. 21...
a mane Via de Le fontanelle . . . a meridie Martini de Vignate,

a sero... et a monte via... — Sexagesima Petia est Zerbus
et Guasta, et fait campus . .. ad Le fontanelle et tenet caput ad
Lambrelum de Valibus, pert. 30, a mane est Lambrellum .. . —

Sexagesima octava est campus . .. in Vallexolla, pert. 18, quam
tenet Ottarolus

de Mediolano

(7), qui

dicitur a stagnis, a mane

sedimina (8) Ecelesie Mediolani . . . a monte

sedumen (9)

Ecclesie . . . —

Sexagesima

nona Petia est campus,

que habet plures

Conchas . .. a meridio . ..

dicitur in Camonica (10) a mane parte illius Loci et est
in

illius

et jacet ubi

pert. 33,

parte sedimina

undecim Ecclesie Mediolanensis . . . Item infrascripta SepumnA
illius Ecclesie Mediolanensis jacentia in rmso Loco pe ORIO, et
sunt sedumina viginti septem (11) videlicet. Primum quorum jacet
1
2
3
4

-

Famiglia ivi potente.
Dialettismo, per rimase da misurarsi.
Da conteggiarsi.
Quante sgrammaticature, ecc.!

5 - Senza

dubbio

parlasi

del

Castello

di

Vignate

0.

Vignale,

già esistente

nel Chignolo, proprietà dell'Abbazia di S. Cristina, a ponente del cavo Gariga,
dove ora avvi la località detta Castellazzo in Chignolo- Vedi il mio Vol. Cap.
Chignolo,
6 - Ecco

la denominazione

locale già ormai

italianizzata,

nel 1272,

7 - Non è però certamente quell’Ottarolo De Comile di Milano, fittabile dal

1345 al 1354, dei beni dell'Arcivescovo

e Signore di Milano, Giovanni

Visconti,

in S. Colombano, Mombrione, Graffignana e Vimagano.
8 - Le case ed annessi.
9 - Per sedimen.
10 - Nella Canonica. Era allora così potente Orio? Sembra. È un fatto che
nel 1444 Orio appare in grande rovina. Scendeva l'antico Orio fin giù dall’altipiano, verso il Vecchio Lambro, che vi passava, ed era percorso da gran numero

di navi mercanlilie

militari.

11- Qui non si ricordano che il 27 Sedimi o Casamenti
con stalle, cascine, corte, ecc.) della Chiesa Milanese,

colonici

(ciascuno

cuni 3

e

ubi dicitir in Vallessola tabule 19, in quo stat accobellus qui dicitur astage, a mane via, a sero Jacobi de Tresseno (1) . . . Se-

cundum jacet ibi versus montem se tenens cum predicto sedimine
proxime,... pert. 1, lab. 11, a mane via, a monte sedimen unum
GuGuglielmi Brine. Tertium jacet ibi versus sero, in quo stat

glielmus de Tertona (2), pert. 1, tab. 6... a mane sedumen
Guglielmi Brine . .. Quartum

jacet ibi versus

sero ...

unum

pert. 1,

tab. 18... a monte via... Quintum . . . pert. 1, tab. 13, a
mane via . .. a monte Sedumen unum domini Episcopi de Laude.
Sexlum jacet prope ibi, parte illius Locî, que est inferius (3) illius Loci, pert. 2, tab. 3, computata

dorina usque intus Vias

Sancti Ancolini, et etiam

(4)

intus Costa undique cum pen-

a mane strata,

illius

Ecclesie et

a

meridie

Cimiterium

sero, et a monte Strata. Septimum jacet ibi versus

Eccleste

ejus,

a

sero, pert. 2,

tab. 19, computata intus Costa et pendorina usque intus vias, a
mane, et a meridie et a monte via... Oclavum jacet ibi versus
sero . ... pert.

2,

tab. 1 computata

costa

. . . a

sero accessus ubi est Pusterla una . .. Nonum
tiis (5)
6..,a
mediante

est

meridie

via,

a

sine heddif-

et jacet subius Costam Sancti Ancolini (6) pert. 1, tab.
sero sedumen Ecclesie Mediol. que fuit supra costam via .
. ... Decimum jacet ibi versus meridiem (7) sine hedef-

ficiis, pert. i, tab. 20...

a MERIDIE

LAMBRELLUM

(8),

a

1-1 Tresseni furono una delle più illustri famiglie Lodigiane. — Esiste
ancora a Lodi la Via de’ Tresseni,
2 - Per Derthona o Tortona.
3- Cioè nella parte meridionale di Orio, ossia nell’ Orium de subius, cioè
nell’Orio basso presso il Lambro, e sotto l’altipiano.
4 - Computala cioè la costa o rampa ascendente, dal basso bacino Lambrano all’altipiano, su cui sorgeva la parte superiore,di Orio, fin dentro le Vie.
5 - Senza annessi, cioè senza cascina, corte, stalla, ecc. Quell’ accesso con
vicina Pusterla o portello indicherebbe una muraglia o terraggio attorno ad
Orio??
3

6 - Intendi

al basso della Costa o Rampa ascendente alla Chiesa di S. An-

colino, o Antonino.
7- Verso sud, cioè verso l’avvallamento sottoposto all’altipiano.
8- Dunque il Lambrelle, ancor esistente nel 1272, sull’alvyeo dell’ antico
grosso Lambro (arretratosi verso ponente), scorreva appena a sud del Locus di
Orio. — Altro dato che insieme a quelli già noti, ed avanzi e ricordi ancora
rimaslivi, confermano appieno l’antico percorso di Lambro e la sua grande
portata. Si noti che anche tuttora, il Lambro da S. Angelo Lodigiano al Po,
prende delle proporzioni abbastanza rilevanti, ricevendo man mano il Lambro
Meridionale (proveniente da Milano), il fiume Sillero (proveniente dal Lodigiano, toccante Borghetto e scaricantesi in Lambro sotto il Ponte di S. Colombano), ecc,

— 3Ì —

mane et a sero Brinorum via mediante, a monte via. Undecimum
jacet ibi versus sero, pert. 1, tab. 20... a mane etiam Sancti
Ancolini, ab omnibus

aliis

partibus

via.

ibi

jacet

Duodecimum

prope . . . a meri LampreLLuM. .. a monte Via (1). Tertium
decimum pert. 3, tab. 6...A mERIDIE est diclum Lambrellum . . .
a monte

via, et ultra illam viam

supra costam

(2)j est

sedimina

Ecclesie Mediolanensis. Quartum decimum sedimen jacet în Capete
illius Loci de subtus (8) et dicitur ad Costam baxam (4) pert.

3, tab. 4 computata intus Costa cum pendorina usque intus vias...
a meridie et a sero via... Quintum decimum jacet ibi versus

montem

(8)

pert. 1, tab. 12... Sextum decimum jacet ibi versus

montem... pert. 1, tab. 12 in quo stat Bassianus dej Rubeis
Decimum

pert. 1, lab do

septimum jacet ibi versus montem

(6)...

Decimum octavum jacet ubi dicitur versus moniem, pert. 1, tab. 8...

a sero via...

Decimum

nonum

tab. 6 quod tenetur per Mussum

jacet ibi versus montem

Camolam . .. Vigesimum

ibi versus montem pert. 2, tab. 10... Vigesimum
ibi versus montem . . . pert. 2, tab. i in quo stat
gizanus . . . a sero via... Vigesimum secundum
pert. 1, tab. 7 in quo stat Johannes de Provede .
terlium jacet ibi versus montem . .. pert. 1, tab.

pert. 1,

jacet

primum jacet
Curadinus Sijacet ibi .
. . Vigesimum
12... Vige-

simum quartum jacet ibi versus montem ... pert. 1, t. 6. . .
Vigesimum sextum jacet ibi... pert. 1, tab. 13 in quo stat Bassianus Grossus . . . Vigesimo septimum jacet ibi... pert. 2 minus tabula una.

Item de tertia parte pro indivivo totius honoris, et districtus
Curtis de Orio (7). Eo tenore quod usque ail annos septem pro-

xime futuros, predicti Rogerius Ayroldas,
seno, Civitatis Laudensis, et Filippas de

et ser Johannes de TreCazino Porte Romane,

et Curadus Marinonus Porte Ticinensis Civitatis
1- La quale dunque costeggiava
2 - Che mette all’altipiano dove
.3-In capo al Paese di Orio di
scomparso, e scomparso affatto era
L- Alla Costa

bassa.

Mediolani (8)...

il Lambrello.
ora sorge Orio,
Sotto. — Ora il Paese
già nel 1444,

di

Sotto

è quasi

;

d. No
nord, ossia verso l’altipiano ed il ciglio del terrazzo.
i
- Rossi.
7- Ossia la terza parte del diritto feudale sulla Corte di Orio e suo terri

torio, Le allre due

parli

dovevano,

parmi,

spettare

al

Vescovo

di Lodi

ed

ai

Monaci di S. Pielro di Lodi Vecchio (Benedettini).
8 - Costoro sono investiti quali vassalli ; ed alla loro volta ne subinvestivano altri quali coloni. Si noli che metà di questi investiti sono Milanesi, quali
preponderanti da due secoli e mezzo su quel territorio, e metà Lodigiani, alla
cui diocesi e contado Orio apparteneva.

sx fia
in solidum . . . dare et solvere debeant et teneantur predictis Do-

minis ... Ordinariis et Capitulo, Ecclesie Mediolanensis . . . pro

anno praesenti (1272) in festo S. Martini in pecunia

numerata li-

bras viginti quinque tertiolorum (1) denariorum bonorum Mediolanensium; Item pro secundo anno sequenti libras viginti quinque...
et item pro tertio anno libras triginla . .

Item pro quolibet Anno

Avnorum

libras quinquaginta . . . Consignata
Mediolani (2)...
Item

eo acto

et expressum

quattuor.

sequentium . .

dicta pecunia . . . in Civitate

dicto,

et apposito

inter eos,

quod

st OCCASIONE GUERRE LAUDENSIUM ver circum positARUM CIVITATUM (3), predicte terre et alie circumstantes quaste starent, ita
quod laborari non possent in toto vel in parte, non teneantur per
id tempus quo predicto modo guaste et inculte starent, ad solutionem ficti solum tantum pro Rata . ...

Item predicti Ordinari . . . guadiam dederunt, . . . predicta

omnia observabunt . . .
Item quod predicti Rogerius

Tresseno .....

i
et ser Johannes

de Ayroldo,

de

... teneantur de triennio in triennium, consi-

gnare dictas. Terras, et possessiones praedictas . . . cum. integritate in qua sunt eis locata, si placuerit dictis . . . Ordinariis ...
Ita quod quilibet eorum in solidam teneatur ... Renuntiantes (4)
praescriptioni sui Fori . . . nec dicere se velle . . . seu illud Capitulum cogendi, seu exigendi esse, recipere in solutum pro ficto

vel aliquo damnorum, vel pro aliqua restitutione earum, vel otas

debiti

Comunis Mediolani factas, vel

faciendas,

vel alias Cartas,

1-Il prezzo piuttosto basso, al quale il Capitolo affittava tutti questi beni,
è chiaro indizio della rovina già abbastanza rilevante di questa zona, per guerre
od altro.
2 - Seguono

varii

patti.

3 - Pavia, Piacenza, Cremona, Crema. Erano

allora

troppo

vivi

i ricordi

delle lolte del 1137-1238 e 1243 avvenute in questi pressi, solto la seconda

Lega Lombarda: nonchè quelle del 1250-e 1251 dei Milanesi contro i Lodigiani, per le lotte Guelfe e Ghibelline, ecc. : lotte che durarono ancora per
lungo lasso di tempo, con danni assai gravi in questi territorj. D'altronde la
preponderanza politica e commerciale dei Milanesi su questa zona, ed il loro
ficcarsi quale cuneo tra i confini Pavesi e Lodigiani, fino al territorio Piaceniino ed alla grande arteria del Po, non poteva non essere oltremodo umiliante
e. dannoso agli interessi Lodigiani, Pavesi ed anche Cremonesi, Di qui le lotte
che nel secolo

XI, XII

4- Gli investiti.

e XIII insanguinarono

le rive

del basso

Lambro.

la 8)
vel aliud quam pecuntam numeratam (1),

et statutu

servato

per

Comunem Mediolanensem, quod Statutum dicitur Paraticorum . . .
Actum io Canonica Mediolani. Domo dicti Archipresbiteri . .. Ego

Orritias filius quondam Domini Azonis de Ostiolo Notarius, Civis
Mediolani predictis inter fui rogatus tradidi et scripsi (2). Il documento venne poi riprodotto « ad Bancum Juris prefati domini
Vicarii situm super Pallatio Magno broleti novi Comunis Mediolani

ad sigoum Leonis, ipso domino Vicario pro Tribunali sedente super

dicto Bancho juris, ... . anno Domini currente Millesimo trigentesimo quinquagesimo quarto (3). » die Lune Vigesimo quinto mensis

Januarii » . .. (4).

Ix.°

Fin qui ho ricordata la topografia o fisionomia storico-geografica del territorio di Orio e paesi finitimi, nella seconda metà del
secolo XIII, e precisamente

nel 1272.

È bene l’aggiungere un do-

cumento del 1420, ed un brevissimo riassunto di altro del 1444 (5),
perchè si possano seguire le vicENDE

STORICO-GEOGRAFICHE

di

territorj dal 1272 al 1444, ossia dal XIII al XY secolo: non

quei

te-

nendo calcolo degli altri dati e documenti esistenti in Archivi diversi, specie in quello Negroni in Lodi, Somaglia in Milano e nella
Biblioteca-Archivio del Capitolo Metropolitano di Milano, che non

fano ora al case, — Spettano invece precisamente alla Monografia
su

Orto e Vicinanze, che ho trasmessa

alla Accademia

dei

Regt

Lincei in Roma, quale parte delle Monografie speciali dei Paesi e
Località (6) situati presso i Colli di S. Colombano, e facenti
guito al Volume e Sommario (Parte I°) già pubblicati.

ma

Li;

- Il Capitolo non voleva obbligazioni del
contanti. Magnifica

luce fanno

inoltre

Debito del Comune

le

investiture

di

od

Questi

se-

altro,

beni

è

di quelli vicini di Corte S. Andrea, investiture tuttora inedile ed oltremodo
preziose, già conservate nell Archivio Belg.° Milano. Vanno dal 1385 al 1476,

ecc. Altri documenti inedili sui diritti d'acque di quei territorj (in Archivio
Negroni), vanno dal 1352 al 1750; senza dimenticare le descrizioni, stime ed

inventarj di quei beni successivamente
sulle varianti

di Po e Lambro,

ecc.

al citato doc. 1288: nonchè i documenti

2 - Segue poi l'autentica del documento, redatta pubblicamente in giudizio

all’ora Vespertina.

3 - Regnante il Duca Francesco I Sforza.

4- Seguono le autenticazioni di vari Notaj.

3 - Entrambi di una importanza davvero eccezionale.
6 - Queste piccole Monografie riguardano Orio, Corte

Inverno,

Villanterio,

Borghetto, Fossadolto

(già sorgente

Olona, Gerenzago,

sulla

parte

Orientale

—

Yi —

A)

Copia del documento (in pergomen2), del 20 Aprile 1420, delArchivio Storico della Congregazione di Carità di Wilano,
Manfredus

de

novando alias invostituras emphiteoticas seu libellarias et Jus

AN-

Archipresbiter

Castiglioni

de

Petrus

« Nos

gambaloytis Archidiaconus nec non Canonici sen Ordinarii Ecclesie
Mediolanensis, ac Capitulum universalle ejasdem Ecclesie Mediolani,
maniuniversis et singulis praesentes nostras litteras inspecluris
et ininnovandi
intentione
feste notum facimus. Quod nos modo et
tiquum

prefacie

Mediolanensis

nostre

Ecclesie,

omnes

et

singulas

terras, vineas, silvas, insulas ac campos costas necnon prata sedimina et jura quecumque dicte nostre Ecclesie pertinencia el spec-

tancia IN LOCO ET TERRITORIO DE ORIO, ET HOSPITALI LIVRAGA LAMBRO.
et partibus circumstantibus (1), sub quibusvis coherentiis terminordica di Borghetto, ossia nel Borghetto a levante del Sillero), Panizzago,
Vigarolo, Livraga, ecc.: il tutto su documenti in massima inediti, e sopra rilievi in luogo. Con queste monografie sono venulo ad illustrare in modo più
completo ed interessante, tulta la zona attorno ai Colli di S. Colombano, dal
lato Lodigiano,

Piacentino,

Pavese

(che

ho cercato

di sviluppare

che

il meglio

mi fu possibile) e Milanese. Molti dati pure assai preziosi, tanto in linea storica quanto in linea geografica, ho aggiunto su paesi e territorj già contemplati nel mio Volume, specie sull'antico territorio di Mombrione, su quelli di

Montemalo, di Miradolo, di Monteleone, di Chignolo, Bissone, Graffignana, Vi-

magano, ecc. ecc. nonchè ricerche su Monticelli già Piacentino; sopra S. Angelo Lodigiano e vicinanze, e su Cocozo (un tempo Milanese), già presso SanAngelo Lodigiano, e che emerse non sorgente sull’area occidentale dell’attuale
S. Angelo, come dissi nel Sommario, ma alla Motta di S. Angelo, presso il

)

Lambro

Vivo.

1 - Manca

la virgola

tra

hospitali

e Livraga,

come pure

tra

Livraga

e

Lambro,

od

un PAESE

E

Lambro: il che però non toglie che si debbano intendere per Luoghi distinti:
Hospitale è Ospedaletto Lodigiano presso Senna, detto anche Iospiale de Sena
in altri documenti,

Ma

LamBRO

LOCALITA’ DETTA LAMBRUM?
LAMBRUNM,

e che

significa il fume

qui

È forse un ricordo dell’antica città Romana

l’illustre Spruners

pone

sul Lambro

a Castel Lambro,

detta

circa

12 Kil. a nord-ovest di Orio? Negli antichi documenti e rubriche dell’ insigne
Biblioteca

del Capitolo

del Duomo

di Milano

non

mi

venne

dato

rinvenire

al-

cuna notizia di qualche entità, che servisse a dilucidare la presente questione.
Vi rinvenni invece un ammasso di preziose ed antiche pergamene. inedite, dal
1050 al 1300 ed avanti, riflettenti i beni del Capitolo e del Clero delle 100
Ferule di Milano, nel Milanese. Una trentina sono del tempo del Barbarossa. Ne
parlai in una memoria inserita nel Giornale La Perseveranza. Ma i dati del»
l’Archivio Negroni, varranno, sperasi, a dilueidare anche questo punto.

=
nantur et choerentiantur, Locamus in
nomine,

usque in perpetuum,

Emphiteosim

Lampugnano

Bertolino

seu

libellario

et

Ambrosio

fratribus filiis quondam Alberti, Antonio Passino, Bertoloto et Cristoforo fratribus de Lampugnano

filiis quondam

de Lampugnano filio Thomeni. Et cuilibet eorum

perini

et

Vigerio

in solidum

pro

certo ficto et cum sub certis pactis tenoribus modis et formis,
prout inconventione et instromento inde tradito et rogato continetur.
In quorum omnium testimonium et fidem praesentes Jussimus, et

Sigilli Capituli nostri impressioni muniri. Datum
geximo mensis aprilis MCCCCXX
Ego Beriramus de Carchano

Mediolani die vi-

tertia decima indictione.
notarius prefati Capituli ac Curie

Archiepiscopallis Meciolanensis scripsi in fidem et testimonium omnium

praemissorum.
Ego Savarellas garivertus pubblicus Imperiali auctoritate et
Laudensis notarius filius quondam domini Antonii et de terra criogli,
presentem copiam a quodam originario per me visso, ac scripto et
sigilato ut superius continetur et fit mencio traxi ei scripsi. »

B)
Nel successivo documento in data

25 Marzo 1422 (1), par-

lasi della liberazione fatta dal Capitolo Milanese a favore di alcuni
dei detti Lampugnani, dei loro arretrati di livello pei beni di cui

erano investiti 72 Zoco et territorio de Orio

et partibus.

stantibus, senza citare i beni, nè farne consegna.

Importantissimo invece per la Storia e
territorio nella prima metà del secolo XV,
mento del 12 Novembre 1444 di Consegna
pugnani (3) dei beni del Capitolo in Orio e

qui un brevissimo riassunto,
quelli del doc. 1272.

circum-

la Geografia di quel
è il susseguente docu(2) ai Consorti Lamvicinanze. — Ne diamo

per confrontare

i dati di

esso

con

«In nomine Domine Auno Anativitate EjasdemMillesimo qua-

drigentesimo quatragesimo quarto . . . duodecimo mensis novembris. In platea pubblica loci de Orio episcopatus Laude Convocata

el congregata Vicenaniia

et

Universitate dicti loci de orio . . ..

ditirriotatortene ino

1- Autentico in pergamena e caratteri

minuscolo-gotici

in Arch. Storico

della Congreg. di Carità di Milano.
2 - Archivio Congregazione di Carità di Milano - Sezione Storica - Autentico
in pergamena lunghissima e ben conservata.
8 - 1] Lampugnani erano illustre ed antica famiglia Milanese:

Ire

(Presentasi la seguente lettera); Johannes de Meitis . ... Rever.mi

Fpiscopi Laudensis . . . Vicarius generalis dillectis nobis in Christo
Consulibus offitialibus et hominibus LOCORUM (1) de Orto hospi-.
talis sene de livarga (2) LAMBRO (8) et partium circumstantium...
(4). Datum Laude in episcopali audentia Laudensi MCCCCXLIMI
die XXII mensis Augusti . . . (5) « In primis petia una in territorio de Orio ubi dicitur ad parasachum (6), cui coheret a mane
flumen Parasachi (7), a meridie domini Episcopi Laudensis, a sero
Andree de Pontirolo . . . a monte Episcopi suprascripli . . - Item
petia una campi jacet ut supra (8) ubi dicitur AD CERREDAM (9)
cum costa pertice 41 tab. 14 computata costa... et habet (1444)
concham unam (10)... nunc coheret a meridie illorum de Pusterla, a mane et a monte Andreas de Pontirolo, a sero fossatum
de paneperduto (11). Itera petia una campi jacens ibi prope versus
mane (12) in eadem

contrata

(Cerreda) (13) pert. 14...

habet

1- Dei LUOGHI », ossia PAESI.
2 - Per Livraga o Luiraga. — Mancano le virgole tra i vari nomi di luogo.
3 - Parlasi dunque del Lambrum fiumen (che scorre oggi a ponente di
Orio, ecc., e un tempo a sud di Orio, Senna, ece.), o di un LAMBRUM LOCUS?
Dal contesto e dalla premessa « locorum » emerge all'evidenza trattarsi di un
LAMBUM LOCUS (avanzo forse dalla famosa città Romana LAMBRUM dello
Spruners?). — Che fosse proprio al Castellaro, già Castellarium (1272 e 1444)

presso Senna e sotto Orio, osservato che se era Castellarium

nel 1272, ante-

riormente doveva essere Castrum, e che vi si rinvennero avanzi Romani di
ogni fatta?
4- Avvisa di prestarsi alla consegna e misura dei beni del Capitolo Mag-

giore Milanese in quella zona,

8 - Si procede quindi alla consegna dei beni del Capitolo.
6 - Fiume o colatore.
7- Quindi tra il Lambro arretrato ed il Parasacco parallelo al Lambro.
8- In territorio di Orio.
9 -1l Cereia locus del Cod. Laud. già presso il grosso Lambro e la Chiusa
del fiume.
10 - Prima confinava a sud in parte colla via, a nord colla Strada Regina,
che dunque era stata deviata e portata certamente più a nord verso l’attuale
provinciale, essendo scomparso l’Orîo sotto l’altipiano, e rimasta sola la parte
superiore di Orio o l’alto Orio.

11 - Canale lodigiano di natura agricola e forse anche militare.

12 - Ossia verso levante, cioè verso Senna.
13 - Varie citazioni e documenti del Cod. Laud. ricordano la Levata presso
Orio, e la Chiusa o Conche della Cereta presso Orio. Quivi giusta il doc. delVanno 1173 (Cod. Laud. V. 2), le navi (naves) che rimontavano il fiume, cariche di sale od altra mercanzia (vel alterius habere), pagavano da tempo (un
testimonio dice fin da 150 anni, ossia dal 1000 circa) soldi cinque di denari

vecchi e due pani di frumento ai collettori di Lodi, sia per pedaggio, come per
la Chiusa o Conca. Le navi cariche di legna non pagavano.
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concham unam

a

meridie

i

parte (1), cui

coherere

conscieret.

fos-

salum de paneperduto (2),... a monte Strata de La Regina...
et nunc a monte STRATA DE LAREGINA ... Item petia campi

jacens ibi prope versus mane

in eadem

contrata

de.

la

cerreda,

pert. 24... cui coherere consuevit a sero (8) petri de tresseno
fossato papiensi notarum mediante... Ilem petia campi ibi prope...
ad cerredam pert. 10 .... cui coherere consuevit... a monte
Strata de la regina et nune coheret a mane et a meridie (4) Ec-

clesie S. Petri de Laude

Veterîi, a monte

(5) ecclesie

Mediolani

(6) et a sero domini Andree de Puntirolo. Que quatum proxime (7)
petie sunt modo una pelia, cui toti coheret ... a meridie canedus

mediante rugia, et a sero fossatum papriensis

petia campi

(8),

in dicto territorio ad PREDABOTUM, cui

peri. 90. Item
coherere

con-

suevit a meridie via de la regina . .. et nunc coheret A MONTE
Strata de la Regina (9), p. 21 (10). Item petia una que solebat
esse campus jacens ut supra versus meridium, in contrata de pre1-A sud.
2- A meridie.
3 - Bona.

4 - Bona:

È - Bona.
6- Dunque anche qui la Strada Regina che seguiva l'antico Grosso
Lambro (centro di importanie commercio fluviale) e toccava lo scALo di Cereta,
e la parte inferiore o bassa di Orio, era stata distrutta non avendo più ra-.
gione d'essere, per arretramento del Lambro e distruzione del locus di Cereta
e del Basso Orio: era stata invece portata più all'insù sull’ altipiano. Per
conseguenza era addivenuto di poca importanza anche il tratto di via che le-

gava direttamente Orio al ponte e Castello
Castellaccio diroccante),

la quale

di

strada era certo

Montemalo

ia strada

cennata nel documento 1396, quale a sud di un terreno
Montemalo' oltre Lambro, e in altro documento del 1467
Feudi - Orio) col nome di STRATA VETERA QUA 1TUR AD
PoRTUM MonTISMARI. Aggiungasi a questi fatti i Statuti di

interesse, che obbligava a distruggere

l’antica

Strata

(nel 1444

Regina

ridotto a

e trovasi ac-

vicino al Porto di
(in Arch. di Stato LOcUM Orn (et) AD
Lodi Auovo ed il suo

Itomea

Piacenza-Orio

(Rotas) Lodi-Vecchio-Milano, per attirare tutto il commercio sulla via diretta
Piacenza-Codogno-Lodi Nuovo (sull’Adda), e non più lungo il Lambro.
7 - Vicine.
8 - D’indole agricola, militare e circoscrivente i confini del Contado Pavese?
9 - Dunque anche qui la Strada Regina che prima lambiva a sud questa
pezza di ierra, nel 144% invece la rasentava a nord. Era ‘stata quindi portata’
più a settentrione sull’altipiano, per circa 172 Kilometro. Altri bei dati ci' fornisce l’ Archivio Negroni in Lodi.
10 - Prima era di pert. 32 ed il rimanente perticato era occupato da Bernardo da Pantigliate, abitante nella "Terra di S. Colombano.

—
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cui coherere

daboto, . . . Item petia campi ad predabotum,

con-

suevit (1) a mane STRATA DE LAUDE (2) ... nunc suprascripte due petie sunt una peria quae de presenti est vinea . . .
pert. 30... Item petia prati in sambugada , cuî coheret consuevet... a monte... in parte terra de qua est discordia inter
hospitale de Sena (3) et Petrum et Antonium de Tresseno . . .
nunc coheret . . . a monte

bugi, pert. 67...
ridiem

(3)

Strata

Ra-

Johannis

a sero

(4)...

Item petia campi jacens ibi prope versus me(6)...

in predaboto

cui coherere consuevit STRATA

pe LaupE a meridio . .. quam petiam Pasinus de Lampugnano
dixit se dedisse illis de rebugo in cambium ... cum petia una

in terr. de orio ubi dicitur in canonica... cui coheret a meridie
costa . . . Petia campi dn brera de albricis (7) . .. er nune est
vinea et coheret a mane (8) possessionis de la Somalia (9) . . .

mano

ltem petia campi in brera de Albricis versus meridiem. .
est vinea (10) et dicitur ad crowetano,

cui coheret a mane (11) Il-

lustrissimi et excellentissimi d. d. Ducis Mediolani (12) . . . Petia
campi ad closetum (13) mareschotî . . . cui coherere consuevit a
meridie

via, et a monte Ecclesie Sancti Johannis de Orio pert. 3...

1 - Prima coerenziava.
2 - Lodi Nuovo.
3 - L’Ospedale e Monaci di Ospedaletto Lodigiano, passati

il Monasterio

dei Gerolimini

di Ospedaletto.

L° Archivio

di

poi a formare

questo

Monastero

trovasi nell’Archivio di Stato di Milano nel Fondo di Religione. Molti altri dati
conserva il detto Archivio alia sede - Comuni - Ospedaletto. (Vedi mie Memorie presso Accademia RR. Lincei
fi - Una nuova strada dunque.
8 - Dunque sempre verso sud ed il Po.
6 - Preda

nel

linguaggio

locale significa mattone

che sì parli di ammassi di materale provenienti

località?

e materiali

da rovine

di fabbrica:

di qualche

antica

7 - Nella oriaglia degli Alberici.
$ - Bona.
9 - La possessione della Somaglia, cioè dei Conti di Somaglia (presso Monte
llderardo sul Lambro grosso, cinque Kilometri circa a levante di Orio): dove

erano possessori principali e feudatarii i Cavazzi

o Capazzi

della

Somaglia,

successi in seguito nel possesso enfiteutico dei beni del Capitolo in Orio.
10 - Allontanato

da più di due

secoli il Lambro

grosso,

e in

buona

parte

bonificati i canneti ivi rimasti, le terre appena superiori polerono facilmente e
con buon successo essere ridotte a vigneti.
11 - Bona.

12 - Filippo Maria Visconti, l’ultimo del ramo diretto Visconteo, che regnò

dal 1412 al 1447.

13 - In territorio di Orio.

wa

coheret nune a mane (1) consortium de la madalena de laude, è
meridie ecclesie Sancti petri de Laude Veteri, a sero possessionis
de la Somalia et a monte similiter. Item petia campi jacens ibi
prope versus mane parlem (2) cui coherere consuevit a mane dicte
Ecclesie Mediolani... et mane éoheret 9° mane flumen Venere (3)...

a

de morinascho . . . pert.

Strata

sero

31...

Petia

campi

ad Zinzalam, cui coherere consuevit . . . a sero dicia cava
ecclesie Mediolani, mediante a monte Strata de la regina, p. 63...
Petia campi ibi prope . . . ad zinzalam . . . a meridie est canedus qui dicitur tencharolus a sero dicta zanacha et cava . . . pert,
129... Petia campi ibi prope versus mane partem se tenens cum
suprascripta petia proxima, ad zinzalam cui coherere consuevit a

meridie canedus . .. et a monte Strata de la regina

Petia campi que solebat

esse

zerbus (4), cui

pert. 112...

coherere consuevit

a mane hospitalis de Sena, ...a monte Strata de la Regina, pert.

Et que qualuor petie . .. nunc sunt una petia et dicitur

4h...

ad zinzalam cui tota nunc coheret a mane (5) Rospitalis de Sena,
a meridie Strata per quam itur ad orium (6)
hospitale (7), a monte strata regine et a sero

ad suprascriptum
flumen Venere (!)

pert. 350 . . . Petia campi ad zinzalam sero a SANotuM SALVATOREM cui coherere consuevit... a meridie Strata de la regina (8)
in parte; nunc coheret a meridie flumen Veneris vegie, et strata
12 3 «
4. 3 6 -

Bona.
Verso levante.
Dunque il fiume Venere aveva od era stato deviato.
Incolto.
Bona.
Per ab Orio.

7-La

strada

da Orio

ad Ospedaletto,

tuttora esistente,

situata

gran

in

parte al basso dell’altipiano.
8- La Strada Regina, già Romana, da Rotas diramava. anche verso Laus
Pompeja, col nome di Romea (nel Medio Evo). Volgeva precisamente verso
l’altipiano in direzione di levante, piegava poi verso e ad est di Ospedaletto, e
di là dirigevasi a Livraga non lunge più di 100 o 200 metri, a levante della
posteriore

ed attuale

strada

da Ospedaletto

a

Livraga.

Giusta

quanto

mi

af-

fermò il signor Cremaschi di Ospedaletto, confermato dall’egregio Parroco locale, il Sac. Uguè, alla Cascina Mandella a circa 200 metri a levante di Ospedaletto Lodigiano, esiste a 172 metro sotto terra un tratto di una grande strada
assolutamente d’origine Romana, cosicchè quel Campo è nel dialetto locale chiamato Camp di sassi, dalle pietre di cui era formata la strada. Altro -tratto
venne alla luce a 150 metri a nord del Camp di sassi, or sono dieci anni,
giusta testimonianza del suddetto Signor Parroco, ecc, — Avviso agli egregi
Cav, Castelfranco e Dott. Martani,

oe

regine. Petia ubi dicitur in Canonica, cui coherere consuevit . ..

a meridie ...
monte via...

in parte sedimina undecim ecclesie Mediolani, a
et solita erat esse pert. 35, . .. et habet plures

conchas, et nunc est vinea et est cum sediminibus quinque et cum

ortis quinque se ftenentibus cum ipsa petia vinee, et nunc coheret
a mane (1) Andree de Pontirolo, et ab aliis tribus. partibus strata,

pert. 61. Item petia campi

(2)

ubi dicitur ad dorsum.

vallem de peloxs . . . PER QUAM PETIAM VADIT

(3)

STRATA QUAM

supra

FECIT

FIERI CoMuNE MEDIOLANI PRO EUNDO AD PONTEM. DE ORIO SUPRA PADUM (4)... ei nunc dicitur in varizella pert. 21... Petia campi 2
valle de piloso pert. 8... Peiia campi ad vallem piloxam .... .
per quam petiam facia fuit per comune Mediolani strata que baz
ad pontem ve Orio Que ERAT. (8) supra PADUM pert. 28... que
due petie proxime suni modo una petia et dicitur de subius costam

Sancti Ottolini (6) . . . Pelia campi jacens ut supra se tenens
cum suprascripta proxime petia cui coheret. a. mane FLUMEN LA
BRELI (7) pert. 16... Petia prati ad pratum de brinis... nune coheret flumen parasachi . . . Petia. campi ubi dicitur, ad campum
de lambro... cui coherere consuevit a mane via de le fontanelis...
pert. 81...

Petia campi...

ad campum

de

le fontanelis....

pert. 21... Petia ad le fontanelas (8) et tenet caput ad Lambrelum
de valibus... pert. 30. et nunc sunt suprascripte tres petie una petia
et dicitur in contrata de le fontanelis... Item petia campi în contrata
de la fornace, Cui coheret a mane possessionis de la Somalia...
Petia in Vallexella . . . cui coherere consuevit a mane sedimina
dicte ecclesie (Mediolani) . . . a monte sedimen illius ecclesio Me1 - Bona.

2 = Già zerbo.
3 = Per dossum o poggio.
4- Dice Vadit: dunque la strada allo scomparso ponte di Orio sul Po esisteva ancora nel 1444. Un avanzo ne rimane tuttora, che in linea abbastanza
retta, scende al Po, e prosegue oltre; il fiume, sulla sponda Emiliana, fino a;
S. Imento. Veggasi la Carta dell’Istiluto Geografico Militare , e la 1V. Edizione
della Carta dei Colli,

5-« Que

erat supra padum » dunque non

passava più sopra il Po, es-

sendo scomparso il ponte.
7- Per « subtus costam Sancti Antonini od Ancolini » cioè sotto la, Costa
o rampa ascendente alla Chiesa di.S. Antonino di Orio.
8 « Per « flumen Lambrelli ». — Dunque il: Lambrello, col nome storpiato dal dialetto locale di Labrelo, esisteva ancora sotto Orio nel 1444, ultimo;
scomparente avanzo del grosso Lambro.
9 - Quanti dialettismi, barbarismi e sgrammaticature I]

Log

diolani et in parie unius sediminis Guillelmi Brine (1) a sero eta
monte strata pert. 18... Petia campi jacens

ut supra ubi

yam (2)

fuit sedimen unum ubi dicitur in valesola tab. 19. Petia campi
ubi jam fuit sedimen uuum pert. 1 tab. 11 . . . Pelia una campi
ibi prope ubi jam fuit sedimen unum”... pert. 1, tab. 18...

Petia campi ubi jam fuit unum sedimen .. . pert. 1, tab. 13...
Que quidem quinque petie erani esse (3) sedimina quinque, et nunc
sunt terra vacua et laborativa . . . pert. 8... Petia campi prope
locum de orio in qua solebat esse sedimen unum, cui coherere consuevit a meridie ecclesie Sancii Antolini et terra et cimiterium. illius.ecclesie . . . pert. 1, tah. 5, cum costa et pendorina usque
INTUS vias. Petia campi in qua solebal esse sedimen ibi prope ...
pert. 2 tab. 10... usque inter vias. Petia campi in qua solitum

erat esse unum sedimen, pert. 2 tab. 1... usque

intus

vias.

Petia

campi in qua jam fait sedimen unum sine hedifficitiis. ibi. prope
subtus costam Sancti Antolini . . , pert. 1, tab. 6. Petia campi ibi

versus meridiem (4) .. . in qua esse consuevît sedimen unum, cui

coherere consuevit a meridie lambrelum pert. 1 tab. 20. Petia terre
ibi prope versus sero, in qua esse consuevit sedimen unum . ..
cui coherere consuevit a mane terra ecclesie Santi Antolini pert. 1

tab. 20... . Petia terre in qua esse consuevit.

sedimen unum ...

cui coherere consuevit lambre!ium . . . pert. 3 tab. 12. Petia terre
ibi prope in qua esse consuevit sedimen unum cui cohere consuevit

a meridie lambrelum . .. a monte via, et ultra illam viam sunt
sedimina supra costam ecclesie. Mediolani, pert. 3, tab. 6. Que

1- Ed altre. case,
2 - Dunque nel 1444, questo sedime o caseggiato colonico ed annessi, era
scomparso, e la sua area ridotta a campo. Tutto ciò per le guerre anteriori al
1444, Confronta i dati del documento 1272.
1 danni delle guerre specie verso il 1238-1243-1303-1402-1416, ecc., erano
stati generali in.tutia questa zona, e infine anche, nelle finitime dei Colli di S.
Colombano (il che appare dalla Consegna 1416 dei beni di S. Colombano. ed
Unili, ecc)., e di Fossadolto;, Borghetto, Vigarolo, Panizzago, Livraga, come emerge dal doc. 1421 sulla investitura livellaria dei beni del Capitolo in quei
territorj (Vedi il mio Vol. da pag. 209 a pag. 215).
3 - Nelle quali. pezze di terra dovevano esservi cinque caseggiati,, ma. che
allora. (1444) erano area da coltivarsil!i Quante distruzioni! Così succedeva di
quasi. tutta, questa zona. Più di 70 caseggiati ed annessi in Vimagano e Graffignana,

appajono.

nel

1416

distrutti e ridotti

ad

area

coltivata

(el nune

est

campus)! E si trattava solo dei possessi Certosini! Ed i possessi dei privati?
Non saranno al certo intieramente sfuggiti alla rovina generale,
4 - Sud,

LI

quidem petie

=

sedimina

consueverani

esse

septem . .. în quibus

sepiem (1), nunc sunt terra laborativa . . . et sunt una petia, cui

coheret a mane in parte strata qua dtur a loco de Orio ad Cur-

tem (2), a meridie uno canedo (3), a Sero illorum de rebugis, no-

mine camere ducalis . . . pert, 16. tab. 12. Petia terre ad costam
baxatam,

sedimen ... pert. 3, tab.

in qua consueverat esse unum

4 computata costa cum pendorina usque intus vias. Petia terre ibi

prope
pert.
dimen
petie

versus monte partem in qua consuevit esse sedimen unum...
1, tab. 12. Petia terra ibi prope, in qua esse consueverit seunum . .. pert. 1 tab 12 (4)... Que quidem tredecim
terre, in quibus JAM FUERUNT SEDIMINA TRED(CIM (!!), sunt modo

Antolini (5).

una et eadem petia et dicitur subius Costam Sancti
itur

quam

Cui nunc coheret a mane strata per

Curte (6)

a

ad

Orium ... pert. 22, t. 3. Petia campi (7)... @ morenascho sero
ad marmoralari supra Veneram (8) cui coherere consuevil . . .
Venera ...a sero...

a ‘mane

in parte

(9)...

morenascha

strata

et mane coheret... a monte tenetur per monasterium sancti petri
de laude veteri, et a sero domini episcopi laudensis, pert.. 32. Petia

una canedî et paludis jacens intus reginam el dicitur tencharolus et
est pro medietate dominorum de Orio ... cui pelie cohere consuevit a mane et a meridie dicti hospitalis de Sena . ...a monte
et
costa (10) Ecclesie Mediolanensis . . . et nunc coheret a mane
i - Dunque queste case (nel 1444 scomparse), erano un tempo poste sul
Lambrello»
9 - Intendi Corte S. Andrea a sud di Orio.
3 - Dunque al Lambrello, che lambiva ancora nel 1272 verso sud le case

del basso

Orio,

era succeduto

un canneto,

0 luogo

paludoso

popolato di canne.

4 « Seguono altre pezze di terra già con caseggiati.
8 - Dunque in tutto : Caseggiati 5 + 7 + 13 == Caseggiati

Questi

ultimi

13 formavano

con

altri vicini una

specie

scomparsi.

25

di paese al di sotto

di

Orio al-basso dell’altipiano. Si noti che Orio era nel 1261 capo di Pieve (circoscrizione ecclesiastica e quasi politica) ed aveva dipendente la Chiesa o Parrocchia di Livraga.
;
6-S. Andrea. — Dunque queste case (parte del basso Orio), sorgevano
a sud-ovest dell’Orio attuale.
7 - In territorio di Orio.
8 « La Cascina Marmora sulla Venere (fiume oggi colatore).
9 - Strada Molinasca, o dei Molini? Sembra. Infatti sarebbe quella che rasentava quasi a sinistra il Lambro, toccando Pantigliate e il territorio sud di
Panizzago e Vico Panzono (Cà de’ Mazzi), poi di Fossadolto, dove nel 1421
come oggidì, esistono varj molini.

10 - Siamo dunque precisamente nella bassura

soggetta tultora alle innondazioni

di Po,

tra Ospedaletto

.

ed Orio,

29

Petia zerbi seu campi in Sambugada

Sambugada .

in

a meridie dicti hospitalis de Sena . .. Petia

. . . pert. 25

. .

que due pelie

sunt modo una et eadem petia, et nunc coheret a mare flumen parasachi

(1),

et

a meridie

Petia zerbi et fuit campum
herere consuevit a mane

monte

a

similiter

. . . ad campum

via de la fontanela,

a monte via quae vadit ad

montem

. ..

40...

pert.

de parasacho et comeridie via...

a

magnum .. . pert. 66...

Petia campi ad parasachum prope pontem (2) et coherere consuevit... a mente via de Parasacho pett. 9. Petia campi versus
montem in contrata de parasacho . .. pert. 5 tab. 11... Que
quidem tres petie sunt modo una... partim buschus (3), cui nunc
coheret a mane flumen parasachi . .. pert. 81... Petia campi

ad gerolam et in parte ad ravalem.
a meridie
sero . .-.
modo una,
coheret a

gerola (4) . . . p.
ad ravalem . . .
partium buschus
mane possessionis

Cui

coherere

consuevit . . .

24... Petia campi ibi prope versus
pert. 37. Que quidem due petie sunt
et dicitar ad pratum longum, cui nunc
de la Somalia videlicet buscus longus,

a monte flumen parasachi . . . Petia campi ubi dicitur AD CROTAM sive AD rATAM (5) que tenet capud supra via de la. gerola
cui coherere consuevit a mane ecclesie Mediolani, VIA DE LA
ROTA mediante, a meridie /ambrelum . . pert. 34 et nunc coheret

a mane

ecclesie

Mediolani

via mediante,

a meridie

(6)

do-

mini Andree de Pontirolo (7) . . . Item petia terre partim pratum

1- Si noti che il colatore Parasacco nasce presso Pantigliate (sotto Livraga) e presso o sull'antico territorio del Castrum et Locus di Panisachum
(ora parte dell’area sud-est di Borghetto), negli antichi inediti documenti dell'Archivio del Capitolo del Duomo, deito Pane in sacum (secoli XII e XIII).
Gran parte dei beni di Pane in Sacum, Fossatum Altum, Burghetum, Vigarolum, ecc., erano proprietà di detto Capitolo, il quale ne ripeteva la proprietà
dalla donazione di Ariberlo Arcivescovo (1034), del Vescovo Milone (1186) e di
altri in seguito. (Veggasi la memoria manoscritta testè da me inviata all’Accademia Regî Lincei in Roma ed il mio Sommario).
2 - 1] Ponte sul fiume Parasacco.
8 - Successo al zerbo o terreno incolto.
4 - Gerra.

È - Storpiamento di ad rofam, e, forse, errore dell’amanuense.
6 - Bona.

77 a Dunque

il Lambrello

era stato deviato

od

interrato,

ed

il

suo

alveo

bonificato. Una stupenda mappa del 1470 circa, dei pressi di Corte S. Andrea
(aut. inedita in Archivio Negroni) segna il Alzarolus îr/eratus o Vecchio Lambro,
dirigentesi a nord appena del Castrum Novum di Roncaglia , un Kil. e mezzo
circa a sud di Somaglia, a nord est della quale segna pure il Grande Lago detto

Lambracius, perchè formato dal Lambro Antico.

ca

ei partim canedus, ibi prope et dicitur similiter AD ROTAM (1),

cui coherere

consuevit

via de la brayla s.

petri, . . . a sero vota

de la rota . . . et nunc coheret a mane prata de la rota . ..

pert. 62...

Petia ibi prope . . . ad rotam,

cui

suevit . . . a sero (2) do Treseno, et nunc

coherere

coheret.

con-

. . a sero

LAMBRELUS, pert. 18. Petia campi ibi prope ... ad rofam, cui coherere consuevit a sero et a monte /ambrelum et nunc dicitur ad

campum de persicho e; coherei . . . a meridie lambrelum (3)...
pert. 14. Petia . . . versus meridiem . . . pert. 108. Petia zerbi

proxime . .. pert. 2. Petia prati. . . in Valmaga . .. p. 30 et
sunt nunc suprascripie sepferm proxime petie, una et eadem petia,
partim canedi et partim prati et partim buschi et partim lame et
dicitur nunc ad marmatam . .. pert. 270. Petia prati ad voe al‘berti, cui coherere consuevit a mane terra saneti petti. (4), . . .
a meridie

lacus

Santi

andree

de Lambrelam,

a sero

lambrelum...

et nunc coheret a mane monasterii sancti petri de laude Veteri, a
sero flumen parasacht (5) pert. 118... Petia... in ducha

de Scardorina pert. 24...

Petia ibi prope...in Schardorina...

pert. 58 et habet concham unam a sero parte. Petia terre versus
montem' in schardorina . . . pert. 17. Petia terre in schardorina
cui coherere

consuevit

a mane... in parte homines de

placentia

(6),

‘a meridie lavaculus . . . pert. 68. Que quidem quinque proxime
petie sunt modo una et eadem petia, cui nunc coheret a mane ho-

spitalis de Sena, a meridie ecclesie santi petri de laude

200 + pert, 204...

Petia terre ad voe alberti, cui coherere con-

1 - Dunque il primo nome ad crotam sive
per: ad Rotam, avanzo indubbio della stazione
presso la Braglia tra Orio e Senna, un campo
rivato dell'antico Roia, o Rodi, o Rod, che vi
spero

vegio (7)

far luce in proposito.

Lettere

ad ralam.,
Romana ad
detto Rov,
esisteva. —

or ora giuntemi

da

devesi interpretare
Rotas. Esiste tuttora
che sembra un. deA miglior occasione

egregie

persone,

abi-

tanti da tempo in quella zona, mi affermano esistere infatti ancora, vicino, intorno e sotlo il Campo Roo 0 luo presso la Braglia, motti avanzi di vecchie
muraglie, fondamenta, ruderi, ecc., confermanti appieno l’ ubicazione dei docnmenti. Ripeto qui ancora una volta che il sistema dell’ANDARE A VEDERE, è di
immenso ajuto a sludî storico-geografici.
2- Era slalo dunque deviato da nord a sud, ma esisteva ancora,
3,- Bona.
4 = Di Lodi Vecchio.
5 - Successo al Lambrello,

6 - Il Comune

Piacentino, grande proprietario in quei pressi, e primo si-

gnore e padrone delle grandi e piccole insenature di Po,

7 - Dal dialetto locale che dice Lod vegg.

un

|)

suevet a mane . .. in parte lacus . . . pert. 21. Petia terre

ibi

coheret a mane holdrini de papia (14Y . . . a monte

pa-

versus sero... peri. 23. Que quidem due proxime pelie sunt
modo una, partim prati et partim canedi ad voe alberti, cui

rasachi,

et a sero possesstonis

de

la

Somalia

(13).

-flumen

Petia

terre

ad

segadotium... pert. 3. Petia prati ad segadottum cui coherere consuevit .. . a sero va que vadit in Valmagrera, a monte via...
pert. 204...

Que

quidem

et nunc dicitur in contrata

due proxime

lacus

petie sunt modo

Sancti

Andree (16),

cui

una..,

nunc

coheret.. . . a monte franceschini de pusterla, et in parte flumen
parasachi, . . . a sero strata . . . pert. 207... Petia en con-

trata lacus, cui coheret a mane flumen parasachi, a meridie possessionis de la Somalea, a monte Simenis de Cazaniga, ..... pert.
23...

Petia prati in contrata

lacus, cui coheret

a meridie Curia (17) sANCTI ANDREE,

a

sero

a mane

strata,

mortitie (18)...

pert. 25... Petia zerbi et fuit campus, in valuraga (19), cui coherere consuevet a mane lacus sancti andree . . . p. 21... Item
petia prati, ubi dicitur Ap CAstELATIUM (20) cui coherere consuevita

mane via, a meridie illorum de pusterla, . . . Petia prati in Valmaga . . . pert. 57... Petia zerbis, que fuit campus in Val
maga,.. que habet conchas pert. 54... Petia campi ad repezogum...
pert. 22... Petia prati jacens ibi prope ultra Stratam Mediolani . .. coherere consuevit a mane dicta proxime peiia terre,

14 - Pavia.
15 - La possessione della Somaglia in Orio era formata dal complesso dei
beni in territorio di Orio, spettanti alla famiglia dei Conti di Somaglia, aventi

residenza

nel

Castello

del' Luogo

circa a levante di Orio. —
l'acquisto in enfileusi

di Somaglia

sul

Vecchio

La possessione Somaglia in Orio

perpetua

dei beni

del Capitoio

Lambro,

aumentò

di Milano

in.

5 Kilom.

poi .col-

Orio.

Nella

monografia testè da me inviata all’ Accademia dei RR. Lincei, ho diffusamente
parlato delle vicende dei Somaglia e di Orio dopo il Î444. Un cenno veggasi
nel mio Sommario al Cap. XV.

16 - Che dunque esisteva ancora. Trattasi dunque del Lago, e non del Luogo

di Corte

17nome di
18 Po, che
19 -

S. Andrea,

come

erroneamente

dissi nel Sommario,

La Cura o Territorio di Corte S. Andrea. In senso ecclesiastico il
cura significa ancora il territorio di una parrocchia,
Le mortizze o raccolte di acque formatesi alla foce. del, Lambro. nel
nel 1444 trovavasi infatti a sud e sud-ovest di Corte S. Andrea.
Per Val Luraga.
;

20 - AI Castellazzo, presso Corte S. Andrea ed .a sud-ovest di Senna, Con-

fronta

la nota

al soprascrilto

documento

19272, ecc.

cn fi

strata mediante, a meridie et a sero vta (1)... inter quam pe-

iam VADIT STRATA MEDIOLANI PER QUAM IBATUR AD PONTEM (2)...
Que quidem petie sex sunt modo una, et nunc est duschus (3) et
dicitur in Valle muera, cui petie nunc coheret a mane possessionis

de la Somalea,

a meridie (4)

Castelatium (5), a monte

vallis par-

lizonis, a sero pratum de /a factata pert. 184... In quam petiam buschi non potuît îrî propter rovedas et palude ‘ipsius buschi (6), nec mensurari

potuit, sed ad numerum perticarum habitus

fuit respectus (7) ad cartas antiquas dicte Ecclesie Mediolani ...
Item petia une que jam fuit vampus partim et partim pratum, ad
morenum que est larga longissima, et habet concham unam a meridie . . . cui coherere consuevit... in parte est (8) strata quam

fecit fieri comune Mediolani pro eundo AD PONTEM DE PADO SIVE DE
Orio (9) . . . pert. 461. Petia campi ibi prope versus meridiem
ad repersegum . .. a sero consuevit esse que ibi ubî est strata

Mediolani dicte ecclesie Mediolani
proxime tres petie sunt modo una
gum et nunc est partim pratum, et
pus (10) cui nunc coheret a mane

. . . p. 72... Que quidem
petia et dicitur ad pratum lonpartim buschus et partim campossessionis de la Somalea,...

1- In questi pressi la Stra/a era grande e d'interesse generale (come la
Strata Mediolani, la Strata de la Regina, la Strata Romeria, la Strata de Laude,
ecc.); le vie erano le strade vicinali o private.
2- Di Orio sul Po.
3 - Successo

ai prati e zerbi.

4- A sud.
5 - Dunque questo terreno era appena a nord del Castellazzo o Castellaro:
quindi la strada Milanese al Ponte di Orio sul Po, doveva neeessariamente toccare o rasentare il Castellazzo, e quindi discendere al Po.
6 - Le guerre sotto Federico Il, specie la distruzione e rovina di Orio e
suo territorio del 1238 e 1243, le guerre susseguenti, l’ incuria degli argini e
le conseguenti innondazioni furono la causa di tutto questo abbandono agricolo,
9] - Italicismo.
8- Vi è.
9 - Federico II nel 1243 si accampava col suo esercito tra Orio e Pieve
Porto

Morone

(10 Kil. a ponente

di Orio

sull’agro

Pavese

a sinistra

del

Po),

PER DISTRUGGERE 1L Ponte suL Po, verso IL PIACENTINO. Pavesi e Lodigiani osteggiarono i Piacentini, alleati dei Milanesi, e distrussero il Castello posto a
guardia del ponte stesso, il quale deve avere seguilo la medesima sorte.Il presente documento ha in massima definita l'ubicazione di quel ponte, ubicazione

che finora era troppo indecisa. Giusta i dati del Cod. Laud., il ponte, Castello
presso il Po fu eretto nel 1237 dai Milanesi, col consenso dei Lodigiani, collesandolo più a nord con un ponte sul Lambro tra Orio e Montemalo, che andò
esso pure distrutto per le guerre successive.
10 - Da coltivarsi,

=

et a meridie

a monte flumen parasachi, & sero strata Mediolani

Bernardi de Pantiliate, pert. 580... sed non potuit. mensurari
propter palude, rovedas et ligna in ipsa existentes. Petia zerbi ubi

lambrélum

dicitor ad parasachum sive ad
el a meridie flumen

a mane

Parimenti il Capitolo consegna ai Lampugnani
indivico

tem pro

totius

nunc coheret

(i)...

24.

parasachi (2),... a sero via, pert.
curtis DE HORIO

honoris

(3):

« fertiam parrugiam

item

que dicitur tiralogium et jus ipsius rugie et aque descendentes in
ipsam

que dicitur Aqua VENERE

rugiam

et que defluit

ad irrigan-

dum prata suprascripiorum bonorum, seu possessionis predicte de
Orio. » Il documento è redatto (aclum): « Subtus costam ecclesie
sancti Antolini loci de Orio. » In seguito il Capitolo faceva pubblicare a voce alta « ad plateam sitam prope ecclesiam Sancti Antolini de Orio » che chi volesse opporsi a questa consegna (4),
si presentasse

il giorno 1 Dicembre prossimo od il giorno seguente,

L'i-

avanti il Vicario del Vescovo di Lodi, per i suoi reclami. —
stromento è soltoscritto dal notajo Giacomo

alla morte del notajo Beltramino Carcano.

da

Monza, in seguito

0)
Riguardo alla possessione della Somaglia o di Casa Somaglia

in Orio e vicinanze, è bene aggiungere alcuni

documento d’ investitura locativa dell’ 11

Il documento è redatto în Civitate Laude.
tolomeo,

Conte

dei Cavazzi

della

Somaglia

dali desunti

Febbrajo 1451.

da un

(3).

—-

Con esso, il signor Bar(6)

abitante

nel

Ca-

1- Dunque qui il Parasacco è delto anche Lambrello. — Si noti che le
varianti di Po, Lambro e Lambrello, furono così frequenti e numerose in questa
zona, che sarebbe impossibile il volerle tutte segnare. Qualcuna ne ho data
nelle quattro edizioni della Carta dei Colli di S. Colombano € vicinanze, annesse al mio Volume.
2 - Che prima non vi esisteva.
3 - Ori o Vori, nel dialetto locale. Horreum (Granajo) nel testamento di
Ariberto; ed Horeum, Oreum in altri editi ed inediti.
4 - Altra

copia

semplice

(poco posteriore)

di questa

consegna,

esiste

nel-

Archivio Storico della Congregazione di Carità di Milano. A_ questo Archivio
Storico richiamo l’attenzione dello studioso.
8 - Pergamena} autentica nell’ Archivio Storico della Congreg. di Carità di
Milano.
6 - « De Cavaciis de la Somalia comes, »
Un documento inedito autentico del 29 Marzo 1498 (Arch. Cong. Car. Milano) riporta una ratifica di vendita dei beni situati « in territorio Laude veteris sive Orii (1!) episcopatus laude, ubi dicitur ad braydam » con obbligo

|

stello del Luogo

uu

48

(1) di Somaglia,

—

Signor Giovanni da Diano, uomo di

Vescovado di’ Lodi , affitta al
Corte e Armigero

del

Daca

Francesco I Sforza, tutta la possessione sua în Orio, già tenuta
in affitto dai Consorti Cavalioni, con tutti i dirilti annessi, specialmente d'acque, coll’annuo affitto di 200 lire imperiali. Il fittabile

doveva godere delle immunità spettanti ai detti beni a favore del
locatore: e non doveva pagare il filto în tempo di guerra. Dovevasi intendere esservi guerra,

nel caso

che

£ vicini o coloni

di

detta possessione, per timore della guerra, non avessero potuto svi
colturare, lavorare e raccogliere.

Istromento corrogito Giovanni Bassano del Vescovo e Giacomo
Sommariva, Cittadini di Lodi.
Milano, 20 Marzo 1889.
ALEssANDRO

RiccARDI.

ernia

di annuo censo ai Monaci dell’ Abbazia di S. Pietro di Lodi Vecchio. Crederei
trattarsi veramente di Orio, o meglio dalla parte meridionale di levante, del
territorio di Orio, cioè alla Braglia.

‘1- Paese,

sii

/0)
cc

ConrRIBurI ALLA SroriA DE Municres IrAKtanI
®

Inventario dei beni posseduti sul finire del secolo X° ed al cominciare dell’XI°, dal celebre Monastero di S. Cristina di

Ollona, o Corte d’Olona, oggidì S. Cristina Pavese, presso
Corte Olona, Provincia di Pavia.

L’importantissimo Archivio Belgiojoso d’ Este Primogeniale in

Milano, possiede un estratto od elenco dei documenti

riguardanti il

Paese di Corte S. Andrea, suo territorio e vicinanze, pervenute,

in massima

parte, a Casa Belgiojoso,

ai signori fratelli Negroni (1).

poi a Casa Giulini, quindi

Nel citato elenco figurava un documento del 1288, riguardante una descrizione dei beni posseduti verso il 1000 dal Mona-

stERO DI S. CRISTINA DI OLLONA 0 DE OLLonA on OLLONINA (più
tardi), donde venne il nome all’ attuale Comune di S. Cristina, situato a meno di 2 Kil. a lev.

tempo

del

Borgo

di

Corte

prohastion o suburbium , o Regia ed Imperiale

OLona,

Villa

un

dei

Re Longobardi, Carolingi, Re d’ Italia, ecc.
Tenendo dietro passo passo alle vicende dei proprietarj di
Corte S. Andrea, ebbi la certezza che detto documento doveva tro-

varsi in Lodi nell’ Archivio di Casa Negroni, nuova acquirente di

quel grande e storico tenimento. —— Per cortesia degli egregi fratelli Negroni, mi fu dato infatti vedere quel prezioso documento,

primo d’ una serie di altre importanti, antiche ed inedite carte e

pergamene.
La sua eccezionale importanza sta nel riportare un antichissimo e vetustissimo inventario dei

beni posseduti

dal

Monastero

di S. Cristina, non più tardi del finire del secolo X circa, giusta
riproduzioni del 1288. e 1358.
È pergamena

ben conservata ed intelligibile, in caratteri

mi-

a
nuscolo-gotici. È tempo venga pubblicata,

poichè fa immensa

luce

su quella vasta zona, che stendesi a sud, e in parte, sui Colli di
S. Colombano, a cavaliere di quattro Diocesi e di tre Provincie
(un tempo quattro). —

Poche

e brevissime

quella luce che è più strettamente necessaria.
Anno a Nativitate domini

millessimo

note

infine,

ducentessimo

faranno

octuages-

simo octavo. Indictione prima, die veneris vigessimo, primo mensis
madii. In Claustro monasterii Sancte Xristine de Gllona (2). Domnus Domnus

Guaschus

de Becharia

dei

gratia

prefati

Monasterii

Abbas precepit mihi Berardo notario infradicto ut autenticarem et
in publicam formam redigerem quamdam scripturam vetustissimam

et valde antiquissimam Inventarii in antiquis libris
privilegiis et
memorialibus Monasterii superdicti, presentibus teslibus infrascriptis,

que scriptura sic incipit. — In nomine Domini nostri Jesu Xristi.
Incipit breviarium de Abatia Sancte Xristine que nominatur de Ollona. In primis terminum

de occidente,

talle parte

que nominatur

pecorille (3) et pervenit usque ad caprariam (4) et usque ad terram Invernascham (8), excepto que inter hec habet Sanctum. Systum (6) et aliquot homines liberi. de terra Invernascha vadit a
Rivollo qui dicitur frigido et usque in Foldo

majore

et usque

in

cosla que dicitur Sancte margarite (7) et descenditur affopinento
et pervenit in valle que dicitur furia, et usque iu roncho qui no-

minatur Barozo et est proprio Sancte Xristine et inde vadit in ca-

steneto Sancte Xristine. Deinde
usque in Vicollongo

(8) et asque

vadit

in

brayda

in Castello

bergomascha

et

deserto (?) et usque

in via publica et usque .ad fontana que dicitur Sancti Ambroxi et
usque ad Ronchoimani (9) et usque ad casalutto, et usque ad terram que dicitur de Masoalli que (?) aliquid forestarii fuerit. Sed
per: cauptionem

precepti datam

domini Ludovici

Imperatoris terris

et personis Sancte Xristine oblatam fuit omnia cetera terre usque
in lambro . montemello (10) . Broylio . Salvatiolla (11) . Cu-

niollo (12) . Lapollito . Castellioni (13) . Vallinacha . ‘el usque in

curte Sinna (14) et usque in Pado,

totum et integrum

est Sancte

Xristine. } Ad Montellivione (15) et usque in Valle Sancti petri et
usque ad Riofrigido et descendatur a Salle (16) usque in. Narione (17), est comuni Sancte Xristine, et Sancti Systi, atque Sancti
Anestasii (18). :} Item de Valle Furia ascenditur a Cadeberione (19)
usque in mussaforio et descenditur in brayda ubi sedebat Romal-

cn fe

dus prepositus a diebus antiquis, et descendîit in Bissaria (20) et
Albaretum totum et Carponia ex Integro cum palludibus et rivollis
et paschuis et pischationibus. Silvis, venationibus, coltis et incoltis.
quantum (?) ad Imperatoria et Regallif potestate pertinuit usque in
pado per suprascriplas coherentias, deo et Sancti atque beate virginis Xristine, ad proprietate donate sunt. Unusquisque homo su-

persedente et laboriante has terras, reddere debent granum tercium . vinum medium . legumina diversa et linum . millio et pa-

nigo et marino, tertiam partem reddere debent . et unusquisque
qui duodecim jugeas habet inter manssionem et curlem et orlum
et vineam coltam et incoltam per singolos annos persolvunt pro

Augusto mense duos pullos quos vocamus

spicarollos.

In

vende-

miam porcum unum vallentem denarios duodecim. In Sancto Martino Signaria denarios quatuor . pullos duos . oves decem . et per
singulos menses opera una . et in Natalle Santi Stefani tam majores quam minores qui sedimen habent, com oblatione ad: dominum suum per consuetudinem cum una spalla porcina vallente denarios duos . unum sexterium annonam blancham et eminam vini

presentari debent . et Unusquisque homo quantum de duodecim ju-

geas terre minus tenet, tantum minus de Signaria et pullos et 0pera persolvat. Verbi gralia si sex jugeas tenet duos denarios - et
unum pullum et sex operas persolvat. De cetero suprascripta mensura teneat. | habemus in Augea (21) terra quieta, mansos sex.
quod reddunt granum tercium . vinum medium . Signaria et opera
et legumina et minuta ut suprascripium est . | et habemus in eadem

Augea quam donaveruni per precepta Ludovicus Imperator et Ro-

dulfus rex, Berengarius anticus et Ugo atque Ihotarius rex . terram que olim de curte Ollona pertinuit. Terminatar vero Sic ex
uno latere percurrit Rivus tortus usque ad terram Sancti Ane-

stasii, ex altero latere Rivollus qui vocatur Bonaschus (22) usque
ad paludem majorem (23). Ab uno fronte terra ipsius Sancte Xrisline quam Reynerius (24) presbiter donavit, ex quarta parte terra
Sancti Anestasii . quidquid vero ista versus terminos videtur habere
dum

de territorio Curtis Ollone . totum ad inlegrum eidem secunlocum, Jure proprietario concederini et perpetualiter ad vic-

tum Monachorum

dem Augea

terram

habendum

donaverint. — Item

per mensuram

habemus in ea-

jugeas ocluaginta,

quam

Lam-

bertus Imperator per precepia Sancti Petri Apostoli et Sancte Virginis Xristine dedit et habet ipsam terram coherencias ab oriente
terra Agullini ab occidente rivis (0 Rivus) vetere usque ad terram

— 39 —

Leuden . . . ti ministeriallis. A meridie fluvius Ollona (23) a sep-

pertingit usque
tentrione vero curit lama vedegossa, et via qua
ad predictum rivum ipsaque via separat atque disjungit nostra
terra que nostre parti seu potestali reservavimus . et habet unu-

squisque homo supersedentes eamdem

condictionem

et

redilionem

sicut suprascriplum est. | habemus in modoleto terram amplam et
spatiossam que reddit granum tersium, vinum medium, minutum

et legumina cum lino. Et unusquisque homo denarios quatuor .
pullas duos . oves decem . et opera duodecim . habemus in Ablatico manssos duos . in vigalffio (26) mansum unum . in Compiano (27) manssum unum. In Campraria manssum unum amplo et
spatiosso . in Inverno mansum unum amplo et spaciossum . in

Sancto

Angello

(28)

mansios

quinque . in Mansonigo
terra ampla et spaciossa
Vicopizullani (81) prope
nente habemus qui fieri
scripii reddunt granum

quinque . in

Maduro (29)

mansos

mansium unum . In Casalle gausari (39)
qua fieri ‘potest mansios duodecim . In
Sinea terra ampla et spaciossa, uno tepotest mansios decem . qui omnes supralercium, vinum medium, leguminum et mi-

nuium cum lino tercia parte . denarios quatuor, pullos duos, oves

decem, et..opera duodecim . habemus in Vicolongo manssum unum
qui redit similiter . + habemus in cassine prope a dua terram arrabillem amplam. et spatiossam que reddit granum tercium, vinum

medium. et cetera sicut supra legitur. habemus in Gambione mansos duos et ad Sancta Maria Caballorum manssum unum et ad

cerro S. Martini mansum unum et in campo bovialli manssum unum, omnes contradictes amplos et spaciossos, qui reddunt granum
tercium, vinum medium et cetera sicut supra legitur.. } habemus

curtem unam nomine Taurianum (32) cum Castellum super se ha-

bentem qui sunt manssos trigiota qui reddunt granum tercium, vinum medium, minutum cum legumina et linum et per. singulos

mansos denarios quatuor, pullos duos, oves duodecim opera duodecim et in medio mense singolos agnos vallentes denarios quatuor
et in vendemia singulas porcos vallentes denarios duodecim . } Habemus in lacum Cumano (33) duas Curticellas, unam Amenassium
(34) cum una capella super se habente Sanctum Justum. nomine

cum famulis supersedentes cum ulivetis et vineis et campis qui
reddunt granum tercium, vinum medium, oleum totum, et pro tertio
anno

singulos

boves

vallentes

solidos

sex

et per singulos

annos in

festo Sancti Justi mercatum annuallem ad ipsam Ecclesiam habentem quod constituit ‘Transollum Abbatem temporibus Ludovici Im-
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peratoris, et habemus in Castellum menassium mansios quinque et

habemus in antico castello mansios duos et ad crucem mausios
duos . et in castello gravedona (35) palatio uno et mansios duos,

quem dedit Ansa regina cum curtisella. nomine Trivisii cum famullis super se habentibus, cum vineis et campis et pratis et pa-

schuis et alpibus habentibus qui reddunt granum tercium, vinum
medium, et propter ollera illorum de ortibuset cum villis colliguntur nostris olivis et faciunt et ducuntur ad monasterium . et
pro tertio anno singulos boves . et habemus in Ravezonego (36)

mansium unum bonum qui reddit granum tercium, vinum medium

et pro tercio anno bovem unum vallentem solidos quiaque. et haterbemus in Niblallo (37) terram Olivetum qui reddit granum

cium, oleum totum . et habemus in liovino (38) terram et vineam
et pratum et castenetum et de turre ipsius terciam

poriionem

qui

reddunt similiter sicut super legitur. Et habemus ex alia parte laci

in loco qui nominatur dervi (39) sedimina, vineis, campis, olivetis,
castenetis, paschuis , silvis, qui reddunt granum tercium , vinum
medium, oleum totum, et in tertio anno bovem unum, vallentem

solidos sex . | et habemus ad Bellasium (40) sedimina cum vineis
et olivetis et campis

et pratis et pascuis et castenetis et silvis qui

oleum totum et

similiter reddunt granum tercium, vinum medium,

in tercio anno bovem unum vallentem solidos sex . ‘| et habemus
in Anci (?) sedimen cum vineis et campis, et olivetis qui similiter
reddunt granum tercium, vinum medium, oleum totum et in tercio
anno bovem unum vallentem solidos sex et habemus in dario qui
nominatur persico usque in pado et usque in curie Sinna, curtem

unam

Magno

que

nominatur Sanclum Andream

per precepta cautione cum

(41)

que

olim è Carlo

una capella que nominatur Sanc-

tum Vitallem cum omnibus sais apendiciis usque in Castellum novum Sancte Xristine Virginis et marlyris Xristi data est cum portu
ex ambobus ripis a duabus milliariis deorsum currentibus sicu coherentia in precepta Carli perleguntur. Idest de illa parte que meridie habetur . habet coherencia super flumen ipsius padi a terra
que est super fluviollum qui vocatur cocharius (42) usque ad terram que pertinet de curte Sinna . ex alia parte terminatur a lerta

Sancti ambrosii et perducilur usque in castellum novum . haec
curte sic nominata est per sortes XXVI habentes super se Castellum et Burgum (43), qui sunt mansios insuper CCC cum vineis,

et campis, et pratis et silvis et paschuis, aquis, molendinis, pisca-

tionibus, aquarum decursibus et per singulos reddunt granum ter-

—_
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cium, et vinum medium, legumina diversa et minutam cum lino .

et per singulos dant Signaria in festivitate Sancti Martini de cassis
et ortis denarios quatuor, pullos duos oves decem, opera duodecim
vallentes denarios duodecim .
et per singullos porchos pasqualles

et inde dictus dominus abbas hanc scripturam exemplari et autenlicare et hanc cartulam

inde fieri precepit.

Adfuere ibi Johannes de erba . ayroldus

pultronus . Tabia-

nus de Sypiono . Jacobus de becharia . heuricus de mulinello, et
alii quam plures indi rogati testes (S. T.). Ego Berardus de Ca-

stello Sacri Palatii notarius
et sicut in eo scripium est
vel sillabam plus aninusve
batis exemplavi, autenticavi
Anno

autenticum hunc exemplum.. . . legi
in hoc exemplo legitur, preter litteram
et Jussu ac mandato predicti d. Abet scripsi.

ab Incarnatione domini

millesimo tricentessimo quinqua-

gessimooctavo . Indictione undecima . die penultimo

mensis

placentie Intra menia episcopallis pallacii. Videlicet in Camera

Julii
cu-

bicularia infrascripti d. Vicari. Coram presbitero Guglielmo de
ripa rectore ecclesie Sancti Johannis de montedonico diocesis placentine . presbitero Obertino buffa canonico plebis Castri Sancti
Johannis . Petro cossio notario et Rolando beveto filio quondam
Johannis testibus rogatis . Venerabilis vir d. Ambrosius de Charcano prepositus Ecclesie Sancti Stefani de Aplano diocesis Medio-

lanensis, Vicarius Reverendi in Xristo patris et domini domini Petri
dei et apostolice Sedis gratia Episcopi Placentini et Comitis, precepit mihi notario infrascripto utpothe publice persone Requirenti
nomine et vice Venerabilis viri domini Oberti dei et apostolice
sedis gratia Abbatis, Capituli et Conveatus Monasteri Sancti Sepulcri placentini ordinis Sancti Benedicti, quatenus suprascriptum
exemplum dicti Inventarii ut premititur per dictum Berardum no-

tarium exemplatum et autenticatum Iterum ex ipso Autentico et exemplo, sumerem autenticarem, publicarem et in publicam formam

redigerem Ita quod publici autentici et originallis
perpetuam firmitatem.
(S. T.) Ego Azo de pillizariis Imperialli
suprascriptum exemplum dicti Inventarii alias

obtineat vim

auctoritate notarius
ut premittitur. Au-

tenlicatum el exemplatum ex ipso autentico mandato

carii, sumpsi, autenticavi publicavi et ita scripsi.
SII

et

dicti

d. Vi-

DL Bi

NOTE
a su
1 - Ne darò le vicende nella prossima mja Memoria Storico-(Geografic
ecc.
Somaglia,
,
Roncaglia
Senna,
to,
Ospedalet
Orio,
i,
Monticell
Corte S. Andrea,
PaRegium
del
9 - Vedi la mia memoria sulle Vicende, Area ed Avanzi
Imed
Regia
Corte
nella
o
Anastasi
latium e della Cappella e Monastero di S.
periale di Corte Olona. (Al Castellaro di Corle Olona).
Giulini Ca3 - A sud di Certe Olona. Vedi i dati dell’ Archivio di Casa
proprietà
nella
Pavese,
Salvatore
S.
mozzi in Milano, succeduta al Monastero di
Olona.
del CasteLLARO di Corte
della
i - Cravera o Gravera a nord, di Corte Olona. Vedi la IV edizione
.
mia Carta dei Colli.
della Ma5 - Territorio del Locus et Castrum di Inverno, quindi proprietà
Inverni).
Mansio
detta
così
la
(donde
gione Gerosolimitana
Principato.
6 - Celebre Monastero Piacentino, per beni e Privilegi, quasi
fin dal
Re,
e
tori
d’impera
i
donazion
Possedeva esso pure in questi pressi, per
Secolo IX e forse prima.
7 - S, Margherita Pavese, non lunge da Belgioioso.
Adelaide a fa8 - Vedi il Codex Langob. nell’ Appendice alla donazione d’
era la brayda
Dove
o).
document
(3.
Pavese
vore del Monastero di S, Salvatore
bergamasca? Farò

noto

tra breve

i rapporti

ira Bergamo

zona.

e questa

o Castrum Human
9 - Certamente presso il Castrum Himan (1185 ecc.),
a nord est di
appena
,
Germano
S.
di
Pieve
(1261), che dipendeva dalla cessata
Somm.).
e
Vol.
Chignolo. (Vedi mio

10 - Castellazzo di Camatta ed in parle

Camatta,

presso ed a levante di

Chignolo Po. (Vedi il mio Vol. ecc.).
al Monastero di
11 - La Corte Salugiola donata da Berengario I (l’antico)
S. Cristina (902).
di Berengario.
12 - Chignolo, allora sul Po (1185), — donazione
Sembra.
Camatta?
e
13 - Castione tra Chignolo
i.
1% - Senna Lodigiana — Sene in altri document
Oleonis ecc. (1428); MonMons
Olioni,
Mons
(1374);
Olivonis
Mons
15
telionum (1416) ecc.
Vallis Salzarum 0 ad
16 - Salsa Locus del Cod. Langob. (Appendice):
e Monteleone, centro ormai
Salzas (1428): oggi Cascina Saline tra Miradolo
quasi sfruttato, di depositi Salini.
appena a sud delle Sa17 - Il colatore Nerone, o Naronum flumen (1428),
line, di Miradolo, Monteleone ecc.
S. Salvatore Pavese
18 - di Ollona o Corte d’Olona, passato in proprietà di
o di Corte
Castellar
nel
Sorgeva
Adelaide.
Imp.
dell’
e
(969 circa), per donazion
Olona.
?
19 - Brioni o Briona presso e ad ovest di Miradolo
e (1394 circa e
Castellat
0
Bissera
Val
di
rium
Castella
20 - Val bissera o

%

1516)? o Bissone presso Chignolo ?

(Archivio
921 - Paese già ricordato a sud est circa di Corte Olona

(riulini

Comazzi — documenti 1309).

99 - Presso Bissone Pavese.
23 - Idem.
24 - V. Arch, Giul. Camoz.

Olona,

doc.

1309, sul possesso

dei

Paduli di Corte

— hi

sima

25 26 2728 -

Volgeva più ad oriente, verso nord di Nizzolano (1343) ecc.
Vigalfo Pavese a nord ovest di Corte Olona.
Copiano Pavese a nord ovest di Cortè Olona.
È il documento più ‘antico finora conosciuto su questa importanlis-

e centrale

Borgata.

—

In avvenire

non

lontano, uscirà

una

mia

completa

Monografia Storico-Geografica con due Carte, su S, Angelo e Vicinanze, già in
buona parte preparata.
29 - Marudo, a nord ovest di S. Angelo.
30 - Casalpusterlengo, a quanto scrive il Diz. del Lod, dell’ Agnelli. Gambione è il Gambionum del 972,
31 - Vedi donazione d’Ariberlo 1034 ecc. (presso Senna cd Ospedaletto
Lodigiano).
82 - Giusta il diploma di Federico Barbarossa (1185) e seguenti conferme;

il Monastero di S. Cristina possedeva non solo nel Contado Pavese, Lodigiano
e Milanese, ma anche nel Piacentino, Parmigiano, Reggiano, Tortorese, Vero-

nese e Comasco. — Vedi mio Vol. pag. 166.
33 - Lago di Como.
34 - Menaggio. — Vedi anche il Cod. Langob. per i diritti che

il Vescovo

di Pavia.

—

Della scoperta

di questi

preziosi

vi

aveva

dati, ne ho dato av-

viso all’illustre Cav. Dott. Carlo Dell'Acqua, che sta preparando una bella Monografia. su Menaggio.
LEE
85 - Dunque il Castello di Gravedona (alto Lago di Como) era stato donato al Monast. dalla Regina Ansa, moglie di: Desiderio ultimo dei Re Longobardi. — L'olio degli Oliveti, era condotto ‘al Monastero di S. Cristina.
36 - Rezzonico — Lago di Como.
87 - Mobiallo presso Menaggio?
88 - Loveno, presso e a nord ovest di -Menaggio.
89 - Dervio, sponda orientale del Lago di Como.
40 - Bellagio — (Bislacium, nella Carla del Giulini),
41 - Corte

S. Andrea

Carlo Magno al Monastero
Roncaglia, 1 Kil. e mezzo
42 - Vedi diploma del
43 - Dunque ciascuna
verso il 1000, aveva sopra
per il popolo, o Ricello.

P. S. —

(presso

di

ed a sud

ovest

di

Orio Lodig)

donata

da

S. Cristina. Castellum Novum è Castelnuovo di
a sud di Somaglia.
Barbarossa del 11853 nel mio Vol. (Parte HI).
delle 26 Curtes o Villaggi, posseduti dal. Monastero
di sè il Castello, nonchè il Borgo o recinto fortificato

L’ eccezionale importanza

di questo

documento sta

inoltre, come vedesi, nel ricordare Imperatori, Re, Regine, ecc.,
che. fecero donazioni al Monastero di S. Cristina, dipendenza del-

Imperiale e Regia Tenuta di Ollona (Corte Olona); il che è altrà
ragione per provare la permanenza degli stessi donatori nella Reale

Villeggiatura suddetta. — Oltremodo importante è poi il tassativo
e ripetuto ricordo di CARLO MAGNO. —
È bene aggiungere, che sugli antichi possessi del Monastero
suddetto e loro Vicinanze, presso il Lambro, l’Olona ed il Po, fanno
gran luce, (oltrechè i dati, in parte già da me ricordati, dell’ Ar-
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chivio Capitolo Metropolitano, Congregazione di Carità, Giulini-Camozzi in Milano, e quelli dell’Archivio Negroni in Lodi), anche i
numerosi, pregevoli ed inediti documenti dell’ Archivio Conti So-

maglia in Milano, che, per squisita cortesia degli illustri Proprietarii e del loro egregio Amministratore il Rag. Beretta, mi vien ora
gato di ispezionare. Basterà accennare i dati storici, geografici,
ecc., sopra Senna Vecchia (1364); sopra Mirabello, Bellaguarda,

Somaglia,

Castel Nuovo dî Roncaglia

(nelle splendide descrizioni

di quei possessi del 1371, \ecc.); sul LAMBRO ANTICO ORIENTALE
presso Somaglia e Guardamiglio; sulle Strane REGINA e PrAcenTINA; Sul « SENTERIUM MEDIOLANENSE »; sul Lambrazzo; sulle distinte Ville e-Castelli di SomagLia e di Monte OrprATO (Castellazzo , presso il Castello e Paese di Somaglia); sulle continue vicende coi finitimi Piacentini, padroni di Fombio, Gaardamiglio, ecc.

Ciò emergerà dalla mia prossima Monografia su dette Località,
lungo il tronco di Po, da Pieve Porto Morone ai pressi di Pia-

cenza, e sul bacino ex-Lambrano.
gansi

Per la descrizione dei beni in territorio di S. Fiorano,
preziosi dati

(1491-ecc.) —

in Archivio

Congregazione

Carità

veg-

di Milano

nonchè altri non meno importanti, del secolo XV.9,

sulle località e territorii di Corno Giovine, Corno Veccnio, S. StEFANO, ecc.; e più oltre, sui Castelli, Paesi e territorii di MALEO,
LaspeRA, MELETTO, ecc.

È poi solo per un errore di stampa, che, nel mio lavoro su

Orto e Vicinanze dal 13.° al 15.9 secolo, il REZAROLUS INTERATUS

o Vecchio Lambro, della Mappa del 1470 circa, venne scritto A/zarolus (tra Somaglia e Castel Nuovo di Roncaglia).
ALESSANDRO

ito

RiccARDI.
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MINIATURE

DEL

CATTEDRALE

DELLA

——

CAPITOLO

DI LODI INVOLATE

e ero —

Il Capitolo della Cattedrale di Lodi, oltre i corali lasciati dalla

di
munificenza del Vescovo Carlo dei marchesi Pallavicini , stupen
posper le ridenti miniature fiamminghe della fine del secolo XV°,
arte
dell’
sedeva allri cimeli
Che

alluminare

è chiamata

în Parisi.

Non sappiamo di qual genere fossero state queste ultime
pregio
niature: ma potremmo benissimo assicurare che il loro
Pallavicino
doveva essere inferiore a quelle fatte eseguire dal
un frate
molte di esse hanno suscitato la vandalica rapacità di
rubò,
lanese, callivissimo soggetto, il quale, per far denaro, le

dette e disperse in Lodi, in Milano e financo

minon
, se
miven-

nelle latrine di Me-

legnano.

quest’ 0Non si sa come mai il ladro abbia potuto compiere

to ed i capera nella sacristia del Capitolo. Fatto sta che il Prevos

mezzi
nonici, appeva accortisi della sottrazione, non trascurarono
inenti a
per riavere le miniature involate. Spedirono essi immant

Andena, il quale
Milano, sulle traccie del ladro, il sacerdote Cesare
da meriti speciali
con una sagacità tutta propria, avvalorala anche
scovare un buon
che lo rendevano abbastanza conosciuto, riescì a
lettere che
numero di queste miniature, come è narrato nelle due

e che
pubblichiamo, da lui scritte al Prevosto del Duomo di Lodi,
noi abbiamo

trovate nell'occasione del riordinamento

dell’ Archivio

Capitolare eseguito nel Settembre dello scorso anno (1888).
Noi non possiamo cerlamente tessere una biografia di questo

tempi: però
egregio sacerdote che onorò il clero Lodigiano di quei

di tale
le pochissime notizie che abbiamo rinvenute qua e là sono
una importanza

da mettere fuori di dubbio il suo sapere, e dimo-

apposti nello scestrano che Prevosto e Capitolo si erano bene
e della
gliere il segugio che doveva scovare le traccie del ladro

preda involata.

—

Nello scritto del Malagola intitolato: Z Rettori dell’antico studio
e nella moderna Università di Bologna (Bologna, 1887) solto gli

anni 1550-1558

leggiamo:

®

Mag." et Rev. D. Caesar AnpENA, lodigiano
e questo

non

è certamente

poco

argomento

d’onore.

Nel 1562 troviamo l’Andena Segretario del Cardinale A. Serbelloni, vescovo di Novara. In questa ciltà, a mezzo del lipografo

Fr. Sesallum, Caesaris Andena Laudensis pubblicò (1862) un libro
col titelo: Edicta, il più antico con data certa e col nome del ti-

pografo che si sia stampato iu quella città (1).
Nel tempo in cui l’ Andena fu mandato dal Capitolo alla ricerca delle miniature in discorso, trovavasi in Lodi, godente un

beneficio nella Chiesa di San Geminiano (2), ed insegnante nel Se-

minario

rampo.

vescovile appena allora istituito dal

vescovo Antonio Sca-

Lettere

I. Molto

R.

s, dafet alt

Gionsi Jeri sera in milano et subito per non me lo scordare,
andai a ritrovare m. prette Agostino Costa per quelle figure robate

de li libri de la chiesa nostra et questa mattina siamo stati in tre
luochi dove ne habbiamo trovate otto, et intendemo che questo
tristo de fratte Camillo ne havea da settanta de grande et de pi-

ciole cioe de alfabetto . le quale parte ne ha venduto, parte ne
ha donate et parte ne ha tenuto per lui e parte se ne trovarno
giettale in uno cesso a melegnano come se sono scoperte poco fa
che erano carte grande notate e miniate . io sono in pratica de
trovarne de le altre non mancaro de sollicitarle . le s. v. operino
con el s. Vic. che mandi qua una leltera al prior de qui che vo-

glia esaminar costui accio. chel confessi el delitto che poi se possi
provedere a valersi di suoi beni, costui e stato frustato per el convento per furto fallo in esso e sono venute infinite querele de furti
diversi, però sarà bene far presto a provedere ch’ altri non siano

(1) Brevi notizie sull’arte della stampa in Novara, 1558-1878, stampato nel

1881 per l'esposizione di Milano.
(2) Visita Pastorale del Vescovo Antonio Scarampo nella Curia Ecclesiastica
Laudense,
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priuii a essere salisfàtti . io non mancaro dal canto mio de tutto

. io intendo che li frati stanno per mandarlo fuori,
quello ché potro

per cui le s. v. sono avvisate siano anchora avartite, nè altro 00°
correndomi basciogli le mani. Dio le conservi. De Milano li 6 de
Luglio 1573.

Affet.mo fr.

CesARE

ANDENA.

(A tergo)
Alli molto R. s. Il s. Prevosto
et Cann. de la chiesa
maggiori miei hon.

de

Lodi,

A Lodi.

Molto Mag. et R. s. mier oss.
Dio sa la diligentia che ho usato in cerca al sacrilego et sacrilegio comesso nei libri ed anca per . . puoter haver in mano

questo tristo . ma la misericordia de’ suoi fratti me l’ha levato .

percio che mi promessero tenerlo anchora per dui giorni nel monasterio e poi trovo che lo scaciorono il giorno medemo chel fu
esaminato e se le s. v. havrano veduto quello che per una mia
ho scritto al s. Bellavita vedaranno che manco lo volevano esaminare tal che la mia diligentia non ha potato avere quello che se

desiderava . ho bene recuperato da li detti fraiti altre undeci figure
tanto che sono al n.° de trenta le quale portaro

se

potro

venire

al p. d’agosto . e caso che non venesse le mancaro perchè sara bi-

sogno

per

procedere

contra

costui et a suoi

mine . restarà far esamipar anchora

hei.

ho il suo

esa-

li stampadori et altri che hanno

haute le figure . con lettere sussidiali e loro clicano come lui porti

qua uno facioletto pieno di queste miniature chs passavano il numero di sessanta . così dira un fratte desservi ancora . La s. v.

faciano procedere la querela che
lui dice chel vole che i suoi beni
ranno cura lo trovaranno a casa
Ho scritto a Bergamo a uno

poi se esaminaranno li testimoni.
paghino il diuno, e se havasua.
fratte Isodoro scapuzino che ne

; replicaro . ve ne sono
deve havere alquante ma non ho rispostaio

iù mano de certi altri ma non sono in Milanò. ‘Come sappia

che

vi siano faro opera per haverli. e con questo fine gli bascio Te $a-

crate mani desiderandogli ogni
1573.
De le S. V.

fi
bene.

De Milano li 26

de

luglio

Amorevole fratello e servitore
CEsARE ANDENA.

(A tergo)
Alli Molto Mag.

et Rever, S. il

Prevosto et Canonici de la Chiesa
de Lodi . padroni singolarissimi.

Le

miniature

rinvenute,

insieme

a quelle

rimaste,

non

si sa

qual fine abbiano incontrato: lo sperpero con tante fatiche e, senza
dubbio, con gravi spese, riparato nell’anno 1573, non ha poi tro-

vato l’ eguale prevosto, gli stessi canonici, ed un Cesare Andena

per essere evitato: ed è anche troppo l’essere riesciti a conservare
nel Civico Museo parte dei Corali del Pallavicino, mentre i loro
compagni, varcate le Alpi e la Manica, sono andati ad ornare i

grandi Musei della metropoli inglese.

Maestro

TI

GiovANNI

ME no

AGNELLI.

IL NOSTRO VOTO
PER LA CONSERVAZIONE DEL PALAZZO DELLE COMPERE
DI GENOVA
— IP

Il Palazzo delte Compere di San Giorgio in Genova, di quella

compagnia famosissima, che, al dire del Gregorovius, per costituzioni e leggi di profonda saviezza economica non ebbe pari al

e nell’ 0-

tempo suo, di modo che da sè sola costituì nell'Italia

riente una potenza mercantile e politica tale, quale nella parte settentrionale dell'Europa la Compagnia Anseatica non acquistò se non
mediante la confederazione di molte città, e che soltanto assai più
tardi potevano oitenere le compagnie di Olanda e di Inghilterra ,

servendosi anche all’uopo del modello genovese : questo Palazzo,
già sede del Capitano del Popolo, poi dei Magistrati di giustizia e
del mare, ed infine per quattro secoli sede rispettata delle celebri
Compere, che riscossero |’ ammirazione del Macchiavelli,
pretesto dell’allargamento di pochi metri di strada, corre

sotto il
pericolo

di essere abbattuto nella parte più antica e caratteristica.
Prendendo parte all’ interessamento della Società Ligure di
. Storia Patria, e delle Accademie, Deputazioni, Società e Riviste, e
di quanti, professando

energicamente alla progettata offesa del Palladio

monumento

si oppongono

il culto delle Patrie memorie,

che fu già riconosciuto

per nazionale,

Genovese, di un
facciamo

nostre

le parole dell’illustre Henry Harrisse dirette al Ministero della Pub-

blica Istruzione,
progettata

il quale, fino ad ora, si è sempre

demolizione: « Rileggete,

Signor

opposto

Ministro,

la Storia

alla
di

Genova degli ultimi secoli: vedete una volta ancora ciò che l’illustre Casa di San Giorgio ha fatto durante quattrocento anni pei

cittadini e per la patria, e siamo persuasi che, animati da sì nobili memorie, voi sarete il primo a chiedere che fino all’ ultima
pietra questa Casa sfugga alla distruzione. »
LA
equatoriale

DIREZIONE.
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DASSUORA
TAVOLA

DI

PIAZZA

CALLISTO

nel Tempio Maggiore del Borgo di Codogno (1)
——
cbpoeo>o-Go=——

Se col suono di quella lode, onde celebriamo la memoria dei irapassati,
destar

non

si potesse emulazione nei

presenti, annoverar dovremmo gli
elogi fra le tanto fastose inutilità, all'ombra della scuola dai retori insegnata.
(G. B. NICOLINI.

Calisto Piazza, nativo di Lodi, pittore del secolo XVI°, infiammato più assai dalla santa carità della patria, che dalla vaghezza
di levar nome nell’ artificio del pingere, visitò le feraci campagne
inaffiate dall’ Adda’, ed ai ricchi paesi della provincia regalò
dipinti maggiori dell’invidia e dell’età, per suscitar forse ne’ petti
Lombardi un affetto e un ardore nobilissimo alle arti. Nell’ antico

palazzo Triulzi in Codogno, celebratissima casa per capitani famosi
e per uomini di lettere, posseditrice di molti terreni in que’ pingui
dintorni, il nostro Callisto ritrasse |’ Assunta

in una gran tela che

per tre secoli vinse il gelo della morte. Ha fama che Callisto con-

templando

coll’ 0c-

quella sua cara fattura, e ricercatala per entro

chio dell’ arte, componesse il labbro a sorriso di compiacenza,

e,

piè del
contento di aver dato alla Lombardia perfetto lavoro,
quadro scrivesse il suo nome, quasi volesse dire in suo cuore: O
mia bellissima idea figurata in questa tavola, va pure al tardo
a

(1) Speriamo che i Lettori dell'Archivio Storico Lodigiuno leggeranno con
piacere questo Articolo sopra uno dei capolavori del primo pittore lodigiano ,
compilato da quel valente Oratore qual era il Codognese Giuseppe Defendi, e

pubblicato nella Gazzetta Privilegiata di Milano, N. 327 — Domenica
vembre

183%

o

Il raccogliere le membra sparse in un luogo a ciò destinato,

23 No-

è opera

di

patria carità, dice l’altissimo Poeta, e noi stimiamo di ottemperarvi col riunire
nel nostro Archivio questo genere di scritti che, sparsi qua e là, ben difficilmente nonchè leggere, si potrebbero rinvenire dagli amatori delle patrie memorie.
GIOVANNI AGNELLI.

= bi
postero;

chi

sa che vagheggiandoti egli non

dica: tu

sei

crea-

zione di Callisto; e Callisto sapeva emulare la soavità celestiale di
Guido

Reni, la verità e la forza del colorito di Tiziano, che finse

la morbidezza delle carni quasi come la natura medesima. È rino-

mato il quadro dell’Assunta di Annibale Caracci, chiamato dal Mal- |

vasia modello e norma del pingere moderno. Tiziano anche dipinse
l’Assunta, mirabile pittura, la quale se paragonata alla 7rasfigura-

zione di Raffaello, vi assomiglia nella composizione e nella distribuzione, e viene superata dall’ideale delle teste del divino Urbinate
come più vicine alla greca espressione; è però la prima che possa
portarne la comparazione e togliere ad altro artista valente la prova
di poterla avanzare nel pensiero, nella maestà e gravità delle teste,
nella foggia delle vesti e delle pieghe. Con tutto ciò se poni mente
alla saggia partizione, alla varietà degli affetti, significati nelle arie
delle teste e nelle diverse attitudini delle persone sì bene allogate
e con magistero dipinte da Callisto, rimani di mente attonito, e
cogli in quella tavola una delle più belle fantasie, che mai siansi
per avventura immaginate nell’ arte.
A mezzo il quadro avvi Nostra Signora, in figura veramente
matronale, in alto levata entro una luce viva; ed è sì leggera che
Ella sale davvero al cielo. Mille teste di vezzosi angioletti , atteggiati a cara letizia, si muovono e si confondono in quell’ ardente
splendore che cinge Colei, sospiro e delizia dell’ Eterno Amore.
Essa raccoglie nel volto immacolato il riso delle anime beate, le
belle pupille sono converse al cielo; le mani delicate al petto conserte, e i piedi premono appena il sommo del capo ad un serafino
che leggero sormonta con Lei. Ai due lati del quadro stanno i fidi
Apostoli e quattro figure straniere al fatto storico, ed ivi a bello
studio collocate a consolare la sincera pietà del Principe Triulzi 6
della sua sposa divoti a Maria. Alla destra del quadro è in ginocchio il gravissimo personaggio, vestito a modo di que’ tempi, e il
cupido sguardo intende alla Vergine additatagli da S. Giovanni Batlista che gli si rizza di costa. Alla sinistra havvi la Principessa

parimenti inginocchiata colle mani giunte

divotamente,

avente

e pone

grazioso volto all’ Assunta.
la palma

del martirio

Vicino a lei sorge
nelle

mani,

pezzo di ruota infranta, da cui spuntano

e leva.

il

diritta S. Caterina,
il

piede

ancora ‘i torti

sur

denti

un

di

ferro. Pare che il vento si trastulli tra le foglie di quella palma;

e nelle verginali sembianze dell’ invitta Martire fiorisce il vigore
dell'animo e la divina sapienza colla quale confase la stolta dot-

a
trina del mondo. Nel melanconico volto e nelle membra» patite di
S. Giovanni Battista vedi I’ uomo del dolore, il quale non nuoce
alle belle forme, alla finezza del disegno, alla verità del colorito;
quel volto è sì nobile, ripieno di divinità, che tu ascolti la. voce
da quel labbro che la penitenza gridava nel deserto. Queste due
belle figure, che, a nostro sentire, ci palesano i nomi dei due per-

sonaggi illustri, non esprimono quell’affetio che domina negli Apo-

stoli componenti la maravigliosa storia del quadro. E questo fu
bene sapienza dell’ artefice. Il contemplatore è costretto a lodare
queste quattro figure, ma l’occhio corre alla Vergine ed agli Apostoli, ne° quali tutta è posta la verità storica. Egli conosce che
quelle figure sono pellegrine all’azione; che non vi pigliano parte;

nè assumono quegli atti di vita, e que’ movimenti dell’animo, che
si veggono

negli Apostoli presenti a quel fatto, narratoci dalla tra-

dizione pietosa. In questa maniera procurò l’artista di serbare l’u-

nità desiderata pell’arte; e soddisfare insieme al pio desiderio de’
Triulzi; e così ci pare che a Callisto non si possa attribuire la

medesima accusa fatta allo splendidissimo Paolo Veronese, il quale
pingendo assai volte le cene ed i pranzi nuziali,

venne, ritrasse monaci e frati, imperatori e regine
danno e fors' anche disprezzo della storia sacra.
Gli Apostoli sono bellissimi e tratteggiati

l’età loro e con quelli affetti da cui dovevano

cui Cristo inter-

ed artefici con

secondo

variamente

essere in quel mo-

mento posseduti. Nei giovani spicca la forza nelle membra, l’ impeto e la gagliardia della passione: geltan alto le mani, la seguono
colle spante braccia; si levano essi, diressi, dal suolo, e par di
sentirli da quelle bocche, alquanto aperte, uscirne il grido 6 la
parola: all'incontrario gli atteggiamenti sono più composti e rimessi
negli attempati. San Pietro alla sinistra del quadro si spinge in
luogo eminente; alza la mano destra e l’avvicina in modo alla calva
fronte, che non gli piova negli occhi la soverchia luce, e veda
meglio ascendere al cielo la Madre del suo divino Maestro. Quella

faccia è sì tenera, così sparsa d'amore, che ti chiama agli occhi
una

lagrima di tenerezza, e l’effetto esprimente di quella partenza.

Abbasso del quadro finalmente, è nel mezzo Giovanni

Evan-

gelista ; egli si conosce per la sua gioventù fiorita, per la delicatezza dell'aspetto, e per quella bionda capellatura che graziosamente

gli discende sul collo. Ei mal credendo a sè stesso,

e

riputando

quel miracolo una visione beata , si gelta a cercare cogli occhi
nella vuota tomba per assicurarsi del fatto. Bellissima idea e na-

—

00

turale in un Apostolo che di molte cose maravigliose aveva veduto
in ispirito! Egli ha il destro ginocchio in terra
il peso della persona sul destro braccio, e nella
s’ appunta , ravvisi la forza e la resistenza ch’
rocchè le vene ingrossano, la pelle s’ increspa,
che sopporta.

ed abbandona tutto
mano, che al suolo
Ella sostiene: peindizi del patimento

Noi portiamo opinione che questa sia la più

Callisto Piazza;

e venneci detto che il professore

veduta non per anco ristaurata in quella chiesa,
e dalla maraviglia,

grande opera di
Diotti avendola

preso dall’ amore

saltasse incontanente sulla mensa

si lamentasse che si lasciasse perire tanto miracolo

P. GruserrE

dell’ altare

dell’arte.

DEFENDI.

e

—
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Bibliografia

Lodigiana

ANNO

1888

Filosofia

= Teologia

è

CAVANA

BASSANO —

Anima:

va? (Dialogo). —

p. 48.

Cos è? . pi donde viene? ... dove

Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 16.9,

Pubblicazioni Religiose e Pie Letture

Ordo divini Officiî persolvendi et missae celebrandae in sancta
laudensi ecclesia juxta normam missalis et breviarii romami
ac. s. r. congr. decreta, pro anno domini MDCCCLXXXVIII,
—

Laudae

Pompeja,

ex episc.

Typ.

Quirico

et Camagni,

1887; 8.9, p. xxilij. - 88.
Peri Sac. Francesco — Il Sacerdote Cattolico: discorso pronunciato in occasione delle nozze d’oro di Leone XIII, coincidenti

colla prima

messa

Quirico e Camagni,

di un

1888;

Sacerdote

novello. —

Lodi - Tip.

16.9, p. 22.

Salmi ed Inni che si dicono ne’ vespri e compiete di tutto l’anno,
co” versetti e responsori, posti ai loro propri
Quinta edizione. — Lodi - Tip. Vesc. Quirico

1887; 16.°, p. 258.
Orazioni che si recitane nella Novena in onore
— Lodi - Tip. Vesc. Quirico e Camagni,

>

luoghi, ecc.
e Camagni,

di S. Giuseppe.

1888;

16.°, p. 24.

Bersani-DossenA Mons. ANGELO «= Triplice corso di Sermoni sugli
Evangeli delle Domeniche per tutto l anno, colle spiegazioni
proprie al rito Ambrosiano.

Corso II°,

Vol. 1.° e II.9, Sesta

edizione. — Lodi - Tip. Vesc. Quirico e Camagni, 1888; 16.9,
2 vol, L. db.

Confraternita (veneranda) del SS.

Sacramento,

eretta

canonica-

mente nella Chiesa Parrochiale di S. Stefano Protomartire in
Castel Lambro: Regolamento. «= Lodi - Tip. Vesc. Quirico e
Camagni, 1888; 16.9, p. 14.

Esercizi (divoti), ossia raccolta di novene,

tridui e settenari, che

nf

dai chierici regolari

nel corso dell’anno si sogliono praticare

della Congregazione di S. Paolo. «= Lodi - Tip. Vese. Quirico e Camagni, 1888; 16.9, p. 220.
Ghirlanda di fiori, ossia Corona del Signore. — Codogno - Tip.

di A. G. Cairo, 1888; 240, p. 16.
Preghiere da recitarsi nel triduo di preparazione alla festa di Santa
Aurelia, vergine e martire, della

quale si

il corpo

conserva

nella Cappella delle Dame Inglesi in Lodi. — Lodi - Tip. Vesc.

Quirico e Camagni,

1888;

16.9, p. 4.

Volontà (La) di Dio ed il santo Apostolato
Lodi - Tip. Vesc. Quirico e Camagni,

della

1888;

Preghiera. —

16.0, p. 21.

Bersani-Dossena Mons. AnceLo — Triplice Corso di Sermoni
sugli Evangeli delle Domeniche di tutto l anno, colle spiega-

zioni proprie al rito Ambrosiano. Corso 1°, Vol. I. e Il.°,
Sesta edizione. — Lodi - Tip. Vesc. Quirico e Camagni, 1888;

16.9, 2 Vol. (p. 335, 422) L. 5.
Preghiere solite recitarsi dai Seminaristi di Lodi: —
Vesc. Quirico e Camagni, 1888; 24.0, p. 104.
Vita di S. Bernardo

Lodi - Tip.

abate e Dottore della Chiesa. — Codogno -

Tip. Cairo, 1888; 24.09, p. 16.

Preghiere arricchite d’ indulgenze dei Sommi Pontefici a vantaggio
delle anime del Purgatorio: ricordo del suffragio ordinato da

S. S. Leone
della Pace,
Benedizione che
femminili in

XII (30 Settembre 1888). — Lodi - Tip. Catt.
i
1888; 24.9, p. 16.
suol darsi alla mensa nelle Comunità religiose
vari tempi dell’anno. — Lodi - Tip. Quirico e

1888;

Camagni,

16.9,

p. 15.

Officio della Immacolata Concezione di Maria SS. — Lodi - Tip.
Quirico e Camagni, 1888;

Ceremoniale per la prima

vazione delle promesse

i

32.9, p. 24.

Comunione dei giovanetti, colla rinnobattesimali.

—

Lodi - Tip.

Quirico e

Camagni, 1888; 8.9, p. 13.
Oratorio Festivo Maschile di S. Luigi Gonzaga: Regolamento. —
Codogno

- Tip. Cairo, 1888;

Istruzione

Compendio
ad

uso

24.°, p. 8.

- Educazione

(Breve) della Dottrina Cristiana per la prima Classe,
dei

Tip. Vesc.

fanciulli della

Città e Diocesi

Quirico e Camagni,

1888;

di Lodi.

16.°, p. 16.

—

Lodi

-

69

«Rioni

A. —

Breve

ad uso dei giovinetti

Compendio d’Aritmetica

della prima Classe elementare, corredato di molti esercizi pratici e facili problemi. —

Codogno

- Tip. A. G. Cairo, 1887;

16.°, p. 23.
»
Programma del Convitto maschile Comunale
Tip. Wilmant, 1888; 16.9, p. 11.

in Lodi. — Lodi -

Libri scolastici

NespoLi P. —

programmi

Bellezza e belle arti: appunti di estetica secondoi

dell’anno 1884. — Lodi - Tip. Quirico e Camagni,

1888; 8.9, p. 91.
Grirrini Bassano — Grammatica della Lingua Italiana. Vol, IL.°,
quarta edizione. — Lodi, Tip. Quirico e Camagni, 1887; 16.0,

p. 96. Cent. 90.
Sartori G. — Elementi di

Geografia.

Costantino Dell’ Avo, 1888;

fisica. —

16.9, p. 191.

Lodi - Tip. Lit.

Ronzon. Prof. Antonio — Saggio di Precetti e Temi per la composizione italiana, proposti agli alunni del Ginnasio superiore
e del Liceo,

e specialmente ai candidati della

licenza

ginna-

siale e liceale. — Lodi - Tip. Lit. G. Dell’Avo, 1888; 16.9,
ps 109. L. 2.
Grioni Lui — Primo grado di letture disposte secondo l'ordine

progressivo riguardo alla pronuncia e alla prima cognizione
linguistica per la Classe preparatoria e prima minore, per gli
udenti e per i sordi. — Milano - Tip. Lit. Oldani e Allievi,

1888; 8.9, p. 82.
Sillabario per |’ infima Classe. =
1888; 16.9, p. 28.

Abaco

Codogno - Tip. A. G. Cairo,

per uso dei principianti, aggiuntovi

la spiegazione

e delle misure. metriche-decimali. — Lodi - Tip.
Camagni, 1888; 24.9, p. 31. Cent. 8.
Storia

AGNELLI

Giovanni —

Riccarpi ALESSANDRO

—

al Lambro: studi e

Merla:

Lodi - Tip. Quirico

Le

illustrazioni

di

co-

e Camagni, 1888;

località e territori.

ricerche storiche,

Pavia - Stab. Tip. succ. Bizzoni, 1888;

tavole. L. 4, 50.

e

»- Geografia

/ tre dì della

stumi Lodigiani. —
8.0, p. 42.

dei pesi

Quirico

di S. Colombano

geografiche, ecc. —

8.9, p. 217, con due

n

7)

AeneLi Giovanni — Notizie storiche sull’ Oratorio di S. Gio.
Battista del Calendone. — Lodi - Tip. Catt. della Pace,
1888; 16.°, p. 60.
Genealogia dei Principi di Savoja da Beroldo ad Umberto I° re
d’Italia,

dal Prof.

compilata

popolo. —

del

di Storia P. F. ad istruzione.

Codogno - Tip. Cairo,

1888;

24.° fig., pag. 80.

Cent. 25.
AgneLLI Giovanni — Cenni sulle vite di Rainaldo Concoreggio e
Cesare Sacco, Canonici lodigiani, con alcune notizie sulle loro
famiglie in Lodi. —

Lodi - Tip.

Quirico e Camagni,

1888;

4.9, p..36.
Riccarpi ALESSANDRO = Sommario di nuovi dati Storico-Geografici sulle località e territori di S. Colombano al Lambro e_vi-

cinanze, in aggiunia al Volume « su S. Colombano e vicinanze, » ecc. — Lodi - Tip. Quirico e Camagni, 1888; 8.9,

p. 28.
Fonranazona Luci — Conventi Francescani della Liguria Orientale. — Lodi - Tip. Quirico e Camagni, 1888; 16.0.
Biografia contemporanea

Bicnami Dott. Francesco

— Di Monsig. Angelo

Bersani-Dossena,

Vescovo Coadiutore nella Diocesi di Lodi: orazione funebre
detta addì 4 Agosto 1887 nella Chiesa Parrocchiale di Senna

Lodigiana. — Codogno - Tip. di A. G. Cairo, 1887; 8.9,
p. 29.
In morte di Carlo Formenti il 8 Dicembre 1887. — Lodi - Tip.
Wilmant,

1888;

8.9, p. 8.

Lodi :
In morte di Mons. D. M. Gelmini, Vescovo Ordinario di
—
no.
Diocesa
cenni biografici, raccolti per cura del Comitato
Lodi - Tip. Catt. della Pace, 1888; 16.9, p. 30.
In memoria del Sac. Filippo Scaricabarozzi, Arciprete di Crespia
tica. — Lodi - Tip. Quirico e Camagni, 1898780 p.8-0

Asti Sac. Graziano +— Parole lette sulla tomba del compianto Ernesto Tansini, chierico, il giorno 27 Dicembre 1887 — Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 8.°, p. 8.

in occasione
Branpazzi Sac. Giuserre — Parole recitate in chiesa
ni BocGiovan
di
io
delle solenni esequie, celebrate in suffrag

cardi. — Lodi - Tip. Catt. della Pace, 1888; 8.°, p. 7.

Goi. —
In morte dei conjugi Filippo Biancardi e Giovanna

Tip. Wilmant, 1888; 8,9, p. 11.

Lodi -

ca

Memorie e Necrologie del Sac. Giuseppe Cipolla, Arcip. di S. M,
della Fontana, morto il 8 Marzo 1888, «== Lodi - Tip. Quirico e Camagni, 1888; 8.9, p. 17.

RisoLpi Mons. Agostino GAETANO — Elogio funebre di Mons. Domenico Maria Gelmini, Vescovo di Lodi, detto nei solenni fu-

nerali celebrati il 31 Gennajo 1888. — Lodi - Tip. Cattolica

della Pace, 1888; 8.9, p. 21.
In morte di Amedeo Varesi, 28 Febbrajo
A. G. Cairo, 1888; 16.9, p. 6.

Brancarpi ANGIOLINA, maestra —

lina Verganti vedova Tarra;

1888. — Codogno - Tip.

In morte

della

Signora

Angio-

parole lette nel Cimitero di So-

maglia, il 25 Febbrajo 1888. —
1888; 8.0, p. 11.

Codogno - Tip. A. G. Cairo,

In morte di Staffini Giovanni, 19 Marzo 1888. — Lodi - Tipo-Lit.
Costantino Dell’ Avo, 1888; 8.9, p. 12.
Semenza E. — In morte della Signora Signorini Diamanta nata
Quirici. — Lodi - Tip. Annibale Cima, 1888; 4.9, p. 3.

Discorsi pronunciati sulla tomba di Giulio Laboranti il 26 Maggio
1888. — Lodi - Tip. Lit. C. Dell’Avo, 1888; 8.0, p. 14.

In morte di Francesca Rovida Dossena,

8 Giugno

1888,

—

Lodi

- Tip. Lit. C. Dell’Avo, 1888; 8.°, p. 11.
In morte di Enrico Borsa, avvenuta in Codoguo il 19 Aprile 1888.
— Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 4°, p. 8.
Parole lette sul feretro di Teodosio Fornaroli, morto il 16 Aprile

1888. — Codogno - Tip. Cairo, 1888; 4, p. 3.
Scarpa Vincenzo = Parole lette sul feretro di Teodosio Fornaroli, morto il 16 Aprile 1888. — Codogno
- Tip. Cairo, 1888;
LO, pis.

Caprini Gruserre -— Cesare Cantù: conferenza. —
A. G. Cairo, 1888;

16.9, p. 15.

Codogno - Tip.

In morte del chierico Dolci Giuseppe: parole lette sulla
Lodi - Tip. Vesc.

Quirico e Camagni,

bara. —

1888; 8.9, p. 13.

In morte di Giacomo Bonvini, avvenuta in Casalpusterlengo addì
17 Luglio 1888. — Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 16.9,
p. 15.
In morte di Emma

Tonani,

avvenuta in Codogno

addi 10 Agosto

1888. — Codogno - Tip. Cairo, 1888; 16.9, p. 16.
In morte di Ercole Locatelli, avvenuta il 10 Maggio 1888. — Lodi
- Tip. Lit. C. Dell’Avo, 1888; 8.°, p. 16.
Parole lette sulla tomba di Margherita Pacchiarini, morta il 15 A-

579

gosto 1888. — Lodi - Tip. Quirico e Camaghi, 1888; 8.0,

Dodo
Onoranze funebri a Gonzales Rachele da
Lit. C. Dell’ Avo, 1888; 8.9, p. 11.

In memeria

di Teodoro

Pennè, morto

Lodi. — Lodi - Tip.

in Lodi

il 20 Ottobre 1888.

— Lodi - Tip. Lit. C. Dell’Avo, 1888; 8.9, p. 30.
In memoriam a Luigi Elia Serrati, morto il 10 Ottobre 1888. —
Lodi - Tip. Lit. C. Dell’ Avo, 1888; 8.9, p. 32.

Ciceri Don Lursr — Parole lette sulla bara del Signor Dott. Luigi
Marziali, Presidente del Comitato Parrocchiale, il giorno 9

Febbrajo 1888. — Milano - Tip. della Casa
vatore Cattolico, 1888; 8.9, p. 6.
F'ilologia

« Storia

Editrice

Letteraria

Benati Dott. CarLo ALreo — Della Poesia inspirata dalla
gione. Seconda edizione estratta e ricorretta dalla prima
pata in Foligno col permesso dei superiori ecclesiastici
1877. = Milano - Tip. Pontif. S. Giuseppe, 1888 ;.8.°,
Camozzi

G. B. —

Polemica

Osser-

Relistaml’anno
p. 24.

all’ illustre commend.

Catulliana;

R.

Bonghi, Direttore del Periodico La Cultura. — Lodi - Tip.
Lit. Costantino Dell’ Avo, 1888; 8.9, p. 59.
Letteratura

contemporanea
Poesia

FerrARi CARLOTTA — Dante Alighieri : pooma in dieci canti. Terza
Edizione. == Bologna - Società tipografica Azzoguidi,

1888;

16.9, p. 91.
Idem. — Nuove Liriche. — Bologna - Soc. Tip. già Compositori,

1888; 16.9, p. 35.

Prina Guerrino — Alfredo : Novella

Martelli, 1888; 8.0, p. ilij, 24.

Idem. —

Poetica. — Lodi - Tip. G.

Versi, per le Nozze di Ernesto

Rapelli

con

Acerbi. — Codogno - Tip. Cairo, 1888; p. VII.

Meazza

Dott. Lurar —

A Caprera:

ricordo

(Giuseppina

poetico, 15.

Agosto

1887. — Lodi - Tip. Laudense di Giulio Oldani, 1888; 8.°,

p. 80. con tavola,

—_

Fatto interessante Gel famigerato Angelo Soffia, assassino salernitano (Versi). —

Lamento

doloroso

fino al 1884.

Codogno

del bandito

2 Ottobre.

- Tip. Cairo, 1888;

Arati

Lorenzo,

(Versi). —

24,

disertore

Codogno

p. 16.

dal 1870

- Tip. Cairo;

16. 0R., p.-18,
Caprini ANGELO — Peccati : versi con una Lettera di Filippo Turasi. —

Lit

Terzagni

Codogno

Ing. AnceLo

1888 (Versi). —
p. 19.

- Tip. di A. G. Cairo,

—

1888;

16.9, p. 59,

Per le nozze Premoli-Boselli, 30 Giugno

Lodi - Tip. Lit. Costantino Dell’Avo; 8.° fig.,

Carro Dott. Giovanni — (Versi)
Cairo, 1888; 8.0, p. 6.
Romanzi

Per. nozze. —

Codogno - Tip.

e Novelle

Giovanni senza paura: Racconto Storico. «== Codogno - Tip. Cairo,
1888; 16.° fig., p. 16.
Don Chisciotte della Mancia e il suo fido scudiero Sancio Pancia.
— Codogno - Tip. Cairo, 1888; 24.° fig., p. 128.
Scuenini Piero — Dolores: ravdonto. — Lodi - Tip. Annibale
Cima, 1888; 8.9, p. 42.
Teatro

I due Gobbi. Operetta in un atto, musicata dal
Rota. —

Lodi - Tip. Quirico e Camagni,

Barracani ErtoRE =

Maestro.

1888;

Ernesto

16.9, p. 24.

Il Genio malefico: ballo fantastico in 5 atti.

— Lodi - Tip. Wilmant, 1888; 16.9, p. 8.

Idem. + L’ Indovina: ballo romantico
Wilmant, 1888; 16.9, p. 8.
Miscellanea

e

in 5 atti. — Lodi - Tip.

Letture

popolari

Almanacco Laudense per l’anno 1888 (Anno IV), con memorie storiche. — Lodi - Tip. Laud. di Giulio Diden 1887; 16.9, p.
96, Cent. 50.
Fonranazona Sac. Lui — Accanto all Altare) parole. per le
nozze di S. A. R. il Principe

Amedeo

di Savoja,

Duca

di

Aosta, con la principessa Letizia Bonaparte. - Lodi - Tip.
Quirico e Camagni, 1888; 4°, p. 16.

RizzoLini GiUSEPPE =

/uovo

metodo per comporre

lettere scienti-

_ a+

fiche con esercizi di disegno ed aggiunte di ricevute, obbligazioni, quietanze, suppliche. —

16.° fig., p. 32.

Codognata:

Numero

Codogno - Tip. Cairo, 1887;

unico, a scopo di beneficanza,

preparato nelle

ultime 24 ore del Carnevale (14 Febbrajo 1888). — Codogno

- Tip. Cairo, 1888;

Dossena STEFANO —

p. 4.

Lodi-Caprera,

Agosto 1887: per cura della

Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie di Lodi e Circon-..
dario. =

Lodi - Tip. C. Dell’Avo,

1888;

La Bandiera tricolore. Discorsi e Poesia detti in
festa per l’ inaugurazione

della Bandiera

8.9, p. 126.

occasione

dei

Reduci

della

Vittorio

Emanuele in Codogno, 14 Marzo 1884. -- Codogno - Tip. A.
G. Cairo, 1888; 8, p. 15.
Frizzi ARTURO — Cinquanta maschere italiane, illustrate nei loro
costumi. — Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 24° fig.,
p. 64.

Relazione della vita e morte di
- mania e Re di Prussia.

pag. 8.
Fanfulla da Lodi. Numero

—

bello. «= Tip. Dell’Avo,

Guglielmo

Codogno

unico

1888;

i

I° Imperatore di Ger-

- Tip. Cairo, 1888; 8.°,

(20 Maggio 1888) Lodi-Montefig., p. 5.

SWIFT = Jl viaggio di Gulliver al paese di Lilliput. — Codogno
- Tip. Cairo, 1887; 16.° fig., p. 128.

Il mondo a rovescio: Almavacco

popolare, umoristico e bizzarro ,

con caricature, per l’anno bisestile 1888 (Anno XVI) —
dogno - Tip. A. G. Cairo, 1887; 16.° fig.. p. 32.
Legislazione

Co-

» Giurisprudenza

SegaLa Pretgo, Procuratore del Re —

Relazione statistica dei la-

vori compiuti nel Circondario del Tribunal3 Civile e Correzionale di Lodi nell’anno 1887, esposta «l'assemblea generale

del 8 Gennajo 1888. — Lodi - Tip. Costantino Dell’ Avo,
1888; 8.0, p. 42.
ScoTti Ato, Carro — Manuale di diritto civile italiano. Vol. IL°
(ultimo). «= Torino - Unione Tipografico-Editrice, 1888;. pag.
664, L. 8.
Scienze

politico-sociali
Statuti, Bilanci

Società di Temperanza (sotto-patronato) di Ospedaletto Lodigiano:

— 7 —

statuto. - Codogno - Tip. Cairo, 1887; 16.9, p: 8. (Maestro
Gianst. Cremaschi).
Risoni E. Relatore — Relazione sui progetti del nuovo Cimitero

(di Lodi). — Lodi - Tip. Wilmapt, 1888; 4.9, p. 15.

Società di Mutua

Assistenza fra i Lavoranti

Falegnami

ed affini

in Codogno: statuto. + Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888;
16,9, p..10.
Associazione generale fra gli operai di Codogno: statuto e regola-

mento. — Codogno - Tip. Cairo, 1888; 16.9, p. 52.
Pavesi Riccarno, R. delegato straordinario == Relazione al Con-

siglio Comunale di Genova: seduta d’insediamento del 7 Marzo
1888, — Genova - Stabilimento fratelli Pagano 1888; 4°,
pag. 91.

Lodi e Chiosi: Regolamento per l'applicazione

= Lodi - Tip. Wilmant,
vetture e domestici.

della

1888;

Tassa

sulle

8.0, p. 15.

Società Operaja di Mutuo Soccorso di S. Angelo Lodigiano e comuni limitrofi. Rendiconto dell’anno 1887. — S. Angelo Lodig.
— Tip. Sante Rezzonico, 1888; 8.9, p. 10.
Società di M. S. fra i facchini della città. di Lodi: Statuto. —
Lodi - Tip. di Annibale Cima, 1888; 16,°, p. 20.

Società generale Operaja di M. S. in Lodi e Chiosi: resoconto
dell’anno 1887. (Anno XXVII° di esercizio). — Lodi - Tip.
Aunibale Cima, 1888; 4°, p. 24.
S. Angelo Lodigiano. Regolamento di Pubblica Igiene del Comune.
—

S. Angelo Lodigiano - Tip. Rezzonico, 1888;

3.9, p. 84.

Codegno. Regolamento di polizia mortuaria e pel buon governo del
Cimitero. — Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888;

8.9, p. 17 (3).

Associazione lavoranti calzolai di Lodi e territorio: statuto. — Lodi
- Tip. Wilmant, 1888; 24°, p. 16.
S. Angelo Lodigiano. Regolamento di polizia rurale. — $. Angelo
Lodig, - Tip. Rezzonico, 1888; 8.°, p. 8.
— $. Angelo
S. Angelo Lodigiano. Regolamento di polizia urbana.

Lodig. - Tip. Rezzonico, 1888; 8,°, p. 16.

S. Angelo Lodigiano. Regolamento pel servizio mortuario. — S.
Angelo Lodig. - Tip. Rezzonico, 1888; 8.°, p. 24.
Lodi e Chiosi. Allegato alla Relazione sul bilancio preventivo dell’entrata e dell’ uscita

del Comune

per

|’ esercizio dell’anno

1888-89. — Lodi - Tip. Wilmant. 1888; 4.9, p. 15.
Opera pia Segora nel Comune di Graffignana: statuto organico.
— S. Angelo Lodig. - Tip. Rezzonico, 1888; 8,9, p. 3.

LS

Opere pie Bignami e Cipelletti nel Comune di Maleo: statuto

ganico. — Codogno - Tip. A. G. Cairo, 1888; 8.9, p. 7.
Società di patronato pei liberati dal. Carcere del Circondario
Lodi: relazione del Consiglio

direttivo

sul

conto

otdi

consuntivo

per l’anno 1887. — Lodi - Tip. Quirico e Camagni, 1888;
80 pioli
FerrARI CARLO = Progetto per la costituzione in Codogno di una
società cooperativa. — Codogno - Tip. Cairo, 8.°.
Friso Prof. Lurei — Apostati ed Apostoli : Conferenza tenuta nel
Teatro Gaffurio in Lodi il 8 Giugno 1888. — Lodi - Tip.
Lit. C. Dell Avo, 1888; 8.9, p. 31.
Savanori Dott. CARLO —- La donna e il diritto: Lettura fatta in
Lodi, a beneficio dei Reduci dalle Patrie Battaglie il 27

Maggio

1888, — Lodi - Tip. Wilmant, 1888; 8.9, p. 29. Cent. 50.
Matematiche

Fisiche,

Scienze

e

Naturali

Sartori Dott. GruserPE = Prospetto di organografia vegetale ‘come
guida al primo studio delle piante. = Lodi - Tip. Lit. C.
Dell’ Avo, 1888;

8.9, p. 8. Cent.

50.

Ingegneria

Cacoraanza

Ing. Antonio,

Ing. Francesco Asti, e Ing. GrusEPPE

GaLuinani — Progetto di derivazione. di ‘acqua dal, Lambro
per l’impinguamento della Muzza. Relazione. — Codogno - Tip.

Cairo, 1888;

4.°, p. 18, con tavola.

Belle

Arti

Teatro di Casal Pusterlengo: statuto sociale. — Godogno - Tip.
Cairo, 1888; 8.9, p. 18.
Società Filarmonica in Castelnuovo Bocca d’ Adda: statuto del
nuovo concerto musicale Stefano Rossi. — Codogno - Tip.
Cairo, 1588;

16.9, p. 13.

Agricoltura

»- Industria

=. Commercio

Bollettino straordinario della R. Stazione sperimentale di Caseificio
in Lodi. —

Lodi

- Tip. Lit. Costantino Dell’ Avo,

1887;

8.9,

gir

p. 10. —

Perchò il formaggio di grana

diventa

verde,

per

CarLo BESANA.

Annuario

della R. Stazione sperimentale di Caseificio in Lodi. Anno

1887. —
p. 148.

Lodi - Tip. Lit. Costantino

Dell’Avo,

Banca mutua popolare agricola di Lodi (società

1888; 8.0,

anonima

coope-

rativa). Relazione sull’esercizio dell’anno 1887, presentata dal
Consiglio d’Amministrazione all’Adunanza generale degli azionisti nel giorno 22 Aprile 1888. — Lodi - Tip. Wilmant,

1888; 4°, p. 23. (18).

Ricorso del Comitato di Difesa dei portatori

di Cartelle fondiarie

di Cagliari al R. Ministero di Agricoltura e Commercio
Roma. — Lodi - Tip. Wilmant, 1888; 4.°, p. 14.

in

(@iornali

Il Comune: Giornale economico, amministrativo, agricolo di Lodi e
Territorio, incominciato 12 Maggio 1888. — Lodi - Tip. Lau-

dense di Giulio Oldani. (Ha cessato le pubblicazioni nell’Ottobre 1888).
Il Lillipuziano: Gazzetta di Codogno. Anno I°. 30 Ottobre 1888,
— Codogno - Tip. A. G. Cairo.
G. A.

Maffeo Veggio
| Già nell'Archivio Storico Lodigiano si fece menzione dei Libri

di Cicerone scoperti nell’ Archivio Capitolare di Lodi nell’ anno
1420 (1). Ora per il recente acquisto fatto dalla solerte Commis-

sione Sorvegliatrice della Biblioteca Comunale di Lodi di tre codici
cartacei manoscritti dello scorcio del secolo XV, riscontransi in
molti questi ultimi componimenti inediti del celebre umanista Maffeo
Veggio e tra essi appunto l’Epigramma seguente sulla scoperta del
libro di Cicerone — de Oratore — quale nel funesto decadimento

del Medio Evo sembrava fosse perito:
« Olim romane fueram lux splendida lingue
Editus orator de cicerone liber;

(1) Archivio Storico per la città e comuni di Lodi, Anno Il, pag. 30,

a
Postera me obscuris tenebris obscurior aetas

Presserat, et tetro tetrior illa situ.
Triste erat ut longo squalebam mucidus aevo
Cernere, et ut nulli pene legendus eram.

Triste erat ut rosa nudabam pectora veste,

Tristius et lacerum cernere corpus erat.
Repperit antistes me landrianus, et omni
Qui legerer cupide prodidit ausonie
Ipse diu autem passus coeca ut sub nocte laterem
Vide ait, et nigro hoc carcere liber abi.
Reddidit antiquum specimen, vultusque nitorem,
Redditus in pulchro est, qui fuit ore decor.
Nunc vos italidem: nunc vos gaudete latini,
Quos dignos tanto contigit esse bono.
Tu quoque Lauda novi casuscui gloria cessit
Cum landriane praesule lelo tuo es. »

Anche il benemerito scrittore concittadino signor Gaspare Ol-

drini oltre averci

sua —

fornito

copiose

Coltura Laudense —

notizie su Maffeo.

Veggio

(2) vuole illustrare la memoria

nella

del-

l’umanista concittadino tanto celebrato dal Gregorovius nella —
Storia di Roma — con una forbita traduzione in versi dell’ elegîaco poema: — Pompejana. — Ora grazie alla gentilezza del
traduttore ci permettiamo di pubblicarne la prima parte, dacchè
interessa la biografia del Veggio e la descrizione di una feconda

località del nostro Circondario. Diciamo che interessa la biografia,
perchè, come osserva giustamente |’ Oldrini, il Veggio

non godeva

biografi, ma bensì relegato dal proprio genitore qual

recalcitrante

già i beati

ozii

della

sua

Villa

Pompejana al dir d’alcuni suoi

agli studi legali e proclive piuttosto. alle Belle Lettere. « Non altrimenti si potrebbe spiegare l’acrimonia, il vivo dolore e quasi la
disperazione, che il sedicenne Maffeo esprime in quel componimento

nel trovarsi isolato in quella villa remota,

ed avvilisce, »

ruote

ove

tutto lo schiaccia

epr

ru

(2) Pubblicata in Lodi nel 1885 dalla Tipografia di Giulio Oldani.
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Quale profugo che a molcir gli affanni,
E nel!’ oblio scordar per brevi istanti
I guai eterni ed i ben tristi casi,
Al suon ricorre d’armoniose fila
Colla sua cara e non scordata lira
E sulle penne del pensier. se ’n vola

Fra i fidati d’un dì compagni amati,

Estollendo insino all’ etra il suono;
Così pur io a verseggiar mi provo

La notte il di, senza posa mai,
E in opre,

pur sì grate

Oh vergogna!..

e vane,

sfrutto,

la gioventude mia;

Per sì gran danno il cor ben alto craccia.

Or sol m’ allettano ben mesti carmi

E vo’ sorbendo degli affanni il fiele
Mescendo lai al pover canto mio,
Tedio créando alla mia vita e guai;

Il sol pensier d’ agricoltore avaro,

Il rabido furor di ladre mani,
Del fido alano l’ulular lontano
Le fibbre scuotono dell’ alma mia.
T’invoco, morte, a me, deh! vieni amica;
Perchè sì tanto differir? Che tardi?
E neghi spente al miserel le luci?
Con voti ardenti imploro: Morte, vieni!.

Non credi forse alle parole mie? ..

Ingannator non
Giammai non
Ed alle tede
D’ alti potenti

son, nè truce ho ’l core,
corsi a rovinar trincée,
non fidai magione;
il minister giammai

L’ordin turbai nell’ universo intero,
Nè le marmoree e ben vetuste mura
Di palagi spianai col forte braccio;

Nè l’ ira provocai del genitore,

Nè le pie membra della madre mia
Taglio crudel ferì lo nascer mio,
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Nè di germano il caro sangue sparsi,
Nè palimenti alla sua vita aggiunsi;
Neppur con arma scellerata a’ grandi
Orrida guerra î mossi, sì che i campi

Non rosseggiaro d’ atro sangue intrisi.

Dunque,

Innocuo

perchè
me,

rio e crudel destino,

barbaramente

nuoci?

E sì m°’ appresti tale stato orrendo?
Combatti, pover” anima. infelice
Sino ch’ il duro suol alfin t’ inghiotta.
Che far? Ognor mi cruccio, ed oh! mai quanto
Il bel ricordo di beati tempi,
L’imo del cor profondamente strazia
Sì che la possa del soffrir m’ annienta.
Oh! rio destin!.. Ma ben saria venuto
Ch’ allor ch’ io nacqui ad uno tal tormento
L’ esistenza un freddo acciar troncasse
E pasto dato a ben feroci belve
E non provare tali pene orrende.
Ma ormai lo varco al lormentar pungente
Mi s’ apre ognora cento volte e cento.
Avanti il cibo l'appetito è spento,
Ed a fiel commisto a me sembra il vino,
Chè fra singulti, lagrime bev io;
Commuovon sassi li sospiri miei
E condimento alle vivande sono;
Nel silenzioso inonorato ostello
Delle senz” ordine mense allestite
Cerere, Bacco e Carna accuso ognora;
Ognor percuoto co’ miei pugni il petto,
E l’ugne ultrici in fronte traggo irato,
Empia chiamando l’impropizia stella,
E ingrato pure chi reggendo stassi
Degli infelici le vicende umane,
Pur governando con sapienza il mondo.
O re supremo, il guiderdone è questo
Dei lunghi studî e del lavor primiero?
Queste le gioie? Ed a soffrir mi danni.
O massimo rettor del miro cielo
A tali mi serbi crudi deliri?
Deil’ opre mie son le delizie queste?
Di bei giorni la voluttà più grata?
Le blandizie queste a me sol serbate,
O

sommo

Giuve,

che

riso

e gioie

A piene mani alli mortal dispensi?
Sac. ANDREA

Lodi, Tip. Quirico e C.

CAMAGNI

[Continua].
TIMOLATI,

GiusEPPE,
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Direttore.
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Monsignor Piefro Vidoni 67° Vescovo di Led:
Nacque Pietro Vidoni in Cremona il 18 Novembre 1640
da Cesare marchese di S. Giovanni in Croce. In sua gioventù
attese agli studii in Pavia, Bologna e Roma ove conseguì laurea
in ambe le leggi. Sollecitato dal Cardinale Geronimo: Vidoni

suo zio alla carriera

ecclesiastica , s’ addottrinò

nella politica

della Corte Romana con sì sottile ingegno che Urbano VIII
gli commise ben presto vari governi nello Stato Pontificio. In
essi si diportò sì bene che nel 1640 fu eletto Vice-Delegato
della Romagna. Erede delle vistose ricchezze del suo zio cardinale e conosciuto esperto nel maneggio degli affari, divenne
governatore delle Marche. Vacante poscia la Chiesa. Lodigiana
per la morte di monsignor Gera, gli fu subito proposto questo
vescovato dal Papa, quale accettò nell’età d’anni 34 il 13 Luglio
1644.
;
Sbrigatosi dagli affari di Roma, sulla fine del mese di
Novembre volse verso Lodi, ove fece il suo solenne ingresso

il 17 gennaio 1645 con grande applauso e concorso del clero

e popolo. Correvano in que’ tempi gravi sconcerti nei canonici
regolari di S. Giorgio in Alga, detti di Sturla, residenti in
S. Maria in Borgo (1), i quali erano tra loro discordi e ciascuno viveva a suo modo, onde il Sommo Pontefice dopo

molti reclami venne nel parere di abolire tali religiosi. Gode(1) Presso l’attuale Barriera Pompeja.

(Nota del Diretiore).
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monasteri nella nostra diocesi con qualche
vano essi due
agiatezza, uno era a S. Maria in Borgo vicino alla città. l’altro
a Lodivecchio. Il nostro Vescovo sentita la volontà pontificia,
supplicò che occorrendo il caso della soppressione, si degnasse
Sua Santità assegnar la rendita di questi due conventi al Seminario, il. quale per esser molto povero era sufficiente solo
oi quei conventi,
soppress
per pochi chierici. Ne seguì l’efefett
vennero assegnati 50 scudi annuali a ciascun di quei canonici
e cento al loro Generale vita durante. In quell’ occasione il
nostro Seminario acquistò una preziosa ancona, che è stata
collocata

sull’altar

maggiore

della chiesa

suppellettili sacre ed altri arredi.
Avendo i PP. della Congregazione

Filippo Neri fatto acquisto nel 1639

annessa,

oltre molte

dell’ Oratorio di San

d’ una casa nobile sotto

la parrocchia di S. Vito, pensarono di ritirarsi dalla chiesa di
S. Martino ove officiavano ed erigere una propria chiesa e
venne

compiuta

nell’ anno

1645,

che

monsi-

gnor Vidoni consacrò il 29. Ottobre dell’ istesso anno ed al
seguente 5 di Novembre fece la solenne traslazione della sacra
reliquia di S. Filippo con gran pompa.
Sebbene a provvedere i predicatori per la Cattedrale e
per tutte le chiese parrocchiali della diocesi sia sempre stato
diritto dei Vescovi, conforme al Concilio Tridentino, pur succedeva alle volte che gli stessi Comuni o loro feudatarii volevano ‘ingerirsi nelle proposte per i pulpiti. Quindi è che monsignor Vidoni prevalendosi dei suoi diritti destinava per Codogno e Maleo chi gli paresse migliore, al che talvolta opponevasi il principe Trivulzio raccomandando ora un padre Servita ed ora un Riformato di S. Francesco di quel luogo; per
condiscendere al desiderio d’un principe, figlio di un cardinale
di tanta autorità ed anche per richiesta dello stesso Comune,
fu accordato che nella parrocchia di Codogno predicasse nella
Quaresima alternativamente ora un padre Riformato ed ora
un padre Servita. Da questo esempio pretesero altri feudatarii
di potere eleggere nei loro feudi il predicatore, ma il Prelato
con destrezza mantenne sempre i suoi diritti su tale bisogna.
Intimò l’anno 1646 la prima Visita Pastorale, che incominciò

ad

corivento, quale
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dalla Cattedrale colla prima domenica di Maggio e continuolla
ordinando

nell’altre chiese della cittàe diocesi,

con

decreti

il

per

il

decoro delle parrocchiali e rimediando a diversi inconvenienti
sm
i
ed abusi introdotti.
Non troppo contente le Orsoline di Casalpusterlengo del
piccolo recinto del--loro oratorio, supplicarono il Vescovo a
conceder

un’

loro licenza di erigerne

altro più

vasto,

quale il Vicario‘ Generale nel 1647 pose la prima pietra. Affezionatissimo il prelato alla Cattedrale, istituì nella cappella

del Santo Crocefisso la Scuola degli agonizzanti e a capo della
medesima, scelti 12 persone pietose tra sacerdoti e laici, vi
ed ordinò per ciascun cittadino, che
diede un Regolamento
fosse in pericolo di vita, si avvisasse il campanaro del Duomo

affinchè ‘con rintocchi di campana
degli infermi

e sì recitassero

grossa

tre Pafer

accennasse

e tre Ave

l'agonia

Maria.

accrescere questa devozione fece aggregare la suddetta

Ad

Scuola

all’arciconfraternita di S. Giuseppe degli Agonizzanti in Roma,
acciò gli ascritti partecipassero alle annesse indulgenze.
Nell'anno 1647 assediando i Francesi la città di Cremona,
città,
temevasi che dopo di essa si rivolgessero contro questa
Comitato
che mezzo sfasciata e senza esterne fortificazioni, il
la
di Guerra ordinò, che fossero demoliti tutti i borghi che

cingevano. Non valsero i ricorsi fatti dal
giosi che vi risiedevano in tante chiese e
simile devastazione, nè le lagrime di tanti
le altre chiese si atterrò la parrocchiale

spizio dei PP. Olivetani di Villanova,

nella chiesa novellamente eretta di Santa

Municipio, dai Reliconventi per evitare
poveri abitanti. Tra
di S. Biagio con o-

i quali si rifugiarono

Maria

della

Glemenza

vicina all’ oratorio già demolito di S. Bernardo. A quella si
aggiunsero pure il Priorato di $S. Bassiano, S. Maria in Borgo
già dei canonici di Sturla, la Madonna delle Grazie coll’ annesso convento dei Paolotti, la parrocchiale pure di S. Bartofomeo con ospizio dei Canonici Lateranensi, la chiesa di San
Mattia col Lazzeretto eretto per gli appestati; due oratorii di
S. Rocco, 'l’uno a Porta Cremona e l’altro a Porta Castello,
dippiù

un bellissimo

giardino

tutto

cinto

di mura;

ed altre

abitazioni per 2000 persone. Nelle nuove fortificazioni furono

obbligati tutti i cittadini sì nobili che plebei, ‘preti secolari e
regolari, i quali tutti per far spiccare il loro amore per la
patria si recarono al lavoro con molta puntualità ed allegria.
Il lavoro

era diviso conforme

alle parrocchie della città, ai frati

fu assegnato Serravalle, che in un col Vescovo, Capitolo comparivano colà dopo il vespro e vi attendevano sino a sera, distesi in lunga linea, porgendosi l’uno l’altro i cesti Fisfilai di
terra, che poi era accomodata da mastri periti. Durò tale tramestio più d’un mese, e financo le monache di S. Ghiara facevano loro animo, mandando di tanto in tanto qualche rinfresco.

Chiamato a Roma il nostro Vidoni

nocenzo

X

lo nominò

suo

Prelato

l’anno 1654

da In-

domestico , e trattenutolo

seco alcun tempo, lo deputò Nunzio Apostolico presso il re di
Polonia. Speditogli il Breve Apostolico munito di molti privilegi, dopo d’aver assestate le sue cose per il viaggio, si licenziò
dal Papa il Maggio 1652 ed arrivato a Lodi fu ricevuto con
grande allegrezza da tutta la città. Indi preparò il suo corteggio
ed equipaggio, lasciando a suo Vicario Generale Cosmo Majocchi
Gusmeri. Prima di partire fece munifica donazione d’ un podere da lui acquistato in Galgagnano, cosicchè dopo la sua
morte ne prendesse possesso il Capitolo della. Cattedrale e la

rendita si erogasse nell’ elemosina d’ una messa quotidiana all’altare di S. Bassiano, nell’Anniversario della sua deposizione

e nell'esposizione del SS. Sacramento all’altar maggiore dopo
il vespero di tutti i venerdì di Marzo. Allestita ogni cosa pel
suo viaggio, parti da Lodi il 23 Luglio per Venezia accompagnato da molti del suo clero € nobili cittadini sino ad Orsinovi. Giunto felicemente in Polonia, trovò tutto quel regno
sconvolto per le guerre sostenute contro gli Svedesi, Turchi e
Russi, e per sei anni, che vi dimorò, patì infiniti disagi ed amarezze. In questo frattempo monsignore assente non dimenticandosi della sua chiesa, ordinò che a sue spese si fabbricasse quel braccio del palazzo vescovile. che si unisce colla

Cattedrale. Sebbene il suo agente prevedesse che le spese sarebbero sproporzionate alla rendita, tanto più che monsignore

era bisognoso in quei frangenti di guerra in

Polonia,

pure

a
egli volle che in ogni modo si compisse la fabbrica, Quale tetminò nel 1657 colla spesa di più di 6000 scudi. Dippiù il
generoso Prelato con rarissimo disegno fece lavorare un’ ostensorio d’argento che dal piede Comincia con una pianta a
guisa di vite che ascendente termina nel raggio in cui sì ripone la SS. Ostia, intrecciandosi pampini e grappoli d’uva con
ingegnoso artifizio e con propria lunetta d’oro. Altri suoi doni
furono un calice d’argento con le figurine d’oro incastrate nel
piede ed altre quattro intorno la coppa; sette lampade e candelieri d’argento per |’ altar maggiore e molti vistosi arredi
per la sacrestia della Cattedrale.
Nel tempo della sua Nunziatura presso il re di Polonia
. nel 1657 sotto la presidenza del
Giovanni Casimiro; promosse
suo Vicario

Generale

Cosmo

Majocchi-Gusmeri

la VI.® Sinodo

Diocesana, nel qual anno medesimo venne stampata
coi tipi di Carlo Pitti.
Erano già scorsi sei anni della sua Nunziatura,
mai

abbandonò

la persona

del

re

ne’ frangenti

della

in

Lodi

ne’ quali

guerra

con molto pericolo della sua vita, dacchè rotti i Polacchi dai
Svedesi, furono costretti il re e il Nuncio a rifugiarsi in un

folto bosco, ove perdettero tutto il bagaglio. Afflitto il povero
Prelato , il re lo consigliò a ritirarsi nella vicina Varsavia , e

sebbene mal volentieri si separasse da lui, pure volle ubbidirlo, raccomandandosi di cuore al suo Patrono San Bassiano,
facendo voto di far accendere una lampada perpetua al suo
altare se l’avesse liberato da tanti dolori d’anima e di corpo.
Assunto alla Sede Apostolica il cardinale Fabio Chigi col
nome d’Alessandro VII.°, questi in una promozione di cardinali
fatta il 7 Aprile 1660, creò meritamente prete cardinale il Vidoni col titolo di S. Pancrazio. Giunta questa felice novella
al Comune ed al Capitolo, si diedero tosto segni d’allegrezza
col suono di tutte le campane e col canto del 7e Deum, coll'assistenza

dei nobili

decurioni,

illuminazione

e

fuochi

artifi-

ciali per varii giorni. Verso la fine di Settembre congedossi il

nostro Pastore dalla reggia di Polonia, che lo fece accompa-

gnare dai suoi cavalieri sino ai confini del regno. Stavasi per-

tanto tutta Lodi impaziente ad aspettare il suo eminentissima

È

<a
Venezia i
Pastore ‘è non mancò di spedirgli incontro sino «
il nuovo
suoi Legati. Ma dopochè parve ad Alessandro VI1.® che
chiamò di
vescovo cardinale avesse goduto qualche riposo, lo

servirsene

bel nuovo in Roma per

affari

in

interessanti; la

di stima. e
Santa Sede. Il papa lo ricevette con molti segni.
gran famigliabenevolenza ed ebbe seco molte conferenze con
fu eletto nel
rità. Pochi mesi' si fermò in Roma, che dal papa
pubblico

Concistoro

a Legato

di Bologna,

€

sebbene.

cercasse

accettare. Stette
per modestia di sottrarsene, pure convenne .;
molta soddisfazione
in quella Legazione tre anni continui con
il di lui godi quei popoli, sebbene alcuni critici sindacassero
alla giustizia,
verno, siccome troppo indulgente coi contumaci
di quelle popolazioni
essendo forse poco pratico dei costumi
sanguinarie e facili alle sedizioni.
Bologna, Sua
Compiti i tre anni della sua Legazione di
in Lodi

Eminenza

ritornò

‘tobre con

grandissimo

dopo

la

Pasqua

del. 1669,

incon-

e dal clero che a
trato con gran magnificenza e dalla città
in Lodi sino
gara gli fecero conoscere il loro affetto. Dimorò
Tra gli. altri
al 12 Ottobre attendendo agli affari diocesani.
Scalzi di S. Teresa
col suo efficace ajuto i PP. Carmelitani
del cardinale Triulzio
ottennero d’impossessarsi col consenso
Lodi.
della chiesa e convento di S. Marco in
questo nostro
Il Sommo Pontefice volle ancora servirsi di
della Santa Sede,
tanto accreditato cardinale in diversi affari
Infatti al 22 Ot.
e lo chiamò ancora presso di sè nel 1669.
rincrescimento

di.

tutti e di lui stesso,

indovinando
dagli cui occhi si vide sgorgare qualche lagrima,
accompagnato
tatti che forse Lodi più nol rivedrebbe, partì
in Roma, fu
da nobilissima compagnia. Arrivato felicemente
. alle
accolto dal Papa con segni di molto affetto ed applicato

Riti,
Congregazioni di Propaganda Fide ed a quella de' Sacri

il
dandogli intanto a suo compastore per la Chiesa lodigiana
Premilanese P. Serafino Corio teatino. Vedendosi il nostro
il
lato troppo occupato, chiese a Clemente IX di rinunciare.
Papa,
vescovato al suddetto P. Serafino, già ben conosciuto dal
sopra le
sicchè stabilitasi la pensione di scudi 1400. romani
precorendite di questa Mensa Vescovile, il sommo Pontefice

= ta

di far questa
nizzò quest ultimo il 17 Luglio 1669. Ma prima
i
fece generoso atto di donazione di tutti
il Vidoni

rinunzia

mobili

suoi ‘arredi,

con

e utensili

a

favore

rogito 10 Dicembre 1669.
Sulla fine del Dicembre 1684

Vescovile

Palazzo

del

È
s’infermò

I’ eminentissimo

sua malattia, ricardinale, e giudicata mortale dai medici la
in cui
cevette i SS. Sacramenti. Indi fece il suo Testamento,

Lodi una pianeta di’
lasciò alla sagrestia della Cattedrale di
assai nobile; ordinò ai
raro disegno, intessuta d'argento, d'opera

e che il suo
suoi eredi che si facessero pompose le sue esequie,
. Vittoria,
cadavere fosse sepolto in Roma nella chiesa della
notte dell’ Epi- \
pressoa quella del suo zio cardinale. Morì la
governò la Chiesa
fania dell’anno 1682 nell’età di 72 anni e
costì del suo pasLodigiana 26 anni e 8 mesi. Avuto l’avviso
colle campane
saggio all’ altra vita si diedero segni di lutto
nero, gli furono
della Cattedrale e apparata la chiesa tutta di
nobiltà il
fatte le eseguie coll’assistenza del Vescovo e molta
ed ai posteri
14 Gennajo di detto anno. Per lasciar alla fama
di questa
la memoria delle cose più celebri fatte a vantaggio

Lodi per
sua Chiesa, prima di partire per l’ultima volta da
suo
Roma, fece erigere una lapide sopraposta da un busto col
opere,
sue
ritratto, in cui resta scolpito un lungo elogio delle
quale si vede in Duomo in faccia al soglio pontificale.
devo dirla come la. sento, poteva far assai più per

Ma se
la sua

Chiesa, avendola presieduta tanti anni e quasi per lo più
sente,

e per aver

lasciato alla sua morte un peculio poco meno

d’un milione di scudi, e tanto più poteva
restò ultimo

della sua

solo qualcuno

as-

famiglia

Vidoni,

beneficarla, dacchè
erede,

senz’ alcun

ma

legittimo per semplice affinità per parte delle sue

sorelle.
Arrenpice. — Del cardinale Pietro Vidoni Vescovo di Lodi
trovasi nella Laudense un manoscritto col titolo: Ingresso di

monsignor Vidoni in Lodi. Arisio nella sua Cremona litterala, annovera tra gli scrittori cremonesi Bresciani Giuseppe,
il quale

avrebbe

scritto

Vidoni, così pure Ugolano

professore

un’Orazione

in Belle Lettere,

Gerolamo,

che avrebbe

in

lode

marchese
fatto

del

cardinale

di Paderno,

stampare in Mi.

— 398 —

lano nel 41667 coi tipi di Giuseppe Marelli Gli inciampi

del

furor poetico, nel qual libro si aggiunge in fine in versi eroici: « Plaudentis Cremonae triumphus in adventu Eminentissimi et Reverendissimi S. R. E. principis cardinalis Petri
Vidoni Laudae Episcopi. »

Lodi: Tabellae episc. laudensium; Manfredi: Vite dei Ve-

scovi Lodigiani, manoscritti della Laudense. — P. Frane. Ant.
Zaccaria: Laudensium Episcoporum Series a Ferdinando Ughellio primum contexta deinde a Nicolao Coletio aliquantulum uneta - Mediolani, 1763, apud Joseph Galeatium, pagina 327.

(Continua).
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da

L’incrociamento delle antiche Strane, ROMERIA (Milano-Lodi-

(per

CREMONENSIS

Roma);

Vecchio-Piacenza, per

Cremona, al Veneto ed alle Alpi Giulie, ecc.); —- PAPIENSIS (per Pavia alle due Vie Postumie per Casteggio
RA o VECCHIA DI LODI;— e delle
);
- VETE
e Genova
secondarie

Vie per

Nuovo,

Lodi

ecc. —

Cazzimani,

per

nell’ex-territorio dell’antico Castello, e paese di PEZZOLO
DE’ RICCARDI, oggidi DE’ CODAZZI, nel Lodigiano.

Lodi
La strada maestra che. da Pavia e dal Ticino, mette a
oMeridi
Lambro
Nuovo ed all’ Adda, passa |’ Olona a Copiano, il
Conale a S. Angelo Lodigiano, il Settentrionale allo scomparso.
assa
oltrep
,
gozo (Motta di S. Angelo); e proseguendo più innanzi
il Sillero, lasciando, a mezza strada tra S. Angelo e Lodi Nuovo,
a destra

trambi

OreNagA,

a sinistra

frazioni del Comune

PEZZOLO

DE’

e della Parrocchia

(1);

GODAZZI

(Circondario di Lodi, Mandamento di S. Angelo)

(en>

Fissiraga

di Pieve

Orgnaga, l'antica Quvergnaga, era un tempo capo di Pieve, da
cui dipendevano, fra le altre, anche le Chiese di S. Maria in Brexana, S. Simone, Zemeni (2), ecc. — Pezzolo, I’ antico Petrolum,
(1) Abitanti 160. Vi ha un Oratorio (S. Giuseppe).
(2) Cod. Laudense, Vol. 1 e ]l.
30 Novembre
Da due documenti inediti in pergamena del 2 Marzo 1394 e
o di ZEMEDO
1395 in Arch. Cong. Car. di Milano, emerge che il Paese è Territori
LA VIA
presso
Orgnaga),
di
(pieve
0 ZEMETE, era situato in Vescovado di Lodi
; alla
Orgnaga)
di
ponente
a
ed
Angelo,
S.
di
PER Viparpo (sul Lambro a nord
di CazziVituloni
dei
Milano,
di
Signori
dei
beni
i
presso
e
via de Corigia;
mani.

Altri alla guardella

in territorio

di Zemede,

giacevano

presso

la Roggia

altri beni in detlo terdei Visconti, la Via de medio, i beni Morbio e Camola;
(della Romeria
Pavese
strada
sulla
e
PAPIENSIS
Strata
la
ritorio erano presso
Strata Pacolla
confinanti
a Pavia); altri beni in detto territorio erano pur
piensis:

coi beni

della

Chiesa

di Zeimede

e della

Canonica

Maggiore

di Lodi.

Confronta questi dati con quelli che seguono più sotto pel territorio di Pezzolo, che era certo poco ad est, o nord-est di Zemete.
Se avremo vita, ne parleremo nella non lontana ed in gran

rata Monografia di S. Angelo Lodigiano e Vicinanze.

parte

prepa-

del 22
È bene aggiungere che una perg. inedita în Arch. Cong. Car. Mil.
Sozino
e
no
Giovanni
fratelli’
dai
fatta
Gennajo 1367, riporta una investitura
de Zemani, di beni nel
da Cassino (Jod.) in Barazio Vituloni, abitante alla Cà
Paese e Territorio di
nel
Paese e Territorio di Bruzzalengo, e precisamente
— Dunque Zémete
ecc.
,
Dapiensis
Strata
Zemete, presso la via di Vidardo, la
ngo.
Bruzzale
di
era parte del territorio

»

— 90—

Compare invece più tardi nei documenti; e qual feudo della famiglia
lodigiana Riccardi, nel secolo XIV° (1), ebbe ad assumere il nome
di Pezzolo de’ Riccardi, che riteneva ancora nel 1500, e che
mutò più tardi in quello de’ Codazzi, allorchè passò in proprietà
di quest’ultima famiglia. — È noto che Orgnaga trovavasi presso

la StrapbA Romea (1383 - Agnelli); come lo era pur Fissiraga
(1211 - Agnelli);
— il che era presumibile anche per Pezzolo, in

base a indizi generici,

piuttosto che

sopra

documenti. — Ma

il

nome di Romea era comune a molte altre strade, antiche e spa. ziose, facenti capo a Roma, e percorse nel Medio Evo dai Pellegrini o Romei.
Così l’antica strada da Pavia al Basso Lambro ed a Piacenza,
lungo il Po, sulla sponda Lombarda, è bensi detta pubblica a Linarolo Pavese (investitura 14290, ecc., in Arch. Congreg. Carità di

Milano); pubblica a Torre de’ Negri (1588-1600 Arch. suddetto);
vecchia (2) (da Torre de’ Negri a Corte Olona, e suo Castellario,
ex-residenza d’ Imperatori e Re dall’ VIII al X° secolo); pubblica
tra S. Cristina ed il territorio di Bissone (970 circa in Arch. Negroni di Lodi — 1389, 13 Aprile in Arch. Cuttica Cassine Dal
Pozzo in Milano, ecc.); ed anche mastra da S. Cristina a Bissone

(descrizione 1494 - in Arch. Cassine Dal Pozzo), e REGINA in due

altri documenti, uno de’ quali del 7 Agosto 1473 (3) in Archivio
Dal Pozzo, ecc.; ma pel suddetto tronco S. Cristina-Bissone-Chi- .

gnolo Po, è anche
di Milano). «= Più
presso Camatta (4)
e presso Orio Litta
(1272-1444, ecc. -

detta romeriA (Causa 1501 in Arch. Cong. Car.
oltre è detta Regina al Porto di Montemalo
(1394 circa, 1396, 1416, ecc.), e Regina sotto
ed alla ex-stazione Rota tra Orio e Senna (5)
Arch. Cong. Car.); e col nome di Regina toc-

(1) Agnelli - Diz, Lod. - Lodi, 1886.

(2) Arch. Giulini-Camozzi in Milano - Sec. XV. (3) Sempre pel traito S. Cristina-Bissone e pressi di Chignolo.
(4) Arch, Belgiojoso d’Este in Milano, ecc.
(5) Fra Fulgenzio Munier nel suo Pellegrinaggio da Bordeaux
a Gerusalemme sulle traccie dell’ItiNERARIUM BURDIGALENSE (Conferenza) : passa
sul nostro territorio attraversato dalla via Romea, ed accenna Piacenza, Ario, Bor-

ghetto, Lodi Vecchio, Melegnano, Milano. È la strada
Spruners, illustrata dai documenti

Romana

tracciata

dallo

del Codice Laudense ed ultimamente rischia-

rata negli scritti Geografico-Storici del Signor. A. Riccardi. Il luogo di Ario,

come sta stampato, non esistette; ma

si può prendere o per Orio, o per Dario,

l’attuale S. Martino Dario, a nord di Somaglia.

La Via

Romea

passava

tanto

per Dario guanto per Orio, proveniente da Piacenza per Milano. — G. A. —

sa GLi

di Somaglia
cava Senna, Mirabello, e correndo a nord e nord-est

ad esempio
(come dagli infiniti ricordi dell’Arch* Somaglia in Milano,
ad anpiegando
del 1371, ecc.); giungeva alla Mirandola, quindi
Fittarezza,
golo retto, arrivava, a destra del Bremblolo, alla Regina
PIAcENdi
anche
dove assumeva ancora il nome di ROMEA ed
, fondevasi colla
tinA (1), poichè poco sotto, cioè a Guardamiglio

Piacentina (2) proveniente da Fombio,

procedeva per Piacenza, e

«= Così pure le
per le Vie Emilia e Flaminia, tendeva a Roma.
riunendosi
due Vie Posrume, provenienti dall’ Appennino Ligure,
a Piacenza, aspresso il Po, sulla sponda destra del fiume, dirette
(doc. 28 Settembre
sumevano il nome di Romenia presso Casteggio
Agostino Pavese
1436 in Arch. di Stato di Milano - Conventi S.
(2 Agosto
Parpanese
- Fondi); e Romea ancora chiamavasi presso
- S. Bartolomeo
1272, in Archivio di Stato di Milano - Pergamene

e
Pavese - fondi). Romea pure in altri documenti su Broni

vici-

di Strananze (Arch. Arnaboldi Cazzaniga); Romera nel territorio
di
della (3) (22 Aprile 1426 in un’investitura fatta dal Vescovo
Gennajo 1469 in Arch.
(1) « Strata que est Romea vel Placentina » doc. 9
massima inediti. Se ne parSomaglia. Tutti questi dati, così preziosi, sono in
af-

lerà diffusamente

nella nostra

prossima

opera

sul

Po da Pavia

a Cremona,

iamo che il tracciamento ulfluenti, strade, paesi e territor] confinanti. Osserv
una Causa del 1661 per quei
timo di detta strada è pienamente segnato in
Regina affatto posteriore (sebeni: evitando inoltre di confonderla colla Strada
(a Mariotto) con Ospedaletto
Lambro
del
colo XVI) che unì più tardi il Ponte
o Negroni in Lodi.
Archivi
dell’
dati
ti
eccellen
e Casalpusterlengo, giusta
avvenne nella prefazione
(2) Non. va però confusa colla Piacentina, come
a Piacenza, giaceva in
Fombio
da
ina,
del Cod. Laud., Vol 1, poichè la Piacent
come emerge
gran parte ad est ed a sinistra del Brembiolo,
vero che
bensì
E
—
ecc.).,
(1871,
Milano
in
ia
chivio Somagl

dai dati dell’ Arda Guardamiglio

non così
si colla Regi;°na
in giù fino a Piacenza, la Strada Piacentina fondeva
Redalla
asi
staccav
,
Fombio
per
ina
Piacent
la
dove
da Guardamiglio all'insù,
ecc.
a,
Somagli
di
gina, dirigendosi per i pressi nord e nord-ovest
fu anche Casteggio. In
(3) In territorio anticamente Piacentino, come lo
Evo, i confini della
Medio
o
nell’alt
ano
arrivav
ecc.
quesli pressi di Stradella,
forse quella
Diocesi Piacentina, la quale era la diocesi più occidentale, esclusa
di Bobbio,

della

Provincia

del l Emilia,

soggetta

anticamente

all’ Arcivescovo

in Arch,
di Ravenna. Ciò emerge da 4 preziosissime ed inedite Bolle di Capi,
II (apoGelasio
di
1119,
Agosto
6
Bolla
una
Così
—
Milano.
di
Cong. Carità

a, per esser ritorgrafo del sec. XIII), riconcedeva all’ Arcivescovo di Ravenn
cia d’ Emilia
Provin
della
di
Vescova
i
Roma,
di
‘nato alla fedeltà alla Chiesa
. Muline ,
Regii
.
Parme
.
TIE
PLACEN
.
idest
.
ie
provinc
(episcopatus emilie
. Fori puForlivii
.
e
Bononie . Ferrarie . Adrie . Comachi »+ Immole . Faventi
ecc.
a,
Iravenn
di
ducato
col
pilii.. Bon » Cesene . Ficoclii .),
di Gelasio, accenCallisto Il (bolla 5 Gennajo 1121) riconfermava quella
pure Onorio II
ermava
riconf
che
Ciò
nando per la prima Diocesi Piacenza. —

90;

Pavia. in Arch. Cong. Car. di Milano); ed infine col nome di Romea

od Elevata o Levata (carta dell’Ing. Bolzoni del 1588 in Archivio

Somaglia), faceva capo a Piacenza.
*
Ma il nome di Romea era pure usato a dinotare il tronco di

Lodi Vecchio-Rota della strada Romana,

prolungamento

della

Via

(1); la seconda a Tres Taberne (ad est di Fossadolto, ossia

del

Emilia, che lasciata Piacenza,

aveva

la sua prima

stazione a Zota

Borghetto orientale d’oggidi);

la terza ad Laudem

(Lodi Vecchio o

Laus Pompeja), nei cui pressi incrociavasi colle strade Cremonensis
e Paptensis; la quarta ad Nonam (2) (Melegnano), dopodichè fa-

ceva.capo a Milano (3).
:
Da due anni il tronco Rota-Livraga-Fossadolto di detta strada
Romana è abbastanza nolo; ed era pur noto che il seguente tronco

Tres Taberne-Laus Pompeja, aveva la direzione di Villanova, Pieve
Fissiraga e Cazzimani: ma il tracciato era alquanto generico @

poco. esatto; meno
nanze

di

Lodi

ancora

Vecchio,

sapevasi, dove

avvenisse

precisamente,

| incrociamento

nelle vici-

della

Strata

Romea colla Cremonese e colla Pavese, ecc. Fortunatamente alcuni
inediti documenti vengono ora a chiarire la cosa. nel modo più
formale e sicuro.
Da essi, posti a confronto di altri già noti, emerge che la
Strada Romea suddetta, lasciato Lodi Vecchio e diretta a Piacenza,
toccava le frazioni di S. Bassano e Tajetta, e proseguiva più oltre
in linea retta, a circa 2 Kil. a sud di Tajetta, per un tronco che
tuttora è rimasto, e che quivi oggi muore nelle campagne. Di
là (4), procedeva fino ad incontrare un altro breve tronco tuttora
rimasto, tra Cazzimani e Pezzolo, dove torna oggidì a morire nei
campi, per ricomparire al di là ed a sud dell’attuale strada Lodicon sua Bolla autografa, sincrona; inedita, del 5 Maggio 1125. Più tardi Innocenzo Il, vi aggiungeva ancora conferma con sua Bolla autentica, inedita del
15 Dicembre

1132,

ritenendo

dipendenza

di Ravenna,

i

Vescovadi

dell’ Emilia

(ricordandosi Piacenza), oltre l’Esarcato di Ravenna. Meriterebbero al certo es-

sere pubblicati.
(1) Tra Orio Litta e Senna, come abbiamo assodato
stra memoria su Orio e Vicinanze.

(2) « Ad IX », nell’atlante Spruners Menke.
(3) Serviva

per

le armate

Romane

tendenti

nellà precedente

al Piemonte

ed alle

Gallie;

noe

più tardi, oltrechè pel commercio internazionale, anche per i Pellegrini provenienti da Inghilterra, Francia, ecc., e diretti a Roma od in Terra Santa.
(4) In direzione sud-est, poco accentuata. — Veggansi le Mappe di Vecchio
e Nuovo Censo di questi territorj, e la carla del Lodigiano annessa alla Monografia Agricolo Statistica del Circ. di Lodi (1884).
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Pavia, nel tronco, piuttosto lungo, ancor in esercizio, che da detta
strada Lodi-Pavia raggiunge Pieve de’ Guazzi, presso Fissiraga ,

campagne.

dove scompare ancora nelle

+ Di là ia strada Romea

raggiungeva altri tronchi, ancor esistentt, sempre in direzione sudest, nel territorio occidentale di Mongiardino, e continuanti fino ai

pressi est di Villanova ed a S. Maria in Strada o del Toro (già
sulla Romea, 1304); ai pressi delle frazioni di Panigada, Ravarolo,
ecc. (essi pure sulla strata Romea - 1421-1465, ecc.): — avendone

i coloni

Medioevale,

sul finire dell’ epoca

adoperati

e conser-

lovati quei tronchi che più confacevano ai loro bisogni agricoli
0ccali — Emerge pure da quei documenti che nell'ex territorio

cidentale del Castello e Paese di Pezzolo , od almeno

nella

zona

di Pezappena a nord della parte occidentale del detto territorio:
colla
Pavese
e
zolo, seguiva l’inerociamento delle Strade Cremonese

Lodi.
Via Romeria, e perciò a circa 5 Kil. sud-est dell'antica
esso un
Con
Il primo documento (1) è del 9 Aprile 1340.
un'
Awizino da Spino, cittadino di Lodi, investe in livello perpetuo
Tommasino

Bocconi

di

jugeri 16,

del Paese di Pezzolo de’ Riccardi
cesi alla Braida

pert. 7 aratorie, in

territorio

Vescovado di Lodi (2), ove di-

od Ortaglia, aventi a mattina

l’accesso, col quale

(4) io parte,

ed in parte i beni

si va da Pezzolo alla STRADA PAVESE
vese; a sera la STRADA

Romra

(3); a sud la strada! Pa-

casa dei
di un Morbio; a nord la strada per la quale si va alla
de’ Zimani, 2
Vituloni: ossia per Zenmani (5) (Cazzimani o la Cà

i beni di detto”
Kil. a ponente di Pezzolo), in parte ed in parte
e. ronco, in
Morbio: — Così pure di jugeri 3, pert. 10, aratorio

terr. di Pezzolo, al Sillero
vente a mattina la strada

(6)

Romea;

(dunque ad' ovest di Pezzolo), a-

—
mani; a sera il letto del Sillero (7), i beni Riccardi, ecc.
geri; 28, pert. 9, in detto terr., Ove dicesi
(1)
rità di
(2)
(3)

presso
(4)
(5)
(6)

Zi-

a sud la strada alla Cà de
a S. Maria

in

Ju-

Bres-

Marzo; ih Arch. Cong. CaPergamena autentica riprodotta nel 1362, 28
vata.
conser
Ben
—
Spino.
Milano. — Famiglie
« In territorio loci de pezolo de richardis. »
« Ad stratam papiensem. » Era quella detta Levala qua itur Papiam ,

Graffignana?
« Strata Romea. »
« Strata qua ilur ad domum de vitulonis seu de zemanis. »
« Ad Sillerem » 0 « flumen Silaris » scorre a ponente di Pezzolo

Kil. circa.

(7).« A sero lectus sirelis » (per Sileris),

un

n

Yh

sana (1), aventi a mattina i beni di detta Chiesa (di S. Maria),
ed in parte la srrapA CremoNnEsE (2); a sud la strada della Città

di Lodi (Nuovo)

a Pezzolo

(8); a sera la strada in parte,

ed in

parte i beni Riccardi e quelli dell’ Ospedale di S. Biagio (4), a
mezzo d’ una viuzza (viazola mediante), ecc. — Pert. B in detto
terr. di Pezzolo, presso S. Simone (3), aventi a mattina l’alveo
del Canale Muzza (6) (alveus muzie); a sud la strada facente capo
al Paese di Pezzolo; a sera i beni Grassi. — Pert. 4 presso

paese di Pezzolo, aventi a mattina la via, a sud il fossato

circon-

dante @l paese stesso (fossatum loci); a sera i beni del fittabile
Bocconi, a nord i beni Pellati, già dei Riccardi. — Inoltre lo Spini
investe il Bocconi di quella terra coî detti fossati, nella quale un
tempo sorgeva il CASTELLO (7) del Signor Amizino Spini, con’
quelle pareti di muro e con quer materiali da fabbrica che vv e-

sistevano, presso la strada i beni dei fittabili e la

presente

fitta-

rezza. Così pure lo Spini loca al Bocconi il Caseggiato che dicesi

RICETTO,

situato

in detto Paese, in mezzo

alla detta terra, nel

quale esistette il suddetto Castello (8), presso il fossato
stello, la Via, ecc. —

Nell’ affitto comprendesi

anche

la

del

Ca-

Roggia,

(1) « Ad Sanclam Mariam in bressana. »
(2) « Strata que dicitur strata cremonensis. »
(3) « Strata qua itur a civitate Laude (ad) pezolum, » — Siamo quindi a
levante di Pezzolo, presso la strada da Pezzolo a Lodi Nuovo, posto ua 6 Kil.
ad est di Pezzolo. — Dunque anche la Strala Cremonensis raggiungeva Pezzolo, ad est e forse appena a nord-est del Paese stesso, donde procedeva verso
la strada Romea.
(4) 1 beni dell’ Ospedale di S. Biagio di Lodi erano alle Canove, ‘anticamente dette Lavagna e Cà de’ Lavagni, ed alla Mascarina (10 Dicembre 1429)
— Agnelli, Dizion. citato. —
I
(5) « Prope Sancium Symonem ‘» (oggi Sesmones o Sesmune, 2 Kil. circa
ad est di Pezzolo).
(6) Siamo dunque a levante di Pezzolo, correndo la Muzza ad est di detto
Cascinale.
(7) « 'Terram illam cum dictis fossatis in qua erat Castrum Amizini de
Spino, cum illis parielibus muri et lapidibus ibi existentibus. » Il Castello era
dunque, nel 1340, diroccato.
(8) « Sedimen quod dicitur rezetum, in dicto loco, per medium dictam
terram in qua fuit Castrum predictum. »
Il Ricetto serviva pel popolo, il Castello pel feudatario. Con queste descrizioni topografiche è facile così rimontare indietro per secoli e secoli, e rifare
la storia attraverso l’ignoto del tempo. Passano infatti gli uomini ed i popoli,
sorgono e scompajono paesi e castelli: si deviano o bonificano fiumi e paludi;
ma qualcosa, qualche orma rimane sempre a testimonio del passato, specie nel

nome delle singole località o campagne, e negli avanzi sotterra,

La i

dalla
che si estende dalla Levata Vecchia degli Airoldi (1), ossia
;

di Pezzolo
contrada detta al Navazolo, fino alla detta possessione
perirrigare
per
col permesso ad un Morbio di estrarne acqua

tiche 109 in terr. di Pezzolo, aventi a mattina

i beni

più

sopra

col diritto di deaffittati, a. sud e a sera la strada Romea, ecc.;
aveva comperato da
cima sul detto territorio, diritto che lo Spini

sopra un’ altra
un Molla; e con ogni diritto che lo Spini aveva
STRATA DI
Roggia avente il bocchello nella Muzza, sopra LA
la quale Roggia
LODI VECCHIO (2) e presso la stessa strada;

e col diritto di usare
correva fino alle terre suddette di Pezzolo:
di Pezzolo, qualora il
i materiali esistenti nel Castello rovinato

Il livelBocconi intendesse fare qualche rifabbrica (levamentum).
di guerra: doveva
lario poteva rinunciare all’ investitura in caso
redditi dovuti a
pagare l’annuo canone di L. 150 imp. ed alcuni
della DOMUS
terzi, ad esempio, ai Dell’ Acqua, proprietarj allora

ponente di Pezzolo (3).
DE LAQUA, oggi Cà dell’ Acqua, 4 Kil a
anlecessori
In seguito detti beni di Pezzolo passavano negli
il che
per
(4);
di Barnabò Visconti e poscia nel Visconti stesso
lo de Roldi, sulla sinistra della
(1) Di fronte alla Cascina ora dello Castel
qui il Palazzo di Teodorico. — G.A.
Muzza. Tradizione e cronaca antica mette
et prope ipsam stratam. »
(2) « Super Stratam de Laude Veteri
alcuni inediti e preziosi docu(3) Vedi in Arch. Gong. Car. di Milano
il
1386, 1393, 1397, 1417, 1418, ecc., —
menti su questi beni, del 1375, 1378,
,
Acqua
dell’
Cà
di
terr.
di beni in
primo de’ quali ricorda anche una compera
Magno e moglie a Balzarino PuMatteo
di
figlia
ti
Viscon
Orsina
una
fatta da
a della Scala, ecc. Ollremodo
Regin
e
bò
Barna
sterla, con denaro donategli da
orio e vicinanze, in quell’epoca di
preziosa è l’inserta descrizione di quel territ
transazione.

ai Capitanei di Cornajano.
(4) L’anno 1224 queste terre erano infeudate
vi: Paolo Cadamosto , vescovo di
Estintasi questa famiglia ricaddero nei Vesco
famiglia: consistevano nell’ avocazia
Lodi, investì di questi beni alcuni di sua
S. Germano, nelle decime di Bardi
quella
di
della Pieve di Brazzalengo e
di S. Tomaso, di Pezzolo, di Ogano, di Massalengo, di Paderno Isimbardo,
cco, di Chignolo e di Livraga
Panisa
di
vergnaga, di Fissiraga, di Fossadolto,
di -Milano, volendo questi beni
e
signor
ti,
Viscon
(17 Febbrajo 1357). Barnabò
all’investilura; e perciò li fece
per sè, procurò che i Cadamosto rinunciassero
no di non volere in alcun
staro
prote
prigioni. Questi però, anche in carcere,
modo

rinunciare

se non

costretti

dalla violenza

(8 Luglio

1359) così che ai 20

inlimò loro che rinunciassero
Settembre dall’anno stesso il Podestà di Lodi
dell'anno me:
altrimenti li avrebbe tormentati, motivo per cui il 15 Dicembre
di, Barmani
nelle
rono
desimo i Cadamosto rinunciarono. Questi beni passa
22 cap,
l’anno
222
L.
vo
Vesco
al
pagare
nabò Visconti il quale si obbligò di
vo, alla
Vesco
il
Onde
.
pagato
mai
non
censo
,
segale
di
o
poni ed un moggi
Galeazzo a rilasciarglieli, e ne
morte di Barnabò (1385), supplicò il nipote Gio.
questi beni passarono nuovache
ottenne grazia (4 Ottobre 1385), di modo
.
— (Brazzalengo).
Lodig,
del
.
Dizion
I,
AGNELL
mente nei Cadamosto, —

Ra

il livellario Tommasino Bocconi riconosceva in ‘suo direttario il
Barnabò con istromento 5 Febbrajo 1364, inserto nel susseguente

del 1371. Poco tempo

dopo Barnabò

donava

il diretto dominio di

questi beni all'Ospedale di S. Giacomo in Porta Vercellita di Milano

(1)

(ist. 28 Luglio 1369);

per il che, il Bocconi, riconosce-

vasi più tardi livellario del detto Ospedale (istromento 1 Novembre
1371) (2).
Con istromento 14 Febbrajo 1398 (3) |’ Università e Con-

sorzio

dell’ Ospedale

di S. Giacomo,

confessava

aver.

ricevuto

‘da

Filippino Bocconi lire mil. (40 per fitto di case e beni dell’ Ospedale; nel Paese e territorio di Pezzolo de’ Riccardi, precedente-

mente passati in livello perpetuo
Filippino (Rog. Busti).

a

Altro confesso per pagato fitto

Cabridino Bocconi, padre del

al

citato

beni, seguiva nel 1395 (Rog. Cairati) (4).

Ospedale

per

detti.

Più tardi (16 Maggio 1438) (3), l’Ing. Ducale, Giorgio da
Cremona, siede arbitro tra l'Ospedale di S. Giacomo da una parte,
e certi Tomaso Lemene e Tomasino Bocconi dall’ altra, nelle liti
tra essi vertenti, avanti i Maestri Straordinarj della Camera Ducale, per due Rogyte estraenti acqua dalla Muzza, per adacquare i
prati in terr. di Pezzolo, che erano in parte proprietà dell’ Ospedale di S. Giacomo ed in parte proprietà dei detti Lemene e Bocconi; nonchè per il caseggiato, nel terr. di Pezzolo,. detto. il CasteLLO DI Pezzoro (6). L’ arbitro dichiara che il Bocchello detto

dell'Ospedale di S. Giacomo, un tempo situato alla Vecchia Levata

Airoldi, al Navazolo o Lavazolo, in terr. di Pezolo de’ Ricardi,
ed allora aperto in luogo superiore, 300 zuchate in su, e costrutto
da Cabrino Bocconi, debba spettare all'Ospedale, ecc. ; fatto obbligo
‘all’ Ospedale di investire in perpetuo il Lemene ed il Bocconi di
ogni suo diritto sull’altra Roggia e Bocchello, posto mezzo miglio
+

(1) La cascina Mascarina chiamavasi anticamente S. Giacomo în Carobbio,
dall’Ospedale Milanese che vi possedeva. — G. A. —
(2) Perg. autentica in Arch. Cong. Car. di Milano - Inedita,
(3) Idem.
(4) Arch. Cong. Car. di Milano - Pergamena inedita.
(5) Idem - Imperfetta. — Con altro istr. in pergamena (sede suddetta),
l'Ospedale di S. Giacomo confessava d’aver ricevuto L. 150 di Milano a saldo
canone livellario retro, dei beni dall’Ospedale affittati a Cabrino Bocconi, poi a
Filippino Bocconi e fratelli, beni situati « in loco et territorio de pizolo de ricardis. »

(6) Era stato rifabbricato?

all’ insù

son SE
del primo, sopra la Strada

Vecchia di Lodi

(Nuovo

è

Si noti però che nella nuova investitura del

Vecchio?) (1), ecc. —

già investiti
1 Novembre 1371 si ricordano completamente i beni
è confini.
coerenze
stesse
dallo Spini al Bocconi nel 1340, colle

Gli jugeri 28 e
Avvi però una sola variante, ma importantissima.
(ad est di
pert. 9 in terr. di Pezzolo a S. Maria in Bressana

detta
Pezzolo), che nel 1340 avevano a mattina i beni di
1371
in parte, ed in parte la strada Cremonese; == nel

vece

a mattina

in parte

i bevi

pei Bonsienori e Socî, mentre

di S. Maria,

hanno in-

in parte la RoaGIA

prima, dice il documento,

CrEMONENSIS (2).

SOLITO ESISTERVI LA STRATA

ed

Chiesa

Dunque

era sTATO

alla

strada

Vecchia di Lodi
(1) Dal ricordo antecedente sembra trattarsi della Strata
della Romea
tronco
il
forse
vasi
Vecchio, ossia dell'antica Laus Pompeja. Intende
capo a
facente
strada
a
un’altr
Era
—
?
da Pezzolo all'insù, fino a Lodi Vecchio
?? La
nese
Cremo
dalla
e
Pavese
dalla
Romea,
dalla
Laus Pompeja, e diversa
?
no
Pavese era quella di 23 miglia dall’itinerario di Antoni
quella eretta appena
L'attuale strada Lodi-Lodivecchio non è certamente
sicuramente che
altre
ne
Eranve
novella.
città
della
appena dopo la fondazione
del Fauzago
Ponte
il
ed.
dall’antica città conducevano all’Adda ove era il Porto
accennati

nelle antiche

carte. Una

di quelle

strade,

se male

non

ci apponiamo

interrotta, esiste
attualmente più o meno praticabile ed anche a brevi tratti
dei Roldi, la PizCastello
,
Dossena
la
sotto
o,
Bassian
S.
da
stacca
si
ancora;
e S. Barnaba:
zafuma, la Fabbia, Campolungo, la Gambarina, la Mariscalca
rse causa l’escompa
e
cate
dimenti
affatto
ora
quindi metteva a Lodi in località
chiusi, direvoli
innume
canali
di
borghi,
suoi
dei
nuova,
rezione della città
e.
peripezi
simili
altre
ed
strutti, deviati le mille volte per cause di guerre
co €
Cremas
dal
ente
proveni
strada
a
un’altr
A Lodi Vecchio faceva capo
anti
riguard
Carte
nelle
che forse passava l’Aada a Soltarico: se ne ha menzione
i
esistent
ed
1,
Parte
se,
il Monastero di Cerreto pubblicate nel Codice Lauden
nella Biblioteca di Lodi. — G. A. —
(2) « Et consuevit

esse Strata

Cremonensis.

» Questa

era lunga miglia Ro-

Acerris ad Laudem
mane 35, delle quali 13 da Cremona ad Acerra, e 22 da
rio dell’ Agnelli
Diziona
il
Vedi
Menke.
s
(Lodi Vecchio). Vedi l’Atlante Spruner
veggasi Vidari
Pavesi
Strade
le
Per
—
ecc.
Strada,
in
sotto Strade, S. Martino
s segna la
(Frammenti, Vol. 1, e la Carta), — Si noti che \’ AUante Spruner
il paese,
strada
mezza
a
e
toccant
,
Pompeti
strada Pavese, come lasciante Laus
MeLambro
fiume
il
presso
),
Lambro
Castel
di
pressi
(nei
um
o città di Lambr
strano che
di
Nulla
—
.
Ticinum
a
capo
poi
facendo
ava,
trapass
che
e,
ridional
nell’estrema
la Strata Cremonensis facesse capo alla Romea, a Pezzolo 0 meglio
io non
territor
;
Pezzolo
di
io
territor
del
,
sembra)
punta nord-ovest (a quanto

ga.
molto vasto, non essendo oggi Pezzolo che una frazione di Pieve Fissira
È del certo

difficilissimo

trovare le traccie

di questa strada

da

Cavenago

Sesto e S. Martino
a Pezzolo. Si trova menzionata nei documenti riguardanti
volta si trova inaltra
(1284);
Velerem
Lauden
ad
in Strada: Viam que durit
le strade fin
deviate
ha
dicata col nome di via rea: ma lo scavo della Muzza
strada Crel’antica
re
delinea
volendo
dalla prima metà del secolo XIII, ed ora

ni, — G. A.=
monense, sarebbe necessario fondarsi sopra troppo deboli induzio

Ri
occupato

éra seguita la Roggia, ossia la Roggia aveva
letto l'antica Strada Cremonese.

per.

suo

La cosa non apparirà strana, nè commercialmente, nè tecnica-

mente, quando si
bacino del Sillero
a 7 Kil. circa a
mente convergere

consideri che, distratta Lodi Vecchio (1158) sul
e Lambro, ed edificata la Nuova Lodi sull’Adda,
levante dell’antica, i Lodigiani dovevano nalturalalla nuova città le varie strade che facevano

capo all'antica, come lo fecero infatti, in parte

distruggendole

ed

in parte deviandole (1). — D'altra parte è noto che le antiche
strade Romane erano formate a strati di materiali sopraposti, lastricate con larghe e levigate selci, ed INCASSATE TRA DUE
LINEE

ARGINATE,

con

larghi

fossati

laterali (Vidari - Frammenti

Storici dell’Agro Ticinese, Vol. 1°, pag. 25) (2). — Niente di più
facile dunque il far scorrere la Roggia nell’ incassatura o letto

della Strata, meglio ancora praticandovi qualche ulteriore abbassamento.

I documenti d’acquisto, di ragioni d’ acque e di consegna dei
beni del Pezzolo (3) potranno al certo fornire luce maggiore; tanto
più quando si volesse far loro seguire una accurata ispezione in
luogo e qualche scavo. — Avverrà? L'importanza della cosa certamente lo richiede: e qualche dotto o studioso non mancherà di
farlo, poichè una località così centrale, per 5 secoli di dominio Romano, e per forse 8 secoli nel Medio Evo (fino al finire del secolo XIV), avrà conservato al certo, almeno sotterra, qualche non

spregevole ricordo di sua antica importanza (4).

Per eventuali confronti, aggiungiamo un breve sunto di alcuni
altri documenti inediti, descriventi beni nelle vicinanze di Pezzolo,
Lodi Vecchio, Cazzimani, ecc. -— 1375, 27 Gennajo (8) — Ambrosino e Giovanni da Madregoano, Mitanesi, vendono ad Ursina

Visconte del fu Magnifico Mazieo (il Magno),
(1) Cod. Laud., Vol. Il; Agnelli, Riccardi, ecc.
(2) Vedi anche Poggiali e Bergier.,
(3) Proprietarj

Corbellini

e Comizzoli.

—

Molto

già Signore di Mi-

potrà emergere,

documenti e registri dell'Archivio Mensa Vescovile di Lodi,
(4) Si noti che a quei tempi questi territorj e vicinanze
minata uniforme pianura d’oggidì. Allora piccoli colli e brevi
vano ad ogni passo. Il livello del colono e dell'ingegnere, nel
dei secoli, uguagliò quej territorj, come la morte pareggia
campo.

(5) Grande Pergamena inedita in Arch.

(Cong. Car. di Milano),

Vecchio

del

anche

dai

non erano la stervallate si seguigiro susseguente
tutte l’erbe del

L. P. Misericordia

Wi

lano, ecc., e moglie di Balzarino Pusterla; i beni seguenti, situati
NELLE Cassine E TERRITORIO DELLE Cassine DeLL' Acqua Vescovano
Cà
pi Lopi (1), cioè: pert. 190 chioso e prato in territorio della

matdell’ Acqua (domus de laqua), alla Gerra (in glera), aventi a
Castina i beni Viroli, a sud /a Via (piccola strada) mettenie @
GeS.
sano (2) (sull’ Adda?); ed în parte i beni della Chiesa di
miniano; a sera la via per Castruga (?); a nord i beni Mandregani, ecc. — Pert. 29 arat. în terr. di Castiraga (de Castiraga)
(3) Vescovado

di Lodi, al campo

dell’Alberone, aventi a mattina

beni della Chiesa di S. Biagio, a sera i beni di Stefano Dell'Acqua,
a nord la strada. Pert. 36

prato, aventi da tre parti

la

i

strada, e

10
dall’altra i beni Madregoano. Un Brolo (ortaglia) di pert.

alla

con UNA
Cà dell'Acqua, presso i beni Madregnano. Un caseggiato,
caseggiato
Un
—
2.
Torri ed annessi, alla Cà dell’ Acqua, pert.

alla Cà dell'Acqua (4), nel quale esiste una cassina

murala,

un

6 presso
via, ecc.
cassina,
Pert. 28

pert.
molino, un cascinale di paglia ed un orto con aja, di
la
i beni Viroli (mediante la Roggia), i beni Dell’ Acqua,
la
presso
— Pert. 18 prato in terr. di Cà dell’ Acqua,
detta al prato della Cassina, vicino alla Roggia, ecc. —

di Chioso, dn terr. di Lopr Veccmo (de laude veteri), pressoi beni
roggia
del Vescovo di Lodi, la strata (quale?), i beni Manoni e la
»
(1) « In cassinis et territorio cassinarum de laqua.
(2) « Via qua ilur Cassanum. »
Setl. , a 1 Kil
(3) Oggidì Castiraga da Reggio, appena a sud del Lambro
Pezzolo. —
del
sera
a
circa
Kil.
5
a
ed
qua,
dell'Ac
Cà
e 112 a sud-ovest della
136.
i
Abitant
.
Vidardo
Frazione del Com. di Marudo e della Parrocchia di
questa
su
Mil.,
Car.
Cong.
Arch.
in
ene
(4) Tra le successive inedite pergam
MiseriP.
L.
il
quale
colla
1426,
Marzo
4
del
ha
ne
zona e vicinanze, una ve
ed allora abitante in
cordia di Milano affitta a Gervasino Appiani Milanese,
S. Angelo

(in terra

Custri

S. Angeli

Episcopaius

Laude),

ed

un

Bartolomeo

in gran parte dirocVerzellati di Marudo, dei beni alla Cà dell’ Acqua (allora
sud-ovest
cati), presso la Strata vegia que solita erat ire ad Sancium Angelum (a
a Cazandava
sì
quale
la
per
ga,
di Cà dell'Acqua); presso la strada di Custira

zimani (ad locum de zemagnis), i beni della. Chiesa di S. Martino

di Lodi;

nonchè di beni in (erritorio di Cà dell'Acqua e di Cassano (che dunque non
erano quello sull’ Adda), presso la slrada da Cà dell’ Acqua alla Cà de’ Geri

(ad domus de Ingiareis); i beni dei Malcoati (Malcovata); la Torre de la Zenonina; la Strata de la Spinata;
reis), presso

che appare
di Zemete:
de Cassano
rebbe non

la strada

da Lodi

beni in terr. della
Vecchio

a Majano;

Cà

de’ Geri (domus de gla-

altri beni in terr. di Zimido,

ico
essere il Zibido altrove ricordato, il quale emerse essere l’ident
rlo
territo
in
Beni
ecc.
,
Vidardo
di
Via
la
Pavese,
Strada
la
presso
»
sembre
Geri
de’
Cà
di
seu domus de Inglareis, cosicchè il terr.
o.
esser che l'antico di Cassan

.

— 100 —

che si dirige alla Cà dell'Acqua (1). — Pert. 19 in terr. di CA
dell’Acqua, presso la strata, i beni della Chiesa Maggiore di Lodi,

la roggia, ecc. — Pert. 15 prato, in detto terr., presso i beni Co-

decasa (già dei Sacchi), i beni del Monastero di S. Vincenzo (2);

ecc. —

Pert.

l'Acqua,
in terr.
Lambro
Pert. 22

vicino all’accesso ed alla strata. «— Pert. 8, arat. e bosco
di Cà dell'Acqua, confinanti da due parti colla Via al Fiume
(via ad Lambrum), e coi beni di un Beto Dell'Acqua. +
Saleggie in detto terr. Ar RoNcHI, presso il Lambro (dunque

18 in detto terr. presso la struta,

i beni

Corradi;

Codecà, ecc. = Pert. 39 presso il Paese (prope locum) di Cà del-

appena a sera della Cà dell’Acqua). — Pert. 24 in detto terr. con

una fornace, delte-al campo della fornace, presso
Sacchi, ecc. — Pert. 42 in detto terr. presso la
struga, la Via di S. Geminiano, ecc. — Pert. 7
dei Ronchi (3) (de Ronchis), . presso il Cannetto,
ecc. =

Pert. 10 presso la fornace del prato,

i beni Riccardi,
strata. per Canel detto terr.
i beni Codecà,

nel terr.

suddetto,

presso il Canneto, ecc. -— Pert. 3 bosco nella contrada della Re-

gona (terra già paludosa), in detto terr. presso il Canneto. — Pertiche 38 ai detti Ronchi. — Peri. 32 saleggie, in terr. di Sale-

rano (4)

(de Sallarano),

presso il Lambro,

detto terr. detta la Salegia magna,

ed altre

sul Lambro:

pert. 48.

ed altre

in

16 ivi.

— Pert. 24 in terr. di Castiraga, presso i beni Vistarini, ecc. —
Pert. 106

bosco in detto terr. presso

Marco, ecc. —
presso

—

la Via

i beni

Pert. 9 prato e costa in terr.

(a maltina),

a sud

« La metà per indiviso di un

i beni Mori,

Bocchello

che cominciano sulla Riva della Muzza

del MonastERO

di Cà

ecc., a nord

e di

del Comune

DI S.

dell'Acqua

una

la Via.

Roggia,

di Lodi, alla

strada di Lodi Vecchio, al disopra del ponte di detta strada, dalla
qual riva scorre il letto di Muzza, per il territorio del PAESE DI
S. Marco (5) fino al Stllero, e dal Sillero (Asillore) fino alla Cà
(1) « Que decurrit ad domum

de laqua. »

(2) Il monastero di S. Vincenzo possedeva
Frandellona. — G. A. —
vansi

1406

perliche

di terreno

alla

(3) 1 luoghi tra Castiraga da Reggio e Salerano, erano nel 1307, chiamacol nome comune di Ronchi. (Agnelli). — S. Geminiano è frazione del

Comune di Caselle Lurani, sul Lisone. Vedi in Arch. Cong. Carità di Milano
una preziosa pergamena descrivente i beni ed Acque di Caselle Lurani (a. sera
del Lambro Sett.).
(4) A 4 Kil. nord-ovest di Cà dell'Acqua, sulla destra del Lambro.
(5) Frazione del' Comune e Parrocchia di Lodi Vecchio, da cui dista 1200

metri est, — Antica Abbazia di Cluniacesi, passata poi in Commenda.
parte del Burgum

Mediolanense {sobborgo Milanese) dell’antica Lodi,

Faceva

40 —
dell'Acqua e suo territorio, e fino al territorio di Bruezalengo
Vescovado di Lodi. » + Pert. 140 in terr. di. ..., presso i
beni Soffiantini, Morbio, Corradi. 2» Pert. 4 presso i beni di un
Gallo Milabesi. += « La ‘metà di un Bocchello avente principio
alla levata della strada di Lodi Vecchio, e la metà della roggia
che ne esce, e scorre pel terr. della Cà di S. Marco, di Lodi

Vecchio (1), e si estende fino al terr. di Zibido (de Zibidi), e fino

al Sillero, e fino alla strada della Corigia;

e, di qua dal Su-

lero, tutta la roggia, la quale ha principio alla detta strada della
Coriggia, scorre pel terr. di Lodi Vecchio, per quello di Bruzzalengo e pel terr. de Cazzimani (domus de zemanis). - Cedonsi.

pure tutti i beni dei Madregnani nei territorj di Cà dell’ Acqua e
Bruzzalengo , tanto al di lè quanto al di qua del Lambro, cogli
onori e diritti annessi, colla fornace e molino dei venditori, in Cà
dell’Acqua, e con pert. 66 in terr. di Lodi Vecchio al campo della

Zenoja;

altre pert. 28 ivi al campo de spino; altre pert. 22 ivi

al campo de la Corigia;

pert. 63 in

terr. di Lodi

Cà dell’Acqua presso il Lambro; pert. 7 ivi, presso
ecc. = 1390 - 15 ov. (2). In Lodi, alla presenza
abitante nel Paese di Marudo (in loco de maturo), e
boni abitante nel Paese di S. Martino IN STRADA
già situato sulla strapA

CREMONESE,

che raggiungeva

Vecchio alla

Lambro, ecc.
di un teste,
di un Zane(3) (perchè

Pezzolo e la

Strada Romea, a 6 Kil. ovest di S. Martino in Strada); — un Zanobio Bonsignori,

cittadino di Lodi, confessa aver ricevuto da certi

Squetaggi, abitanti nel Paese di

Castiraga,

L. 56 imp.

di terre, situate in Paese e territorio di Castiraga. +

decasa. —
1394 - 25 Aprile (4). In Pavia; Balzarino
un Sandro

Legali, abitante alla Cà dell’ Acqua,

cuni beni in terr. di Lodi

Roggia

di S. Angelo);

ed

(città), alla

altri beni

torto della Cà del Zemani,

Cà

per fitto

Rogito Co-

Pusterla, loca ad

per sè e suoi,

de Gerri

ivi; nonchè

pert.

17

(presso

al-

la

in terri-

ove dicesi al Pogello (3),

presso

Strata, ed i beni Vituloni e Bonsignori.

la

(1) « Per territorium sancti marchi domus de laude vetteri. »
(2) Perg. inedita - Arch. Cong. Car. di Milano.
(3) « In loco de Sancto Martino in Strata, episeopatus
(4) Perg. inedita - Arch. Cong. Car. di Milano.

Laude.

»

(5) « In territorio domus de zemanis ubi dicitur ad pozellum. »
Altro documento
‘in detto Archivio ed inedito, riguarda beni giacenti ad
domum S. Marie de loco Veteri (che apparirebbe essere Santa Maria di Lodi
Vecchio).
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1470 - 13 Febbrajo (1). In Lodi, nelle case del nuovo Mo-

nastero di S. Pietro in Brolio Lodigiano — Taddeo da Fissiraga,
Abbate del Monastero di S. Pietro di Lodi Vecchio, avuta licenza
dal Duca (lettere in data di Pavia, del 9 Febbrajo 1470), affitta
per 9 anni, a Pietro Terzaghi, i seguenti beni: Caseggiato nel
Paese di Lodi Vecchio, all’olmo, presso la strada, i beni del Monastero di S. Pietro e di Boniforte da Triulzio. — Prato in terr.

di Lodi Vecchio, ad pratum aly, presso la Reggia della Signora,
ossia LA Rogia Donna (2), la roggia del Monastero, ecc. Aratorio
in detto terr., al campo della gerola, presso il foradonus strate de
Salarano. — Aratorio al campo di Ulmo, presso i beni della Parrocchia di S. Salvatore della Città di Lodi, ecc. — Aratorio presso
la Roggia di un Astigiano. — Aratorio (sempre in terr. di Lodi

Vecchio) presso i beni dell’ Ospedale Nuovo e Grande di S. Spirito della Carità in Lodi (città). — Il campo de Coste. — Aratorio ai Canturini, ecc. —

Altri ai Canturini,

presso la sTRATA

0

Via pi Lopr (3) (Nuovo), ecc. ; con ragioni d’ acqua sulla Roggia
di S. Pietro proprietà del detto Monastero, il cui bocchello éra
situato sulla Riva

della Muzza

lerano, Modignano,

Tavazzano,

del Comune

di Lodi,

in

terr. di

Quartiano, donde scendeva ai territorj dei Paesi di Bolenzano, Po e Lodi

Vecchio,

dove

finiva

(4);

Pezzolo,

Tavazzano,

col diritto

di decima,

S. Stefano,
ecc.

Una breve corsa in luogo, del 21 Luglio 1889, ha pienamente confermato col fatto i dati dei documenti scritti, — almeno
in linea generale, salvo maggiori rilievi futuri. Un breve tronco di
. strada, dalla Via Pavese, conduce a Cazzimani, Di qui una strada
non più lunga d’ un Kil. circa, dirigendosi verso levante, passa il
Sillero, raggiungendo Pezzolo de’ Codazzi. — Colla intelligente
scorta di persone pratiche di quelle località ci fu facile rilevare
gli avanzi, sia della strada Romea, come di quella Pavese e di

quella. Cremonese. — La strada Romea, lasciando S. Bassano (sud(1) Arch. Cong. Car. di Milano - Perg. inedita.

(2) « Rugia dumine sive de la dona. »
(3) « Strata sive via de laude. »

(4) Il fittabile: aveva il diritto di fare un nuovo Cavo per una roggia, per
la quale le acque del Fiume Sillero venissero introdotte nella Roggia della

possessione;

e doveva

l’altro sulla STRATA

fare

due

ponti

in cotto,

uno

sulla

STRATA

MONZASCA, €

MebIoLANENSIS (Lodi Vecchio-Melegnano-Milano).
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est di Lodi Vecchio), arriva infatti fino a Tajetta; ove fu, in massima, alzata (perchè anticamente più bassa), e ridotta; ma qua e

là rimangono testimonii ciottoli, sassi» massi, ceppi, ecc., che ne
attestano l’antica struttura d’ocigine Romana. Anzi in alcani tronchi,
l’antica strada rimane ancora al di sotto del nuovo strato di terra
il
depostovi in seguito per bisogni agricoli, ecc.; vi porta tuttora
nome di Strapazza 0 Strada Vecchia: scompare nelle tre campagne
situate più sotto, in terr. della possessione Pezzolo ed in un’ altra
appartenente alla possessione Tajetta. — Ma sul fondo del colatore
testa
Sillerino, proprio sull’imboccatura dell’antica strada Romea, in
muraalla campagna Campazzo, rimane un avanzo di canale, in
serviva
tura, d’una durezza estrema, ribelle a martello o piccone;
il Silquale basamento d’un ponte per la Romea, che sovrapassava
lerino, in direzione di mezzogiorno.

La strada ricompare ancora col nome di Strada perduta (strà
persa), tra Pezzolo e Cazzimani, per un breve tronco che, non

sono molti anni, fu alzato di quasi un metro, rimanendo al di sotto
lantico lastricato Romano in ciottoli, massi, ecc. Questo breve

tronco dell’ antica Romea si incrocia con un’altra strada perduta
(strà persa), che si dirige verso ponente ed il Sillero, dove, or
sono cinquan anni, eravi ancora un guado (sguazz) oggi chiuso,

rialdonde dirigevasi verso il Pavese. Anch’essa fu assai ridotta e
zata, e la tradizione esistente in quella zona vuole fosse |’ antica

Strata Papiensis; il che emerge pienamente provato, sia da altri

fatti, che per brevità ora si ommettono,
Poco

lungi,

verso

levante,

sorge

sia dai documenti.

il cascinale

Pezzolo , diviso

in due proprietà; la prima di pert. 1600 (proprietà Corbellini); la
seconda, situata nella parte est del cascinale di proprietà Comiz-

— Qua e là si osservano dei ceppi
zoli (con pert. 800 di terreni)

sempre della stessa formazione riscontrata lungo la strada Romea,
nonchè a Cazzimani, ecc. — Ad est e nord di Pezzolo esiste pure

tuttavia un tratto di via, detta Strà persa, proveniente dalla Cas-

sinetta e dalla Muzza: strada pur essa molto ridotta e rialzata
sull’antico suo letto. Fittabili e coloni testificano esser l’antico soltosuolo fatto in blocchi, massi, ciottoli, ecc. == Dalla confermazione
e da molti altri indizi, emerse aver quel tronco fatto parte della
terr. di
Strata Cremonensis, che raggiungeva la Romea nel breve

Pezzolo. «— Interessanti sono tre blocchi in ceppo posti
(abbeveratojo), appena

sud-est del cascivale

al quado

Pezzolo, e proprio

di

fianco alla detta Strà persa, i quali conservano, a quanto sembra,
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l'impronta della careggiata (cardssa nel dialetto locale) lasciata dai

veicoli già percorrenti

la strada; collo scartamento tra le due ca-

reggiate di Metri 1, 40 (oncie 28), pari cioè all’attuale scartamento

degli ordinarj veicoli.
Al Pezzolo nulla ormai rimane dell’antico Castello, salvo quimlole
grosso blocco in ceppo e qualche vecchio mattone. — Il Castello
sembra sorgesse vicino al così detto Chiesuolo. — Le grandi
strade romane durarono ben quindici secoli. Da 600 e più anni
vennero continuamente distrutte, o ridotte o rialzate,0 spoverite di
massi, di lastricate. Nessuna meraviglia che tutte le antiche strade
del Pezzolo, come della zona vicina, siano state molto rialzate: es-

sendosi ciò reso indispensabile dopo |’ aprimento della Muzza, ecc.
donde evitare continui allagamenti che le rendevano impraticabili,
Monete, tombe o altri avanzi non se ne scoprirono al Pezzolo, il
cui territorio, da almen sei secoli fu completamente messo sottosopra per renderlo atto alla irrigazione. Molti avanzi invece si rinvennero nelle vicinanze della Basilica di S. Bassiano di L. V.
Come vedesi, l’ importante quesito è in massima. risolto. Ad
altri il completarlo e l’assicurarlo sotto ogni rapporto.
Ad essi diremo col poeta:
« Messo

t ho innanzi:

ormai per te ti ciba. »

Milano, 25 Luglio 1889.
ALESsANDRO

RICCARDI.
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I Duca Sforza ela città di Lodi
———bbDf: Jedi

II° (1)
Istrumento di Procura fatto dal Consiglio dei XII della. città
nei signori Lancillotto Vistarino cavaliere, Alessandro Fissiraga cavaliere, Giorgio Barni giureconsulto, Bartolomeo Pontirolo giureconsulto, Francesco Dalle Mene e Moiseto Pusierla decurioni per
giurar fedeltà nelle mani del Re di Francia li 24 Ottobre 1499.
E confermata della Procura dal Consiglio Generale li 27 del medesimo mese, rogato per Gio. Calco ed Erasmo del Vesco.
I nomi de’ Decurioni che vi intervennero sono:

»
»
»

Arnolfo Fissiraga cavaliere
Lancillotto Vistarino cavaliere
i
Alessandro Fissiraga cavaliere
Gio. Luigi Leccamo canonista
(Giorgio Bonove leggista
Maffeo Micollo leggista
Autonio Vignati dottor giureconsolto
Bartolomeo Pontirolo giureconsulto
Benedetto Pellato leggista
Battista Cadamosto leggista
Gio. Carlo Cipelli leggista

»

Gabriele Villani leggista

»
»
»
»
»
»

»

Dario Ottolini leggista

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

x x

»
»

Don Gio. Bassiano Pellato leggista

>

<<

Don Bassano Vistarino cavaliere

»

»

Gio. Pietro Cagnola
Demetrio Vistarini
Francesco Dellemene
Onofrio Bracchi
Gabriele Barni
Moiseto Pusterla
Daniele Micollo
Leonardo Tresseni
Alberto Vignati
Bartolomeo Brugazzi
Gio. Salvator Vignati
Gaspare Villani
Sozzo Vistarini
Antoniolo de Aliprandi
Gio. Antonio Pellato
Bartolomeo De-Pavesi

Gio. Andrea Dardanone

Bartolomeo Bracco

(1) Vedi Archivio Storico del Circondario di Lodi, Anno

VII, pag. 106.

:

Don Marchisio De Longhi
» Gio. Giacomo Leccami

»

Giacomo Dell’ Acqua

»

Arrigo de Calchi
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Don Pietro Maria Sommariva
» (Gio. Antonio Codazzo

»

Gio. Francesco De-Forminii

Antonio de Zerbi
Perino de Canzio
Gio. Stefano Corrado

»
»
»

Angelo de Basso
Bettino Villanova
Bartolomeo Villanova

»

Alberto

»

Antonio

»

Pietro

»
»
».
»
»
»
»

de Loderii

Bassano Foresti
Pielro Antonio Rezani
Pietrino Rancati
Gio. Antonio Bosso
Maria

»

»
»
»
»

Cosmo Loderio

Riccardo

Giovanni Quaresmo
Bernardo De-Forminii
Pietro Cani de Busnate
Lanfranco Manara

Codazzi

Lettera del Triulzio Gian Giacomo regio luogotenente
di Luigi XII re di Francia
Amici

nostri carissimi. Noi grandemente

ci meravigliamo che

sino a quest hora non siate venuti ad farne la fidelità ed obedientia

como sono venute tutte le altre città de questo Ducato et dominio,
che non possemo se non dolersene. Siate contenti et senza più dimora venire o mandare ad jurare omaggio in nostre mane. Ex

regiis castris felicibus apud Isellam in rippa Padi,
bris 1499.

Sign. Jacobus Trivultius, Franciscus

tertio

Chechinus.

Septem-

(a tergo)
Magnificis amicis nostris carissimis

Comuni et hominibus Civitatis Laudensis.
Segue la lettera dello stesso re Luigi XI] entrante allora
in Italia
REX

FRANCORUM

ET DUX MEDIOLANI

Dilecti nostri carissimi. Poiche desideriamo dare ordine a
questo nostro Stato di Milano prima che partiamo è necessario ex
incontinente le presenti viste voi mandiate verso di noi alcuni de-

putati quali ad voi parirano più commodi con

facultadeet procu-
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ratione expressa di far el juramento et fideltà consueta, et de accordare la subventione, intentiamo levare per la guardia et defen-

sione de li paesi. Però vogliamo et comandiamo che senza dilatione o difficultà alcuna essi deputati nestri qui siano adì 30 d’Otdistricto
lobre presenti et che significasi alli feudatarii de! nostro
ad quello medesimo giorno per simile affare si ritrovino.
Ex Mediolano 20 Ottobre 1499.
P. S. Dato voi de Lode che seti propinqui venerete con più
prestezza posseti et prima lo prescripto giorno se a voi sarà pos-

sibile.

Sign. Loys locumtenens.
fa tergo)

Dilectis

nostris

Laudis.

charissimis

IO

In quell'occasione non tardarono i Decurioni Lodigiani di inoltrare le seguenti:
Supplicaliones quae porriguotur Serenissimo el Christianissimo
domino nostro domino Ludovico et gratia Franchorum regi inclito
et Mediolani Duce illustrissimo nomine devotorum et, fidelium Ma-

densis.

1.0 Quod
xemptatur ab
imbotaturarum
majestate sine
batur tempore
cantiae aliquid

hominum

et

jestatis Suae servitorum Universitatis

;

civitatis

Lau-

Comunitas Laude et episcopatus sit exempta et eomnibus et quibuscumque datiis, taxis equorum et
excepto datio mercantiae quod exigatur pro. regia
nostro inquinto nec alia additione imo prout exigeprimi Ducis et hac lege quod pro dicio datio mernon solvatur pro fructibus et salaminibus quadra-

gesimalibus cujuslibet manierarum et quod

dicta

civitas

teneatur

inci-

dare ipse Regiae Majestati singulo anno in calendis Januarii

piendo Anno 1801 ducatos . . . . in civitate Laude vel Mediolani
et non alibi, et liceat dictae Comunitati et licitum sit dico Co-

muni pro ipsis Ducatis recuperandis et absolvendis ponere et exigi
facere illa datia et seu taxas in civitate et episcopalu pro ut melius videbitis.

Responsio —

remissiones

Regia Majestas fecit

in toto Dominio

et quod

nonnullas

intendit quod

detractiones
civitas

et

Laudae
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gaudeat illis detractionibus pro rata.

Et quod

imposita exigantur.
Il.° Quod redditus portus Abduae,

nulla

Aquae

quoad

datia

Mutiae,. piscariae

Sileris et Abduae et bucharum domini judicis maleficiorum, domi-

norum procuratorum et notariae Datiorum sint et esse
remaneatt pleno jure dictae Comunitati una cum aliis
ipsius civitatis quod de presenti lenetur et exigatur per
munitatem sive nomine ipsius. Comunitatis et hoc cum
suis videlicet reparandi muros civitatis et flumen Abduae

RESPONSIO === Servetur solitum.
IIT.° Quod quilibet possit emere vel vendere

et

debeant et
suis datiis
ipsam Cohoneribus
et Mutiam.

undique

ad

dictam civitatem conducere sal et de eo mercantiam facere tute li. bere et impune ubicumque tam in civitate Laude quam in districtu
et episcopalu.
Responsio — Servelur solitum salva detractione facta.
IV.° Quod blada cujuscumque generis et manierei possint conduci per quamcumque personam absque aliquo impedimento tute
libere et impune et absque aliqua solutione et licentia per dominium et nullus sit capitaneus decretus quod officium est domini
Polestatis.

ResPONSIO = Se informatis et deinde providebit
diet rei publicae et Suae Majestati.
V.° Quod

teneantur

ad

cives et districtuales

faciendum seu

sive

reficiendum

Comunitas

aliquas

portas,

prout
Laudae
turres

expenon

seu

aliqua fortalitia civitatis vel burgorum sed Regalis Majestas teneatur ad eorum solutionem.
RESPONSIO «— Servetur solitum.
VI.® Quod Regia Majestas teneatur ad solutionem cancellariorum rasionatorum et aliorum salariatorum de publico et similiter
teneatur ad annuales oblationes debitas.
ResPoNsIo —- Servetur solitum.
VII. Quod prefata Regia Majestas dignetur confirmare Potestalem in dicta civitate Laude eligendum per : Comunitatem ipsam
et quod alia officia civitatis et episcopatus Laude dentur et deputenlur per ipsam Comunitatem, exceplis fortilitiis quibus in dispositione Regiae Majestatis ad quorum in refectione et expensatione
Comunitas ipsa non leneatur. Et qui Potestas et alii officiales du-

rare nec confirmari possint ultra annum

cuì Potestati et ejus ofàì-

cialibus provideatur de idoneo salario per Regiam

Majestatem ultra
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ad quod solet solvi per ipsam Comunitatem
officio.

et Sindacatum

Responsio #— Regia Majestas dabit bonum

merito debebit contentari.
)
VIIT.® Quod omnia castra, terrae et villae

scopatus civitas Laudae

ordinem

finito

ita

districtus

et

quod

epi-

subierint et subjecta esse intelligantur pre-

fata Comunitati in omnimodo jurisdictione meri et mixti imperii et

si contingerit imponi aliqua onera realia vel personalia quod suprascripta castra, terrae et villae teneaniur secundum impositionem
fiendam per ipsam Comunitatem, aliquibus et quibuscumqne privilegiis, alienationibus vel concessionibus, concessis rel factis per
quascumque personas, universitates, vel principes alicui vel aliquibus quolibet hinc resio non abitantibus. Quibus in hac ex certa
scientia et de Potestatis plenitudine prelibata Regia Majestas ex
nunc derogare dignetur. Et quod prefata Comfinitas possit et valeat deputare in ipsis terris dicti episcopatus si et pro ut ei melius expedire videbitur Potestates qui valeant jus dicere in civili-

bus usque ad summam
RespoNsIO

—

Non

librarum viginti imperialium .

potest fieri contenta

juria tertii et si erunt causae
bitur.

particalares

in

.

capitulo

allegantur

sine

in-

et provide-

IX.° Quod habentes bona in civitate vel episcopatu Laude teneantur contribuere quibuscumque oneribus imponendis pro eorum
bonis suis in dicta civitate vel ejus episcopatu.

Responsio — Servetur solitum et ad causas particulares providebitur in judice si qui indebite recusant solvere.
X.° Quod

omnes

violentiae et injustitiae factae hinc retro sint

nulle et quod bona et jara ablata indebita aliquibus

tatis Laude
ciales

per retro principes et duces Mediolani

vel armorum

ductores

seu

per

alias

civibus

quascumque

restituantur illis quibus fuerunt oblata, vel eorum

civi-

seu eorum offi-

obstante aliqua prescriptione temporis eisi longissimi

personas

heredibus

non

et etiam per

quascumque manus ambulaverint talia bona.
Responsio — Regia Majestas providebit prout justitia suadebit
quia contra

partem

inauditam

nihil facere solet.

XI.° Quod decreta hinc retro facta annullentur et nulla

et esse intelligantur exceptis infrascriptis videlicet
lium

causarum

cum

ordinibus

sint

civi-

eorum reformationibus. Quod possessio defuncti

continuetur in heredibus, de judicibus appellationum constituendis.
Quod prescripla presententur infra mensem et quod Statuta Comu-
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nis Laude tam facta quam fienda serventur et confirmentur ac servari

et confirmari

debeant,

et quod

quodlibet

villa dicti episcopatas Laude teneatur ‘et
Laude, sic et non aliis.

debeat

castrum , terra

ulti

Responsio = Facient quod decreta videantur

dicti.

et

statutis

per suum: Con-

silium, et reformanda reformabit et juridica conservabit.
XII. Quod si contingat aliqua ‘beneficia ecclesiastica. vacare
in civitate, vel dioecesi laudensi dignetur. Christianissimus Rex de
clementia sua quantum in se erit dare operam seu dari vel. conferri facere ea civibus laudensibus eisque auxilium et favorem prestare taliter quod ea non conferaniur seu non concedantur extra

districtuales laudenses. Et

quod

servetur

immunitas

ecclesiasticis personis tam ratione personarum quam
cundum dispositionem juris canonici et civilis.

et. exemptio

bonorum

se-

+ RespoNsio = Libenter intercedetur pro benemeritis.
XIII. Item quia prefata civitas laudensis una cum ejus.

epi-

scopatu intendit esse immediate subjecta prelibato Christianissimo
Francorum regi el Duci Mediolani, dignetur. sua Regia Majestas
eam civitatem non submittere alicui barono vel principi nec alii
dominationi seu civitati.
Responsio — Concedilur.

XIV.° Quod cives et mercatores laudenses

negotiari in universo regno

Franciae

circa tractabantur cives mediolanenses.

et

quod

possint mercari et
tractentur

ubique

Responsio — Conceditur in regno Franciae.
eligere singulo anno
XV.° Quod Comunitas Laudae possit
quattuor viros idoneos qui habeant auctoritatem et potestatem in
causis prorogationes et suspensiones faciendi servata forma decreti

super prorogationibus editis.
Responsio — Servetur solitum.
XVI Quod locus Cereti non possit reduci in fortilicium,

si quod est factum destruatur, et quod Revelinum

quod est ultra et in rippa fluminis Abduae

pontis

remaneant

et

Abduae

civitati aut

in totum destruatur et materia sit dictae civitatis.
Responsio — Nil ad Regiam Majestatem de contentis in presenti capitulo.
XVII Quod satisfiat civibus et districtualibus Laudae per

prefatam Regiam Majestatem de pecuniis solvendis

predictae Maje-

stati de quibus supra pro omni credito quod ipsi cives et districtuales ac ipsa Comunitas Laude habet cum Ducali Camera et sin-
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gulariter pro renditionibus habitis a predicta Ducali Camera
agentibus pro ea.
Responsio +
calibus.
XVIII.

Quod

sivè

Fiat sicut Mediolanenses et ceteris subditis duÈ

possint fieri nundinae in civitate Laude vel extra

prope civitatem singulo anno ad festum
quarto Augusti exemptae

Sanctae

Mariae

de

Nive

per quatuor dies ante diclam festivitatem

et per quatuor dies post.
suo et
Responsio — Se informabit de commodo et incomodo
mopoterit
Vicinorum subditorum et informatione habita quantum
rem

geret.

familiao ciXIX. Quod pro rebus ad usum proprium et ejus
negotiationis nulvium et districtualem Laudae portandis nec gratia
dolum ‘vectigal seu datium
minio regali.

in

solvatur Mediolani nec alibi

toto

Responsio — Servetur solitum salvis detractionibus.
in uXX. Quod cives et districtuales laudenses sint exempti
prefate Regie Majestatis

niverso regno et dominio
rum et pontium.

a datio bulleta-

Responsio — Servetur solitum.
DoXXI.° Quod Majestas Regia dignetur providere Reverendo
civila Vinea
mino Francisco Trivullio nunc Preposito domus de
tatis Laudae

de episcopatu

ipsius civitatis si

contingat vacare per

beneficio.
cessum vel decessum vel aliter, vel de alio equivalenti
libenter
Responsio — Habebit commendatum Trivultium et
scribere Pontifici pro beneficio.

XXII.® Quod aperiantur portae duae Civitatis

Mediolanensis

et porta Cremonensis

quae est prope

videlicet

nardum ad ornatum civitatis et beneficium civium.
Responsio = Respondet ut in capitulo XVII

Sancium

porta
Leo-

subventiones,
XXIII. Quod nulla alia dalia, pedagia, gabellae,
realia vel
prestita, subsidia, taxae, falae, indectae vel alia onera
per prelipersonalia qualiscumque sint imponi vel requiri possit

nomine
batam Regiam Majestatem vel per officiales seu agentes.
Lauprefatae M. R. et nec per successores Comunitati vel Civitati
dae vel civis et districiualibus vel episcopatui ipsius civitatis.
Resronsio —

Non

intendit nova onera imponere

sed

antiqua

moderare.
quos
XXIV.° Item casu quod habeatur certiludo per quem seu
el
cives
factae fueruni liste gravaminum seu prestitorum contra
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districtuales Laudae tempore olim ducis Ludovici
ventur et ipso facto privati intelligantur ab omni

quod. tales. priofficio et, digni-

tate Comunis Laudae, prefati debeant banniri de civitate et talium

bona confiscari debeant et confiscari habeantar Regiae Camerae.
ResPonsIo — Providebitur. juridice.
XXV.° Quod circa criminalia serventur Statuta facta et fienda
et in corum defectu jus comune et quod banniti ex homicidio non
possint nec valeant venire domum nisi habita pace cum offensis.

Responsio — Servetur solitum.
XXVI. Quod circa quodcumque civitatis

Laudae

contra.

mune ei homines loci de Vallaria tam respectu census qui
stabatur prefatae Comunitati Laudae per eorum Comune et:

Co-

praehomi-

nes de Vallaria quam aliter fuit salva predictae Comunitate Laudensi obstantibus aliquibus sententiis latis in favorem ipsorum de

Vallaria et ejus Comunis et non obstante aliquo lapsu temporis vel
aliqua praescriplione attento quod assertae ipse sententiae. oblente
fuerunt per favorem Rev.mi D. D. Ascanii cardinalis. Et similiter
salvum

sit jus

predicte

Comunitati

Laude

contra

et homines de Ripalta non obstantibus aliquibus

terram, Comunem

sententiis latis, in —

eorum de Ripalta favorem nec aliqua temporis prescriplione. Attento quod tales sententiae late fuerunt contra Deum et justitiam
el contra privilegia concessa per Serenissimo imperatores Comuni-

tali Laudae.

ResPoNSIO '— Detur supplicatio et providebitur. juridice.

Segue la Cronaca di quei tempi così avventurosi per Lodi e
gravidi di tristi emergenze per le nostre popolazioni:
L’anno 1499, 22 Novembre, il Re leva la terza parte del dazio
della macina a Lodi e a tutto lo Stato.
Si danno due avvocati fiscali in Lodi. Liberio Calco dottor di
leggi, lodigiano, è creato uno di questi li 10. Dicembre dell’ anno
suddetto.
L’ officio del Commissario, ovvero Governatore, era attendere
alla quiete della città e provincia commessagli; far che i sudditi

ubbidiscano a’ Magistrati, non portino arme se non quelli che ponno,
dar parte dei disordini principali al Senato, quali effetti. non bastano a provvedere e custodire la città.
Il podestà s° impegnava delle cause così civili come criminali,

cui precedeva il Commissario,

— 113 —'

|

L’anno 1500, 3 Febraro, Il cardinale Ascanio Sforza scrivea
Lodi esser giunto con forte esercito a Milano e che i Francesi che
erano in Castello et in vicino motteggiavano di venir a saccheggiar. Lodi, perciò prendessero l’arme et rimediassero alli insulti. Il
medemo giorno con un’ altra. lettera lî avvisa di esser ricevuto in
Milano a nome del Duca con gran giubilo. Prega che questa città
faccia l’istesso verso il fratello e dia bando ai Francesi.

Li 4 del medesimo scrive e conferma

Oldrado

Commissario.

Li 5 il Duca Massimiliano scrive di esser
quel giorno con incontro di tutta la Città.

Lampugnano

anch’ egli

giunto

Item. Dà lettere di credenze al conte Bartolomeo Crivello acciò

insieme col Lampugnano attenda alla sicurezza della ciltà. et seco

manda 200 fanti.
L’anno 1500, 21 Aprile. Il marchese Antonio Mario Pallavicino godeva la Muzza dovatali dal re di Francia.
Li 5 Maggio 1500. Si citano tutti gli absentati come partecipi della ribellione seguita in Febraro . et questo d’ ordine del
cardinale. d’Ambcise luogotenente regio et governator di Milano.
Li 17 Giugno. La città si oppone all’incanto dei dazii per
l’addietro venduti.

Giacomo Coste fu investito da Giovan

Galeazzo

l’ultimo

A-

gosto 1489 della peschiera d'Adda da Gorneliano Bertario sino a
Castelnuovo Bocca d'Adda e del Silero. Il re Luigi gliela conferma
li 4 Giugno 1500.
Li 3 Luglio si dichiarano esenti dalle tasse chi alloggia effettivamente. soldati.
Gio. Andrea Dardanone deputato commissario generale degli
alloggiamenti de’ soldati nel lodigiano et alla guardia del fiume

d’Adda li 24 Dicembre dal suddetto cardinale.

Marchetto Clavello podestà di Lodi li 18 Gennaro 1501.
Manda la città nostra ambasciatori in Francia con alcuni gra-

vami, di che è deputato il gran Maestro, tornano con lettere del
re. e, del gran Maestro suddetto che a capo della soldatesca pro ve-

derà il gran Maestro

venendo in persona.

Circa li salari] si segua

l’uso antico. Alla doglianza del marchese Pallavicino per la Muzza

è rimessa al Parlamento di Milano et gran Cancelliere. Circa il
sale. promettono dar buoni ordini e di soddisfazione.
49 Majo 1501, AM Clavello è surrogato Agostino Gentile.

Minacciando ruina il fiume alle mura della città et alla rocca

Hi
del ponte viene Giovanni Morosino
diarci, l’ultimo Maggio 1502.

uno del

Magistrato

per

rime-

Carlo d’Amboise sir di Chiaramonte, governatore di Lodi.

La città impone una tassa di mille scudi

sale e riparazioni d’ Adda
1502.

di

consenso

per pagar debiti di

del Senato

li 27

Luglio

Cessando la fiera di Crema per la peste ch’ era in Milano e
in altre città dello Stato, il Re concede una fiera da farsi a Lodi
la festa di San Matteo, in data 1 Settembre 1502.

Gran manifattura e spesa si fa intorno alla Muzza acciò possa

abbondantemente servire a spesa della Città con intervento de’ ministri regii nell’anno medesimo. La spesa è rimessa al Senatore

Claudio Seisello qual tocchi alla Camera e quale alla città.
Ordina il governatore che la Città deputi quattro persone per

alloggiar i soldati e niuno passi per altra mano, li 5 Marzo 1504.
Li 24 Gennaro 1505, il Birago podestà.
15 Aprile 1507 si pubblica la tregua con l’imperatore el re
di Spagna,

Li 18 Luglio 1508. Il re di novo

Camera,

havendo

incorpora

dato un cambio al Pallavicino

la Muzza

alla

(1) che la godeva

dal 1499.
1509 16 Febraro. Il Bargioto è podestà per obitum del Man-

tello. — Il 26 Aprile 1509, per la guerra coi Venetiani la Città
offerisce al Re in subsidio scuti 300, da pagarsi un terzo per il
Maggio seguente, un terzo per tutto Giugno e l’altro lerzo per
tutto Luglio; al che dovevano contribuire tutti gli habitanti in Lodi,
nei borghi et vescovato di Lodi, essenti e non essenti, privilegiati

et etiamdio ecclesiastici toltone gli Osservanti poveri. Et questo se
ne dovea farsi sopra l’estimo dei beni immobili a volontà di cia-

scuno. Quattro laici doveano riscotere
dal clero.
Li 11 Maggio 1509 si richiamano
che erano al soldo de’ Veneziani e si
19 Maggio 1509. Grida che ogn’
col giuramento sì nobili come mercanti
et estimo delli tremila scuti.

dal popolo, et quatro

preti

i soldati di questo Stato
liberano i banditi.
uno denotii il suo havere
per formare il compartito

(1) Nel Registro del Lanterio riscontrasi una donazione falta dal marchese

Antonio

M. Pallavicino

ai Minori

Osservanti

di S. Francesco dimoranti nel con-

vento di S. Giovanni ex/ra muros di tre once d’acqua da levarsi dalla Muzza
per adacquare i loro orti e giardino il 30 Novembre 1506.

Mi

L’anno 1508 et 1509 la Città spese nella evacuatione et ri:
paratione della Muzza L. 8572, soldi 6, den. 4, ciò fu reparando

gli arzini, levare diversi geroni, conzare la rottura del narazza»
dore etc.
ni circa gli affitti della
capitulazio
et
scritture
Seguono varie
Muzza

fatti dal re medesimo.

[Continua].
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GLI ULTIMI TEMPI.
DEL

SUPREMO

MONASTERO

DE’

GEROLAMINI

DI OSPEDALETTO
eten

Di questo celebre monastero , sede dell’ Abate Generale
dell'Ordine dei Gerolamini in Italia, parlano estesamente il Canonico Defendente Lodi nella Storia manoscritta dei Conventi

del Lodigiano;

Carlo

ove pubblica numerosi
l'Archivio

di Stato

Morbio

nella Storia del Comune

documenti del. secolo XV

di Milano;

il signor

di Lodi,

estratti

Alessandro

dal-

Riccardi

nei numerosi suoi Opuscoli storico-geografici del basso lodigiano; ed ultimamente il signor Gian Stefano Cremaschi, maestro
Comunale di Ospedaletto, nelle colonne del Giornale I Po di
Codogno, ove pubblicò una Monografia ad uso dei suoi compaesani e della sua scuola, lavoro che mette in evidenza i
buoni propositi dell’ egregio maestro, e che dovrebbe invitare i

suoi colleghi di campagna a fare altrettanto pei loro paesi.
Il primo parroco di Ospedaletto, che rimase in luogo
dopo la soppressione del Monastero, ci lasciò le seguenti notizie, ritrovate dal muratore Lorenzo Carani nel riparare la
Chiesa il giorno 10 Dicembre 1868. Le dobbiamo all’ egregio
patriotta

Sac.

D. Vittorio

Griffini,

già

Cappellano

nella

Le-

gione Lombarda coraandata dal fratello, morto Coadjutore ad
Ospedaletto ed abitante appunto negli avanzi del supremo Mo-

nastero.

G.

À.

MEMORIA
Anno

IX Repubblicano,

I.° Nel giorno

28 Pratile - 1801,

8 di Maggio

47 Giugno

del 1796, regnando in Roma

Pio VI della famiglia Braschi, e in Vienna l’Imperatore Fran-
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cesco II; Bolieu, Generale dell’Armata Austriaca, tenne il suo
Quartier Generale in questo Monastero Supremo di $. Pietro
d’ Ospedaletto, spettante da 653 (?) anni alla Congregazione dei
Monaci Gerolamini di Lombardia. »
I1.° Nel giorno 10 di Maggio del 1796 entrò vittorioso
nella Lombardia Austriaca, l’armata Francese, guidata dal Generale

corso Napoleone

pelle sue posteriori

celebre

Bonaparte,

vittorie in Egitto, ed ora 1° Console della. Repubblica Francese,
III.° Nel giorno 24 Aprile 1797. per un. rescritto del
Gen. Kilmaine, Comandante per li Francesi la Lombardia, fu
soppresso questo Monastero, che possedeva cinque Possessioni,
cioè: Villa Franca superiore, la Villa Franca di sotto, la Mandella, la Malpensata e le terre di Regona, che tutte insieme
davano l’annua rendita di L. 150000.
IV.° Nell’Epoca della soppressione erano stanziati in questo
Monastero li seguenti Monaci: — D. Ermenegildo Serrati, Generale .- D.

Casimiro

Ambrosoli,

Segretario

Abate

- D. Lodo-

vico Origoni, Abate Cassiere - D. Cristoforo Casatelli, Vicario
- D. Bartolomeo Sopranzi, Economo - D. Bartolomeo Caccaletti, Economo - D. Rosio Carrara, Parroco - D. Fausto Arbusti, Maestro de’. Novizi - D. Tiburzio Besozzi, Lettore - D.
Remigio Martignoni, Maestro dei Professi - D. Gerolamo Peretti, sacrista - D. Camillo Pavarini, Compagno del Generale D. Evaristo Bianchi - Di Giov. Sopranzi - D. Giocondo Maineri - D. Francesco Monticelli - D. Teodoro Capellotti - D.
Raimondo Bolla.
°° La pensione pel Generale fu d’ annue L. 3000, per
‘gli Abati 1800, pel Parroco 2400, per gli altri 800.
VI. Dopo la soppressione rimasero per ricovero dei Monaci quattro Monasteri, cioè Ss. Cosma e Damiano in Milano,
S. Gerolamo di Castelazzo presso Milano, S. Sigismondo presso

Cremona, S. Marino in Pavia.

VII® Nel giorno 17 Gennajo

taria rinunzia,

abbandonò

1798.

la Parrocchia

mediante

il D.

Rosio

la

volon-

Carrara e

si rifugiò in S. Sigismondo. Ma essendo dentro lo spazio d’ un
anno soppress? tutti li quattro Monasteri, trovò in questo sop-
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presso un ricovero
Scazza,

mediante

1’ amicizia

Amministratore pella

del Cittadino

Luigi

Repubblica delle cinque suddette

Possessioni.

VIII.® Nel Maggio del 1798 il Citt. Gian Battista Chevilly

«di Marsiglia

comprò

il Monastero

possesso nel S. Martino

1798.

e le possessioni entrando nel

IX.° Nel giorno 28 Aprile 1799. L’Armata Austriaca gui-

data dal Gen. Melas, e unita all’armata Russa comandata dal
Gen. Suwaroff, ricuperò per l’imperatore la Lombardia divenuta Repubblica Cisalpina.
X.° Il soppresso Monastero fu dato dai Tedeschi all’ Amministrazione del fondo di Religione durante il loro possesso.
XI.° Nel giorno 4 Giugno 1800. Gli Francesi sotto. gli
ordini del Primo Console Bonaparte entrarono in Milano e con
la famosa battaglia di Marengo, ricuperando la Lombardia e
16 Fortezze. Unico esempio nella storia.
XII.

Ritornò

ricuperò il fondo d’
cominciò a demolire
vina. — Chi sa in
sarà trovata questa
pito dell’ex Parr.

alli

441

Luglio

1800

il Francese

Chevilly,

Ospedaletto e nel giorno 4 Maggio p.'p.
questo Monastero, dove minacciava roquale stato sarà questo Monastero quando
memoria affissa nel luogo dove era il pul-

sudd.

Rosio

Carrara

Milanese,

che trovò nel

Chevilly un uomo amico che gli concedette di rimanere dove
aveva fatto la sua monastica Professione (4).

(1) L’egregio Parroco non ci racconta però la tragi-commedia avvenuta la
sera avanti che l’ Ingegnere Terzi prendesse il possesso del Convento a nome
della Cisalpina. — Persona degnissima di fede ci racconta di aver. parlato più

volte con

uno

degli

ultimi inservienti di quel Monastero,

il quale narrava

che tra

Abate ed i monaci avvenne una baruffa causata da dissenzioni sorte nella divisione del denaro esistente in cassa, per la quale |’ Abale, che forse pretendeva
qualche cosa di più, dovette salvarsi dai suoi frati fuggendo dalle finestre.
(G. A.).
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LA CHIESA

NICOLO’

DI SAN

attraverso la Storia e la

Leggenda

— o

Otto anni dopo la morte di S. Francesco d’ Assisi avvenuta il 4 Ottobre 1226, i suoi frati detti Minoriti, perchè

per
consideravansi al di sotto degli altri ordini, e Cordelieriì
1208,
nel
Santo
la corda che loro cingeva le reni, istituiti dal

presero stanza in un luogo poco
vennero

famigerato

espulsi

dai Ghibellini,

Ezzelino da Romano:

frati, per aver

forse esortato

discosto

fautori

di

Lodi:

da

Federico

ma

II

e

ne

del

anzi è fama che uno di questi

i cittadini a mantenersi fedeli alla

Chiesa contro lo scomunicato svevo, venisse (12453) abbruciato
vivo sulla piazza di Lodi.
Dopo dieci anni d’interdetto da cui fu colpita la nostra
città dalla dimissione

di Ottobello

Soffientino,

venne eletto ve-

scovo Bongiovanni Fissiraga nel 1252. Essendo in questo
tempo le condizioni politiche d’Italia molto cambiate per la
morte di Federico Il, i Guelfi vennero a galla, e gli ordini
religiosi fino allora costretti al silenzio, ritornarono alle opere
loro consuete. I frati del Poverello d'Assisi, già espulsi da
Lodi, vennero riammessi in città per opera di Innocenzo IV,
il quale da Perugia spedì al vescovo Bongiovanni un suo rescritto con cui gli ordinava di trovare modo di collocarli
convenientemente, costringendo, se fosse stato il caso, coll’ ecclesiastica censura gli oppositori.
Sull’ estremità

dell’ alta riva che

divideva

Lodi

dalla vi-

cina corrente dell’ Adda e dal lago, ove, per la maggior salu-

delle sottoposte bas-

brità dell’aria e per

la bellissima

veduta

vari mesi dell’anno

ad attendere

alle cittadine

sure, facevano vaga mostra i turriti palagi della nobiltà laudense, la quale dai castelli aviti sparsi nelle ville, veniva per
faccende,

non

ultima ergevasi la magione dei Poccalodi, una delle primarie
e più doviziose di quel tempo. Aveva questa famiglia annessa
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alle sue case site sull’area ove ora ergesi il collegio dei Padri .

Barnabiti ed il relativo tempio di San Francesco, una Chiesa
dedicata a S. Nicolò, di cui la famiglia, come fondatrice, aveva il patronato.
l
Un ramo di queste antichissima famiglia che al tempo
degli Ottoni fu obbligata a trasferirsi nelle campagne unitamente ad altre per lasciare al Vescovo il potere comitale della
città e dintorni, aveva preso stanza nel suo feudo di Fissiraga,
ove dall’ alte torri di un castello circuito da fosse con saracinesche

e ponti

levatoi,

si rodeva,

al

par.

delle

altre,

della

sorte toccatale, e guatava con occhio altero la folla dei villici
e dei borghigiani formicolanti nella sottoposta pianura, come
gente di una razza inferiore, intenta
Ai solchi bagnati di servo sudor.

Ma al rassodarsi dei Comuni dopo il mille, o spontaneamente,
oppure allettati da promesse lusinghiere od anche costretti dalla
forza delle circostanze, ritornarono questi nobili alla città, sotlomettendosi al ricostituito municipio. Queste potenti famiglie
diedero il nome alle vie lungo le quali sorgevano le loro abitazioni munite di torri e di ferrei cancelli a guisa di fortezze
atte a sostenere l’urto formidabile delle fazioni, ed ‘alle Chiese
da esse fabbricate vicino al loro maniero. Il ramo della famiglia Poccalodi proveniente da Fissiraga, non più Poccalodi
si chiamò,

ma,

secondo

l’uso di que’

tempi,

assunse

il nome

del paese di provenienza e chiamossi Fissîraga.
Il Vescovo Bongiovanni di questa famiglia, in seguito alordine pontificio, destinò ai Frati Minori testè riammessi in

città la chiesa di San Nicolò colle relative case, di diritto della
famiglia Poccalodi, senza però le terre nè altri beni annessi a

quella Chiesa, giacchè questi frati non potevano possedere beni
di sorta. Ricalcitrarono i Poccalodi e il rettore di quella Chiesa,
che era uno di questa famiglia: ma a que’ tempi in cui altre
leggi vigevano

che non

le presenti,

fu duopo

cedere al volere

del prelato, e benchè si reclamasse
al Pontefice, questi con
altro suo breve confermò la solenne donazione fatta dal Vescovo al frate minore Guifredo della Chiesa suddetta, non a-

_

loro. assegnato

in una tela

ug -

esposta al pubblico, Per gio

motivo e per l’interposizione a favore del Vescovo e dei Frati
Minori, di, Martino della Torre allora podestà della repubblica

lodigiana,

i Poccalodi

l’ingiusta spogliazione,
Però nè il rettore
ressata abbandonarono
loro, e con tutto che

dovettero,

benchè

protestando

contro

cedere al volere del più potente.
di quella Chiesa, nè la famiglia inteaffatto il pensiero circa le pretensioni
1’ appello fatto al Papa andasse fallito ,

continuamente reagirono contro l’autorità ecclesiastica mettendo
in evidenza i loro diritti conculcati ed impedendo, per quanto,
sì poteva, il libero esercizio ai frati, suscitando continui litigi.

Dopo trentaquattro anni lo stesso Vescovo, nell’intento
di rappacificare gli originari patroni coi frati , con solenne i i

stromento rogato nella ocra del palazzo vescovile il 18 Settembre 1286, concesse ad Uberto ed al prete sot
dei PocFip,

ii

Peg

dal Vescovo, pose la prima pietra della ) nuova

chiesa divenuta in seguito parrocchiale. Il 25 Gennajo 1734
il Vescovo Mezzabarba innalzò il rettore di essa alla dignità

di preposto.
Il patronato di quella Chiesa dai Poccalodi passò l’ anno
1492 nella famiglia Ceregallo, Fra gli uomini insigni che hanno
tenuto la rettoria di questa Chiesa vi fu un Luigi Poccalodi,
giureconsulto
collegiato, vicario civile di San Carlo in MiFERITA
lano, e vicario Generale

di mons.

Antonio

Scarampo

vescovo

di Lodi (4).
Sebbene questa Chiesa fosse eretta sotto l’invocazione di

San Nicolò, pure questo titolo continuò per molto tempo nella
Chiesa vicina di S. Francesco anche dopo rinnovata. da. Antonio Fissiraga, come ora si vede: ed infatti il munifico si-

gnore di Lodi dedicò questo monumento dell’ arte medioevale

ai Santi Nicolò e Francesco, come si scorge dalle pitture sopra

(1) Vedi Def. Lodi, Manoscritto delle Chiese e dei Monasteri Lodigiani
nella Biblioteca di Lodi. Vedere anche Cusani: 1 Fissiraga e la Chiesa di San
Francesco.

— 122 —

il sepolero Fissiraga. Ed è per

questo che

la nuova Chiesa

dei Poccalodi non si chiamò San Nicolò, ma per le sue esigue
dimensioni, San Nicolino.
)
A molti avvenimenti or tristi ed ora lieti fu testimonio
questa Chiesa. Fin dal primo suo nascere vide le acque minacciose del Gerondo battere ai suoi piedi: vide le barche attaccate alla vicina torre dei suoi fondatori, ove la bella dei
Poccalodi spingendo lo sguardo tra i flutti del lago burrascosamente sconvolto spiava il comparire della barca del fidanzato, che in compagnia di balda gioventù laudense era andato
in cerca del leggendario drago stanziato nelle vicinanze dell’isola di Portadore,

che appestava

l'assalto alle mura

del

l’aria seminando la morte tra

le popolazioni del litorale (1). Vide ergersi al fianco e sulla
fronte due principali monumenti della pietà lodigiana, il tempio
di S. Francesco e l'Ospedale Maggiore, oggetti di generale ammirazione. Dominando l’antico giardino di S. Chiara Vecchia
fu testimonio dei fatti romanzeschi narrati da Bassiano Finoli
nel suo Racconto Storico dell’ Igilda di Brivio. Vide le truppe
della Lega, duce Lodovico Vistarini, irrompere nella città dai
sorpresi e superati bastioni di Serravalle, e respingere ripetutamente il cozzo dei soldati del Maramaldo nella tempestosa
notte di S. Giovanni del 1526: due anni dopo sugli stessi bastioni vide i Lodigiani respingere gli Spagnuoli, mentre dal
lato opposto della città, i ducheschi, strenuamente combattendo,
sconfiggevano i Lanzichenecchi che avevano ripetutamente dato
Guasto:

Abolita

la

parrocchia

e chiusa

ai divini offici, fu testimone ai lavori di un uomo che il nostro popolo

appellò

mago,

le cui cognizioni, diversamente

giu-

(1) Vedi Novelle Lombarde di: Pier. Ambrogio Curti. La torre dei Poecalodi
è l’attuale Cappella di S. Bernardino:annessa alla Chiesa di S. Francesco. Questa
nella origine serviva a proteggere il porto quando la ciltà sorgeva a Lodivecchio: poi fece parte della Casa ‘dei Poccalodi: in seguito servì di campanilé'alla
nuova Chiesa. di S. Francesco:
della Carità recando incomodo

ma forse per .la troppa. vicinanza‘ all'Ospedale
agli ammalati il troppo vicino suono delle cam-

pane, che al certo erano più frequentemente toccate che non
rono

asportate

sopra

un’altra

torre che, innestata | come

si

anche ora, fu camuffata in campanile, Al contrario antico,
‘venne trasformato in cappella.

ora,

scorge

mozzato

queste

fu-

facilmente

alquanto,
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dicate, daranno materia ai posteri imparziali di nuovi studi e
di novelle scoperte. Nel piano sottoposto vide prima aprirsi il

giuoco ‘del Pallone, e poscia, nel tempo

della acquistata

li-

bertà, il tiro a segno, inaugurato dal Generale Garibaldi. Ora
questa Chiesa, di apparenza così meschina, vera topaja, venne
totalmente distrutta, ed il recinto che la comprendeva colle
poche case che servivano d’abitazione ai suoi ministri, verrà
sfruttata dall’Ospedale. Nessun avanzo di qualche rilievo venne
rinvenuto nella demolizione, se non si vuol tener conto di un
dipinto a fresco del secolo decimo quinto, avvertito dal Cav.

Prof. A. Timolati, il quale, qualunque possa essere
causa,

non

fu potuto

stata la

conservare.

Giovanni

AGNELLI»
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Lerro

(continuazione)
Ma che cerco io mai?..

Che chieggo indarno:

Solo la pace; le trascorse gioie

Ch’ ampia spene della mia vita furo

Invan ricerco, chè la fallace ròta

Della Fortuna vagamente errando
Uno scettro felice or dona, or toglie.

E chi mi porge aita? All’alma oppressa

Chi mai conforto arreca, e pace porta
Col grato e dolce riso, e la speranza
Di desiati favor, coi cari ludi

Per raddolcire le mie pene in parte?
Per l’ infelice di pietà niun senso,

E niuno il strappa al duro carcer suo

Ove all’ ozio orrendamente è danno!

A chi rivolgo le parole mie?
Ne’ moti lari, chi mi porge ascolto?

La bionda Cere dal canestro vasto

È sorda anch’ essa alli lamenti miei;

M’ ascoltan forse rane, sorci e mosche,
O le vaganti per la fosca notte
Le fastidiose trombettier zanzare
Insiem con tatta la rea turba infesta?

Gli agnelli solo e gli aggiogati buoi

Ascolto porgere a mie voci sembra,
Sol questi soli i miei compagni sono,

Ed associati a pascolar li scorgo,
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Ove fra piante verdeggianti e folte
Garruli ;accenti Filomela e Progne

Spiegano all’ aura in armoniosi canti

E par rispondono alli .mieì pensieri
Sì che ricercarmi soivemente
Le più recondite del cor latebre,

Ch°.un piacer vago entro del petto i” sento;
Il loro canto ascolto, e ben comprendo! ..
Compiango allor sì dura

sorte atroce:

Ch' ambo le suore in un con Iti incolse, (1)
Allor li gemiti reprimo a stento
Che quasi per delitto il padre mio
Me pur tormenta qual tiranno crudo;
Il varco al lagrimar reprimo a pena
Onde il filo troncar del gran .dolore
E distornarlo dalla mente mia;
AI cagnolin che .voluttade prova
Nello sentir d’ amica mano

il vello

Accarrezzato, mollemente palpo,
Ei vezzeggiante e placido la coda

Va dimenando tremolante e gaio,
A lui rivolgo mie solerti cure;

Tal.io operando in innocenti giochi
Di pur scemar li miei fastidi tento
Con tali amici ch’ alli detti miei
Ascolto porgon con orecchia tesa.

Ma se alle volte alli graditi doni
Che Bacco e Cerere mi van prestando
Con dolce cura, mia blandizie affido,
Anzicchè piacer, negro duol s’ aderga,

E forte erompe dal mio sen, ruggito,
E Giove ingrato, ed i celesti tutti
Vado accusando di,crudeli e feri,
E nel dritto giuro, con ira ardente

re

(1) Filomela, sorella di Progne figlie-di Pandione Il , re. di Atene,
essere stata ollraggiata dal: cognato :Tereo, .re di Tracia, venne dallo
barbaramente privata della lingua e imprigionata. A vendicare Filomela,
rella Progne servì a Tereo in un banchetto le membra d’Iti suo unico
Gli dei cambiarono Progne in rondine, Filomela in usignuolo, Tereo in
viero, ed Iti in Fringuello.

dopo
stesso
la sofiglio.
Spar-
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Fatto superbo da infocate Erinni,

E gemo, e fremo da furor invaso

Tal che me stesso già ritengo folle.

E la magion nascostamente lascio,
Solingo vado la campagna errando
E mie preghiere sì di senso prive
Della terra all’ erbe, al cristallin ruscello

Vo’ rivolgendo senza speme alcuna:

Oh!
Ma

verdeggianti

vagopinti prati,

Oh! viti care, disposate all’ olmo,
Fra voi lasciate che lo passo mova!

il duolo a raddolcir più nulla giova;

Non
Non
Nè
Chè

colla pania insidiator d’ augelli;
i guizzanti pesci inganno all’ amo,
questi o quelli impossessar con reti,
vagar sempre al miserello è dato

Di tenaci pensieri in compagnia.
Veggo il villan a rivoltar le zolle
Col vomero, guidando il lento bue,

Ed altri ancor colle callose mani
Trattar sudando la pesante marra,
Ed altri alfin colla tagliente falce

Mieter nel campo la già bionda messe
E nelle mani i bei covoni accòrre
Dallo pensier del pasto industri resi,

Sì che ’l lavor men greve torna, ed alto
Levano il canto che lo pondo allieva;
Ma Cerer poscia loro ben provvede
Con olezzanti grate e dolci dape
Fra quali Teti lo primato tiene
Mentre che Bacco radamente appare;
Cacio si prede in un con noci e mele
Ed altre frutta che ne dà la terra
Sovra stoviglie bianche e terse assai
Di rozze forme lavorate in faggio;
A vicenda col cibo in giro ognuno
Le sitibonde labbra umetta poi
Con linfa attinta alla vicin fontana

E refrigerio porta all’ esausta epa.

Col non per bene riposato fianco

sn 127 —

Rigdon poscia ai campi incolti. ancora
Colle lor falci bitaglienti e grevi
Cui forza occor per maneggiarle all’ uopo,
Sin che la sera in opre tali arriva
Che

leva in parte di fatiche il carco.

L’astro maggior d’Italia indora e scalda

Affretta il corso, e sotto l’onda bruna
Comincia a spegner de’ suoi raggi il dardo,
Sì che la terra le tenèbre avvolge
E "1 ciel s° ammanta d’infinite stelle;
Le membre stanche di riposar disiose

|

Sul disadorno letto i” vò corcando

Ma li pensier mi si risveglian sempre.
Entro del core con tenacia arcana.

Le fortunose mie vicende scorse
I dubbî atroci che m’ assalgon pure
Unque non lasciano la mente in pace,
E ingigantir d’inanzi agli occhi vedo

I pesi gravi che mi dan tormento
E tedio aggiungon

alle già torve pene;

Le molli piume del giaciglio mio
Converse sono in duri sassi e spine

E pel martîro mi rivolgo ognora
Da un fianco all’ altro senza posa alcuna
Alfine m’ alzo affaticato e gramo
Per ricorcarmi fra le stesse piume.
Evòco allor nella memoria mia
I di sì grati in cui la madre amala

Nel sprimacciato letto in coltri molli
Posava

meco silenziosa ‘accanto,

E chiamò ’1 fato crudo, i cieli fieri;

Ma tormentato dalle pulci ingrate
Un altra volta giù dal letto balzo

Chè le mordaci lor punture acute
Tedio mi danno in ogni loco e parte,
Le gambe frego con violenza strana,
La mano

infuria, ed il prurito cresce;

Mi scuopro invan, che della notte ‘| bujo,

Il tormentoso

insetto asconde

e

fura;

A questo aggiungi, qual fiumana immane,

=

-

Squadre infinite di zanzare audaci
Che infestan |’ aria, e mi traffiggon forte,

Con tal costanza che affanna e strazia;
Omeri e gambe a ricercar mi vanno
Di sangue fan il corpicciuol satollo
Lasciando il posto alle compagne loro
Che senza tregua si succedon sempre;
Con ogni possa i loro assalti abbatto,
Mi scuoto tutto, e bracciae mani allargo;

Ad or ad or m'adiro,

e allor che stanco

Annichilite e vinte ho le forze mie,
Placido lascio che le schiere infeste
Padrone, il campo si contendin esse.
Ora supin mi giaccio, e poscia cangio
Per ripiegarmi in altra parte ancora,

Or su d’un fianco, or su l’altro poso,

Ed ora i piedi innalzo, or levo il capo.

[Continua].
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d’oggi

precedente)

‘Dottor Giuseppe Luvini, ‘podestà;

nob. Ignazio Mai-

‘neri, ‘corite ‘Antonio Barni; Bartolomeo Stella, Francesco

Silva, Francesco Monti, Giuseppe Maria Gandolfi, Giam-

‘battista’ Seghizzi, Antonio

Zumali;

Giammatteo

Som-

mariva, regio delegato (418).
Dottor Giuseppe Luvini, idem; marchese Giammatteo
‘4779

Sommariva,

‘regio delegato; conte Giannantonio Della

Scala , ‘nobili ‘Antonio ‘Bonelli, Giambattista Seghizzi ,
giudici delle vettovaglie; conte Antonio Barni, Barto-

lomeo ‘Stella, Giuseppe Gandolfi , prefetti patrimoniali
(419).
‘4780 Dottor Giuseppe Luvini, idem; marchese Giammatteo

Sommariva, regio delegato ; conte Antonio Barni, nobile Idelfonso Codazzo, prefetti decurioni; Francesco

4784

Silva, dottor Rocco Valnegri, prefetti civici; Giuseppe
M. Gandolfi, Francesco Antonio Sforza, prefetti provin‘ciali; dottor Giuseppe Benedetto Bignami, sindaco (420).
Dottor Giuseppe Luvini , idem; marchese Giammatteo

Sommariva,

regio delegato;

nobili

Bassiano

Vistarini,

Flaminio ‘Ghisalberti , ‘Ignazio ‘Maineri, conte Antonio
Barni,

nobile

Idelfonso Codazzi,

Giuseppe Bignami (421).

418 — Archivio Civico.
419 — Idem.
420 — idem.
491

—

Idem:

Francesco Silva, dottor
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ANNO

4782

Dottor Giuseppe Luvini, idem; marchese Giammatteo

Sommariva, regio delegato; conte Giannantonio

Scala,

nobile

Idelfonso

Codazzi;

Della

Rocco Valnegri,

Ferdi-

nando Fornari, Francesco Antonio Sforza, Giuseppe Uarenzi, Giuseppe Benedetto Bignami, assessori (422).

1785

Giuseppe

Dottor

sandro Porta,

Luvini,

idem;

di Lodi;

nobile

R. Vicario

Procuratore,

podestà

renzi,

Idelfonso

Generale

Ales-

Avvocato

dello

e R.

Stato

Azzati,

Giuseppe

conte Giannantonio della Scala, dottor fisico Rocco Valnegri, Francesco Antonio Sforza, dottor Giuseppe, Ca1784

nobile

Codazzi,

assessori (423)...

Nobile dottor Giuseppe Luvini, idem; nobile Giuseppe

Azzati,

conte

Giannantonio

Della

Scala,

dottor Rocco

Valnegri, Francesco Antonio Sforza, dottor. Giuseppe
Scarenzio, nobile Idelfonso Codazzi, assessori. (424).
1785
Nobile dottor Giuseppe Luvini, idem; nobile, Giu«seppe Azzati, conte Giannantonio della Scala, dottor
Rocco Valnegri, Francesco Antonio Sforza, dottor Giuseppe Scarenzio, nobile Idelfonso Codazzi, assessori (425).
Marchese Curzio Cauzzi, podestà; capitano Antonio
1786
Zumalli,

dottor

Felice

Lemene,

Carmi-

Antonio

dottor

nati, Ignazio Maineri, Francesco Crocciolani, dotter
Carlo Beonio, Gian Antonio Della Scala, assessori (426).
1787 Marchese Curzio Cauzzi, idem; marchese Emilio Sommariva,

nobile

Guido

Visconti,

Giulio

Modegnani,

Giu-

seppe. Azzati, Felice De Lemene, Carlo Antonio Germani, Carl’ Antonio Carminati, Bassano. Martani, asses1
sori (427).
1788. Marchese Curzio Cauzzi, idem; capitano Antonio Zumalli, dottor Felice De Lemene, Giulio. Modegnani
422
423
424
495
426
4927

—
—
—
—
—
—

Idem.
Idem.
ldem; Almanacco
Idem,
Idem.
Idem,

lodigiano 1834.

i
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ANNO

Giuseppe Azzati, Carl’ Antonio Germani, Carl’ Antonio
Carminati, Bassano Martani, assessori (428).
1789 Marchese Curzio Cauzzi} idem; capitano Antonio Zu-

malli, nobili Felice Lemene, Giulio Modegnani, GiuAnseppe Azzati, dottori Carl Antonio Germani, Carl’
tonio Carminati, Bassano Martani, assessori (429).
Marchese

1790

Curzio

Cauzzi,

idem;

capitano Antonio Zu-

malli, nobili Felice Lemene, Giulio Modegnani, Giuseppe Azzati, dottori Emerico Vistarini, Carl’ Antonio

Carminati, Bassano Martani, assessori (430).
Marchese

4794.

Curzio

Cauzzi,

podestà;

capitano

Antonio

Zumalli, nobili Felice Lemene, Emerico Vistarini, Giulio
Modegnani, Giuseppe Azzati, dottori Carl’ Antonio Gerassesmani, Carl’ Antonio Carminati, Bassano Martani,
sori (454).
Marchese Curzio Cauzzi, idem; capitano Antonio Zu1792
malli, nobili Felice Lemene, Giulio Modegnani , Giuseppe Azzati, Emerico Vistarini, dottori Carl’ Antonio
asGermani, Carl’Antonio Carminati, Bassano Martani,
sessori (432).

Nobile dottor Gaspare Visconti,

1795

| nobili Giuseppe
Modegnani,

milanese, podestà;

Azzati-Muzzani, Felice Lemene, Giulio

Emerico Vistarini, dottori Carl’ Antonio Ger-

assesmani, Carl’ Antonio Carminati, Bassano Martani,
sori (433).
Giu1794 Nobile dottor Gaspare Visconti, idem; nobili

seppe

Azzati-Muzzani, Felice Lemene,

Giulio

Mode-

Gergnani, Emerico Vistarini, dottori Carl’ Antonio
mani, Carl’ Antonio Carminati, Bassano Martani, asses-

sori (434).

428
429
430
431
432
433
434

—
—
—
—
—
—
ea

Idem. .
ldem,
Idem.
Idem.
Archivio Municipale; Archivio dell’ Ospedale Maggiore.
Lilta: Famiglie celebri; ideme
Idem.
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ANNO

4795

Nobile

dottor

Gaspare

seppe Azzati-Muzzani,

Visconti,

podestà; nobili Giu-

Felice Lemene,

gnani, Emerico Vistarini.

dottori

Giulio

Carl’ Antonio

Mode-

Ger-

mani, Carl’ Antonio Carminati, Bassano Martani, assessori (455).
1796 Marchese Giuseppe Ragazzi, comasco, podestà; nobili

Giuseppe Azzati-Muzzani, Felice Lemene
, Giulio ;Modegnani, Emerico Vistarini, Idelfonso Codazzi, Giuseppe

1797

Orleri, Maurizio
sori (436).

Ghisalberti, :Bassano Martani,

asses-

Ingegnere Pomini Giulio, lodigiano , presidente del

Comitato; cittadini Giuseppe Antonio Galmozzi , Francesco

«Provasi,

Luigi

Perla,

Carlo

Beonio,

Francesco

‘Brocchieri, Giuseppe Cerasoli , ;Terzi Feliciano, assessori (437).
i
(1798. Dottor Francesco Stampa, .milanese, podestà;; -eittadini Giuseppe Antonio

Galmozzi,

;Franeesco . Provasi,

1799

Luigi Perla, Carlo Beonio, Francesco Brocchieri, Giuseppe Cerasoli, Terzi Feliciano, Emerico Vistarini, assessori (438).
Dottor

Francesco

Stampa;

idem;

cittadini

Giuseppe

Antonio Galmozzi , Giuseppe Cerasoli, Francesco

Pro-

vasi, Carlo Beonio, Dossena Teodoro, Giovanni Nava,
Pietro Codazzi, Bassano Martani, Emerico Reti assessori (439).
i
:4800. Avvocato Giambattista Sommariva, NOTA
dini Pietro Martire Bigoni, Filippo Grocciolani, Mode_ «gnani Gerolamo, Villa Pietro, aggianti (440).

‘4804.

Oldrini Eusebio, lodigiano, , presidente; ; Pietro Martire Bigoni, Filippo Crocciolani, Modegnani Gerolamo,

435 —

Idem.

438 —

Idem.

436 — Atti del Comitato Repubblicano.
437 — Alti Comunali,

439 — Idem.
— 440 — Idem,
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ANNO.

Villa Pietro, Dossena Teodoro, Beonio Pietro, Visconti
Guido, Emerico Vistarini, aggiunti (444).
Oldrini Eusebio, idem;” Brunetti Ugo, Bignamini
1802
Giulio, Vistarini Emerico, Madini Pietro, Bigoni Pietro
Martire, Terzi Feliciano, aggiunti (442).

4805

Mancini Carlo, lodigiano, presidente; Bonomi Giu-

seppe,

Sirtori Filippo, Merlini

Giambattista,

Bonelli

Carlo, Baggi Luigi, Magnani Pietro (445).
Î80£ Mancini Carlo, idem; Brunetti Ugo, Bignamini . . .
Madini Pietro, Bigoni Pietro Martire, Terzi Feliciano,
aggiunti (444).
Barni conte Giovanni, lodigiano, presidente; Bonelli
1805

Carlo, Baggi Luigi, Terzaghi Vincenzo, Crocciolani Bassiano, Martani Bassano, Boccadoro Pietro Antonio, Mo-

4806

degnani Gerolamo, Carminati Giuseppe, savii (445).

Barni conte Giovanni, idem; Azzati Giuseppe, Carminati Giuseppe, Coppellotti Antonio, Fornari Gaetano,
Silva.

Giambattista,

Gerolamo

Modegnani,

Magnani

Pietro, Bonelli Carlo, Giuseppe Boccadoro, Antonio Provasi Francesco, Oldrini Eusebio; savii (446).
Mancini Garlo; podestà; Bonelli Carlo Giuseppe, vice
1807
presidente; Coppellotti Antonio, Modegnani Gerolamo,
Negri Bassiano; Oldrini Eusebio; Pomini Giulio, Provasi Francesco, Boccadoro Antonio (447).

4808

Mancini Carlo; idem; Oldrini Eusebio ,

Gerolamo,

Coppellotti

Provasi

Antonio,

Francesco,

Negri Bassiano,

Boccadoro Antonio, savii (448).

451 —
459 —

453
444
445
446

—
—
—
—

Idem.
Idem.

Idem.
idem.
Idem.
Jdem,

447 — Idem.
448 — Idem.

Bonelli

Carlo

Pomini

Modegnani
Giuseppe,

Giulio,

/Continua].
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IMPORTANTISSIMA

E PROSSIMA

PUBBLICAZIONE

<meta

Il Signor Alessandro Riccardi che, nel lasso brevissimo di
due anni, ha compilato diversi ed importanti lavori storico-

topografici

sul territorio del Basso Lodigiano, pubblicati in parte

da questo Periodico e dei quali fecero lodevolissima menzione
giornali e periodici storico-letterari italiani e stranieri, sta ora
compilando un’ Illustrazione storico-topografica che crediamo
assumerà proporzioni considerevoli e riescirà importantissima
e per lo scopo e per l’originalità dei documenti. Noi, nel mentre
auguriamo all’egregio e laboriosissimo Signor Riccardi la pazienza, la forza morale e la salute fisica per condurre a compimento la progettata e, per quanto sappiamo, ben avviata impresa, siamo lieti di pubblicarne il Sommario gentilmente comunicatoci, col quale gli amatori di queste discipline potranno
facilmente formarsi un grande criterio sintetico dell’opera, e
nello stesso tempo essere larghi della loro riconoscenza verso
il distinto raccoglitore di tante e sì peregrine memorie.
G. A.

I

IL PO

DA

varianti
strade

PAVIA

A CREMONA

- navigazione -»-

« paesi

e

territorj

affluenti
confinanti

Studj e ricerche storiche, geografiche, ecc.
| PER

ALESSANDRO

RICCARDI

(Grosso Volume in grande formato, con Carte su documenti
în massima inediti e rilievi in luogo).
Sommario

dell’ Opera

Parte 1.8, »— Cenni generali geografici-geologici-preistorici

e

storici sul Po, suo antico alveo, varianti, porti, ripaggi, navigazione, ecc.
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— Il Po dalla foce di Ticino alla Bocca dell’OParte IL. (1)

lona - Arfetramenti ed avanzamenti

della foce del Ticino (Ticinum,

e Storia) - I BecTizinum, ecc.) - Il Siccomario di Pavia (Geologia
Pietro in Ciel
caria - I diritti Regali (jas regium) - ? diritti di S.
(Monasteri Pad'Oro, di S. Salvatore, di S. Bartolomeo in Strada
Po - Mezzanino
vesi) - Navigazione - Pesca - Ponti e Porti sul

- S. Damiano
Po - Travacò Siccomario - Verrua - Valle Salimbeni

- Torre de’ Negri - Linarolo - Alberedo Arnaboldi - Belgiojoso
- Strade PoS. Cipriano - Portalbera, ecc. - Broni e sua squadra

a nord.
stumie 0 Romea a sud del Po - Strata Regina o Romea
Parte

Ill.® —

Il Po dall’attual Bocca

d’ Olona (presso Badia Caselle) - Il Torrente

d’Olona all’antica foce

Versa - La

Bardo-

e l’antica Olona - Panezza - La Carogna - L’ Olona, l’Olonetta
- Costa - La
ludi ‘e bonifiche - Arena e suo Castello - S. Zenone
ex Residenza
Regia Corte d’ Olona (Corte Olona) ed il Castellaro,

S. Cristina
di Re, Imperatori, ecc. dall’ VIII al X° secolo -

ed

- Pieretta - La
il Coenubium S. Xristinae - Bissone - Parpanese
Paesi instretta di Stradella - Pieve Porto Morone, ecc. - Castelli,
tieramente scomparsi 0 quasi - I Castellazzi o Castellar].

della
Parti IV.8 — Il Po dall’anlica foce d’ Olona ai pressi

bocche di Lambro
foce del Lambarino, appena ad est delle attuali
- Il Tidonum
e Tidone - L'antico Lambro, scorrente oltre Piacenza

Pavese,
vetus - La grande insenatura di Po a Monticelli
centino - 1 Colli di S. Colombano

e

quelli

subappennini

già Pia- Il

Vi-

Milanese
cariato di Chignolo Po (diocesi Milanese e già territorio
- I confini dell’ Ager paptensis

coll’ Ager Laudensis

e col Placen-

- rotinus - Il Naronum flumen - ia Venera - Avanzi preistorici)

Placentinus fino a
mani - medioevali - La vastità dell’antico Ager
PiacenCasteggio compreso - L'antica dipendenza dell’Episcopatus
ecc.
tino dalla Chiesa di Ravenna - Castel S. Giovanni - Sarmato,
- Orio
- Chignolo - Montemalo - Badia Caselle - Corte S. Andrea

- Rota (stazione Romana) - Ospedaletto e suo
(la Curtis Sinna di Berengario).

Monastero - Senna

Parte V.2 == Il Po dalla foce di Lambarino alla bocca antica di Lambro (a Mezzana Casati) - Il Colatore Ancona e scolo
ie

signori proprielarj
(1) L’aulore ringrazia tutti i pubblici funzionarj ed i
e privati di
pubblici
Archivi
agli
privati che gli concessero grazioso accesso
lungo l’enume-

troppo
Milano e città vicine; e ne tace il nome perchè sarebbe
i
6
3
crami ulti,

toi
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Mortizza - Il Brembiolo - La Trebbia - Botto ex-Piacentino - Somaglia e Monte Ildrato - Strada Regina - Mirabello - S. Martino
- Castelnovo di Roncaglia

- Dove |’ antica

Roncaglia,

sede,

delle

diete Regie ed Imperiali in Italia? - Calendasco - S. Imento - Cotrebbia - Fombio - Lago Barilli - Guardamiglio - S. Rocco al
Porto presso Piacenza - Mezzana Casati, ecc. - Gli antichi possessi
dei Piacentini e della Corte di Parma, sulla sponda oggi Lombarda

- Argini - (Storie e Vicende) - Lotte

navali - Lotte

Municipali -

Delimitazioni di confini, ecc.
Parte VI.?. — Il Po dall’antica foce di Lambro alla odierna
foce dell'Adda - Il grande anfratto di Caselle Landi - I saltî di

Po - S.

Stefano

al Corno

e sua

Abbazia - S.

Fiorano - Corno

Vecchio e Giovine - Maleo - Lardera - Meletto - Castelnuovo Bocca
d’Adda e gli ex-diritti di S. Sisto Piacentino - Foce di Nure -

Mezzana - Caselle Landi - L’ Ager Cremonensis.
Parte VII? — Il Po dalla foce attuale d’Adda ai pressi ovest
di Cremona - L’ antica foce dell’ Adda - Strade sulle. due. sponde
di Po - Paesi e territorj confinanti - I diritti di Cremona sul Po.

NB. — L'autore prega quanti volessero gentilmente fornirgli notizie locali su
questa zona a volergliele inviare a Milano (Via Cesare
li ringrazia di cuore fin d’ora, salvo speciale ricordo.

da Sesto, 15), e ne

nni

Lodi, Tip. Quirico e C.

Sac. ANDREA TIMOLATI, Direttore.

CAMAGNI GIUSEPPE, Gerenie ragionsale,

CONTINUAZIONE
STORIA

DELLA

DIOCESANA

del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
—
+>bppricuedi———=

Monsignor Serafino Corio 03. Vescoro di Lodi
Monsignor

Serafino

fu della

nobilissima

casa

antica

dei

Corio di Milano, figlio del conte Antonio, quale per il suo ele leggi
levato ingegno ottenne la laurea dottorale in ambo
abito dei Chierici
in Pavia. Mosso da zelo religioso , prese
o
Teatini nell’insigne convento di s. Antonio di Milano. Passat

più
al sacerdozio, vennegli affidata ben presto la direzione de’
illustri monasteri, e principalmente di uno in Roma. Cono-

occasione
sciute le sue rare prerogative da Clemente IX, in
, venne
della rinuncia al vescovado di Lodi fatta dal Vidoni

da esso promosso alla Sede Laudense il 4 Giugno
gatosi dagli affari di

Roma,

preso il viaggio

1669. Sbri-

di Lodi

dopo

la

Fu
festa d’ Ognissanti, vi capitò privatamente il 7 Dicembre.
hi
subitamente ossequiato dal Municipio, dai Capitoli, dai parroc

cominciò
e dalla nobiltà. Già nella novena del successivo Natale
rmando gli
ad esercitar la carica del suo ufficio pastorale confe

vita:
Editti dei suoi predecessori e facendone dei proprii sulla
ed onestà del clero, cui fra le altre cose ordinò portar la veste
talare,

ma

sempre

cinta da un

cingolo

nero di

seta o lana,

cosa che parve strana al clero d’allora solito camminare senza
cinta.

Ai primi di Maggio partì il nostro Prelato per il vicariato di S. Angelo, ricevuto da quel feudatario e popolo con
ogni pompa ed onore. Nel giorno dell’ Ascensione intendendo

to
assistere alla Messa Solenne, quando già era intonato l’ Introî

si ricusarono

l’arcidiacono

ed alcuni

canonici

di riceverlo

alla
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porta, e
precettò
reclami
vescovo

da qui nacque confusione. Finita la messa il vescovo
l’arcidiacono e lo sequestrò in casa. Vi furono. forti
fra il vescovo ed il Capitolo, perchè non volendo il
levar il sequestro, nemmeno ad istanza del prevosto,

così ancor questi se ne sdegnò. Passati quattro giorni si levò

il sequestro, celebrò il Prelato il pontificale della Pentecoste,
ma l’arcidiacono fintosi indisposto, non lo volle servire e da
ciò cominciarono i disgusti di questo buon Prelato col suo
Clero. AI Lunedì seguente predicandosi in duomo, assistetiti il
vescovo ed il Capitolo, dopo la prima parte del discorso l’arcidiacono diede in un tal orgasmo, che levatosi in piedi e toltasi di capo la beretta, si diede a gridare: Son dannato, sono
un

peccatore;

al che

i canonici

vicini

cercarono d’acquietarlo,

ma bisbigliando il popolo ed interrotta la predica, convennesi
ritirar dall’ udienza l’arcidiacono. Stette questi lungo tempo
nelle smanie, sinchè Iddio lo ridusse al suo primiero stato di
salute.
Nella ricorrenza della festa del Corpus Domini poi successe un’ altro ritardo del vescovo per l'assistenza ed un’ altro
rifiuto di canonici per introdurlo alla funzione. Questi casi
che al momento servirono di bisbiglio e mormorazione nel
popolo, pure servirono tanto al vescovo quanto ai canonici di
contenersi per l'avvenire con ogni rispetto e concordia, avvi=
sando egli in tempo, quando voleva intervenire a qualche funzione solenne, come si praticò dappoi sempre sì dall’una che
dall'altra parte con somma riverenza e quiete.
Celebrato il pontificale dell’Assunta, venne il nostro Prelato invitato dai PP. Cappuccini a consacrar la loro chiesa, al
che promise andarvi e si preparò il tutto per la domenica seguente, ma venne frastornato da un lungo e furioso temporale. Lì 2 Settembre poi recatosi presso i Cappuccini col debito accompagnamento, fece con ogni decoro la Consacrazione
di

quella

chiesa,

la quale

compiuta,

accettò

l’umile

pranzo

di

quei buoni Padri e di ciò ne restava memoria in lapide sopra
la porta di detta chiesa, dedicata alla Natività di s. Giovanni

Battista. L° 8 Settembre parti monsignor per Milano e colà
ammalatosi vi stette per quasi tre mesi. Ritornato a Lodi
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tenne l'Ordinazione il 19 Dicembre. Celebrando nell’anno seguente la festa del santo Patrono e visto che facendosi dopo
l’Evangelo il panegirico per il santo si finiva alle ore due
pomeridiane , fece risolvere d'allora non doversi in quel dì
far panegirico alla Messa Pontificale, ma trasferirlo nella domenica

seguente,

come

al

Ritornò a Milano il Prelato

stette quattro

settimane,

ma

oggidi.

sì pratica

ancora

di nuovo

20

caduto

infermo,

condur a Lodi il'sabato avanti la Settuagesima
una

febbre

lenta fu dai

medici

giudicato

1674

Gennajo

etico,

e vi

si fece

e durandogli

ed aggravan-

dosi sempre più il 20 Febbrajo ricevette il SS. Viatico per
mano del Prevosto che celebrò nella stessa camera ove giaceva
il Prelato. Indi perdonò all’arcidiacono quanto aveva commesso
contro di lui ed ordinò che il processo venisse lacerato, perchè
non fosse quest’ultimo pregiudicato dopo la sua morte. Sopraggiunto

da grave

malore,

passò al cielo

il 2A

Aprile

1694,

dopo aver governato questa diocesi per un’ anno solo, nove
mesi e sei giorni in continui travagli e disgusti ricevuti indebitamente dal suo clero, in età d’anni 42, pianto però da tutta
la città per la perdita di un tale Pastore disinteressato, devoto

e tutto carità e cortesia. Era Serafino

di nome,

ma

più di

fatti. Dal Capitolo venne invitato per le sue esequie monsignor
Badovaro vescovo di Crema, ma essendo questi indisposto, ne
avendo sufficienti mezzi per la spesa del funerale attraverso la
cità, il conte Filippo suo fratello lo fece portar nella notte
sull’ arca preparata nella Cattedrale. Dal solo Capitolo e clero
furono celebrate le esequie e dopo la Messa gli venne fatta
l’orazione funebre da don Francesco Bovio rettore di S. Vito
e maestro del Seminario, e dappoi sepolto nello scurolo con
iscrizione lapidaria in marmo bianco. Per il settimo giorno del
suo decesso comparve poi monsignor Badovaro e absente corpore gli furono con ogni pompa celebrate le esequie. Non è
da meravigliarsi, che l’ esequie di questo Prelato riescissero
meschine, dacchè nel breve tempo, che amministrò questa
Chiesa, si trovò troppo aggravato, sì per la pensione di scudi
romani 1400 dovuta al Capitolo ed alla famiglia Vignati, sì

per le tasse d’investitura,

sì per

la sovvenzione

alla scorta
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sulle possessioni della Mensa,

che

ammontavano a lire 3000

annue, oltre alla spesa delle Bolle, al ristauro della propria
Cappella, al mantenimento di numerosa servitù, sicchè il povero Prelato poco ajutato dai suoi parenti, trovavasi in angustie, anzi con qualche debito all’epoca della sua morte.
Di monsignor Serafino Corio scrissero: Manfredi: Vescovi

Lodigiani, manoscritto della Laudense;
teca scriptorum Mediolanensium,

—

Argellati : Biblio-

Tom. I, pag.1; —

Series episcoporum laudensium, a pag. 329.

Zaccaria:

[Continua].

is

za

— Serie Cronologica

DEI PODESTÀ DI LODI
provata

dalla sua

con

fondazione

documenti

sino al giorno

(Continuazione e fine vedi Numero

ANNO

1809

d’oggi

precedente)

Mancini Carlo, idem; Pomini Giulio, Barni Giorgio
di Tommaso, Stagnolli Francesco, Provasi Francesco,

| Modegnani Gerolamo , Negri Bassiano,

Boccadoro An-

tonio, savii (449).
1810 Mancini Carlo , idem; Barni Giorgio di Tommaso ,
Pomini Giulio, Sommariva Giammatteo, Provasi Francesco, Stagnolli Francesco, Vitali Pietro, savii (450).
1844

4842

Mancini

Carlo,

idem;

Sommariva

Giammatteo,

Pro-

vasi Francesco, Pomini Giulio, Vitali Pietro, Coppellotti
Antonio, Pavesi Dionigi, Barni Giorgio di Tommaso,
savii (451).

Mancini Carlo, idem; Provasi Francesco, pro-podestà;

Carminati
mati

Giuseppe, Pomini Giulio, Vitali Pietro, 0-

Giuseppe,

Donadelli

Prospero,

rizio, Coppellotti Antonio, savii (452).

Ghisalberti

Mau-

Mancini Carlo, idem; Coppellotti Antonio, Terzaghi
Pietro, Provasi Francesco , Martani Bassiano , Rossoni
Prospero, Villa Gemello, Villa Antonio, Sirtori Giuseppe, Martini Giuseppe Pio, savii (453).
Mancini Carlo, idem; Coppellotti Antonio, Terzaghi
4844

4843

Pietro, Provasi Francesco,

Martani

449 — Idem,
450 — ldem; Almanacco lodigiano 1810.

451 — Idem.

452 — Idem,
453 — Idem.

Bassiano,

Rossoni

-—12+

ANNO

Prospero, Villa Gemello,

Villa Antonio,

seppe, Martini Giuseppe Pio, savii (454).

1815

Mancini

Sirtori

Giu-

Carlo, idem; Terzaghi Pietro, Provasi Fran-

cesco., Martani

Bassiano,

mello, Villa Antonio,

Rossoni

Prospero,

Sirtori Giuseppe,

Villa Ge-

Martini Giu-

seppe Pio (455).
1816
Astorri Felice, lodigiano, podestà; Provasi Francesco,
Cerasoli Giuseppe, Pavesi Dionigi, Martani Bassiano,
Rossoni Prospero , Villa Gemello, Villa Antonio, Sirtori Giuseppe, Martini Giuseppe Pio, assessori (456).
1817. Astorri Felice, idem; Provasi Francesco, Cerasoli Giuseppe, Pavesi Dionigi, Martani Bassiano, Rossoni Prospero, Sirtori Giuseppe, Martini Giuseppe Pio, assessori (457).
4818
Astorri nobile Felice, idem ; Provasi Francesco, Cerasoli Giuseppe, Pavesi Dionigi, Martani Bassiano, Ros-

soni Prospero, Sirtori Giuseppe, Martini Giuseppe Pio,

1819

1820

assessori (458),

Astorri nobile Felice, idem; Provasi Francesco, Cerasoli Giuseppe, Pavesi Dionigi, Martani Bassiano, Ros-

soni Prospero, Sirtori Giuseppe,
assessori (459).

Martini Giuseppe Pio,

Barni nobile Giorgio, podestà; Provasi Francesco,
Cerasoli Giuseppe, Pavesi Dionigi, Martani Bassiano ,

Rossoni Prospero, Sirtori Giuseppe, Martini Giuseppe
Pio, assessori (460).
1821
Astorri nobile Felice, podestà; conte Gerolamo Modegnani, Michel Angelo Dossena, avvocato Pietro Terzaghi, Eusebio Oldrini, assessori (461).
IIII

454 — Idem.

455 — Idem.

456
457
458
459
460
561

—
—
—
—
—
+

Idem.
Idem,
Idem.
Idem,
Idem,
Idem.
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ANNO
1822

Barni conte Giorgio, podestà; Modegnani conte Gerolamo, Dossena Michel Angelo, Terzaghi avvocato
Pietro, Oldrini Eusebio, assessori (462).

1823

Barni

conte

Giorgio,

idem;

Modegnani

conte Gero-

lamo, Dossena Michel Angelo, Griffini Giuseppe, 01drivi Eusebio, Pomini Giulio, assessori (463).
1824
Barni conte Giovanni, podestà; conte Gerolamo Mo-

degnani, Griffini dottor Giuseppe, Villa Antonio, Man-

cini Carlo, Martani Bassiano, assessori (464).
1825
Modegnani conte Gerolamo, podestà ; Griffini dottor
Giuseppe, Mompalao Luigi, Martani Bassiano, Alessandro

Crocciolani, assessori (465).

1826

Modegnani

conte Gerolamo,

idem;

Griffini

dottor

Modegnani

conte

idem;

Griffini

dottor

idem;

Griffini

dottor

Giuseppe, Mompalao Luigi, Grocciolani Alessandro, Martani Bassiano, assessori (466).

1827

Gerolamo,

Giuseppe, Mompalao Luigi, Crocciolani Alessandro, Martani Bassiano, assessori (467).
1828
Modegnani conte Gerolamo, idem; Griffini dottor
Giuseppe, Crocciolani Alessandro, Terzaghi dottor Carlo,

Martani Bassiano, assessori (468).

1829

Modegnani

conte

Gerolamo,

Giuseppe, Crocciolani Alessandro, Terzaghi dottor Carlo,
Martani Bassiano, assessori (469).
1850
Ingegnere Giulio Pomini, podestà; Terzaghi dottor
Carlo, assessore.
41854
Ingegnere Giulio Pomini, idem; ingegnere Martani
Francesco, Terzaghi dottor Carlo, assessori.

1832

Ingegnere Giulio Pomini, idem; avvocato Migliavacca

Saverio, assessore.

pn

462 — Idem.
463 — Idem,
464 —

Idem.

466 mes

Idem,

467 —

Idem.

465 — Idem,

468 — Idem;
469 — |dem.

ANNO
1853.
18354
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Terzaghi dottor Carlo, podestà; ingegnere Francesco
Martani, avvocato Migliavacca Saverio, assessori.

Terzaghi dottor Carlo, idem; Dossena dottor Lorenzo,
Mola ingegner Giuseppe, assessori.
1835
Terzaghi dottor Carlo, idem; Dossena dottor Lo-

renzo, Martani ingegnere Francesco, Mola ingegner Giu-

1856

Seppe,

assessori.

Terzaghi dottor Carlo, idem;

Mola

ingegner

seppe, Dossena dottor Lorenzo, assessori.
4837
Terzaghi dottor Carlo, idem.; Mola ingegner

18358
1859

seppe,

Dossena

dottor

Lorenzo,

assessori.

GiuGiu-

Terzaghi dottor Carlo, idem; Martani ingegner Fran-

cesco, Mola ingegner Giuseppe, assessori.

Terzaghi dottor Carlo,

idem;

Dossena

dottor

Lo-

renzo, Martani ingegner Francesco, Mola ingegner Giuseppe, assessori.
1840 Ingegnere Martani F rancesco, podestà; Dossena dottor
Lorenzo, Mola ingegnere Giuseppe assessori.
1841
Martani ingegnere Francesco, idem; Griffini dottor
Giuseppe, dottor Carlo Pavesi, Dossena dottor Lorenzo,
Mola ingegner Giuseppe, assessori.

1842

Martani ingegner Francesco, idem; Mola ingegner
Giuseppe, Griffini dottor Giuseppe, Dossena dottor Lo-

renzo, Pavesi dottor Carlo, assessori.
1843
Martani ingegner Francesco, idem; Mola ingegner
Giuseppe, Griffini dottor Giuseppe, Pavesi dottor Carlo,

Dossena dottor Lorenzo, assessori.
1844
Martani ingegner Francesco, idem;

Lorenzo, Griffini dottor Giuseppe ,

1845

1846

Giovanni,

Terzaghi

Pietro,

assessori.

Dossena

Narcisi

dottor

ingegnere

Martani ingegner Francesco, idem; Griffini dottor
| Giuseppe, Terzaghi Pietro, Dossena dottor Lorenzo,
Narcisi ingegnere Giovanni, assessori.
Terzaghi dottor Carlo, podestà; Dossena

dottor

Lo-

renzo, Terzaghi Pietro, Pigna avvocato Giuseppe, Narcis ingegnere Giovanni, assessori.
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4847

Terzaghi dottor Carlo, idem; Dossena dottor Lorenzo,

Narcisi ingegner Giovanni, Terzaghi Pietro, N. N., assessori.
7
1848
Terzaghi Carlo, presidente del Governo Provvisorio
di Lodi; Picozzi Modesto, Narcisi Giovanni, Picolli Fran-

cesco, Trovati Paolo, Pigna Giuseppe, Bonomi Lorenzo,

Marchi

assessori.

4849

Terzaghi

dottor

Carlo,

idem;

Terzaghi

Pietro,

Terzaghi

dottor

Carlo,

idem;

Terzaghi

Pietro,

Terzaghi

dottor

Carlo,

idem;

Terzaghi

Pietro,

cisi ingegner Giovanni, Trovati
ingegner Francesco, assessori.

4854:

4853

Terzaghi Pietro, Martani Francesco ,

Terzaghi dottor Carlo, podestà; Terzaghi Pietro, Calonza dottor Pietro, Martani Francesco, Trovati dottor
Paolo, Picolli ingegner Francesco, assessori.

4850

1852

Giuseppe,

Nar-

dottor Paolo, Picolli
Ca-

lonza dottor Pietro, Martani Francesco, Trovati dottor
Paolo, Picolli ingegner Francesco, assessori.
cisi ingegner Giovanni,
sessori.

Cerasoli Giuseppe, N. N.,

cisi ingegner Giovanni,

Cerasoli

Nar-

as-

Terzaghi dottor Carlo, idem; Terzaghi Pietro, NarGiuseppe,

N. N.,

as-

sessori.
i
1854 Terzaghi dottor Carlo, idem; Terzaghi Pietro, Casa-

nova Bassiano, Pigna avvocato Giuseppe, N. N., assessori.
4855
Provasi nobile Guido, cavaliere della Corona Ferrea,
Scudiero di S. M. Il. R. A., podestà; Terzaghi Pietro,
Casanova Bassano, Pirovano Gaetano, Narcisi ingegner

Giovanni, assessori (470).
1856 Provasi nobile Guido, idem; Pirovano Gaetano, Martani dottor Francesco , Zalli ingegner Pietro, N. N.,
assessori (471).

1857

Provasi

nobile Guido,

idem;

Pirovano Gaetano, Mar-

&70 — Archivio Comunale; Almanacco Lodigiano del 1855.
471 = Idem.
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tani dottor Francesco, Zalli ‘ingegner Pietro, Pavesi
dottor Carlo, assessori (472)
1858
Cerasoli Giuseppe, podestà; Pavesi dottor Carlo, Pirovano

Gaetano,

Martani

dottor

Francesco,

dottor Giovanni, assessori (473).

1859

Cerasoli

Giuseppe,

idem;

Pavesi

dottor

Zanoncelli

Carlo,

tori ingegner Antonio, Martani dottor Francesco,
noncelli dottor Giovanni, assessori (474).

1860

Trovati

dottor

Paolo,

sindaco;

avvocato

Sir.

Za-

Giuseppe

Pigna, ingegnere Francesco Picolli, ingegnere Graziano
Magnani, assessori (475).
1861
Trovati dottor Paolo, idem; avvocato Giuseppe Pigna,
ingegner

1862

Picolli, ingegner Graziano Magnani,

Martani dottor Francesco, assessori (476).
Zanoncelli avvocato Giovanni, sindaco, avvocato Giu-

seppe

1863

Francesco

Pigna,

dottor ‘Francesco

Martani,

avvocato

Paolo

Martini, dottor Francesco Rossetti , ingegner Graziano
Magnani, Angelo Varesi, assessori (477).

Zanoncelli avvocato Giovanni, idem; Martani dottor
Francesco, Picozzi dottor Francesco , Allara ingegner

Pietro, Magnani ingegner Graziano, Cingia dottor Luigi,
assessori (478).
1864
Zanoncelli dottor Giovanni, idem; Cingia dottor Luigi,
ingegner Giuseppe Mola, ingegner Magnani Graziano,
ingegner Pietro Allara, avvocato Pigna Giuseppe, Martani dottor Francesco, assessori (479).

1865

Zanoncelli

tani

dottor

cavalier avvocato

Francesco,

Giovanni, podesta; Mar-

Magnani

ingegner

Graziano,

Cingia dottor Luigi, Beonio avvocato Pietro, Cagnola
ar

II

472 — Idem,

413 —

474
475
476
477

Idem.

— Jdem.
— Idem,
— Idem,
— Idem.

#18 — Idem,

I

479 — Archivio Comunale ; Corriere dell'Adda ; Fanfulla da Lodi.
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avvocato

Francesco,

Bocconi

dottor

Vincenzo,

asses-

sori (480).
1866
Zanoncelli dottor Giovanni, sindaco; Magnani ingegner Graziano, Rossoni ingegner Prospero, Cingia dottor
Luigi,

1867

Beonio

avvocato

assessori (481).

Pietro,

Pavesi

dottor

Antonio,

Dossena

dottor

Antonio,

sindaco;

Allara.

ingegner

Beonio

avvocato

Pietro,

sindaco;

Bosoni

avvocato

Pietro, Rossoni ingegner Prospero, Bosoni avvocato
Antonio, Picolli ingegner Francesco, assessori (482).

1868

Antonio, Cingia cavaliere dottor Luigi,

valiere

lara

avvocato

ingegner

Annibale,

Pietro,

Paolo, assessori (483).

1869

Beonio

avvocato

Pavesi

Martani

dottor

dottor

Pietro, idem;

Manusardi

Antonio,

Francesco,

ca-

Al-

Ceresa

Martani dottor

Fran-

cesco, Pavesi dottor Antonio, Ceresa Paolo, Bosoni av-

vocato

Antonio,

Manusardi

avvocato

dottor cavaliere

Antonio,

Annibale,

Allara

ingegner Pietro, assessori (484).
1870
Dossena dottor cavaliere Antonio, sindaco; Beonio
avvocato Pietro, avvocato Bosoni Antonio, Pavesi dottor
Antonio, Zalli avvocato Angelo, Picolli ingegner Francesco, Martini avvocato Paolo, assessori (485).

4874

Dossena

idem;

Beonio

av-

vocato Pietro, Avvocato Bosoni Antonio, Dottor Antonio Pavesi, Zalli avvocato Angelo, Picolli ingegner
Francesco, assessori (486).
1872
Cagnola avvocato Francesco, sindaco; Barni nobile
Filippo, Martani Avvocato Bassano, Dossena dottor An1873

tonio,

tonio, Zalli avvocato

assessori (487).

idem; Barni nobile Fi-

dottor

Angelo, assessori (488).

An-

Cagnola avvocato Francesco, idem; Bonomi ingegner

cc

480 — Idem.

481 —

482
483
484
485
486

Angelo,

lippo, Martani avvocato Bassano, Dossena

1874
Cr

Zalli avvocato

Cagaola avvocato Francesco,

—
—
=
—
—

Idem,

Idem,
Idem.
Idem,
Idem,
Idem.

487 — Idem.

488 = dem;
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Luigi, Zalli avvocato Angelo, Barni nobile Filippo, Pa-

1875.

vesi dottor Antonio, Guarnieri dottor Ferdinando, Baldini avvocato Gaetano, assessori (489).
Cagnola

dottor

1876

avvocato

Francesco, idem;

Bonomi ingegner

Luigi, Zalli avvocato Angelo, Barni nobile Filippo, Pavesi
Antonio,

Guarnieri

dottor

avvocato Gaetano, assessori (490).
Cagnola

avvocato

Francesco,

Antonio, Zalli avvocato

Angelo,

Pietro,

Antonio,

Ferdinando,

idem;

Barni

Pavesi

Baldini

avvocato

nobile Filippo,

Bonomi ingegner Luigi, Guarnieri dottor Ferdinando,
‘ Baldini avvocato Gaetano, assessori (491).
1877
Cagnola avvocato Francesco, idem; Beonio avvocato
Bosoni

avvocato

Barni

nobile Filippo,

Terzaghi ingegner Angelo, Martini avvocato Giuseppe,

1878.

1879

1880

assessori (492).
Beonio avvocato Pietro, sindaco ; Adamoli N., delegato regio, Terzaghi ingegner Angelo, Beonio avvocato
Pietro, Bosoni avvocato Antonio, Martini avvocato Giuseppe, Pavesi dottor Antonio, Picolli Francesco, f. f. di
sindaco, assessori (493).
Beonio

avvocato Pietro, idem; Allara ingegner Pietro,

Beonio

avvocato

Bosoni avvocato Antonio, Martini avvocato Giuseppe,
Pavesi dottor Antonio, Staffini ingegner Francesco, assessori (494).
Pietro,

idem;

Zalli

avvocato

An-

gelo, Bosoni avvocato Antonio, Allara ingegner Pietro,
Vasconi Vincenzo, Staffini ingegner Francesco, assessori (495).
1881
Zanoncelli avvocato Giovanni, sindaco; Bosoni avvocato Antonio, Zalli avvocato Angelo, Rossoni ingegner
Prospero, Lenta dottor Luigi, Martani dottor Francesco,
Staffini ingegner Francesco, assessori (496).

1882

Zanoncelli

avvocato

Giovanni,

Antonio, f. f. di Sindaco;

489 — Idem.

490 —
491 —

Idem.
Idem.

494 —

Idem,

492 — Idem.
493 — ]dem,

495 — Idem,
496 — Jdem.

idem;

Martani

Bosoni avvocato

dottor

Francesco ,

ANNO
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‘ Lenta dottor Luigi, Rossoni ingegner Prospero, Bari-

1883.

netti ragioniere Luigi, Zalli
sori (497).
»
Bosoni

avvocato

cavaliere

avvocato

Angelo,

asses-

Antonio, sindaco; Barinetti

ragioniere Luigi, Martani dottor Francesco, Gambini
avvocato Paolo, Lenta dottor Luigi, assessori (498).
1884
Bosoni avvocato cavaliere Antonio, f. f. di sindaco;
Martani avvocato Francesco, Barinetti ragioniere Luigi,
Lenta

1885

dottor

Luigi,

Podestà cavaliere
nario (499).

Gambini

Luigi,

avvocato

regio

Paolo, assessori;

commissario

straordi-

Riboni avvocato cavaliere Egisto, sindaco; Terzaghi

ingegner Angelo, avvocato Averara cavaliere Manifesto,
avvocato Caccialanza Emilio, Bellinzona ingegner Giuseppe, Gandini prof. ingegner cavaliere Giovanni, assessori (500).
1886
Riboni avvocato cavaliere Egisto, idem; Terzaghi ingegner

Angelo,

avvocato

cavaliere

Averara

Manifesto,

avvocato Caccialanza Emilio, Gandini prof. cavaliere ingegner Giovanni, Bellinzona ingegner Giuseppe, asses-

1887

1888.

sori (501).
Riboni

Egisto,

Giovanni,

idem;

Gandini

Caccialanza

ca-

avvocato

Emilio, Averara cavaliere avvocato Manifesto, Terzaghi
ingegner Angelo, Madini dottor Carlo, Bellinzona ingegner Giuseppe, assessori (502).
Riboni

cavaliere ufficiale avvocato Egisto, idem; Gan-

dini cavaliere prof. ingegner Giovanni, Caccialanza avvocato

1889

cavaliere avvocato

valiere prof. ingegner

Emilio,

Averara

cavaliere

avvocato

Manifesto,

Terzaghi ingegner Angelo, Madini dottor Carlo, Bellinzona ingegner Giuseppe, assessori (503).

Riboni cavaliere ufficiale avvocato Egisto, idem; Gandini cavaliere prof. ingegner Giovanni, Caccialanza avvocato Emilio, Averara cavaliere avvocato Manifesto,

Terzaghi ingegner Angelo, Madini dottor Carlo, Bellinzona ingegner Giuseppe, assessori (504).

498 — Idem.
499 — Idem.
500 — Idem.
501 —

Idem.

502 — Idem, .
503 — Idem.
504 — Idem.
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UN NEGLETTO MONUMENTO LODIGIANO
ECC

Ea

Una delle principali cure delle locali Commissioni StoricoArcheologiche è quella di patrocinare i monumenti e l’arte
del proprio territorio. Ora avvi un oggetto che del tutto negletto e quasi di peso è posto a ridosso d’una parete nel cortile del vescovado laudense. Esso serviva un giorno di fonte
battesimale alla nostra Cattedrale, ma vieppiù commendevole
sì per la sua antichità quanto per la sua forma eccezionale.
Tanto è vero che esso trovasi annoverato tra i più rari dal
p. Giuseppe Allegranza nella sua monografia: « Del Fonte Bat-

tesimale

di Chiavenna

e dell’ antica

disciplina intorno

al santo

Battesimo. » Questo distinto archeologo ci istruisce come negli
antichi tempi si erigesse vicino od a fronte delle cattedrali i
battisteri, quali distinte località per tener segregati dalla chiesa
coloro i quali non erano peranco segnati col carattere di Gesù
Cristo e per istruirli nei rudimenti della fede. Il Battistero era
in tanta venerazione, che godeva persino l'immunità dell’asilo.

Nel

mezzo

dell’area

stava il Fonte,

cui discendevasi

eomune-

mente pei sette gradini, simboli dei sette doni dello Spirito
Santo. Il sacro Fonte siccome quello che stava nel mezzo del
Battistero, chiamavasi perciò il battistero interno o minore, lavacro, fiume, piscina o natatorio (1). Esso per lo più conformavasi alla figura della fabbrica e comunemente era di marmo
o di cotto, a forma di vaso o di urna più o meno grande ed
ora formava una specie di stagno a guisa de’ bagni. Magnifici
erano talora a!cuni vari Fonti, perchè di porfido, come quello
di Costantino in Roma, della metropolitana di Milano, di Metz
e d'altri, come sono sempre degni di singolare attenzione i

Fonti

di Lodi,

di Parma

e di Cremona.

Questi

sono

ottangolari

e smisurati di un solo pezzo. Quello di Lodi a differenza di
quelli di Pisa, d’Aquileja, di Cremona, e di Parma ha nessun

gradino. Esso è a modo di croce terminante in quattro semicircoli, al paro di quello di Verona, di Parma e di Chiavenna.
Ad Oldrado da Ponte dobbiamo forse l’ erezione di questo
prezioso monumento di cristiana antichità, che per il profondo
amore nutrito verso la sua patria durante una lunga e onorata
carriera, da ogni parte acquistò e compose l’ insigne raccolta
dei monumenti greci e romani, che poi morendo-fece voto ri(1) Glossario del Du-Cange Dufresne, Vol. I.
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manesse alla città natale. Ed il Municipio accolse e sciolse quel
voto

ed ora Lodi

di

vantarsi

può

possedere

più

dei

uno

im-

portanti e svariati Musei d’antichità, che il dotto straniero incontra nelle provincie

lombarde .(1).

Il nostro celebre giureconsulto Oldrado dopo aver eretto a
sue spese l’insigne cappella di s. Giovanni Battista nella navata
a destra della Cattedrale fece pure fabbricare il celebre battistero circa l’anno 1304. Se non che in progresso di tempo andando questo in ruina, il pronipote Bassano l’anno 1508 lo ridusse

ampia

in più

forma,

si rileva dall’iscrizione

come

lapi-

daria ivi unita: « Labrum quod cum cede Oldradus Pontanus
laudensis Concistorialis Advocatus divo Joanni Baptistae assignata sacerdotibus
dirutum Bassianus

stabili mercede extruxit, temporis injuria
Pontanus IDominico phisico patre ortus, ut

auctoris primi item generis memoriae post Deum consuleret
largius restituit. Anno a Pariu Virginis MDVIII.
Scorgendosi poi che questo insigne vaso per la sua ampiezza recava non poco impedimento alla celebrazione delle
messe in detta cappella, ecco che monsignor Bossi vescovo di
Novara e Visitatore Apostolico ordinò nel 1581 che le messe si
celebrassero all’ altare di s. Lucia. Ciò incontrava difficoltà
d’esecuzione per parte dei Patroni della cappella, per cui
poco dopo per decreto di una Visita Pastorale fatta da monsignor Taverna fu definitivamente deciso che le messe si celebrassero nel vicino altare di s. Gallo sinchè durasse il battistero in detta cappella. Le sorelle Orsina e Ortensia da Ponte
sebbene appoggiate dal loro giuspatronato pure cedettero all'ostacolo come risulta dalla seguente iscrizione fatta apporre
dal sullodato monsignor Taverna, quando da ultimo fece ritirare il celebrato battistero da quella cappella: « Noscant omnes Labrum,

Ludovicum

quod

Tabernam

transferendum

Hortensia
curarunt

—

ab

censuisse

sorores

Anno

fuerat decoratum. Ill. episcopum

Oldrado

-- Ad
—

Pontanae

latus

Tanto

novis

MDLXXXXIV.

sinistrum

ornatu

portae

oblato

ornamentis —

» Questa

—

majoris

Ursina

Ad

traslocazione

et

augere

ebbe

luogo in forza dell’Istruzione impartita da s. Carlo arcivescovo
di Milano, in cui ordinavasi, che dalla parte dell’ Evangelo al-

l'ingresso della porta maggiore

delle chiese si dasse

Battistero. Ivi infatti venne collocato sopra
chiuso

fra

cancelli

di

ferro e provvistolo

luogo al

gradini di marmo,

di nobile ciborio

(1) Il museo civico venne visitato più volte da Mommsen,
dal Mazzi e dal Poggi.

e

dal Pigorini,
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conopeo. Ivi fu dipinto vicina l’imagine di Gesù Cristo battezzato da S. Giovanni Battista con finestrella poco distante per
la custodia dei Sacri Olii, munita di damasco pavonazzo. Anche
il Gabbiano nella sua « Laudiade » annoverando le preziosità
della Cattedrale non dimentica nel canto II il sullodato Fonte
cen questi versi:
Post,

infantum

Mysta

animas

delubri parte

lavacro

lavare solet sacro de marmore

Marmore

Quod

Insignum

notum

fertur grajo

‘ Vas augustum îngens, nulla dum
similis non

fons est

Leucosticum

ore.

parte recisum

aluere

usquam

Hunc juxta turris templo connectitur ipsì.
Sinora non si riscontrò memoria dell’epoca e del motivo
per cui venne in seguito rimosso da quel luogo e posto nel
cortile del vescovato. Ora la locale Commissione Storico-Archeologica imprende gli studii necessari per proceder poi ad
una migliore collocazione, che valga a conservare e illustrare
alla sua antica bellezza un monumento di cotale importanza.
Noi speriamo che nel prossimo insediamento di monsignor

Giambattista

Rota

nella nostra

sede

vescovile,

da uomo

dottis-

simo e zelante della sacra archeologia ci donerà una potente
spinta affinchè sia rimesso nel primitivo onore un simile cimelio.
A. T.

27
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Il movimento delle Idee politico-religiose in Italia e Francia e
l'insegnamento giuridico scientifico in Parigi al principiare
del secolo XIII.
In quest'anno, in cui la Francia e la sua Capitale Parigi colla
Esposizione Universale attraggono l’attenzione dell'Europa, — crediamo

ben

fatto

il porre

ormai

nel dominio

del

pubblico,

studioso

di memorie patrie ed internazionali, un documento di rilevante importanza. Appartiene ai primordii del secolo XIII; un secolo dopo
le infinite lotte per le investiture; mezzo secolo dopo le gloriose
vicende per l’indipendenza dei Comuni Italiani contro Federico Barbarossa; e durante le nuove lotte col suo successore Federico II (1):

lotte non solo d’armati, ma ben anco di idee, di scuole, di partiti

sociali.

Non intendiamo venire nel merito della questione: lasciamo ai

dotti il tirarne quelle illazioni che loro sembreranno più conformi
al vero ed al fatto. — A noi basterà pubblicarlo , premettendone
un breve riassunto con qualche nota a dilucidazione. — E una
Bolla di Onorio II, datata dalla Città di Viterbo e diretta all’Ar-

civescovo di Ravenna e suoi suffraganei' (i Vescovi di Piacenza,
Parma, Reggio, Modena, Bologna, Bobbio, Imola, Cesena, Forlì,
Forlimpopoli, Adria, Comacchio. Ferrara (2), ecc.).
Acceona avanti tutto la PROVINCIA RAVENNATE, senza

dubbio succeduta all'antico Esarcato di Ravenna, il quale alla sua
volta aveva fatto seguito al precedente Ducato omonimo. -— Con
un

linguaggio

molto

simo nel contemplare

cienza

essendo

ed

in

indolenza

metaforico,

lo

di chi

dice di doversi

stato della Chiesa
deve

custodire

rattristare

Universale,

la vigna

per

divina,
=

terra la cognizione della scienza di Dio,

cioè

moltis-

defipoca

degli

studi Teologici. Aggiunge quindi che per richiamare i ministri di
Dio al loro dovere, comanda venga intieramente osservato lo statuto del Concilio Turonense per la istituzione di Maestri Teologi
in ciascuna Metropoli; con altre più precise ordinazioni , per gli
anni

di studio,

sori. —

ece.,

minacciando

di colpire

fortemente

i trasgres-

Il Pontefice è a ciò indotto dal fatto che, «-- benchè, egli

afferma, fallace sia la grazia delle altre scienze, —

tuttavia al-

1 - Soffocata allora appena nel sangue l’eresia Albigese, ma non
spenta»

per anco

9 - Ciò emerge dalle quattro Bolle di Gelasio II, Callisto II, Onorio Il ed
Innocenzo Il, che pubblichiamo insieme a questa memoria: nonchè da altri do-

cumenti

ivi ricordati.

nta TIR

cuni religiosi, lasciando il silenzio del chiostro, si danno a seguire persone amanti del plauso popolare. Contro questi audaci

‘ che osavano escire ad upire Leggi E Fisica,
già

stabilito

il Concilio

Turonense,

tra

le quali

pene

speciali

il divieto

aveva

a costoro

di patrocinare in causa qualsiasi. Onorio IIT aggrava queste pene,

aggiungendovi |’ immediata scomunica. Anzi, volendo ampliare lo
studio della Teologia, estende quesie istesse pene e scomunica anche
agli Arcidiaconi, Diaconi, Prevosti, Pievani, Cantori, ecc., quando

entro due mesi non avessero, desistito dallo studio delle Leggi e
della Fisica: ciò per avere validi ajutanti contro i pervertitori della
Fede. Infatti soggiunge

la Bolla sempre

in linguaggio

metaforico,

— « siccome già da lungo tempo la Città di PARIGI era stata
« deputata quale luogo ove si mette insieme o si fonde (1) l'oro,

(ossia come il centro degli studi, secondo il Papa, più importanti
« e preziosi), dove (a Parigi) per consuetudine avvi costrutta la

« torre di Davide (2) colle sue fortezze, = dalla quale (torre)
« pendono non solamente mille scudi (militari), ma quasi tutte le
« armature dei forti, e donde continuamente escono è forti tra i
s'intende); — tuttavia sonvi

« delle tradizioni dei Principi

» e con

A

c più forti (nelle scienze Teologiche,

« colà alcuni presuntuosi, i quali tendono a pervertire
« Là infatti (a Parigi) si arrabattano alcuni malvagi.
laici,

estese

le idee.
imbevuti

ramificazioni

di Professori delle stesse idee, sparsi in moltissimi luoghi, si sfor-

zano attirare a sè le popolazioni (3). « Ora, dice la Bolla, benchè
« la Chiesa non respinga l’ajuto delle leggi laiche, sufficientemente

« basate sulla giustizia; siccome però in Francia ed in alcune
« provincie î Laici non usano delle Leggi degli. Imperatori Ro-

« mani e di rado nascono cause tali da

non

poter

esser

risolte

« cogli Statuti Canonici », — il Pontefice vieta nel modo più assoluto, CHE ALCUNO ARDISCA INSEGNARE OD UDIRE DIRITTO CIVILE IN
PARIGI, E NELLE CITTA” 0 LuOGmM Vicini. —

I trasgressori non solo

saranno esclusi dal patrocinio di cause (perdendo quiadi il diritto

di esercitare l° Avvocatura), ma dovranno essere dal Vescovo del
Paese scomunicati. — Il documento finisce ordinando all’ Arcivescovo

di Ravenna,

suoi

suffraganei,

ed

al Clero

e

Religiosi

della

Provincia Ravennate di osservare e far osservare con maggior diligenza quanto il Pontefice prescrive.
Forse la pubblicazione di questo documento solleverà delle indagini accurate; forse anche delle controversie e delle ire.
1 - Ciò si deve intendere specialmente per l’ Università di Parigi, che secondo il Pontefice, era perciò il miglior Ateneo delle Scienze Teologiche.
2 - Sorge

qui spontaneo

il confronto di questa allegorica Torre Medioevale,

centro delle idee ‘Teologiche Papali, coll’altra famosa Torre Eiffel eretta questo
anno dalla Francia a Parigi. — Ma quanti cambiamenti riguardo alle idee !!
3 - Erano i prodromi della lotta che doveva scoppiare terribile, e cambiarsi in guerre

sanguinose

tra Federiro

Il ed il Papato.
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la Storia è maestra della vita, ha detto Cicerone; ed i suoi

Ma

ammaestramenti, basati sul fatto, non saranno
dati.

Milano,

1 Settembre 1889...

« 20

1220

mai abbastanza

ALESSANDRO

lo-

RICCARDI.

Ottobre

Onorio III, riconfermando od aggravando le pene già stabilite
dal Concilio Turonense, contro il Clero, che a detrimento
degli studi di Teologia, andava ad udire le Leggi e la
Fisica, — interdice e vieta nel modo più assoluto, che
alcuno presuma insegnare ovvero udire diritto Civile în
Parigi, od in Città e luoghi vicini (1).
Honorius episcopus servus servorum dei . Venerabilibus fratribus . Archiepiscopo Ravennatensi et suffraganeis ejus . et Dilectis filiis ceteris Ecclesiarum Prelatis et Capitulis in Ravennatensi
provincia constitutis . Salutem et apostolicam benedictionem . Su-

per speculam domini licet immeriti constituti . dum diligenter multo
statum ecclesie generalis . dolemus plurimum

jotuitu contemplamur

et tristamur . quod cum albe sint regiones ad messem

plurimam .

et operarii sint perpauci . plerique vigiles qui tenentur custodire
domiti vineam dormiunt sompnum suum, nec zizania nimium ex-

colligunt . quamvis eam

crescentia in manipulos ad comburendum

deficiat in
jugiter seminet inimicus . Cumque lactens et parvulus
sitientipropinet
aut
plateis . vix est qui frangat panem parvulis,
scientia
terra
in
est
bus aquam sapientiae salutaris . eo quod modica
pormodica
non
accepta
domini . quia plurimi velut illusores filii
vasiliquas
.
ipsa
de
sibi
tione substantie jesu christi . comparant
sasitula
cum
auriunt
aquam
cuas et sonoras que non satiant . et
idrositim
que
m,
infideliu
maritana de puteo vel torrente aquarum
pici non

relevant

prevalent

continere,

sed

irritant. Tales

equidem

orlum

conclusum

cui non communicat alienus ubi fossa est et puteus aquarum viventium deserentes . ac fodientes sibi cisternas Que aquam non
quasi

non

invenientes

pascua

fastidito

manna,

cicci

1 - Bolla originale in pergamena in Arch. Congr. di Carità di Milano. —

Sigillo pendulo smarrito. Caratteri gotici. Data di Viterbo (presso Roma) —
Che sia proprio di Onorio IlI lo prova l'antica camicia della Bolla, che con
scrittura del 1600, la ascrivé

ad Onorio

Ill: il che sarà allora emerso dalla leg-

genda del sigillo in piombo, ora smarrito. — I puntini notano

periodi di poca 0 niuna importanza.

ommissioni

di
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dum suspirant ad Egipti allea et pepones . currunt ad scientiam
lucrativas . statuentes in terram, suos oculos declinare . Ut igitur
per increpationes validas tamquam per patris verbera . filii aberrantes . ad matris ubera revocati velat palli aquilarum queant expedilius advolare . ac inoffense atque libentius velint et valeant
currere in odorem flagrantis gratie jesu christi ad hauriendum aquas vivas in gaudio de fontibus salvatoris . quosdam obices amovere cupimus huic itineri obsistentes . et necessaria quedam annectere hiîs que ab antecessoribus nostris edita sunt ab olim ad
propagalionem propaginis vitis vere.... mandamus . ut statatum
editum in concilio generalis de Magistris Theologis per singulas
Metropoles statuendis inviolabiliter observetar . decernentes insuper
de consilio fratrum nostrorum, ac districte precipiendo- mandantes
. Dt quia super hoc propier raritatem magistrorum se possent aliqui forsitam excusare . ad ecclesiarum Prelatis et Capitulis ad Theologice professionis stadium . aliqui docibiles destinentar . qui cum
docti fuerint . in dei ecclesia velut splendor fulgeant firmamenti .
ex quibus postmodum copia possit haberi doctorum . qui. velut
stelle in perpetuas eternitates mansuri . ad Justitiam valeant plurimos erudire . quibus si proprii proventus ecclesiastici. non ' sufficiunt . predia necessaria subministrentor . Docentes non in theologica facullate dum in scholis docuerint . et studentes in ipsa.
integre per annos quinque . percipiant de licentia sedis apostolice,
proventus prebendarum et beneficioruam suorum, non obstante aliqua contraria consuetudine vel statuto . . . fermiter disponeutes
quod feriamus pena debita transgressores . Sane licet. fallax. sit
gratia ceterarum scientiarum et vana etiam pulchritudo . .....
quia tamen regulares quidam, claustrale silentium et legem domini

« . + + Pespuentes

. abenat

post

vestigia

gregum

et illicile se con-

vertunt ad pedissequas amplectendas que plausum desiderant populorum . contra hujusmodi presumptores exeuntes ad audiendum
leges vel fisicam . felicis memorie . A. predecessor. noster. olim
statuit in Concilio Turonensi . ut nisi infra duorum mensium spatium ad claustrum redierint . sicut excomunicati ab omnibus evitentur . et in nulla causa si patrocinium prestare voluerint audiantur . Reversi autem . in choro capitulo . mensa . et. ceteris, ultimi fratres existani . et nisi sorte ex misericordia sedis apostolice
. lotius spem promotionis ammittani . Verum quia nonnalli ex talibus propter quorumdam opiniones, diversas
excusationes aliquid
assumebant . nos volentes ut tales de cetero, ipso facto sententiam
excommunicalionis incurrant . districte precipiendo mandamus .
quatenus lam a diocesanis el capitulis ipsorum quam a celeris episcopis in quorum diocesibus in hujusmodi student tales
sublato
appellalionis obstaculo excomunicati . et predictis penis obnoxii publice nuntientur . Quia vero theologie cupimus siudium. ampliari

+ + + + + ad Archidiaconos . Decanos . Prepositos . Plebanos . Gantores . et alios clericos personatus habentes . nec non et presbi-
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teros nisi ab hiis infra spatium prescriptum destiterint . hec extendi volumus . .. Nam cum sint multi caupones aquam vino miscentes qui non solum induere falsa veris, sed etiam diem in noctem vertere moliantur . in firmamento celi plantare luminaria dividentia diem. a nocte valide affectamus . summopere ut ad capiendum vulpes parvulas que demoliuntur vineas . bonoram habeamus
copiam venatorum . qui manum miltentes ad fortia . contra
per-

versores fidei sint potentes . opere ac sermone . hic vestiti dupli-

cibus, ut mereantur duplicia possidere . . . . . Porro cum argentum alibi habeat venarum suarum principia quam unde ferrum tol-

litur, et auro locus in quo confletur sit jamdudum
putatus, ubi turris David cum suis propugnaculis

Parisius deconstrui con-

suewvit . ex qua non solum dependent mille clippei . sed omnis fere
armature fortium . dum iadesinenter exinde forles ex -fortissimis

prodeunt . tenentes gladios et ad

bella

doctissimi . qui

ambiunt

per orbem undique lectulum Salomonis . quidam suis divitiis invidentes . dicere videntur patri quid generas . matri quid parturis.
dum secus altare plantare lucum". et Ancillam heredem sue domine
gestiunt subrogare , quamquam ancille filius cum filio libere ron
debeat heres esse . Currunt enim illuc (1) quidam improbi cum .

traditionibus secularium principum quasi rarefacere

‘brum
nem
res .
lecti

ibi velint

fa-

ferrarium acuentem gladium aut lanceam, vomerem vel ligo, et cum in locis plurimis plures habeant sui studii professoultro ingerunt filiorum oculis merces suas . ut ipsarum
ilfaleris et dulcedine provocati, a matris pulchritudine ac sa-

pidis uberibus abstrabantur non attendentes quod coangustatum est
illic (2) stratum . et fere artius sît locus ibidem (3) filiis prophe-

tarum . Sane licet Sancia ecclesia legum secularium non respuat
famulatum, que satis equitatis et justitie imitantur . quia tamen in
Francia et non nullis provinciis . laici Romanorum Imperatorum
legibus non utuntar . et occurrunt raro ecclesiastice cause. tales
que non possint stalulis canonicis expediri . ut plenius. sacre pagine insistatur, et discipuli Elisei liberius juxta fluentia plenissima
resideant ut columbe . dum in januis scolas non invenerint ade
quas divaricare valeant‘pedes suos . firmiter interdicimus et di-

strictius inhibemus . ne Parisiis (4) vel in Civitatibus seu aliis
locis vicinis quisquam docere vel audire jus civile presumat et qui

contra fecerit . non solum a causarum pairociniis interim excludatur . verum etiam per episcopum loci appellatione postposita excommunicationis vinculo innodetur.. Vos autem fratres et filii di-

ligentius prescripta servetis . et faciatis studiosius ab

aliis

obser-

1 - Colà, cioè a Parigi.
2 - A Parigi.

3 - Idem.

4 = Il testo dice /’arisius: ma è evidentemente

un errore dell’amanuense,

vari . quod

veri amici

sponsi

— 158 —

possitis

merito

comprobari

. dum

paraninphos suos erudiendos ad epitalamica carmina caraveritis promovere . Datum Viterbii . V Kalendas Novembris Poptificatus No-

stri Anno

Quarto

.

Milano, 80 Agosto 1889.

(Concorda coll’originale)

ALEssaNDRO RICCARDI

= 409

L’antica dipendenza

dei Vescovadi

(Piacenza e Bobbio compresi),

venna, dalla Chiesa

della

Provincia

d’ Emilia

e dell’Esarcato di Ra-

Ravennate.

I nuovi studi e le nuove ricerche, in linea storica, vanno di
mano in mano sollevando il velo che ancor ci nasconde tante fasi
della storia Medioevale, specialmente in rapporto alle vicende dei
singoli Municipi. — Dalle inesplorate ‘sedi dei polverosi Archivi
pubblici o privati, vengono infatti tratto tratto alla luce documenti
e ricordi, che non di rado, cambiano affatto le opinioni precedenti,
cessano e distruggono leggende e storie, impossibilitate a reggersi
alla stregua dei falli.

Così, ad esempio, da chi dipendesse la Diocesi di Piacenza ,
nell’ alto Medio Evo, durò fin ad oggi in questione. E bensì vero
che alcuni dati facevano di per sè arguire ch’ essa

un tempo

vesse a riconoscere l’ alta supremazia religiosa e civile

a-

o quasi

cvvile della Chiesa di Ravenna.
i
Così, senza riportare un ricordo del secolo IX (se ben ci
apponiamo), — il Poggiali (1) accenna, verso l’anno 988, l’erezione di Piacenza ad Arcivescovado, sottraendola completamente
alla giurisdizione del Metropolitaio di Ravenna.

Più oltre lo stesso Poggiali (2) scrive che l’ anno 1106, nel

Concilio di Guastalla,
Piacenza,

cioè

Parma,

fa decretato

Reggio,

(ulta l Emilia colle sue città,

Modena,

Bologna, non

dovesse

esser

più soggetta alla Metropoli Ravennate. Con tutto ciò, la cosa non
era affatto chiarita, cosicchè il Campi (3) ebbe ad opinare che anticamente la Chiesa di Piacenza fosse sotto la diretta dipendenza
della Sede di Roma.
Ma alcuni documenti più o meno inediti ed importanti vengono

a chiarire la cosa nel modo più esplicito
Bolle

dei

Pontefici

Gelasio II,

e sicuro.

Sono

Onorio II ed

Callisto II,

quattro

Inno-

cenzo II, del principiare del secolo XII, riconfermanti alla Chiesa
di Ravenna i Vescovadi della Provincia d’Emilia, Piacenza e Bobbio
compresi

(4),

oltre il Dacato

od Esarcato di Ravenna,

proprietà

1 - Memorie Storiche di Piacenza, vol. 3, pag. 209.
2 - Op. citata, vol. 4, pag. 56.

8 - Storia Ecclesiastica di Piacenza.
4 - La supremazia dell'Arcivescovo di Ravenna

sui

Vescovadi

dell’ Emilia

era ancora al principiare del secolo XII, oltrechè un primato ecclesiastico,
anche una supremazia civile e politica, 0 quasi. "Tale era infatti nei secoli IX,
X ed XI la supremazia del Metropolitano di Ravenna; e tale era in generale
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della Sede di Roma.

Ma questi documenti

servono

inoltre

a far
molta luce in quell’ epoca, ancor froppo oscura, che
seguì subito
dopo le tremende lotte tra il Sacerdozio e |” Impero
., per le Znvestiture, ecc., specie ai tempi di Enrico IV e poi di Enrico
V. «= I
molti e preziosi altri dati che ne emergono, nonch
è |’ antichità
stessa di quei documenti, sono bastante ragione della
loro pubblicazione: la quale non mancherà di tornare gradita ai cultor
i delle
patrie vicende.
A titolo di schiarimento ne premettiamo un breve riassu
nto
con qualche nota; lasciando ai dotti più complete e scient
ifiche elucubrazioni.
ll primo documento è una Bolla di Gelasio Il (1), del
6 Agosto 1119.
E diretta a Gualtiero Arcivescovo di Ravenna. Ricorda la ribellione della Chiesa Ravennate alla Sede di Roma:
lo
scisma in cui aveva indotto anche altre Chiese: e la punizi
one inflitta alla Chiesa di Ravenna, sottraendo alla sua giurisdizion
e alcuni Vescovadi anticamente ad essa soggetti; finchè, avendo
i Ravennali fatto ritorno all’ obbedienza di Roma, eleggendo
alla Cas-

tedra di S. Apollinare il monaco Gualterio, secondo le regole
ca-

noniche, mentre prima, per la tirannia dei fte, erano soliti
ricevere Vescovi graditi ai Re (2), Gelasio II, con questa. sua Bolla
ritorna a Ravenna l'antica sua dignità. Le concede quindi
, salva
l’autorità della Sede di Roma, I VESCOVADI DELLA PROV
INCIA
D’EMILIA, cioè PIACENZA, PARMA , REGGIO (3), MODE
NA,
quella dei

Vescovi,

i quali al polere

religioso associavano

anche

quello

poli-

tico: tanto più che con questi stessi documenti del secolo XII, vediamo
i Pontefici riconfermare all’Arcivescovo Ravennate il Ducato cd Esarcato
di Ravenna;
con polere evidentemente politico e civile,
1 - In Arch. Congreg. di Carità di Milano. — In verità
il primo documento su questo affare non è questo di Gelasio II, ma un-altro
assai più an-

tico (996 o 998, 7 Luglio),

in Pergamena,

e conservato

nel citato

Archivio,

—

È una Bolla di Papa Gregorio V, riconfermante a Giovanni
Arcivescovo di
Ravenna e suoi successori la Chiesa Piacentina, che vi si dice
ingiustamente
dal suo antecessore stralciata dalle aggregale alla Chiesa di
Ravenna ed innal»
zata al grado di Arcivescovado: ciò che combinerebbe coi dati
sopracitati del

Poggiali

all’anno

988. Inoltre

Gregorio

V riconferma

al Metropolitano

di

Ru-

venna la Chiesa Ferentana, ecc. È un apografo del secolo
XII all'incirca: ma
non presenta tutte le garanzie necessarie per poterlo
ritenere per sicuro. Nella

tema

quindi

possa esser apocrifo

ne ommettiamo

la pubblicazione.

2 - « Ut qui preteritis temporibus per tyrannidem
regiam, presules regie
bus placentes, accipiebant », ecc. — Alludesi alla letta
cogli Imperatori per le
Invesliture dei Vescovi, ecc.
î
3 - L’Arch. Congr. Car. di Milano conserva un preziosi
ssimo diploma di
Federico ll Imperatore e Re di Sicilia, del Marzo 1224, col quale, dopo
aver
in gran parte riportati due precedenti diplomi, l'uno dei Re Ugone e Lotario,

‘l’aliro di Ottone Imperatore, i quali avevano confermato alla Chiesa di
Reggio
lutto il territorio del Contado di Reggio, oltrechè i beni, Chiese, castelli, paesi,

ti
BOLOGNA, FERRARA, ADRIA, COMACCHIO, IMOLA, FAENZA,
FORLI’, FORLIMPOPOLI, BOBBIO, CESENA, FICOGLEA. Le

. conferma inoltre il DUCATO DI RAVENNA ed è? Monasteri di
S. Adelberto e S. Ilario in gallicata, e gli altri Monasterie pos-

sessi spettanti alla Chiesa di Ravenna, giusta autentici privilegi di
Pontefici e di Re cattolici: dandole inoltre |’ amministrazione del

celebre MONASTERO

DI POMPOSA,

oltre il pallio pontificale, ecc.

— Il documento è datato da Roma, prima quindi che il Pontefice
andasse in Francia a chiedere l’ajuto di quel Re, per ritornare al
possesso della sempre insorgente Roma.
La seconda Bolla è di Callisto II, e data dal Laterano, il 6

Gennajo 1121 (1). + Ricordata la ribellione di Ravenna, lo scisma

ed il ritorno all’ obbedienza

della Sede

Centrale di Roma,

insor-

diritti spettanli alla Chiesa omonima, li conferma, descrivendo i confini del
Contado e Vescovado di Reggio, col nome dei singoli paesi, fiumi, monti, ece.
E quindi un documento di enorme importanza storico-geografica, tanto più
perchè autentico e ancor ben leggibile.
1 - Arch. Storico Congr. di Carità di Milano.
Si noti che questo Archivio, tra i molti preziosissimi diplomi di Imperatori, Re, Principi,

Papi, Comuni

e Stati

liberi, tutti

inediti,

che

conserva, —

ne possiede pure molti riguardanti la Chiesa o Pieve di S. Maria situata nel
Pago, o Castello di CARPI nell’ Emilia, fondazione di Astolfo Re dei Longo
bardi. — Il primo documento è una Bolla autentica di Papa Giovanni XVI,
del 19 Febbrajo 998, diretta all’ Arciprete e Canonici della Chiesa di S. Maria
situata non lontano dalla Corte detta Ginoclade nel pagello di Carpi, e
riconfermante a detta Chiesa gli antichi privilegi e l'indipendenza da. qualsiasi Arcivescovo v Vescovo. — Era malamente conservata in una piccola
carta, la quale con caratteri del secolo XVI circa, recava la scritta « PFragmenti laceri el inservibili di privilegi, del 1300-1400. » — Invece distesa ed
osservala venne da noi riconosciuta precisamente spettante a Giovanni XVI ed
al secolo X. — Segue un diploma di Enrico Il [Imperatore (autentico), riconfermante i privilegi alla detta Chiesa di S. Maria nel Castello di Carpi, fondazione di Astolfo; privilegi già riconfermati dall’ Imperatore Berengario. E datata da. Pavia, — Altro diploma, pure di Enrico, per lo stesso affare, è ormai
inintelligibile, — Fanno seguito: una Bolla di Pasquale Il (aut. con firma e sigillo in piombo del 35 Ottobre 1113), che riconosce la detta Chiesa quale immediatamente soggetta alla Sede di Roma, confermando i decreti di Stefano II,
Gregorio

VII,

ecc. —

Altra

Bolla

stino 11; altra Bolla del 30 Marzo
1197

di Gregorio

VII, riconoscente

Reggio e di Modena;

aut.

del

1143

(V Nonas

detta Chiesa

altra del 22 Dicembre

di

libera

dai

vicini

Cele-

Vescovi

1216 di Onorio Ill; altra

cembre 1227 di Gregorio IX, tutte autentiche e ben

cora del 5 Gennajo

marti)

1148 di Eugenio III; altra dell’8 Novembre
3

conservate. — Altra

di

Di-

an-

1349, datata da Avignone, riguarda controversie per i beni

di S. Maria di Carpi. (Carpi è ora una piccola città di ab. 18000, sopra il canale omonimo, con ampie vie e begli edifizi, fra i quali la bella Cattedrale di-

segnata dal Bramante ed il tempio di S. Nicolò. E pure assai industre e fa
ricco commercio dei protiotti del suo territorio). — In' tempo: non lontano abbiamo speranza poterne fare una breve pubblicazione,

.

le.

gendo contro la tirannia regia, — ed accennato il privile
gio del
suo antecessore Gelasio II, ritornante Ravenna all’ antica
dignità;
— Papa Callisto riconferma detto privilegio, riconcedendo
alla Sede
di Ravenna ? Vescovadi della Provincia d’ Emilia citando tassali
vamente

in primo

luogo

Piacenza,

quindi

Parma,

Reggio,

ecc.: —

oltre l’ Esarcato di Ravenna (nel precedente decreto di
Gelasio
chiamato Ducato). Seguono molte firme di Cardinali, Vescovi
, ecc.
Il terzo documento è del 5 Maggio 1125 e spetta ad
O0norio II. E oltremodo prezioso perchè autentico, colla firma auto-

grafa del Pontefice , ecc. Riconferma alla Sede di Ravenna.
scovadi d’Emilia

(Piacenza

tanza della Sede di Roma

—

pel primo),

i Ve-

l’Esarcato di Ravenna, spet-

(qui Romanae

ecclesiae Juris est), ecc.

Importanti sono pure le molte firme autografe

di

Vescovi,

Cardinali

©

Segue infine la Bolla 16 Dicembre 1132 di Innocenzo II, essa
pure autentica, e riconfermante come prima all’ antica Capital
e di
vari Imperatori Romani, di Odoacre, di Teodorico, degli Ostrog
oti,
e6C., = i Vescovadi della Provincia Emiliana ed il comando dell’Esarcato di Ravenna. — Si noti che questa Bolla è
datata da

Bologna (Datum . Bononiae),

altra delle città

Vescovili spettanti

all’ Emilia, e riconoscenti la supremazia religioso-politica della vicina Metropoli Ravennate. La giurisdizione di Ravenna stendevasi

quindi sopra una vastissima regione che abbracciava la.

moderna

Romagna, Emilia, parte del Piemonte (per il Bobbiese e le ‘antiche propagini occidentali della Chiesa di Piacenza, che invadeva
parte della diocesi oggidì di Tortona e Pavia), e della stessa Lom-

bardia, per alcune grandi insenature di Po ed inelusivi paest ,
che oggidì spettano alla Chiesa Lodigiana ed alla Provincia di
Milano, mentre anticamente appartenevano alla Diocesi e Contado

Piacentino (come Guardamiglio, Mezzana
Caselle Landi, Fombio (1), ecc.).

Casati, S. Rocco al Porto,

1 - Fin qui giungeva quindi l’influenza Ravennate, nonchè per conseguenza
quella Greco-Bizantina, nell’alto Medio Evo, ecc. — Se ne parlerà diffusamente
nella

nostra

Opera

în preparazione

« Sul

Po

da

Pavia

a

Cremona

- varianti

- navigazione - affluenti - strade - paesi e territori confinanti »; Opera facente seguito alle altre già da noi pubblicate.
La ragione per cui il lembo meridionale del territorio lodigiano fece
parte
fino ai tempi nostri della Diocesi di Piacenza ed altre volle,
per conseguenza,
della provincia

ecclesiastica

di Ravenna,

si

deve

trovare

non

tanto

nelle va-

rianti del Po, per le quali le terre limitrofe ebbero a subire continui
cambiamenti di civile e religiosa giurisdizione; non tanto nella vicinanza
di Piacenza,
quanto in una ragione storica. Gli studiosi dì memorie locali,
Cremaschi, Lodigiani, Milanesi, per tacere di molti altri che attinsero dai primi, ci ricordano
la città di Parasio o Parasso che sorgeva sulla sinistra del fiumicello Tormo,
nel Cremasco, in un luogo ove oggidi si trova un Daese abbastanza considerevole detto Palazzo, e nel medio Evo Palazzo Piniano, nei cui dintorni si
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Sì noti inoltre che un

Diploma

di Enrico II Imperatore, del

Mo-

1014 (1), conferma all’Arcivescovo di Ravenna è Vescovadi,

nasterî,

Chiese,

Città e Castelli ad esso

spettanti,

ante-

e quanto

riormente era stato donato alla Sede di Ravenna dai Pontefici Giovanni e Gregorio, cioè la Contea di Cesena, con Castelvecchio e
Nuovo, la Contea Ficoclense; e quanto le avevano inoltre donato
il Diacono Pietro e la Contessa Inglerada.
A titolo di complemento, aggiungiamo che Alessandro IV (2),
con Bolla 1 Aprile 1259, invitava a scomunicare il Podestà di Rimini e porre l’interdetto su detta Città, se non veniva tolto ed abraso dagli Statuti di Rimini, un articolo riguardante un privilegio
di giustizia a sè arrogatosi dal Comune a danno dei diritti ante-

cedenti della Chiesa Ravennate; e con altra Bolla di pari data fa-

ceva eguale intimazione al Podestà di Rimini.

scorgono tuttora avanzi assai vetusti, testimoni fedelissimi dell’antica considerazione di quel luogo. Verso la metà del secolo X°, caduti i cittadini di Parasio nell’eresia degli Antropomorfisti, i vescovi di Milano, Cremona, Piacenza
e Pavia, d’ordine del Pontefice, distrussero la città per forza d’armi, dividendosene tra loro la diocesi, toccando all’ Arcivescovo Treviglio, Vailate e
l’Isola Fulcheria; al Vescovo di Cremona Caravaggio, Rivolta ed ‘altre terre
con parte del Cremonese;

al

Vescovo

di Piacenza

il

Castello

di

Crema

e la

parte meridionale del Lodigiano lungo il Po; a quello di Pavia alcune terre
della Gerra d’Adda, quali Dovera, Postino, Roncadello e Crespiatica. Che la
Chiesa di Palazzo Piniano, seconda denominazione della antica Parasio, avesse giurisdizione ecclesiastica sopra alcune terre lungo la sinistra del Po,
vicino a Piacenza, lo prova un documento citato dal Campi (Storia Eccl. di
Piacenza, Vol. 1) il quale scioglie la presente quistione: in esso Sigifredo, Vescovo di Piacenza, l' 8 Giugno del 1015, a nome della Pieve di S. Martino di
Palazzo Piniano, concede per livello ad Antecherio, figlio del giudice Ariolfo,
ed a Guidone Notaro, figlio di Ramberto, le ragioni di decimare alcuni luoghi
ei fungo Ripalta per
spettanti a quella Pieve positis super /luvio Padi in loco
l’annuo censo di soldi sei milanesi di buon argento. — È ovvio l’asserire che
Ripalta, citata nel documento, è l’antico Corno, dove sorse di que’ tempi l’Abazia dei Benedetini, e poi dei Cistercensi di S. Stefano. (Vedasi: Arch. Slor.
Lomb. Sett. 1874, pag. 297 — Gio. Cortemiglia Pisani: Storia di Lodi, ms.
nella Laudense, pag. 10). — Giovanni Agnelli. —
1 - Apografo del secolo XIII in Archivio Congr. Carità di Milano. — Non
crediamo aver ragioni per ritenerlo apocrifo. Lasciamo però a qualche dotto
il pronunziarsi in merito. — Non sappiamo d’altra parte se sia edito o no.
Altri preziosi documenti riguardanti Comacchio, Reggio, Cesena, Ravenna,
Ferrara, Modena e città vicine possiede l'Archivio Storico della Congreg. di

Carità di Milano: come Bolle di Papi, diplomi di Principi (ad esempio dei primi
Estensi dei secoli XIII e XIV), ecc. ecc. Ricordiamo con speciale allenzione una
pergamena

autentica descrivente i possessi e diritti

della

Chiesa

di

Ravenna

sulla città di Pota, nell’Istria (oggi primo porto militare austriaco nell’ Adriatico), e Vicinanze:

del 29 Marzo 1197. La questione verteva tra l'Arcivescovo

di Ravenna ed il Conte Ingilberto di Forum Julii (Cividale nel Friuli ed anche
Friuli), ecc.
2 - Due Bolle autentiche în detto Arch. Congr. Car. di Milano,
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Altra Bolla inedita (?), 26 Gennajo 1368, di Urbano V (1)

riguarda pure controversie circa diritti spettanti alla Sede
venna.
Milano,

1

Settembre

di Ra-

1889.
ALESSANDRO

RICCARDI.

DOCUMENTI
1119

«

6

Agosto

Gelasio Il conferma alla Chiesa di Ravenna i Vescovadi della
Provincia d’Emilia, col Ducato di Ravenna, ecc.
(Apografo (2) del Sec. XIII).
Gelasius episcopus servus servorum dei Karissimo in Xristo
fratri Gualterio Ravennarum Archiepiscopo . Salutem et apostolicam benedictionem . Unitati divine trinitatis gratit agende sunt .
Que per sue caritatis spiritum divisa conjungit . et multas in se
animas unam facit . Ecclesia siquidem Ravennatium per multa jam

tempora ab apostolice.

apostolice

persecutiones

sedis

unitate discissa . multas

intulit . et ecclesiis

multis

eidem

perversi

sedi

sci-

smalis fomilem ministravit . Qua propter ad ejus nequitiam depri-

mendam subjectarum ei ecclesiarum quasdam sibi apostolica sedes
assumpsit:. ut vel eam ad humilitatis et unitatis tramitem revocalet. Sed cum tandem divine majestati beneplacitum fuit ; eandem
Ravennalium ecclesiam misericordie Sue gratia ad unitatem et 0bedientiam matris sue Romane ecelesie revocavit. Iniquitatem namque suam illius filii recognoscentes delicta patrum corrigere probaVerunt.. ut qui preteritis temporibus per lyrannidem regiam presules. regibus placentes accipiebant . nunc demum secundum canonicas sancliones episcopum deo placentem eligerent. el scismale
abdicato in catholice
congregationis gremium repedarent . Te siquidem reverentissime frater Gualteri adiscipliva fratrum regularium
violenter assumpium pro religionis ac sapiente prerogativam. in
TL Arch. Congreg. Car. di Milano, Autentico.
2 - Archivio Congregazione di Carità di Milano. Sezione Storico-Diplom
a=

tica, Pergamena ben conservata.
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beati Apollenaris cathedram communi voto ac desiderio

posueruni

. et in apostolice sedis obedientiam unanimiter redigerunt . Unde
nos divine trinitatis unitati gratias agentes personam tuam pro jure
nostre ecclesie ad episcopale misterium cooperante domino consecrantes . tibi et parte Ravennatium ecclesie dignitatem omnem quam
ante illius divisionis tempora per Romanam ecclesiam possederat
restituimus . Per presentis enim privilegii paginam salvo in ompnibus jure atque auctoritate Sedis apostolice concedimus tibi tuisque
successoribus in ejusdem sedis apostolice subjectione atque obedientia permanentibus episcopatus emilie provintie . id est . Placentie . Parme . Regii . Mutine . Bononie . Ferrario . Adrie
Cummachii . Immole . Faventie . Forlivii . Fori pupilii . Bobii .

Cesene . Ficoclii . Confirmamus etiam vobis ducatum

monasteria

Sancti

Adelberti

. et Sancti

Illari ingallicata

Ravenne.

et

. et cetera

monasteria seu possessiones ad vestram ecclesiam pertinentes per
autentica privilegia ab antecessoribus nostris et a catholicis
regibus tradita . Pomposiam quoque monasterii curam religioni tue .
salvo ecclesie nostre jure committimus . ut prestante deo regula
discipline per tuam industriam reformetur . Preterea fraternitati tue
palleum poatificalis videlicet officii . plenitudinem ex apostolice

sedis liberalitate concedimus . quo fraternitas tua secundum ecclesie

tue morem . ex apostolice sedis concessione permissum . se noverit induendam . Cujus nimirum pallei volumus te per ompia genium vendicare . Hujus siquidem indumenti bonor humilitas atque

justitia est . Tota ergo mente fralernitas vestra se exhibere festinet . in prosperis hfimiles . et in adversis si quamodo eveniunt
cum justitia erectam amicam bonis . perversis contrariam . Nullius

unquam faciem contraveritatem suscipietis . ullius (?) unquam faciem pro veritate loquentes premens . misericordie operibus juxta
virtulem substantie insistens . et tamen insistere etiam super virtutem cupiens , Iufirmis compatiens bene valentibus. congaudens ,
Aliena damna propria deputans . de alienis gaudiis tamquam de
propriis exultans . In corrigendis vitiis pie seviens . In fovendis
virtutibus auditorum animum demulceps. In ira judicium sine ira tenens
. In tranquillitate autem severitatis juste censuram non deserens..
Hec est frater karissime pallei accepti dignitas . quam si sollicite
servaveris quod foris accepisse ostenderis intus habebis.
i
Ego Gelasius ecclesie catholice episcopus subscripsi . Signum
manus mee . Deus in loco sancto suo . Datum Rumae per manum
Grisogoni . Sancte Romane ecclesie diaconi Cardinalis . VII. idus

Augusti . Indictione . XI. Anno dominice Incarnationis . M.. GC.
XVIII. Pontificatus autem domni Gelasii Secundi . pape . Anno . I .
(S. T.) Et ego Girardinus imperialis aule notarius . ut vidi et
legi

plavi

in privilegio domni
et exemplatum

Gelasii

auscultavi

pape

ejus

. et manum

bulla

mee

bullato . exem-

confirmationis ap-

posui nil addens neque minuens dolo malo , quod
vel verba . Interlineans . ve. et animum .

mutet

sensum
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1121

» 6

Gennajo

Callisto Il riconferma alla Chiesa di Ravenna i Vescovadi
della Provincia d’Emilia, coll’ Esarcato di Ravenna, ecc.
[Apografo (1) del Sec. XIII).
Calixtus episcopus servus servorum dei Venerabili fretri Gualterio Ravennantium Ecclesie Archiepiscopo ejusque successoribus
canonice substituendis in perpetuum . Et si universe per orbem ecclesie unus thalamus Christi fuit . Sancta tamen Romana ecclesia
inter omnes divina obtinuit dispositione primatum . Et quidem multi
sepe adversus eam conatus sui molimina intenderunt . Sed quae
caput omnium et magistra celesti fueriot beneficio instituta . dignitatis sue non potuit privilegio denudari . Olim profecto Ravvennatium ecclesia contra eam calcaneum erigens multas et persecutiones
intulit . atque aliis non nullis ecclesiis perversi scismatis fomitem
ministravit . Verum tamen cum divine placuit majestati ad matris
sue Romane ecclesie unitatem atque obedientiam humiliter remeavit. Iniquitatem namque suam illius filii recognoscentes delicta patrum corrigere probaverunt . et quia preteritis temporibus per tyrannidem regiam presules regibus placentes “acceperant . demum
secundum sanctiones canonicas deo placentem episcopum elegerunt
. et scismate abdicalo in catholice congregationis gremium repeda-

runt . Unde domnus predecessor noster Sancte memorie papa Ge-

lasius

eidem

Ravvennatium

ecclesie

quam videlicet ante divisionis tempora

omnem

Sedis

restituit

apostolice

dignitatem

largitione

possederat . Omnes etiam metropolis illius episcopatus quos ad
ejus nequitiam deprimendam apostolica sibi sedes assumpserat paterna ei benignitate concessit . Et nos ergo divine trinitatis unitati gratias referentes que per sue caritatis spirilum diversa con-

jungit . et multas in se alienas unam

facit . predicti domini

no-

stri restitutionem presentis privilegii pagina confirmamus . Sane
tibi karissime frater Gualteri Archiepiscope tuisque successoribus
in Romane ecclesie subjeclione atque obedientia permanentibus salvo
nimirum in omnibus apostolice sedis jure atque auctoritate concedimus . Episcopatus emilie provincie . id est Placentie . Parme .

Regii

. Mutine

.

et

Bononie

. Ferrario

. Adrie

. Commaclii

. I-

mole . Faventie . Forlivii . Fori pompilii . Bobii . Cesene . Fico1 - Arch. Congr. Car. di Milano. Sez. Storico-Diplomatica. Pergamena ben

conservata.
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clee . Preterea confirmamus vobis exarchatum Ravenne . qui Romane ecclesie juris est et monasteria sancti Adelberti . et sancti
ylari . Seu cetera monasteria et possessiones ad vestram ecclesiam
pertinentes per auclentica privilegia ab antecessoribus nostris et

catholicis regibus

tradita . Pomposiani

« secundo

commonita

quoque

monasterii

curam

congrua

emen-

religioni tue salvo ecclesie nostre jure commiltimus . ut regulari
discipline per tuam industriam reformetur . Nulli ergo omuino hominum facultas sit vestram Ravennalem ecclesiam temere perturbare . aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere minuere .
vel temerariis vexationibus fatigare . Sed omnia integra conserventur tam tuis quam clericorum et pauperum usibus profatura . Si
qua igitur in futarum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre
constitutionis paginam sciens contra eam temere venire templaverit
tertiove

. si non

satisfalione

daverit potestatis honorisque sui dignitate careat . Reamque se divino judicio exislere de perpetrata iniquitalte cognoscat . et a sacratissimo corpore ac sanguine dei ei domini redemptoris nostri
iesu christi aliena fiat . atque in extremo examine districte ultioni
subjaceat . Cunctis autem eidem ecclesie justa servantibus sit pax
domini nostri jesu christi . quatenus et hic fructum bone actionis
percipiant . et apud
niant . Amen .

districtum

judicem

premia

eterne

pacis

inve-

Scriptum per manum Rainerii Scriniarii . Regionarii . et notarii sacri palatii .
(Monogramma) Ego Calixtus catholice ecclesie episcopus subscripsi . (Bene valete).
| Ego Johannes presbiter Cardinalis . tituli . Sancti eusebii subscripsi

.

+ Ego Cresentius sabinensis episcopus subscripsi .

+ Ego

Bonifatius

scripsi

.

+ Ego petrus

tituli

Sancti

Martis

presbiter

Cardinalis

sub-

portuensis episcopus subscripsi .

+ Ego deus dedit presbiter Cardinalis tituli Sancti laurentii in damasio subscripsi .
Ego Lambertus hostiensis episcopus subscripsi .
+ Ego Gregorius presbiter Cardinalis tit. lucine . subscripsi .

+ Ego Vitalis Albanus episcopus subscripsi .
‘| Ego hugo

scripsi .

tit. Sanciorum

apostolorum

+ Ego desiderius presbiter Cardinalis
scripsi .

presbiter Cardinalis. sub-

tit.

Sancte

praxedis . sub-

|< Ego Johannes presbiter Card. tit. Sancti Grisogoni . subscripsi .
+ Ego sigizo presbiter Cardinalis tit. Sancti sixti . subscripsi .
+ Ego petrus diaconus Cardinalis Sancti Adriani . subscripsi .
+ Ego Jonathas diaconus Cardinalis ecclesie Sancturum Cosme
damiani . subscripsi .

et

* Ego Gualterius diaconus Card. Ecclesie Sancti theodori . subscripsi .
* Ego 22 diaconus Card. ecclesie saneti Eustatii . subscripsi .
Ego romoaldus diac. Card. ecclesie sancte marie in vialata subscripsi .

Ego Aldo diac. Card. Sanctorum

Sergii et bachi . subscripsi .

® Ego robertus presbiter Card. tituli Sancte Sabine .

‘ Ego georgius presbiter
> Ego benedictus . tit.
* Ego Johannes presbiler
Ego divizo presbiter

Ego theobaldus

scripsi .
Ego Rainerius
scripsi .

presbiter

Card.

subscripsi .

Card. tituli Sancte prisce . subscripsi .
eudoxie presbiter Card. subscripsi .
Card. tit. Sancte Cecilio . subscripsi .
Card. tituli . equitii . subscripsi .

Card.

tit.

presbiter . tit.

sancti

pammachii . sub-

Sanctorum

. p. el m.

sub-

* Ego petrus presbiter Card. tit. Sancte susanne . subscripsi .

€ Ego

amico

presbiter Card. tit. Sanete . . . 7, ,

subscripsi .

Ego petrus ... Card. tit. Sancti marcelli subscripsi .
+ Ego Romanus diaconus Card. tit. Sancte Marie in porticu . subscripsi .
+ Ego stephanus

diaconus

Card.

Sancte

marie

scole grece . sub-

scripsi .
+ Ego Girardus diaconus Card. ecclesie sancte Iucie .
Datum

ecelesie

laterani . per

diaconi

manum

subscripsi .

Grisogoni . Sancte . Romane

Cardinalis . ac bibliothecarii . VII . Idus

Janua-

rias . Indictione XIII . Incarnationis dominice Anno M . C. XXI.
Pontificatus autem domni . Calixti secundi . pape . Anno II .

(S. T.) Ego Girardinus imperialis aule

notarius . ut

vidi

et

legi in privilegio domni Calixti Secundi pape . ejus bulla bullato
. exemplavi et exemplatum auscultavi . et manum mee confirmalionis apposui nil addens neque minuens dolo malo . quod mutet
sensum vel verba . Interlineans . ba . et redemptoris .
1125

«. 5

Maggio

Onorio Il riconferma alla Chiesa di Ravenna e suo Arcivescovo i Vescovadi d’Emilia, oltre l’Esarcato di Ravenna,
ECC.

(Bolla autentica) (1).

Honorius . Episcopus . Servus Servorum Dei . Venerabili fratri
1 - Firma autentica del Pontefice - Controfirma

di 94 Cardinali - Perga-

mena ben conservata - Caratteri Romani minuscoli - Sigillo pendulo smarrito,
(In Arch. Storico Congreg. Car. di Milano).

.

—
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Gualterio Ravennati Archiepiscopo . ejusque successoribus canonice’.
promovendis

in perpetuum

. Sacrosancta

Romana

et apostolica

ec-

clesia ab ipso salvatore . nostro domino Jesu Christo caput et cardoest ecclesiarum omnium constituta ., Non decet igitur a capite membra
dissidere . sed eminenti rationi . et superne provisioni capitis obedire . Moderatrix autem discretio capilis singulorum membrorum.
officiosas actiones considerans . unicuique jus et ordinem anatura

constitutum distincte conservat . et quibusque

nobilibus venustatis

sue dignitatem sine invidia sociali caritate custodit . Hac igitur inducti ratione honorem famosae Ravennatis ecclesias apostolicae sedis
propriae

et specialis

filiae . sine diminutione

aliqua

volumus

con-

servare . Ideoque venerabilis frater. . Gualteri . quem pro ecclesiasticae slrenuitate doctrinae et religionis . et morum honestate.
plena in Christo karitate diligimus . tuis rationabilibus postulationibus . paternae pietatis affectu annuimus . Per presentis
itaque
privilegii paginam confirmamus tibi tuisque successoribos in Roma-

nae ecclesiae

subjectione

atque

obedientia

permanentibus . Salvo

nimirum in omnibus apostolicae sedis jure atque auctoritate . Episcopatus videlicet Emiliae provintiae. Id est placentiae . Parmae .
Regii . Mutinae . et Bononiae . Ferariae . Adriae . Comaclii . I-

molae . Faventiae . Forilivii . Fori pompilii

. Bobii

. Cesenae .

Ficocleae . Preterea confirmamus vobis exarchatum Ravennae . qui
Romanae ecclesiae juris est . et Monasterium Sancti Adelberti . et.
Sancti ylari . seu coetera monasteria . el possessiones ad vestram
ecclesiam pertinentes per autentica privilegia ab antecessoribus nostris . et acatholicis Regibus tradita . Pomposiani quoque monasterii curam personae religionis luae salvo ecclesiae nostrae jure.
committimus . ut regulari disciplinae per tuam industriam reformetur . Nulli ergo omnino hominum facultas sit vestram Ravennatem ecclesiam temere perturbare . aut ejus possessiones auferre +
vel ablatas retinere . minuere . vel temerariis vexationibus. fatigare . Sed omnia integra couserventur . tam {tuis quam clericorum
el pauperum usibus profutura . Si qua igitur infuturum
ecclesia-

stica

secularisve

persona

hanc

nostrae

constitutionis paginam sciens

contra eam temere venire lemptaverit . secundo terliove
commonita . si non satisfactione congrua emendaverit . potestatis honorisque sui dignilate careat . reamque se divino judicio existere . de
perpetuata

iniquitate

guine dei . et domini
atque

in extremo

cognoscat

. et asacratissimo

redemptoris

examine

districtae

nostri jesu
ultiooi

corpore

christi

subjaceat

et

San-

aliena fiat .

. Cunctis au-

lem eidem ecclesiae justa servantibus . sit pax domini nostri jesu
christi . Quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant . et apud
districlum judicem premia aéternae pacis inveniant . Amen . Amen
. Amen .
Monogramma
Ego

Honorius

lele). —-

colla leggenda:

catholicae

ecclesiae

Super gustos

episcopus

oculi domini). —

subscripsi

. (Bene Va-

‘+
+
+
+
|
<

Ego
Ego
Ego
Ego
Ego
Ego
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bonifatius presbiter card. Sancti marci subscripsi .
Gregorius presbiter card. tit. apostolorum . subscripsi .
Cresceutius episcopus Sabinensis . subscripsi . ©.
Benedictus presbiter Card. tit. endoxie . subseripsi .
comes sancte marie... ... diaconus card. subscripsi.
Petrus portuensis episcopus . subscripsi .

Ego anastasius presbiter card. tituli beati dentis (?) subscripsi .
+ Ego Gregorius Sancti Angeli diaconus card. subscripsi .
> Ego conradus presbiter card. tit. pastoris . subscripsi .

+ Ego Romanus diaconus card.
scripsi

.

Sancte

Mariae

in

porticu . sub-

$ Ego Vitalis Albanus Episcopus subscripsi .
* Ego desiderius presbiter card. Sancte praxedis subscripsi .

‘° Ego jonatas diac. card. sanctorum cosme et damiani . subscripsi .
i Ego deus dedit card. presbiter tituli sancti Laurentii in damaso
subscripsi .
‘ Ego Gregorius diaconus card. Sanctorum Sergii et bachi . subscripsi .

TP tpetpeo

Ego Petrus pisanus card. presbiter tit. sanciae

martiris

Susan-

nae . subscripsi .
Ego Angelus sancte marie in domnica diac. card. subscripsi
Ego Petrus card. presbiter tit. Calixti . subscripsi .
Ego Matheus diac. card. Sancti Adriani . subscripsi .
Ego Petrus card. presbiter tit. Saucti Marcelli subscripsi .
Ego stefanus diac. card. Sanctae luciae . subscripsi .
Ego sizo presbiter card. tit. sancti . . . . subscripsi .
Ego gregorius presbiter card. Sancte balbine . subscripsi .
Ego Hugo diac. card. Sancti theodori . subscripsi .

Ego aldericus presbiter card. tit. sanciorum

.

johaonis et pauli .

Ho

subscripsi .
Ego Vuilielmus prenestinus episcopus . subscripsi .
‘+ Ego egidius tusculanus episcopus . subscripsi .
‘+ Ego guardus Card. tit. Sanctorum aquilae et priscae . subscripsi .

{ Ego Credcentius

presbiter

Card.

petri . subscripsi .
Datum . Laterani . Per manum

tit. Sanctorum
Nimerici

et

Marcellini

Sanctae

Romanae

ecclesiae diaconi Cardivalis . et cancellarii . Il Nonas . Maii . Indictione III . Incarnationis dominicae . Anno M . GC. XXV. PonVificatus autem

domni

Honorii

. Secundi . Pape . Anno

Primo

.

.
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11392

Innocenzo

» i16G Dicembre

Il riconferma

alla

Chiesa

di

Ravenna

d’Emilia, l Esarcato di Ravenna (1), ecc.

i Vescovadi

Innocentius Episcopus . Servus Servorum Dei . Venerabili
Fratri . Gualterio Ravennati Archiepiscopo . ejusque successoribus

. cavonice substituendis . in Perpetuum .

Discreta et provida sedis apostolicae dispensatio . hanc servare temperantiam consuevit . ul singulorum jus et dignitatem illesam custodiat . et quos ad obsequium suum devotiores ac promtiores invenerit . eos artioris dilectionis . et familiaritatis
benevolentia sibi astringat . Quia igitur te venerabilis frater GUALTERI.
Ravennas Archiepiscope . matrem tuam Sanctam Romanam aecclesiam toto mentis desiderio venerari ac diligere . et emergentibus
persecutionum

scandalis

. tanquam

virum

in

religione

probatum .

et in fide catholica firmum . pro ejus utilitate et servitio viriliter
desudasse . manifestis persentimus. argumentis . personam tuam
amplioris caritatis affectione diligimus . et ecclesiam tibi adeo commissam . ex injuncto nobis pontificalis officii culmine . libentius
honoramus . Tuis igitur frater io christo karissime rationabilibus
postulationibus gratum prebentes assensum . per presentis privilegii
paginam confirmamus tibi tuisque successoribus . in Romanae ec-

clesiae subjectione atque obedientia permanentibus . Salvo nimirum

in omnibus apostolicae sedis jure atque auctoritate . episcopalus
‘ videlicet Emiliae provinciae . Idest Placentine . Parmae . Regii .
Mutinae . et Bononiae . Ferrariae . Adriae . Comaclii . Imolae

Faventiae . Forilivii . Fori

pompilii . Bobii . Cesenae . Ficocleae

. Preterea vobis presenti scripto firmamos exarchatum Ravennae .
qui Romanae ecelesiae juris est . et Monasteria . scilicet Sancti Adelberti . et Sancti hylari . seu cetera monasteria . et possessiones
ad vestram ecclesiam pertinentes . per autentica privilegia ab antecessoribus nostris . et acatholicis regibus tradita . Pomposiani
quoque monasterii curam personae religionis tuae . salva ecelesiae
nostrae justitia committimus . ut regulari disciplinae per tuam ‘industriam reformetur . Nulli ergo (ecc. presso a poco come nell’antecedente bolla).
——_—_—___—rwsnne

1 - Bolla autentica colla firma autografa del
Vescovi. — Caratteri Romani. Sigillo in piombo
cordicella). — Fatto in Bologna, al ritorno del
gorio Papareschi - Regnò dal 18 Febbrajo 1130
pontificato agitatissimo),

Papa e di alcuni Cardinali e
smarrito (rimane parte della
Pontefice dalla Francia (Greal 4 Settembre 1148. Ebbe un
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(Monogramma colla leggenda: Deus salutaris moster adjuva
NOS). —
Ego Innocentius catholicae ecclesiae episcopus subscripsi . (Bene
valete).

+ Ego Gauillelmus prenestinus episcopus subscripsi .

‘+ Ego Johannes ostiensis episcopus subscripsi .
‘ Ego oddo diac. card. sancti Georgii . ad velum

aureum

, sub-

scripsi .
i
i
Y< Ego Ubertus presbiter Card. tit. Sancti Clementis . subscripsi .
x

Ego Lucas presbiter card. tituli sanctorum
subscripsi .
Datum . Bononiae . per manum Aimerici

Johannis

et

Pauli

. Sanctae

Romanae

ecclesiae diac. Card. et Cancellarii . XVII . Kal. januarii . Indictione X . Incarnationis dominicae Anno M_. C. XXX. III. Pontificatus vero Domini Innocentii Pape . Il . Anno III .

Milano, 31 Agosto 1889.
(Concordano coll originale

ALessanpRro RiccarpI (1).

caitt

1 - Con viva riconoscenza, pubblichiamo le seguenti osservazioni, che, il
27 corrente, ci inviava l’egregio Sig. D. Pietro Moiraghi, ben noto pei lavori.
storici, ecc.
« . + + Il Jaffe, Regesta Pont. Rom. Ed. Secunda, tom. 1.° pag. 777, n. 6647,
ci fornisce |’ estratto della Bolla di Gelasio 11 al 7 Agosto 1119. Quella di Callisto Il è collocata sotto il 7 Gennajo 1121, in sunio a pag. 798, n. 6889. Nei

Registri vi è la Bolla di Onorio Il [5 maggio 1125],a pag. 826, n. 7209; quella
di Innocenzo Il è posta al 16 Dicembre 1132 [Reg. p. 858, n. 7604]. — Della
Bolla Gelasiana vi è memoria in Muratori - Rer. Ital. Scrip. t. III, 1, 396; nel
De Rubeis - Mist. Raven. p. 321. — La Bolla Callistiana è inserita nei Mon.
Ist. della Romagna, Serie II, Cart. 1, 40 e 42. Quella di Onorio è ricordata dal
Fantuzzi - Mon. Rav. VI, 41; e l’ultima di Innocenzo è inserita nei Mon. Isl
della Romagna, Serie 1I, Cart. I, 44. — .. + Torna però assai commendevole
il di lei divisamento

di riunire tulte

le dette

inedite, e di farne una nuova edizione . .. »

Bolle, assai poco

note; ed in parte
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Senna

Lodigiana e suo Castellazzo ex-Residenza di Berengario I, Castellaro di Senna, Mirabello, Somaglia e Monte
Ildrato, Strade Romane, Guardamiglio, Fombio e vicinanze.
« Note Archeologico=Storiche

»

Il Signor Alessandro Riccardi che, verso il principio di
quest’ anno, pubblicava nelle colonne della Perseveranza una
dotta ed eruditissima monografia sul Palatium Regium di
Corte Olona, già residenza di re ed imperatori, mettendo allo
scoperto i non pochi avanzi sparsi qua e là nei dintorni di
quella regale abitazione, nel proseguire la compilazione di un
altro lavoro che riescirà di grande interesse per gli amatori
delle storiche discipline, mette ora in evidenza altri avanzi non
meno

vetusti

di altro castello

o palazzo,

sorgente

molto

prima

AAARAARARABBARABA

del mille, sulla via Romana che da Piacenza metteva a Pavia
ed a Milano per l'antica Lodi.
Lo storico Giovanni Cortemiglia Pisani, nella sua storia del
Basso Lodigiano, che vide la luce sull’Archivio Storico Lodigiano
(Vol. I, pag. 39) ci racconta che « sul principio di questo secolo, a Senna, nell’abbassare un’ altura detta volgarmente
Castectlaccio,

volta,

in memoria

di un forte

che

doveva

esservi

una

si trovarono, tra pietre e cementi anneriti da qualche

antica combustione, varii domestici arredi, scheletri d’uomini
e d’animali domestici, monete di Gallieno, Valeriano, Claudio,

Quintilio e Salomina, come pure un metallo coniato, che fra
i soldati di vario linguaggio, ignari dell’idioma latino, costituiva il segnale per lo scambio delle guardie, detto tessera.
Questi oggetti furono al certo sepolti sotto le rovine di un
castello che tuttodì si rammenta dalla popolare tradizione, e

se dall’ultima data di queste monete

discendenti

sino

all’anno

270 dell’ era nostra si voglia giudicare dell’epoca in cui avvenne questa distruzione, noi dovremmo attribuirla al tempo
incirca dei Trenta Tiranni ed all'opera dei Vandali, la prima
« tra le orde vaganti che in quel turno venne ad invadere

« l’Italia. »

Ora il Signor Riccardi ci scrive che in una sua visita, eseguita sul principo del Settembre (1889) all’antica Curtis Sinna,
ora Senna lodigiano, già sede per alcun tempo (915-916)
(1)

di Berengario Ì, e precisamente allo scomparso Castellazzo,

ad
ovest e sud-ovest del paese, già ergentesi sopra un’ altura oggidì abbassata, ha potuto trovare nelle case dei coloni , Specialmente nei cortili ed avanti agli usci, almeno un centinajo
di blocchi , massi, di svariata grandezza, forma
, e
«quasi tutti, (si noti bene), di provenienza estera ode qualità
orientale,
blocchi greci (tra i quali uno bellissimo, con lavori, alla chiesa
di S. Maria in Galilea, tra Senna ed Ospedaletto); altri rosa 0-

rientale; altri africani; senza
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contare

quelli che

servirono nelle

fondamenta delle case ivi presso costrutte un mezzo secolo fa,
e in generale della stessa qualità di quelli del Palatium di Corte
Olona, ma in maggior numero.
,

Ora,

mento

se si consideri

che

i marmi

del Palazzo al CASTELLARO

che

formavano

l’ orna-

di Corte Olona quivi per-

vennero da Roma ai tempi di Luitprando; possiamo

asserire che

anche quelli del castello o palazzo dell’antica Sinna, abbiano avuta la stessa provenienza, e fossero stati quindi essi pure traspor-

tati da Roma per la via del Tirreno, dell'Adriatico, del Po e del
Lambro, nel tempo che corse dal regno di Luitprando a quello

di Berengario

I; per formare una bella

residenza , in comoda

posizione, presso il Lambro, il Po e la strada Regina.
Sulla strada centrale del Paese poi, lo stesso Signor

Ric-

cardi ha potuto scorgere un grosso frammento di un lastrone
di masso che potrà in origine aver avuto circa due metri e ‘
mezzo di lunghezza, ed ora da circa m. 0, 80 per m. 0, 60, e
che doveva servire di architrave, colla epigrafe parziale, in caratteri romani majuscoli, grossi
HOC MONIM . ...
Ma
Questo

frammento

che,

completato,

porterebbe

forse luce

sul luogo ove fu rinvenuto, andrebbe conservato, e, se possibile,
anche ritirato: non sarebbe improbabile che se ne potesse
scovare in qualche angolo anche il rimanente, ed allora... (2).
Chiudiamo

facendo

luoghi lungo il Po,

marie

arterie

militari

voti vengano

la strada Regina
e

commerciali

proseguite

e l’antico

nei

tempi

le ricerche

Lambro,

romani

sui

pri-

e me-

dioevali. La storia ci racconta, benchè in modo confuso e quasi

sibillino, grandi

fatti che

ebbero

svolgimento

in quei paraggi:

gravi e vitali vicende decisero quivi le sorti d’Italia e del mondo.
La famosa Roncaglia, unico rifugio di Astrea in quei tempi di
ferro e di barbarie, ove si trattarono le quistioni più rilevanti
dell’irpero e le sorti dei Comuni d’Italia, non sorgeva lontano

da Senna, dal Po, dalla strada Regina e dal Lambro, cheechè
ne dicano alcuni illustratori degli antichi cronisti. Veda, stabi-

lisca bene i luoghi il giovane,

luce scenderà

sopra questi punti

vicende; ed il suo nome

bravo e studioso

tanto interessanti

passerà certamente

Che questo tempo chiameranno

paleografo

la

nelle italiane

lodato tra coloro
antico.

GIOVANNI

AGNELLI.

inn

1 - Infatti Poggiali (Storia di Piacenza, vol. lil) ricorda tre diplomi di Berengario I, datati da Serra; l’uno del 918, 21 Luglio, a favore di Guidone vo:
scovo di Piacenza, e: Acrum IN SiNNA. Luogo a me ignoto, aggiunge il Poggiali;

come lo era al Campi che pubblicò il documento. Un secondo diploma di Bee
rengario 1, Re d’Italia ed Imperatore dei Romani, edito dal Muratori, è dele
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l’Agosto 916, e forse del 917. Fu redatto nel Paese di Senna (Actum in CuRTE
SINNA), — Un terzo diploma, esso pure « Actum in Curie Sinna », dell’Imperatore Berengario, è del 28 Maggio 916, e come il secondo volge a favore di
Berla,

figlia di Berengario

e badessa di

S. Sisto

Piacentino

e

di S. Giulia

di

Brescia: Con questo ultimo, Berta otteneva licenza di fabbricare un Castello
sulle rive del Ticino, cum dertiscis, spizatis, turribus et merulorum propugnaculis, ecc, — In base all’Inventario dei Castelli, Paesi e beni posseduti nel secolo X dal celebre Monastero di S. Cristina, in S. Cristina, presso l'antica
Regia Corte Olona, ci fu facile identificare la Curtis Sinna di Berengario colla
Curtis Sinna tre volte ricordata in quell’inventario, quale situata (come è infatli Senna Lodigiana), presso il Po (Padus), il Lambro, la Curtis S. Andree,
ecc. —
Era quindi naturale che della permanenza di Berengario in Senna fosse rimasto qualcosa; e che la Residenza, come sempre, dovesse ricercarsi in luogo
forte, alto e sicuro, quale era infatti un tempo il colle su cui ergevasi il Castrum Sinne ; colle oggidì notevolmente abbassato, ma tuttora portante il nome
di CASTELLAZZO 0 Castello diruccato e vecchio, come usavansi chiamare gli altri
Castelli diroccati in tutta questa zona. — Si noti che la Chiesa di Senna era
un tempo Capo di Pieve, come lo era ancora nel 1261. (Oggi appartiene invece
al Vicariato

di

Somaglia

- Mandamento

di

Codogno

- Circondario

di

Lodi

-

abitanti 3574; in paese 1218).
Arrogi che nell’inedita convenzione del 1364 tra il Comune di Lodi ed il
signor Nicoiolo detto Cavazaz (originario di Monza), per sè e per la Comunità
di Senna Vecchia (loci Senaveteri), portante privilegi a favore degli abitanti di
esso luogo, si danno alla Vecchia Senna i seguenti confini: « Videlicet a mane
est hospitalle de Senna (Ospedaletto Lodigiano) coste dietî hospitalis in parte
et in parle Guardalobia que descendit a loco sive lerritorio de Vipizolano (Pizzolano) el decurrit ad lacum de Linate — a meredie aqua ancone (colatore
Ancona, nel letto dell’antico grosso Lambro) que exil de valle de Senna el la»
bit in fflumine padi et in parte ravius aque razxilon (il rezarolus della Mappa
1470. circa di Corte S. Andrea e Vicinanze in Archivio Negroni, Lodi)— a sero
curtis Sancti Andree el in parte Brayla de Laudentiana (la possessione Braglia
tra Orio e Senna, possesso dei Benedettini di Lodi Vecchio, nei cui pressi sorgeva

la stazione

Dario

dell’Agnelli, ecc. — I rilievi vennero

Romana

Rota)

—

a monie

cosia.

per

quam

itur

a

loco

de

Senna ad locum de Orio. » (Vedi Archivio dell’Ill, Conte Sen. Gian Luca della
Somaglia, Milano).
Mollissimi altri dati, descrizioni territoriali, ecc., ci fornisce l'Archivio Somaglia, oltre gli antichi ricordi (secolo XII) del Codice Laudense, del Dizioeseguiti

in due

riprese:

diroccate

Roma

alla seconda

ci fu di eccellente ajuto l'agente locale della Casa Somaglia, l’egregio signor Zocchi.
— Gli avanzi lapidari furono in maggior numero trovati, quivi trasportati dal
confinante Castellazzo or sono 50 anni circa, nella così detta. corte
Monfrini

(già proprietario

del Castellazzo). Evidentemente,

e

Ravenna,

antiche capitali, i Re Longobardi ed i Re d’Italia (come fece Luitprando
alla
Corte d’Olona) amavano usufruire degli avanzi rovinosi di quelle cadenti città
per fabbricarsi nuove e splendide residenze lungo il Po, allora precipua
arteria
di comunicazioni e commerci, e presso la nuova capitale, Pavia. Splendida
era
davvero la posizione della Regia Residenza al Castello di Senna. 1. vecchi del

luogo e paesi vicini deposero infatti concordemente che il Castellazzo di Senna

era assat alto; che în seguito, per un giro di 20 e più anni, venne abbassato
dove 4, dove 8, dove 10 e più metri, poichè tulto quel terreno era nero, grasso
ed altissimo a concimare. Era una vera processione incessante di carri, che i
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«filtabili circonvicini inviavano a caricare, ad un prezzo molto elevato, quel territorio eminentemente dotato di principii azolati, provenienti da rifiuti ‘organici d’ogni speeie, ivi deposti dagli abitatori, uomini 0 no, nel Jungo giro dei
secoli.
Anche

la piazza avanti

la Chiesa

e le stesse contrade

di Senna

furono

no-

-tevolmente abbassate: poichè quel terriccio era denaro suonante. Potenza dell'oro! Così andò ‘smarrita una infinita quantità di avanzi d’ogni fatta di epoche
anche preistoriche: armi, monete, urne, ornamenti, tombe (tre o quattro delle
quali. bellissime in cotto, con coperchio a schiena di mulo), ecc. — Le ossa ùmane vi si trovavano a cumoli, ci affermavano in coro i vecchi testimoni: ed
erano ossa, in generale, di forme ailetiche, quasi gigantesche. Vi si incontrarono pure numerosi e potentissimi murazzi. Un grosso murazzo, formato di
materiali diversi alla rinfusa, e d’una saldezza ribelle al piccone, rimane ancora
e fa capolino

al Castellazzo

(lato nord-ovest).

Apparteneva

evidentemente

alle

fondamenta dell’antico Castrum o Palatium. — Interessante una scala ad ovest
della Corte Monfrini, formata di blocchi diversi, provenienti, come sempre, dal
Castellazzo, il quale ha per confini il nuovo Asilo di fondazione Grossi, la
Chiesa Parrocchiale, la Corte Monfrini e case coloniche vicine (ove alcuni mattoni

romani

esistono

e furono

adoperati

i più numerosi

avanzi

lapidarj),

e la

bassa di Po. L'attuale proprietario del Castellazzo, il signor Castoldi e l’antico
(l'Avv. Monfrini), è sperabile possano dar più ampie notizie in merito. — In
‘base ai documenti ed a molte induzioni, siamo d’altra parte in grado di affermare che la Senna Vetera (1364, ecc.) non è da confondersi con Mirabello (Mirabelli Locus, tra Somaglia e Senna), — La Senna Vecchia doveva invece in
massima sorgere appena a sud, sud-est e sud-ovest del Castello di Senna, — in
parte sul declivio del terrazzo, ed in parte nella bassa allora Lambrana: come
l'antico Orium de sublus, od Orio antico, giusta quanto emerse dalla nostra
memoria su Orio Litta e Vicinanze. — Finalmente crediamo che la distruzione
parziale del Castello e Regal Residenza di Senna, sia avvenuta nel secolo XIII,

‘al tempo

delle continue

lotte Imperiali

e Municipali,

per il possesso dell’arteria

Lambrana, e che la totale sua scomparsa siasi avverata dal 1250 ‘al 1416, ‘per
il che i documenti dell’ Archivio Somaglia (secoli XIV e XV) più non ricordano che il Locus o Paese di Senna.
2 - Nel ringraziar il signor Giovanni Agnelli del cortese suo seritto, siamo

‘lieti di aggiungere

che

in Senna,

in una

corte a nord

del Castellazzo, ci venne

infatti dato poter trovare un blocco che doveva far parte

“grafe, e che forse, capovolgendolo,

potrà

portare

qualche

di

quello

‘con

‘epi-

luce in ‘merito. — In

‘ogni caso, non si potrà affermare quell’cpigrafe esser stata dettata per la costruzione del Castello o Palazzo, sede di Berengario, in Senna; poichè potrebbe
esservi

stata direttamente

trasportata

da Roma

o Ravenna

(che alla

loro volta

ebbero forse a levarle da Atene, dal litorale Asiatico, dall’ Egitto, ece., ben si
intendi pel solo marmo).
e!
Nella stessa prima metà del corr. Settembre abbiamo potuto ‘felicemente
addivenire ad allri eccellenti rilievi nelle Vicinanze di Senna
— Salvo particolareggiata e diffusa relazione pei singoli Territori, nella nostra non lontana
‘opera sul Po da Pavia a Cremona, ne diamo un brevissimo @ sintetico riassunto, € per i punti principali,

STRADA RomeRA o REGINA (da Piacenza ad Orio-Rota per Pavia, e per Lodi

Vecchio

a Milano). —

L’abbiamo

realmente

constatata

‘passante pel così detto Campo dei Sassi (dai sassi
‘della possessione Mandella

proveniente

della strada)

da Senna,

di Ospedaletto Lodigiano (ad est del paese), nonchè

attraverso i campi della possessione Griona, di cui trapassava

e

in territorio

anche

il casci»
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nale, escendo dal lato nord-ovest, proseguendo a nord-ovest per la Cascina
Nuova di Livraga, e di là lungo la Roggia Fratta, passando di sopra, ossia ad
est, e non di sotto, ossia ad ovest di Livraga, e precisamente a circa 20 metri
a levante dell'Oratorio di S. Bassano «li Livraga, cioè sotto le Vecchie Scuole
del paese. — In questo senso fa d’uopo modificare la direzione della Strada
Regina sulle carte da noi pubblicate per le Vicinanze dei Colli di S. Colombano, portandola anche a cirea 600 (seicento) metri ad est dell’attuale Strada
Ospedaletto-Livraga. —- Manca

però

ancora

a studiarsi sul luogo

il breve tronco

di Strada Regina scomparsa, da Livraga a Ravarolo e Panigada, nell’ex-territorio orientale di Fossadolto (parte orientale nordica dell’attuale Borghetto), essendo l’altro lungo tronco fino all’antica Laus Pompeja, ormai conosciuto, dopo
la nostra recente memoria sull’ incrociamento delle Strade Romeria, Cremonensis, Papiensis, ecc., nel territorio di Pezzolo dé Riccardi oggi de’ Codazzi,
Kil. a sud-est dell’antica Lodi.
Quanto al tronco dell'antica Strala Regina (prolungamento della Romeria)
in territorio di Somaglia e Vicinanze, tra le due Giulie, S. Isidoro e il Careggio, è più innanzi a sud della Cascina Sforza, ecc., fino a Guardamiglio ,
non

ci volle fatica ad idenlificarla,

sia per gli infiniti

ricordi

dell'Archivio

So-

maglia, sia per il lungo tratto che ancora rimane tra la Chiesa Vecchia
di
Monte Oldrato e la Sforzina. Vari avanzi d’ogni fatta scoperti tanto presso la
Romeria alla Griona, quanto presso la Regina in territorio di Somaglia, passarono al Museo di Lodi.

CASTELLARO DI SENNA (da non confondersi

col

Castellazzo

in Senna), —

Giace presso Corte S. Andrea. (E il Castellarium della Carta del Bolzoni
del
1588). — Il nome significa Castello diroccato. È il Castellatinm
dei documenti
1272, 1444 delle descrizioni dei possessi del Capitolo Metropolitano
di Milano
in Orio e Vicinanze. Era sulla Strata Mediolanensis mettente al
ponte di Orio
sul Po (scomparso verso il 1243). Oggi proprietà dell’egregio signor Francesco
Beltrami, fittabile della Braglia, il quale, vent’ anni or sono, vi trovò qualche
avanzo; ma in molto maggior numero nel campo Vivajo appena a sud del Castellaro, e più a sud ancora, alla vigna detta Cd de Secchi, posta in alta situa-

zione, ora notevolmente

abbassata.—

Nell’abbassamento

vi si rinvennero

cada-

veri, urne di grandi dimensioni (diametro 70 ed 80 centimetri, specialmente al
Vivajo), armi, speroni da cavalieri, avanzi d’ossami e rifiuti organici d’ ogni
Specie, che rendevano quel terriccio supremamente adatto per la concimazione dei campi, essendo ricchissimo di principii azolati , ecc.; — il tutto dovulo agli antichissimi

abitatori

di quella

località. — Lo

stesso signor

Beltrami,

negli abbassamenli, ebbe pure a scoprire un tronco dell’antica Strata Mediola‘nensis, che dirigevasi precisamente verso mezzogiorno ed il Po, partendo
dai
pressi sud del Castellaro verso la Cà de’ Secchi, ecc. Mattoni e tegoli
romani
ad ogni passo vi apparirono in luce. I dati dell’ Archivio Somaglia hanno pure
in generale fissato nei pressi ovest di Castellaro di Senna
l’antica Terra Me-

diolanense [*].
i

(°} Nella Carta d’Italia del Medio Evo pubblicata dalla Società
Palatina; ed inserita
nella Raccolta Muratoriana, Tom, X.°, al confluente del
Lambro, e sulla destra di questo
fiume, ed a breve distanza dall'attuale Corte S. Andrea,e precisamente
nel luogo ove si
segna nelle carte moderne il Castellaro, viene ubicata
una città col nome di QUADRATA.
Nella Dissertazione Corografica dell’Anonimo Ticinense, pure
pubblicata nello stesso volume, si dice che a questa Quadrata, secondo l'anonimo Ravennate, si
aggiunse il di-

stintivo di PADAM per distinguerla da un'altra città dello stesso nome,
posta, più verso
oriente,
sulla destra

del Po e a sud-est di Pavia,

secondo

le Carte dello Spruner-Menke,

e detta Quadrata mumus. Dice lo stesso anonimo d’aver avuto

notizie di questa

Quan

—
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Rota (pressi di Braglia) — Pochi tegoli romani

mento

del

1882, rinvenuti

furono, in un

— l continui abbassamenti per mire agricole d'irrigazione e le
talora spaventose, del vicino terribile Eridano, furono, crediamo
causa della scomparsa di tanti avanzi che vi dovevano esistere,
d’incrociamento delle Strade per Lodi e Milano, per Pavia e per
La Braglia (Cascinale) poco o nulla presenta di veramente
qualche raro. mattone.
SENTERIUM

MEDIOLANENSE

(ricordato

nelle descrizioni

da Piacenza

per Milano

», giusta

inondazioni,
la maggior
quale centro
Piacenza.
antico, salvo

dei beni

di Somaglia e Vicinanze, dal 1371 fino al secolo XVII » detto
Milanese

abbassa-

dal filtabile signor Beltrami al campo Rovere o Ruva,

gli inediti

in territorio

anche

e numerosi

« Accesso

ricordi

del-

l'Archivio Somaglia). La Carta del Bolzoni (1588) segna una
strada da Pavia ar-

rivante

al Castello

di Montemalo,

passante

poi il Lambro

(al porto Cusani), ra-

sentante a sud Orio e la Braila, e, più innanzi, (est) passante
un poco. solto il
Castéllarium, e di là spingentesi fino a Piacenza, abbastanza a sud,
ma paral-

lelamente

alla Strada

Regina

Ospedaletto-Somaglia-Guardamiglio,

cosicchè

si
può affermare che al Castellarium si incrociasse la Strata
Mediolanense pel Po,
ed il Senlerium Medionalense per Piacenza, il quale correva
dapprima. sulla
riva destra dell’antico Lambro: — Nessun indizio ci fu
dato trovar di questo
Sentiero, legante i possessi Milanesi a Piacenza ed al Po,
lungo la già grande
arteria commerciale fluviale Lambrana, spettanza dei
Milanesi. — Quanto alla
diversione

di Lambro,

possiamo

affermare

che

uomini

e natura

vi concorsero.

MIRABELLO E BELLAGUARDA. — Nulla di veramente notevole. Buoni
e vecchi
avanzi si scopersero ad un Molino presso Mirabello,
— L'aggettivo Lello venne
evidentemente dalle be!le posizioni sulle quali sorgono, al morire dell’alto
terrazzo Lombardo nella bassa Padana, ex Lambrana: precisamente come l’antico
Castrum

Castrum

del

Zojosum

(secolo XIV),

passò

poi,

per la sua bella

posizione,

ece.,

posizione,

e, come

in

Bel-zojosum ["]. — Sono stupendi i dati su Mirabello e suo territorio

1589 (Arch. Somaglia) ed altri del secolo XV.
SOMAGLIA. — ll CASTELLO tultora esiste in alta e bella

sempre, appena al morire dell’altipiano nella depressione

soggetta alle

innon-

dazioni di Po od al rigurgito dei suoi affluenti. Ciò che esiste
è il nucleo dell'antico CASTRUM SOMALEE (Arch. Conte G. L. della
Somaglia pel secolo XIV).

— Il RECEPTUM 0 /ticelto 0 Ricovero per il popolo, in tempo di
guerra, già situato presso il Castello di Somaglia, di cui formava la prima cerchia,
con

fosso,

ponte,

ece., doveva

sorgere

arata dal Ravennate e dalla Tavola

l'autore

Padus,

della Dissertazione:

curso suo immutato,

Nullum

specialmente

ad ovest del

Castello attuale,

Isteana conforme alla Tavola Teodostana. Aggiunge
vetus

fundamenta

vestigium hodie

etiam absorbuit.

apparet, quoniam proximus

Noi ci siamo recati sul luogo

il 30 Settembre corrente anno, e vi abbiamo trovato una
‘desolazione di rottami d’ ogni
genere sopra una vasta estensione di terreno s avente
per centro una località detta la
Vigna, a circa 300 metri a sud del Castellaro: è impossibile
non essere sopraffatti da un

sentimento

già

occupato

di melanconica
da

una

città

tristezza alla vista dello

fiorente

del Po tanto vicini, o dalle guerre

mente

il dominio

di queste

nostre

» distrutta

o dai

regioni.

non

barbari
Chi

squallore

si sa

che

bene

se

che

dai

presenta
flutti

si contrastarono

sa a quanti

avvenimenti,

quel

luogo

del Lambro

tanto
a

e

accanita»

quante

catastrofi fu essa testimonio! quante devastazioni di uomini
e di acque passarono sopra il
suo capo, prima che diventasse un castello, un semplice villaggio;
prima che il suo nome.
scomparisse totalmente dalla memoria degli uomini; prima
che fosse ridotta ad un cumulo di macerie ora messe allo scoperto, tanto
eloquenti nel funereo silenzio; prima che
sopra vi passasse l’'aratro e il contadino vi seminasse ì
poponi e le angurie, (Giovanni
Agnelli, Maestro dei Sordo-muti di Lodi).
(*, E perchè non da Mira-bellum, come Miradoto?
A Questo paese il Sig. Riccardi aps
plica pure una etimologia latina nel suo libro su S, Colombano
e Vicinanze, Pag. 190, (G, A.)
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verso il paese e verso l’anlico Oratorio di S. Giovanni Decollato, abbattuto
dopo la fabbrica della nuova bella Chiesa Parrocchiale di Somaglia, eretta sullo
scorcio del secolo scorso, in seguito alla demolizione dell’antica Cmesa pI S,

Maria DEL vicino Monte OLpRATO (Chiesa Vecchia). — Il Castello di Somaglia
fu variato di molto e ridotto a Palazzo d’abitazione : ma ora quasi abbando-

nato. — Fu certo ricostrutto verso il secolo XIV; le fondamenta dei sotterranei potrebbero però risalire al 1000 all’incirca (almeno in parte). Il suo portone aveva scolpito, sopra una lamiera di ferro, « anno 1116 »: ma quel portone fu cambiato nel 1780. — Dal 1871 appartenne sempre o quasi ai Cavazzi
della Somaglia, i quali, come appare da molte pergamene inedite dell’Archivio
Somaglia, erano originarî di Monza: — De modaetia, et nunc moram trahens
în castro loci Somalea, ecc. — Nella Parrocchiale sono degni d’ osservazione
l’altare (già di S. Giovanni delle Vigne in Lodi), varii quadri (due dei quali di
proprietà della Pinacoteca di Brera). — Somaglia conta abit. 3700 circa.
MontE OLDRATO. — Questo famoso Castello ebbe grandi fasti nelle lotte
Municipali, e molle distruzioni e ricostruzioni, specie ai tempi del Barbarossa
(1157, 1158, ecc.), dopo di che non risorse che per scomparire affatto più tardi,

Era

detto

Mons

/ldratus,

o Mons

Oldratus,

ecc.

(avvi

un

ricordo

anche

del

997). — Sorgeva precisamente (i documenti dell'Archivio somaglia ce lo affermano in modo indubitabile, oltre la conferma degli avanzi in luogo) nel Fondo,
già alto, detto la DioLa E CASTELLAZZO, tra la Costa scendente nella depressione Padana, e gli avanzi vicini, e tuttora ivi rimasti, dell’antica Chiesa di
S. Maria, ossia Chiesa Vecchia. — Un buon manoscritto di un signor Pietro
Agnelli (in Arch. Parrocchiale di Somaglia) ci ricorda avanzi scoperti al Castellazzo in forti abbassamenti eseguili dal 1806 al 1809, cioè vaste e robuste
fondamenta, una specie di sotterraneo, avanzi di armi (lancie), ecc. La sua di-

struzione assoluta sembra avvenuta nella terribile crisi del 1350-1370, ed infine
in quella stata generaimente rovinosa, per guerre e distruzioni, in tutta questa

zona, dal 1402 al 1416, — Nella confinante possessione di Chiesa

Vecchia

(di

Monte Oldrato), molli avanzi di murazzi, fosse, armi, detrili d’ogni maniera,
ecc., furono in questi ultimi anni trovati dai fittabili della possessione; e con

tali ulteriori

indicazioni

da

poter, così sulle generali,

formare

la.

piana

dello

scomparso Castello e Paese di Monte Oldrato, da non confondersi perciò col
vicino Castello e Paese di Somaglia. Quanto alla Chiesa Vecchia di S. Maria,

se ne conserva la pianta in Archivio Parrocchiale di Somaglia; sul
rimane, unico avanzo, il Coro. — Eccellente una Mappa del 1720 del

luogo ne
territorio

riotto sul Lambro

di Somaglia, conservata in quel Castello. Segna la Strada Regina antica dalla
Mirandola ai pressi di Mirabello; la Strada Regina più recente dal ponte di Mafino a Casale

Puslerlengo;

i due

S. Martino;

la

Chiesa

di

scorso,

Completa

la

Se Maria di Monte Oldrato; il Castellaro tra Senna e Corte S. Andrea; il Lago
di Linate; il Rezarolo; l’ Ancona 0 Lambrazzo; il Castello di Guardamiglio non
lunge dal paese omonimo: la Minuta Piacentina sulla sponda Lombarda, e la
Minuta Lodigiana a destra del fiume, ed ivi presso un Castello Piacentino, lo-

calità divorate

dalle innondazioni

eridane

del secolo

vec.

carla del Bolzoni del 1588. — Nella descrizione 1371 (Archivio Somaglia) si accennano ancora i caseggiali di Monse Oldrato, il Castellazium, il Lambrum,
ecc. — Erronea è quindi l'opinione fin qui seguita dagli storici, i quali con-

fondevano

Monte

Oldrato

con

Somaglia, mentre

erano

distinti castelli e paesi,

benchè Monte Qldrado fosse ab antico, per certo più importante di Somaglia:
errore che provammo incorso anche in altri luoghi, ad esempio confondendo

S. Colombano con Mombrione, Borghetto con Fossadolto, Orio con Montemalo '
S. Angelo con Cogozzo,
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CASTELNUOVO DI RoNCAGLIA, — Oggi appena sotto l’argine di Po; un tempo
ne distava assai. Nessun notevole avanzo. 1 documenti dell'Archivio Somaglia
sembrano

dar ragione

alla tesi che questa fosse

la Roncaglia, sede delle famose

diete sotto l’Impero. — A suo tempo ne parleremo nell’opera sul Po da Pavia
a Cremona. Nel 1871 (Arch. Somaglia) il territorio di Castelnuovo di Roncaglia ha per confine il Riale Springali, il Lambrazzo ed il Po.
OspPeDALETTO LopIiGiANo E suo MonastERO, ex-sede generale dei Gerolimini
in Italia. — Buoni dati, con descrizioni antiche del Monastero, si vedono nell'Archivio Parrocchiale. — La posizione sua è davvero splendida. La vista sulla
bassa sottostante di Po e sui Colli Subappennini e sugli Appennini, è davvero
incantevole.
— Sulle demolizioni susseguite dopo l’incameramento (1798) e sugli
avanzi altri già parlarono. Ne parleremo diffusamente nell’ Opera futura (Po Pavia

- Cremona).

È

ReGINA FittAREZZA. — La Mappa Bolzoni segna la. Filaritia Vetus, presso
e sul Lambro Vecchio; la Fittaritia Nova a nord-est della Vesus o Vecchia, — .

Nulla infatti di notevole alla Filtarezza attuale (detta Regina dalla antica Strada
Regina che l’attraversa ancora e procedente per Guardamiglio e Piacenza, come
da ricordi (1535) dell’ Archivio Somaglia, ecc.). La Vecchia ed antica Fittarezza
crediamo sorgesse al Dosso, luogo un tempo elevato, oggi e da non molto, ab-

bassato. — Avanzi di tegoli e mattoni romani in gran numero ‘si trovarono
ed in parte esistono ancora, appena a nord-est della Regina Fitlarezza, ai campi
Curletto o Curlettone.
GuarpaMGLIO [Mandamento di Codogno - abitanti 2164 - Capoluogo del
Vicariato V]. — La Strada Regina, lasciata la Fittarezza ‘e i suoi terreni depressi, un tempo assai depressi e paludosi, e bonificati in questi ullimi secoli
[Vedi Archivio Somaglia], arriva al colatore Anconu o Lambro Vecchio, che
tino ‘al 1796 formava confine dello Stato Milanese eol Ducato di Parma e Piacenza. — Lo passa sur un vecchio ponte ed entra nel territorio ex-Piacentino
di Guardamiglio, passando appena a sud dell’area od anfratto di Lambro, nel
quale un tempo in alta posizione, oggi però notevolmente abbassata per lavori
artificiali, sorgeva il Castrum famoso di Guardamiglio, che vide tante lotte me-

dioevali, allorquando il sottoposto Lambro era percorso da flottiglie commerciali e militari d’ogni specie, rimontanti o discendenti il fiume da o per il Milanese:

lotte chiusesi

coll’ultimo

cannoneggiamento

di detto Castello

per opera

degli spagnuoli [1636]. — D’allora il Castello, di cui Ja Carta Bolzoniana del
1588 ci conservò presso a poco il disegno, andò in rovina: sussisteva ancora
nel 1720 {Mappa in Archivio Somaglia]: solo in questo secolo fu raso completamente

‘al suolo.

Ma

la sua area

porta

tuttora il nome

di Castello;

del luogo e vicinanze deposero concordi, che or sono 30 anni,
ancora

robusti

murazzi

castellani, che venivano

man

mano

e i vecchi

vi esistevano

adoperati, in grossi

blocchi, per far argine all’impeto delle piene del Lambro Vecchio; e che nell’estirpamento vennero alla luce avanzi d’ogni maniera, comprese armi, projeltili d’antichi cannoni, ece. Altro abbassamento venne eseguito or sono cinque
anni, con nuove scoperte. Il signor Belloni poi, vecchio del Paese, e da tempo
proprietario di quella campagna detta Castello, ci assicurò che vi esistono ancora molte e saldissime fondamenta: e che molte ne ebbe ad estirpare per farsi
una muraglia, lunga 40 metri all’incirca, nella propria casa nel Paese di Guardamiglio {situato 1j2 Kil. a sud-est del Castello]. Nulla di notevole si osserva
in detto Paese e neppure nella Parrocchiale. Eppure quel territorio fu il teatro
délle prime lotte dei Galli e Liguro-Galli coi Romani, ed in seguilo vide in-

‘cessantemente

le armate

Romane

che da

Piacenza

per

la Strada

Regina

volge-

vano a Milano, alle Alpi, alle Gallie, e più tardi i Crociati, i pellegrini, ecc.'—

—
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Senza dubbio le bonifiche e le innondazioni

scomparsa

di tanti ricordi

ed avanzi. Di

di Po ebbero

là l'antica

Strada

molta

Regina,

causa

nella

incontrata

l’altra. [Piacentina], proveniente da Fombio, raggiunge il vicino Po a Piacenza.
— Nel grembo silente dei campi racchiudonsi però ancora antichi avanzi forse
romani 0 post-romani, alla Cà Bianca,[murazzi, ecc.], dei quali ‘la storia, che

è la matematica

dei fatti, saprà, a suo

torno. Fu

sempre

tempo,

tener

il debito

conto.

FomBio [Flumpum]. — Mandamento di Codogno - Parrocchia - Vicariato abitanti 1200 circa - ex-possesso del Monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro di
Pavia per donazione di Liutprando (725); quindi venduto al Comune di. Piacenza [1225], che lo ritenne parte integrante del proprio territorio fino al 1797.
— Sorge in magnifica posizione, un tempo assai più alta e quasi ‘isolata d’inperciò

eccellente

posizione

strategica,

non

smentita

neppure

al tempo dell’ epopea napoleonica [1796]. — A sud aveva le paludi del vasto
Lago Barilli, che stendevasi anche col nome di Lacus Lambracius; tra Somaglia, S. Fiorano, Guardamiglio, S. Stefano. Riceveva il Brembiolo ed éra per=
corso dall'antico Lambro, ora l’Ancona, che lrapassa ancora quell’anticà depressione, attualmente assai rialzata e completamente bonificata con lavori incessanti, specie in questi ultimi tre secoli. Passala l'Ancona sur un ponte in ferro,
s*affaccia il CasteLLO di Fombio, proprietà Conte Scotti, col loro stemma, col
ponte fisso, già levatojo [verso ponente], con forli speroni verso l’antico Lago
Barilli, ecc. — La rifabbrica esterna sembra rimontare al secolo XV; la parte
bassa è certo più antica, forse del 1200. — Pozzi sotterranei non vi difettano:
e nell’anlica fossa, che in parte ancora sussiste, si celebravano un tempo funzioni religiose. Nulla di notevole

nella Chiesa

Parrocchiale.

—

L'antica

Chiesa

di S. Colombano ci sembra sorgesse a nord o nord-est del Paese, nei pressi
del Cascihale che porta tuttora il nome di CastELLAZZO, da un antico Castello
che indubbiamente vi sorgeva. — Questo Cascinale sorge sur un piccolo rialzo,
difendente il paese verso settentrione e Codogno.— La pianura vi è tutto d’intorno, salvo che a sud, assai depressa: ma un tempo era cerlo più bassa. — Il
Castellazzo appartiene alla Prebenda Parrocchiale, e gli atti, rimontanti al 1500
all’incirca, potranno senza dubbio fare un po’ più di luce. Coloni e vecchi. del
luogo ricordano però vari abbassamenti ivi eseguiti in epoche diverse, colla
conseguente

scoperta

di armi,

monete,

urne,

attrezzi culinarj, ossa umane

in

gran numero; specie nel 1848, abbassando il campo Chiappino appena a ponente del Castellazzo; ossia tra la Strada Provinciale per Codogno ed il Cascinale; nonchè fucili antichissimi. Dal 1848 al 1859 fu abbassato anche il zerbo

stendentesi

appena

a levante

del Castellazzo

[oggi

ajal. Avanzi

d’armi, ecc., non

difettarono. Vi abbiamo anche raccolta la tradizione che a levante del Castellazzo sorgesse un tempo un. Chiesuolo [di S. Colombano?]. — Fuori dubbio, i
documenti d’acquisti, consegne e descrizioni di quel territorio in Arch: Scotti
{Piacenza], decifreranno anche questa incognita. — Da Fombio una strada per
Relegno mette a Codogno: l’altra alla Mirandola, un tempo parte nel Lodigiano
e parte nel Piacentino.

—

Volgendo

a destra

e passato il Brembiolo,

vi si im-

bocca l’antica Straia Regina per Pavia e per Laus Pompeja-Milano, pel territorio di Somaglia. — Un tratto vi rimane ancora, come si disse, ma assai ridotto, ossia ristretto; ed un tratto, tagliato fuori da bonifiche successive, porla
ancora il nome di Strada Regina persa. — Altri eccellenti rilievi ci fu dato e+
seguire per l’antica Strada Regina da Pavia ai pressi di Somaglia per Guarda
miglio, diretta a Cremona, specie in base ad una preziosa ed inedita descri-

zione del 1590 [Arch. Cong. Car. Milano]. In essa la « STRADA REGINA CHE VIENE

DA PAVIA A CREMONA » è pienamente
sulle strade minori, ecc, compresa

delineata

con

la Strada Regina

un’infinità
da

di particolari

Belgiojoso

per

Fili-

n 189 —
futura, ne parleremo completando
nell’Opera
tempo,
suo
A
—
Milano.
a
ghera
Primog. e Melzi in Micon un'infinità di dati dell’ Archivio Belgiojoso d'Este
lano, ecc. Per ora ci basti dire che la Regina da Pavia a Cremona entrava nel
territorio di Montecucco Pavese; attraversava poscia il territorio di Vaccarizza,
il territorio di Ospedaletto Pavese, quello di Linarolo, quello della Campagna;
poi entrava nella /erra [Paese] di S. Margherita, donde procedeva alla volta
della Torre

de’ Negri

{donde

partiva

una

strada

maestra

sempre,

per

Pissarello

ed

il

Po, ecc.], attraversava il Paese di Torre de’ Negri, e andava quindi fino ai confini di Zagonara [tra Belgiojoso e Corte Olona], raggiungeva più a sud che
non oggi il Ponte Carate sull’ Olona , 1 Kil. circa a ponente di Corte Olona,
imboccando la parte nord dello storico Castellaro [dove ci venne pur dato eseguire ulteriori ed eccellenti rilievi]. Di là spingevasi col nome ora di Maestra,
or di Regina, « per mira al territorio di Miradolo da una banda et per mira
al territorio de Chignolo per l’altra », cioè tra i due territorj di Torre di Miradolo {ricordata ancora nel 1450 in Arch. Melzi e di Stato] e Chignolo, fino
ai pressi sud di Camporinaldo, e più oltre, al Lambro [a Montemalo anticamente, e dopo il secolo XVI a Mariotto]. — Certo modificazioni ne aveva già
subite nei secoli XIV e XV, ecc. Stupendi ed antichissimi dati inediti ci conservano d'altra parte le pergamene del Fondo di Religione Pavese [Archivio di
Stato in Milano].
Quanto al CasteLLO DI OrIO [che esisteva, come ci ricordano le cronache,
e fu distrutto dai Piacentini nel 1303, ecc.], ci sembra indubbiamente sorgesse
sull’area

dell’attuale

Palazzo

Somaglia,

e, come

pure

il Castrum

Novum

in forte

e

bella posi-

zione, allo sbocco della Valle Lambrana nella bassa di Po. Ciò risulta da eccellenti dati dell'Archivio Somaglia [ad esempio, del 19 Dicembre 1433, ricordante
un caseggiato nel Paese di Orio, ove un tempo esisteva il Castello [ubi erat
Castrum],

accennando

de

Roncalia,

soito

Somaglia ,

aggiungendo « che era in antico un Castello: ma che allora non lo era più,
« ed era invece un semplice Locus, appartenente al Vescovado di Piacenza »
ed avente per confini « il fossato
1553 il Castello di Orio era detto

di Piacenza, il Lambro Morto, ecc. ». — Nel
CASTELLARIO {Arch. Somaglia].— Si noti che

i Castellari o Castellazzi accennano ad epoche anche Romane, ecc.
Prima di chiudere dobbiamo ben di cuore un pubblico tributo di grazie a
quanti ci furono d’ajuto in queste nostre ricerche,
ed in special modo alla Spettabile Amministrazione del Sen. G. L. della Somaglia, al già lodato suo agente
in luogo il signor Zocchi, agli egregi signori Parroci di Ospedaletto, Somaglia
e Corte Olona; al signor G. Tononi [Piacenza]; ai signori Ingegneri Nava e
Martinelli [Bissone], Sac. Prelini [Albuzzano], D. Pietro Moiraghi in Bascapè,
Prof. Ciceri [Segretario Vese. Pavia]; ai signori Faconti, Gallarati G., Cappelli
A., ecc.
In altra occasione speriamo continuare i rilievi nelle zone e territorj vicini di S. Fiorano, Retegno, S. Stefano al Corno, Corno Vecchio e Giovine,
Meleto, Maleo, ecc., di cui possediamo i dati topografici Medicevali, accennanti,
molte volte, all’epoche Romane e pre-Romane.
Se con questi

studî,

diremo

così, di /opografia

storica, avremo

apportato

qualche bene a studî congeneri, ed a questa bella, ma troppo dimenticata zona

in ispecie, saremo oltremodo felici di non aver sprecato invano
e fatiche.

Milano, 30 Settembre 1889.

tempo, spese

ALESSANDRO RICCARDI.
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(continuazione)
Il grato sonno agli occhi stanchi è tolto,
Sì che fremente del mio covil le piume
Vado mordendo con gran forza ognora;
Si tingon tosto di rossor le gòte
AI sol pensier di questo fatto strano !...
Severo ancor i° vo” chiamando il fato

Gli Dei pur anco che mi fanno guerra.
A
E
E
Ma
Il

seder mi pongo, ma poi ricado,
supino col corpo nudo giaccio
a flagellarmi imprendo da me stesso;
benchè stanco affaticato e rotto
dolce sonno dai superni è vieto.

Forza

è lasciar

il duro

letto

infido;

Di sacro foco mi s’ accende l’estro
E di poema un canto dal mio seno erompe;
Canto ’1 profugo Enea, il Lazio e Troja,
I magnanimi ancisi incliti regi,

Non che di Marte i duri ludi e fieri,
I personaggi armati, le crude guerre;
Di Vener bella le donnesche frodi,
E dell’alato cieco i perigliosi giochi

-.

Sì cari sempre e ricercati ognora. (1)

(1) Allude qui al seguito dell’Eneide di P. Virgilio Maro, ch’ egli compose

in giovanissima età, e che in quasi tutte le edizioni dell’ Eneide venne pubblicato; non già che il Vegio ritenesse incompiuto il Virgiliano poema, ma
solo a scopo di addestrarsi nella lalina poesia. Quindi non va il giudizio del
venerando storico C. Cantù, il quale parlando del nostro concittadino disse:
« Che ebbe la baldanza di fare seicento versi di supplemento all’ Eneide. »

— 1843

Sol queste, queste son le dolci cure
Che mia vita a salvamento tranno
E a molcir vengon
Ritornan gioia allo
Sollevan V' alma a
E gli ozî scaccian

li fastidi eterni,
straziato core,
più gradite imprese
sì tediosi e lerci;

Che s’ anco questo ben, negato fosse,

Di mille morti aggradirei lo scambio.
E allor che dalle rosee dita, bella

Appar l’Aurora d’ostro e d°or armata

Fugando in ciel le scintillanti stelle
Lo strazio cessa ch’ in me fea la notte;
Morfeo riappar, papaveri scotendo

L’ occhio mi chiude a concitati sonni.
O miser me ed ingannato tanto

Ch’ il gran dolor l’immenso ciel non cape.

Qual sdegno, o sempiterni Dei, vi move
Per dannar il misero a carcer tale?
Un turbo orrendo la mia mente squassa,
Pur l’ alma freno ed il giudicio domo;
Comando date, me deh! togliete
Alle tenèbre fatalmente atroci!
O Giove ascolta, il mio pregare ascolta!
Da questa villa sì nojosa e triste
Me miser togli che perisco e gemo,
Ed

alla eletta

città nativa,

mia

Ai patrii lari, fra i penati numi

Fa che rigda, u’ cittadin son pure,
Ed i compagni

riveder concedi.

Anco la folgor per squarciate nubi

Qualor tu irato fra i mortal séetti,
Impavido e allegro vedrò guizzare
Se la campagna abbandonar m’ è dato.
O campagna, per me nefasta, ingrata!
O villa, cagion di mali inveterati e tanti!
O

villa,

al gran

Pompeo

diletta

sede.

Che cure obliando della Magna Roma
A te, in quiete per riposar, movea,
E insino

a noi,

ha

tramandato

il nome

Che pure s’ ebbe la vetusta Lodi,
Per celebri trionfi e fasti ingeoti
Di lui, ch’ eresse le laudensi mura,
E di romana generosa stirpe,
Prosapia illustre, diramosse quivi,
Sì che di laudi la Pompea cittade
Fra latine genti echeggiar s’ udio.

{Gontinua].

Nomi

Acqua, Beto dell’ . . .
»
»

Adamali

Persona

Pag. 100 | Barni Giuseppe Maria

Giacomo dell’...
Stefano dell’...
R.

di

106
»
Conte Tomaso
99 1 Baraccani Ettore

Delegato

148 | Basso

9,

Pag.

10,

15,

11,

Angelo

16

12
73

106

Adda (D’) Giambattista
16 | Beccaria, Jacobus...
54
Agnelli Giovanni
69, 70, 173, 177 | Bellinzona Ing. Giuseppe
149
»
Pietro
119 | Beltrami Francesco, prop.
177
Airoldi, famiglia
95 | Beccati D. Carlo
19
»
Rogerio, di Orio
31, 32 | Benvenuti Aless. 5,
6,
7,
809
Alessandro IV Papa
163 .| Beonio Carlo
132
Aliprandi Antoniolo
105
»
Pietro
132, 146, 147, 148
»
Giacomo
11 | Berardo, notajo
50
Allara

Ing.

Pietro

146,

Allegranza P. Giuseppe
Amboise, Card.
Ambrosoli D. Casimiro
Andena Cesare
Ansa,

Regina

147,

»

53 | Berta,

6,

Gervasino

10,

Astorri Alessandro
»
Felice

Averara Manifesto
Azzaii Anionio

»
»
»
»

Fabrizio
Filiberto
Giuseppe
Tiberio

»

—Muzzani

BI:

Abbadessa

175

99 | Biancardi

117

Angiolina

15 | Bianchi D. Evaristo
117 | Bignami Benedetto

11]
» — D. Francesco
70 | Bignamini Giulio —

71

15,

10,

117
16, 129, 130

.

13 | Bigoni Pietro Martire
142 | Birago, Podestà

192,

173.014

7 | Besozzi Tiburzio

14,

Arrigoni Giacomo Maria
Asti Sac. Graziano

I Imp.

150 | Berinzaghi Antonio
8,
9, 10, 11
113, 114
1218
117
»
Cesare
5
59 | Bersani Dossena Mons. Angelo 67, 68

Appiani Carlo Antonio
Arbusti D. Antonio
»
Fausto

148 | Berengario

149 | Bonacina Nob. Giuseppe
12 | Boccadoro Antonio

12,

70
138

132,133
114
13,

14
141

13, 14; 15
»
Pietro Antonio
13, 14, 16 | Bocconi Cabridino
8, 130, 131, 132, 133
»
Filippino
Beto
»
Tommasino 93, 94,
»
D. Vincenzo
Baggi Luigi
Pag. 133 | Bolieu, Generale
»
Marc Antonio
66 | Bollo D. Raimondo

138
96
96
95, 96
147
117
117

Baldini Avv. Gaetano

19,13

Marc’ Antonio

Barattieri Bassano

»
Eugenio
»
faiacinto
Bargioto, Podestà

10,11,

Barinetti Rag. Luigi
Barni Conte Antonio
»
»

Nob. Filippo
Gabriele

»
»

Conte
Conte

»

»

Giorgio.

.

15
»
Bassiano
0
»
Carlo.
114 | Bonfili Casimiro

Tic8;

:

149 | Bonone Giorgio
129 | Bonomi Giampaolo
148
105

»
»

105, 141, 142, 143

8,

Napoleone

6,11,

15

13,
Di
147,

Giovanni
Gio. Paolo

Giuseppe

9 | Bonaparte

148 | Bonelli Antonio

»

(Giuseppe
Ing. Luigi

Lorenzo

133, 143 | Bonsignori Zanobio
5,
6,
7
Borromeo,S. Carlo

9, 10, 11,
18)

,

®

9 | Bosoni Avv. Antonio

12 | Bessi, Vescovo di Novara

14

»

(Giovanni Antonio

117

15, 129

2199210
133
16

105
13

133
147, 148

145
101
151

147, 148, 149

151

106

—
Bovio

Pag.

Camillo

Bracco Bartolomeo
»

Onofrio

Brandazzi Sac. Giuseppe

19,
15,

Brina Guglielmo,
Brocchieri Francesco

Brugazzi Bartolomeo
Brunetti Ugo
Brunone Francesco
Brunorio Pietro

Buffo Obertini, Canonico
Busnate

Pietro,

dei Cani

Pag.

Caballo Carlo, M.
Cabrini Augusto

»
Giuseppe
Caccaletti Bartolomeo
Caccialanza Ing. Antonio
»
Avv. Emilio
Cadamosto Battista
»
Francesca
»
Lodovico
»
Paolo, Vesc.
Cagnola Francesco Maria
Avv. Francesco 146,
»
»
Gio. Pietro
Cairo D. Giovanni
Ca!chi, Arrigo de...
»
Giovanni
»
Liberio

Callisto HI Papa

Calonza D. Pietro
Camillo, Frate
Camola, famiglia
»
Musso
Camozzi Gio. Battista
Canzio, Pierino de...
Capellotti Teodoro
Carcano Ambrosio dese
»
Beltramino
»
Paolo Camillo
(1121)
Cardinali
Carenzi Gerolamo
”
Giuseppe
Carlo Magno

Carminati
»

Antonio

(riuseppe

Carpani Giovanni
»

Gio. Paolo

Carpani-Pellato

Carrara Rosio

»

Cazaniga

Simone

Pag.

Celestino

Il Papa

132, 142, 145,

$
73
71
117

Cipelli
»
»

Cauzzi Enrico
Cavalloni, fittabile

Cavana Bassano
Cavasaz Nicolò

i

5,
166,

Ceresa Paolo

Gio.

Cernuscoli

»
»

LT
10,
6,
di

Battista

Luigi
Vincenzo
Vincenzo Maria
Chevilly Gio. Batlista
Ciceri

D. Luigi

Cingia D. Luigi

156,

Antonio
Giovanni
(io. Carlo

Clavello Marchetto
Codazzi, famiglia

Gio. Antonio
Filippo
Idelfonso

19-14;

Lo
Pietro Maria 6,
7,
10, 1 11 106,

Gio. Andrea

Defendi Giuseppe
Diano, Giovanni da...
Dominorum de Orio
‘* Donadelli Prospero
Dossena D. Antonio

130, 131,
133)

8

10,

famiglia

Dardanone

16,

11,

»

5,

»
»
»

117,

133,
86,

Pag. 105,

D. Lorenzo

144,

Michelangelo
Stefano
Teodoro

142,
132,

Duca di Milano
Durante

Carlo

Enrico 1l Imperatore
16, 130, 131
&

Gavazzi della Somaglia conte Bartolomeo

Ceregallo,

Codecà, prop.
Contarico (io. Battista
Coppellolti Antonio
Corvo Serafino, Vesc.
Cornajano, Cap.
Corradi, prop.
»
Giovanni
»
Gio. Stefano
»
De Olivero
Corte Giacomo
Cossio Pietro
Cotta Giacomo
»
Luca Adriano
Crivelli Bartotomeo
Crocciolani Alessandro
»
Bassano
»
Filippo
»
Francesco

147,

Sozzino

Castello, Berardo da...
Castiglioni Pietro

Cerasoli Giuseppe

»

19,

6

18,

Cazino Filippo

»
».
»

159, 161,

Gio, Paolo

Casanova bassano
Casatelli D. Cristoforo
Cassino Giovanni

186 —

4
105
105
70
40
132
105
133
12
6
ba
106

175

»

Pag.

de Mulinello

Erba, Giovanni de...
Eugenio IIl Papa

Fabario Orazio Pag. 8,
Fedeli Carlo Francesco

Ferrari

Carlo

9

12,

45
31
161
146
121
147

—
Ferrari Carlotta
Filiodone Giovanni

Pag.

.Fissiraga Alessandro
»

Antonio

»

Carlo

»

Francesco

»
»

105

E:

Arnolfo.
Bongiovanni

»
Foglia

Taddeo
Serafino

Folelti Pietro
Fontanabona

Luigi

105
119

Vesc.

910,

114:013

10;

°

14, 15
:11;::13

102
9

70,

Foresti Bassano

Formini, Bernardo de...
»
Gio. Francesco
Fornari Ferdinando
»
(aaetano
»
Ignazio

Avv.

Paolo

»

Felice

»

Cav.

Pag. 132
di
i

Fabrizio

»

Giovanni

106

76
Tu

Galmozzi Giuseppe Antonio
Gambaloita Manfredo
Gandini Alberto

14

73

106
106
139
133
1

de...

Friso Prof. Luigi
Frizzi Arturo

Gambini

187—
"2
14

$i

»

Griffini
»
»

Re di Polonia

I

Domenico

14

Papa

160

VII Papa

161

Papa

161

69

Giuseppe
Sac. Vittorio

143, 144
116

Grioni Luigi
Grossi Giuseppe
Grosso

85

famiglia

IX

15,

Bassano

Gualtiero Aciv. di Ravenna

Guarnieri D. Ferdinando

Innocenzo Il Papa

69
16
SI

160, 171

148

Guaschus De Becaria
Guglielmo De Ripa

Homines de Placentia

50
54

Pag.

bl

Pag. 159 162 171

‘Kilmaîn Comm. Francesco
Lamberto, Imperatore

Girolamo

Lemene Antonio
»
Daniele

;

Bio
Tia

Felice
Francesco

»

lbys
Bo

Tomaso

Alberto
Cosmo

Lodovico

Imper.

Longhi Marchisio
Lotario, Re

13;
Wo

11,

14

dl
0

12

130, 131, 132
13,
3105

96

Lenta D. Luigi
Loderi
»

13,

101

148, 149
50,

51,

52,

106
106

53

106
bI

146, 147

47

Bassano

Legnani
»
»

105

Sandro

Magnani

161
36

»

Gio. Luigi

Legati

Pag. 149

149

Giovanni XVI Papa
Giovanni De Metlis
V

»

9
106

Madini D. Carlo

19

96

Gregorio

35

Lecardi Andrea
Leccami (Gio. Giacomo

0950

11,

Giorgio da Cremona

Grazioli

Vigezio

ET
SD
35
35
113
38

Luigi XII Re
Luvini D. Giuseppe

149

Giacomo da Monza

Grassi,

»

Pag.

064

Gandolfi Giuseppe
199
Gelasio ll Papa
159, 160, 164
Gentile Agostino
113
Germani Carlo Antonio 130, 131, 132
Gera Clemente, Vesc.
1
Ghisalberti Flaminio:18, 14, 15, 129
9, 13, 132, 141
Maurizio
»
Gio. Casimiro

Lampugnani, famiglia
»
Ambrogio
»
Bertolino
»
Bertolotto
»
Oldrado
»
Passino

Pag.
Pag:

117
51

106
16; 129 130

»
Pietro
Madregnano Ambrosino
»
Maineri
»

»

»

Graziano

Pietro
Francesco
D. Giocondi

© Giulio

Ignazio

Majocchi Cosimo
Malcovati, famiglia
Maldotti Alessandro

»
»

»
Manara

133;
98

138
5
117

6,

Angelo Antonio.
Gaetano

Giuseppe
Lanfranco

10,

6,

138;

TS

15,

16

Boi

s4
99
16

(009;

10

129) 130

7,

8

115197013

13
106

Mancini Carlo
133, 141, 142, 143
Manfredo di Livraga
22

Mantello, podestà
a
Manusardi Avv. Annibale
147
Marchi Giuseppe
145
Marinone Corrado
18,, 31
Martani Ing. Francesco.
143, 144; 145
»
Di ” Francesco
145) 146, 147

148, 149
»
Avv. Bassano
1307 133
»
Bassano
141, 149, 143; 147
Martignoni Remigio
117
Martini Carlo Ambrogio
12
»

Avv.

Paolo

»
AV. Giuseppe.
Masnaghi D. Giacomo
Meazza

D. Luigi

Medici Carlo Cosimo
Melas, Gen. Austriaco

141, Di

146

148
14
73

11
118

. — 188—
Pag. 11, 113
Pelli Sac. Francesco
Page
103
Peretti D. Gerolamo
9
Perla Luigi
105
Piazza Callisto
»
Pietro
6
Picolli Ing. Francesco
145,
Migliavacca Saverio
143, 14
147,
Modignani Antonio
9;
8
Picozzi D. Francesco
»
Francesco
10
»
Modesto
»
Gerolamo
132, 133, 141
Pigna Avv. Giovanni
142, 163
»
(Giuseppe
145,
»
Giulio
130, 131, 132
Pilizzari, Azo de...
Mola Ing. Giuseppe
144, 146
Pirovano: Gaetano
145,
Molla, venditore
95
Pitti Carlo
Mompalao Luigi
143
Poccalodi, famiglia
Monli Francesco
16, 129
»
Filippo
Monticelli D. Francesco
117
»
Luigi
Morbio, famiglia
89, 93
Podestà Cav. Luigi
Moroni Manusardi Gerolamo
5,
6
Pomini Giulio
132, 133, 141,
9
Ponte, Bassiano da...
Morosino Giovanni
1
Î 114
»
Oldrado da..
150,
Munier Fra Fulgenzio
90
»
Orsina da...
14
Muzzani Antonio Agostino
1
»
Ortensia da.
16
Pontirolo Andrea
86, 40,
9,
»
Bartolomeo
10
»
Antonio
11, 12, 13,
»
Camilio
»
Bartoli
»
Gian Battista
9
»
Camillo
001497518)
Merlini
Micollo
»
»

Gio. Battista
Daniele
Gian Pietro
Maffeo

Narcisi Ing. Giovanni

Pag. 144, 155

Nava Giovanni
Negri Bassano

133,

Negroni, fratelli

Nespoli

P.

Oberto

Abate

49,

Pag.

Oldrini Eusebio
»
Gaspare
Omati Giuseppe
Onorio II Papa
»
Ill Papa
‘Origoni D. Lodovico
Orleri Giuseppe
Ovritius, notajo
Ottarolo di Milano
Ottolini Dario
Pacheco Pietro
Pallavicini Antonio
Pandini Camillo

»

Filippo

Panteliate,

Bernardo

Paravidini Tomaso

Pasquale II papa
Passino Antonio

Pavarini Camillo
Pavesi D. Antonio
»

Bartolomeo

»

Dionigi

»

»

DD. Carlo

Riccardo

Pellati, famiglia
»

»

»

Benedetto

(io. Antonio

Gio. Bassano

132,
77,

159, 162,
153, 155,

Porta

Mario
da...

13,

x
113,
9,

14,

15,

147,
144,

141,

Alessio

Porro D. Francesco
Prina Guerino
Provasi Antonio Francesco
»
Francesco
132,
»
Guido
Provede, Giovanni de...

Pulironus Ayroldus
Pusterla, famiglia
»
»
»
»

Balzarini
Filippo
Franceschini
Moiseto

Quaresmo

Giovanni

Rabugi

Pag. 8,

Cav.

Pozzi de Perego Nob. Luca .

95;

10,

141,

-<99;

Pag.

Giovanni

Rainerius Presbiler
Rancati Pielrino
Regibes Marchese Giuseppe
Rezani Pietro
Rezzonico Camillo

Pag.

Riboldi Vesc. Agostino

Riboni

A.

Riboni E. 75 — Sindaco
Riccardi, famiglia
»
Alessandro
»

Antonio

»
Gio. Batt.
Rizzolini Giuseppe
Ro Francesco
» Gerolamo
Rolando

90,
70,
15,

910,

Beveto

Romaldus Praesporitus

69,

Ronzon Prof. Antonio
Rossetti Dott. Francesco

13,
lo

50,

Rossoni

Prospero

Rubeis, Bassiano de...
Rugero

de Airoldo

Salvadori D. Carlo
Sartori G.
Scacabarozzi Enrico
Scala conte. Baldassare
»
(io. Antonio
»
(Giovanni
>»
Regina della...
Scarpa Vincenzo
Scazza Luigi

Schenini Piero

Scotti Avv. Carlo
Segala Pietro

Seisello Claudio
Semenza-.E.
Serrati D. Ermenegildo
Sforza Ascanio Card.
>»
Francesco Antonio
>».
Gio. Galeazzo
»
Massimiliano
Sigizano Arradi
»
Corradino
Silva Francesco
»
(Giambattista
Sirtori Ing. Antonio

Filippo

»
Giuseppe
Somaglia Carlo Antonio
»
Bernardino
»
conte Teodoro
Sommariva Airoldo

»

Annibale

»

Emilio

»
»
»
»

»

»
»
Sopranzi

Pag.

5,

76»

69, 76
18
13, 14
15, 129) 130
13
95
71
118
73
vi

13,

Seghizzi Giambattista

»

— 189 —
Pag. 141, 142 Terzaghi
147) 149
»
31
»
18

14, 15
16, 129
114
71
117
113
129, 130
130
113
20

21

15, 16, 129
133
146
139
141, 142
16
5
10
19

11,

Geremia
Gerolamo
Giacomo
Gio. Battista

Gio. Malteo

Leone
Pietro Maria
PD. Bartolomeo

Sorezina Guglielmo
Sormani D. Carlo

93,

Squetaggi, di Castiraga

Staffini Ing. Francesco
Stagnolli Francesco
Stampa D. Francesco
Stella Bartolomeo

»
Sebastiano
Suarez de Ovalle
Suwaroff, Gen.
Swift
‘Tabiano

Taverna,

de Sypionio

Vescovo

6,

Pag.

4

Bi

151

102,

Vincenzo

‘Tiziano, S. Vescovo
Tizzoni Gio. Battista
Transoldus, Abbate
Tresseno Antolino
»
Antonio

»

Giovanni

»
Leonardo
»
Manfredo
»
Pietro
»
Zilio
Triulzio Boniforte
»
Francesco
»
Gian Giacomo
»
Tecdoro, Card.
Trolli conte Luigi
Trovati Paolo

148,
144
142)
144
118, 132,

Pag.
143,
141,

149
145
143
115
133
133

18,

1,

2,
14
148, 146

Pag. 51
164
Urbano VIII, papa
gl
Valuegri D. Rocco
Pag. 129, 130
Varesì Angelo
146
Vasconi Vincenzo
148
Veggio Maffei
1
Verzellati Bartolomeo
19
Vesco, Erasmo del...
105
»
Gio. Bassiano del...
48
Vescovo di Lodi
30
Viroli, famiglia
99
Vidoni marchese Cesare
gl
»
Card. Gerolamo
81
»
Vescovo Pietro
81
Vignati Alberto
105
»
Antonio
105
»
Gio. Salvatore
105
»
Gerolamo
14, 15
U_$
Palomino Alfonso 6,
, 12
9, 10,
»
Martino
29
»
Sforza
5,
9, 10 11
Villa Antonio
141, 142
»
(Gemello
141, 142, 143
»
Pietro
132 133
Villani marchese Francesco 6,
po
»
Gabriele
105
»
Gaspare
105
»
Onorato
5, 6
»,
Ugo
4
8.18
Villanova Bettino
106
Visconti Bernabò
95, 96
»
Francesco, Vescovo
4
Francesco
»
Gaspare «
131)
»
Giovanni
»
Guido
130,
»
Matteo
»
Orsina
95,
Ugo, Re
Urbano V, papa

»

74

D. Carlo
Pietro

Terzi Feliciano

»

16,
130,

15,

Spino, Amizino das

»

Ing. Angelo

—

Vistarini, prop.
»
Bassiano
»
»
»
»
»

Demetrio
Emerico
Ferdinando
Giulio
Lancillotto

»

Lodovico

10,

105, 129

105
131, 132, 133
9, 11,
19
15
6,7
105

6;

»
Sozzo
Vitali Pietro

7/8

105
141

Vituioni Barazio

89

Nomi
Pag.

Ablatico
Adda, Peschiera

»

minaccia rovine

Amenassium

Barozo, Ronco

Pag.

Bissaria (Valbissera?)

Brera

Broylio

de

21,

Broni
Bruzzalengo
Buca de Scardenana
Ca

de

Geri

Pag.

(Cassano)

50

178
53

38

50

50

99, 101

bovialli

52

Campraria

52

Canturini
Caprariam

102
50

Carpi

Carponia
Casa dei Vituloni, o Ca de’ Zermani
Casalle Gausari (Casalpusterlengo)

Casalultto
Casalpusterlengo

Cascina Nuova di Livraga, - vi
passa la strada Romana
Cassano (Ca de Gerri)

Casteggio

Castellaro di Corte Olona
Castellaro di Senna
Castellazzo di Senna

15,

1,

50

93, 101
36, 37

Ca dell’ Acqua
95, 99
Ca di S. Marco (Cascina di. ) 106 101
Campo

50

Ceredo, Cereda

9L
89
26

Ca de berione

Pag.

Castello deserlo

90

90
83
50
175, 178

Albricis

29, 130, 131
13, 14

b9

i6l
161

Borghelto
Borghi di Lodi, demoliti
Braida Bergamasca
Braila de Laudentiana

Zumali Antonio
»
Gio. Battista

106
19
175

Castiraga
Cavam prope zancam
Cazzimani 89 - sulla via Romea

dI

Bobbio (Diocesi)
Bologna (Diocesi)

’ 146 147) 148

95, 96
58, 180

5I

Bellaguarda
Bellagio

Zanoncelli Gio. Maria

Zerbi, Antonio de...
Zilio de Cessono
Zocchi, agente di casa Somaglia

Castello di Pezzolo
9,
Castelnuovo di Roncaglia

53

Augea

di S. Martino in Strada 101
Zane Gerolamo
Di
60778

Castellione

DI
51

Ario (forse Orto ?)

16

»

52

113

Pag. 147, 148, 149
145) 146

»
Ing. Pietro
Zaneboni Bassano

Luoghi

161

(Menaggio)

Anci

—

Zalli avv. Angelo

di

U&

Adria (Diocesi)
Agallini
Albaretum

190

Pag. 100
11, 12, 13

161

1
93
52

50
83

177
99

91

Cereto, fortificazioni
Cerro Sancti Martini
Cesena, Diocesi
Chiesa di S. Bassiano
»
di S. Biagio
»
di S. Bartolomeo
»
dei Cappuccini
»
di S. Egidio

»
»

di S. Filippo Neri
di S. Francesco

»

di S. Giorgio in Alga

»

»
»

»
»

»

»

110
52
101
83
83
83
138
2

82
120, 121

di S. Geminiano

99

81

di S. Giuliano
di S. Lorenzo

Maggiore

e convitto

de

di Lodi

di S. Marco

100

di
3
di S, Maria della Clemenza 83

»
»
»

di S. Maria delle Grazie
di S. Martino di Lodi
di S. Mattia

»

di S. Salvatore

»
»

2

86

di S. Maria in Borgo

di Ss. Nicolò, demolita
di S. Pietro di Lodi V.

Codogno
Camcchio
Compiano

2,

83
99
83

119
37
39, 44
102

Cocharius, fluviollum

1,

(Diocesi)

Cornogiovine

53

82
161
52

57

Cornovecchio
Corte Olona

37
49

Curia di S. Andrea

45

Cuniollo, Chignolo

174

Domus de laqua, locus

175) 170

Emilia, (Prov. Eccles.)

27, 177
46, 173

18,

99
21
92

50

Pag.

Dervi, (Dervio)

Pag.

91,

95

53

92

—

191 —
Narione - Nerone, colatore
Pag. 84
Navarolo
161
Niblallo
161
161, 163
Oratorio di S. Filippo
Pag.
50
»
di S. Lodovico
91, 181
29
»
S. Rocco
Orgnaga
89,
161
Orio Litta e ‘vicinanze... 17 161
Strata de Laude, 20 - Vi pos163

Episcopio, fabbrica dell’...
Faenza, (Diocesi)
Ferrara

(Diocesi)

Ficoclea (Diocesi)
Foldo Maiore
Fombio
Fontanelli

(Orio)

Forlì (Diocesi)
Forlimpopoli
Forum Julii
Fossato
Fossato

.

di Pavo (Orto)
Pavese (Orio)

19
19

Foxadonus strate de Salerano
Galgagnano

102
Pag.

Gambione
Giardino (distrutto)
Gravedona

84

52
83
53

Griona (vi passava la strada Romea} 176
Guardamiglio
3 8

Guastalla
Imola

159

(Diocesi)

Inverno, Invernasca
Lacum
Lago

di S. Andrea

Lambro,

Lapollito
Lardera
Lazzaretto

16î

Pag.

‘52

31
41,
36,

40
47
50

50,

Cumano

Lambrello,

Pag.

presse Orio

luogo (Orio)

30,
34,

Levaia Vecchia degli Airoldi
Lievino, Luino

52

227

{95,

Livraga

50
byi
83

96
53

177

Lodivecchio
Luogo Pio Misericordia
Maduro, Marudo
Malcovala
Maleo

Pag.

Mandello

117, 176

Malpensata

Mansonigo

Marmoralari (Oréo)
Marvalli, luogo
Melegnano
Meletto

57,

82
99
52
99
82

117

59

29,142
50
90
57

Milano
24, 28, 90
Mirabello
91, 178
Mirandola
91
Modena (Diocesi)
160
Modoleto, Inogo
52
Monastero di S. Cristina de Olona 49
»
di S. Pietro in Broglio Lodigiano
102
>»
—diS. Sisto di Piacenza 50
Mongiardino
93
Moptellivione
Montemalo

Monte Oldrado
‘Morenasco
Mussatorio

Muzza, canale

50
50

179
29
50

94, 113, 114, 115

siede la Chiesa
di Lodivecchio

50
96
53
1
9
83
90

di S. Pietro
20 - Chiesa

di S. Giovanni, 2î, 38 - Vi
possiede l'Ospedale di Senna
92 - Via de Lambrello 24 Via de la Rota 28- La Chiesa
di Milano vi possiede dei
Sedumi 29, 30 - La Chiesa
di S. Antolino 30, 31 - Di-

ritto della terza parte /olius

honoris et districtus curtis
de. Orio 31 - 1 fittabili di

Orio non sono tenuti a pagare i fitti al Capitolo Maggiore di Milano in occasione

di guerre... 32 - Lago di S.
Andrea in quel di Orio, 45

- Vi possiede la Chiesa di
S. Salvatore 39 - Anche il
Consorzio della Maddalena

39 - Il Capitolo Maggiore

Milano

non

vuole

dai

di

suoi

fittabili di Orio obbligazioni

del Debito del Comune di
Milano 33 - Sue possessioni
nel 1420, 34, 36 - Vi passa
il fossato di Panperduto 36

- In platea publica loci Orio
si riunisce il popolo 35 Nel suo territorio vi passa
il fossato Pavese 37 - Sedimi
distrutti, ubi jam fuit sedimen,
sitam

4I, 42 - Ad plateam
prope ecclesiam sancli

Antolini si

pubblica

stromento

di enfileusi

-

costam_

un i47

-

Vi passa l’acqua venere LT

Sublus

sancti.
un

ecclesie

Antolini», Si redige

istromento

di

enfileusi

182
#7 - Suo caslello
Ospedale di S. Biagio
94,
»
di S. Giacomo di Porta
»

Vercellina

rità

»

Milano

di S. Spirito della Cadi Senna

34,

Ospedaletto

Palazzo Pinianò
Panigada,

sulla

strada

36,

116, 117,
Romea

Panperduto, in quel d’Orio
Parasacho, in quel d’Orio

36, 40, 43,

44,

Pag.
23,
45,

=

Parasio (Diocesi abolita)
Parigi, studio di...

Parma (Diocest)
Parpanese
‘ Pecorille

Pezzolo de Codazzi
|

Pieve

Pag. 162
153

.

160
91
50

89,

93, 9%
96, 103

Fissiraga

92

Pieve de’ -Guazzi

Piacenza 90 - Possiede ad Orio
26 - Sua Diocesi
Po-Ponte di Orio 24, 27, 28, 29
- Strada che da Orio mette
al Po, eseguita dai Milanesi
40, 46 - Da Pavia a Cremona

Pomposa,

Monastero

Cremonese
Milanese

Porta
Porta

;

Padana

BIA

peratore

Ripezego, su quel d’Orio
Rivollus Bonaschus

160

27}

Rivus iorius
Roggia dei Bonsignori

>»

5I
97

. Donna

»

102

di S. Pietro

Romea, via Lodi-Piacenza
Ronchi, vicino al Lambro
Roncoimuni
Rola - Stazione Romana 24, 25
43, 44 - Ad

Rugiam

Grotam

in quel

Sanctum Andrea

Bassiano
Fiorano
Geminiano
Marco, priorato di...

S. Marco,

90
100
50
178

d’Orio

Salle... Saline?
Salvatrolla
Sambugada
Sancto Angelo
S.
S.
S.
Sè

id.

qui dicilur Tiralogium

102

Monasterio

Santa Margherita
Santa Maria-in Bressana

Santa Maria Caballorum
Santa Maria in Strada
Ss. Simone è Giuda

Pag.
23;

50
50
98; 43
59, 137

53

92
57
100
2

100, 101

93,

50
97

52
93
Y4

38,

39,

»
».
»
»

Cremonese anlica
Cremonensis a Pezzolo
Mediolanensis
Morinasco, (Orio)

»

»

»

Cremonense

93,

da Orio a Corte S, Andrea
Pavese

Pezzolo

antica

89, 93 - A

Romeria.89, 90 - LodiPiacenza 90, 91, 95, 102 detta Regina; sua Direzione
176 - In quel d’Urio 19,.20,

21, 22, 37, 39 - Strada
gina Antica

»
»

56

103
113

178
99

vecchia di Lodi
vecchia Lodi-S. Angelo
di Lodi, in quel d’Orio

di Lodivecchio - Rota
92,
da Lodivecchio a Majano
da Castiraga a Cazzimani

50
112

28
51

53,

173, 176
175, 176

»
»
» ©

»

Pag. 93
160, 164
53

s

|

de Geri

»
»
»

Regina Fitlarezza
91, î80
Regona, luogo
117
Revellino
1110
Ricetto del Castello di Pezzolo
9
Rimini, suo Podestà
163
Rio frigido
Ripalta

Berengario

26

82
178

45, 46, 47 - Suo castello
Strada da Ca dell'Acqua a Ca

101

37
100.
26

d’Orio

Senna? Vecchia, ‘confini

Pag. 177,178

(Diocesi)

in quel

Sillerino, colatore
Sillero, Peschiera
Somaglia, Possessione

20
37:38

Ravarolo, sulla via Romea
Ravenna, (Prov. Eccles.)
Ravezonego-Rezzonico
Reggio

159

Segadotium,

Pag.

Seminario
Senterium Mediolanense
Senna 91 - Ex residenza dell’Im-

111
111

Predabotto, su quel di Orio

Quadrata

93

S. Stefano al Corno
S. Vincenzo, Monastero
Scardenana, in quel d’Orio

Re-

tra Orio e Ospedaletto
che andava al Ponte del
Po su quel di Orio 24, 27dello milanese
»
Romana Pavia-Piacenza

97
99
38

93
99
99

97

94
163
177
39

42

103

,
170

39

28
90

>»
de la spinata
Strade Romane, loro strutture.

99
98

Tajetta, sulla via Romea
Taurianum cum Castellum

92
52

»

»
incrociantesi
‘nelle vicinanze di Pezzolo 89 e av.
Stradella
91

Pag.

‘Tencarolo, su quel d’Orio
Terra Mediolanense

21:22
117

Torre de la Zenomina, vicino a
Ca dell’Acqua
Torre ed annessi alla Ca del-

l’Acqua
Torre dei Pocalodi
Tres Taberne, Stazione

Vallaria

Valle Furia
Valle Sancti Petri

Romana

Pag. 112

50
50

Vallinacha

Valmagra (Orio)

Venere, fiume (Orio)
neris Vegie

121
92

39 - Ve-

26,

56

27

—
Via de la Rota

(Orio)

Vicollungo
Vico Pizullani prope Sinna

50,

Vie Postumie
Viglaffio

117

“ose
Campana

dell’.

Pag.

Agricoltura, Ind. e Comm. (Bibl.)
Archivio Belgioivso
Arcidiacono della Catttedrale se-

questrato

138 - Mezzo pazzo

Arti Relle (B4i0l.)
Assunta (L’) di Callisto Piazza a
Codogno

Bancum juris...

super

52

117»

di sotto

Agonia,

Villanova
91
52

Villafiinca superiore
»

193 —

POS

76

49

138

76

nis

Leo-

Pag.

Baruffa tra frati di Ospedaletto
Battistero

monumentale

Bibliografia Lodigiana 1888

Biografia contemporanea
Bovem unum vallentem solidus
quinque ei sex

33

118

150

67

70

99%

Canonici Regolari di S. DINREIO
in Alga
Pag.
Capitolo della Cattedrale

81
sh

Carmelitani Scalzi
Clero, lavora alle fortificazioni

86
s4

»

Maggiore

di Milano

17

Coloni del Monast. di S. Cristina ., 51
Colonica
3
Congregazione dell’ Oratorio di
82
S. Filippo

(olio
i)

dé; XII della Città

105

di Guastalla
Turonese

159
155

Corali venduti

Dazio della macina
Decurioni del 1499

Demolizioni
Diocesi

6I

Pag.

de’ Borghi

di Piacenza

112,

113
DO

159, 166

Diritto Civile insegnato a Parigi
Duca Sforza e Lodi

154
105

Fiera di S. Matteo
Filippini

Pag. 114
1

Filosofia, Teologia

67

Filologia, Storia Letteraria

72

Gerolamini di Ospedaletto, loro

vertenze col Capitolo Maggiore di Milano
Pag. 17, 117
Giornali (Bibl.)
77

Giuramento

Francia
Governatore,

di fedeltà al Re di
suo

Officio

93

44,

45

Pag. 101
89, 99
99

(Orio)

21,

39

Ingegneria

Pag.

76

Insegnamento giuridico-scientifico in Parigi
Istruzione-Educazione

Itinerarium Burdigalense

Legislazione-Giurisprudenza
Letteratura contemporanea

Pag.

Libri scolastici

Pallatio

ad signum

Zelasche, ponte
Zemeti
Zimito-Zemeti
Zinzala

92,

26,

INotevoli
83

Magno broleti novi Comunis

Mediolani

Pag.

Voe Alberti (Orio)

112

153
68

90

74
72

69

Marmi antichi a Senna
Pag. 173
Miniature del Capitolo della Cattedrale

Minimi

involate

di S. Francesco di Paola

Miscellanea e Letture Popolari
Monasteri di Gerolamini, dopo

la soppressione

Monumento

lodigiano

glelto...)

Movimento

delle

idee

(un

Li

ne-

150

politico-

religiose in Italia e Francia

Nunziatura

scovo

in Polonia

del

Ve-

86

Orsoline di Casalpust.
Pag. 1,
Ostensorio fatto eseguire dal Ve-

83

Palazzo

Pag.

153
84,

scovo

Vidoni

2

73

Vidoni

delle

Compere

di

85

Ge-

nova
Pag. 62
Parafrasi della Pompejana
124, 183
Patti richiesti dai Lodigiani a
Luigi XII re di Francia
107

Pellegrinaggio da Bordeaux a Gerusalemme

del Munier

90

Pensioni dei Gerolamini

117

Podestà di Lodi
Porchos pasqualles vallentes de-

129

Peste,

1628

narios

duodeciîn

Predicatori, scelta
FROVIECIA
venn

Ecclesiastica

Pabblicazioni
Letture

Religiose

2

ba

s9

di

e

Ra158, 159

Pie

67

Rendita dei Signal aL O3bo,
letto
Pag. 117

Riformati di S. Francesco di Codogno
Ritardi del Vescovo Corio alle

funzioni, causa di disgusti 187, I

Romanzi, Novelle

—
Scienze

Fisiche,

Naturali

Matematiche

e

Pag.

Scienze Politico-Sociali
Scrittori che parlarono del Vescovo Vidoni

Scrittori

che

parlarono

87

del Mo-

nastero dell’Ospedaletto

Sinodo Diocesana
Storia Diocesana
Storia e Geografia

l

194—
Sussidio prestato
Dal
76
Re
mu

3,

116

85
81
69

dalla

Città al
Pag. 114
Pag.

Tappezzeria di Fiandra
Tassa alla Città
Teatro

Teologia, studio

Visita Pastorale
doni
Maestro

di

155

Mons.

GIOVANNI

4
114
73

ViPag.

AGNELLI.

81

SOMMARIO
STORIA DiocesANA — Vita di Clemente Gera, 66° Vescovo
Pag.
Serie Cronologica dei Podestà di Lodi (A. Timolati) »
Le Località e Territori di Orio Litta e vicinanze dal XIII al XV secolo
(Alessandro Riccardi)
a:
Inventario dei Beni possedutl sul finire del secolo X e sul cominciare
dell° XI

di

S. Cristina

di

Ollona

(Alessandro

Ric-

L’ Assunta,

Tavola

di Callisto

Piazza (Giuseppe

Defendi)

»

Bibliografia Lodigiana, Anno 1888 (Gio. Agnelli)
Maffeo Veggio — Parafrasi della Pompesana, (Gaspare Oldrini)
— SToRIA DiocesANA — Vita di Pietro Vidoni, 67° Vescovo di Lodi
L'Inerociamento di Antiche Strade a Pezzolo de’ Codazzi (Alessandro
Riccardi)

»
»
»

17
49
58
62
67

»

89

»

105

Lodigiano (Cronaca)
»
La Chiesa di S. Nicolò, attraverso la Storia e la Leggenda (Giovanni
Agnelli)
2
Maffeo Veggio — Pompejana (Gaspare Oldrini)
Serie Cronologica dei Podestà di Lodi (A. Timolati)
Annunzio e Sommario di Pubblicazione importantissima
StorIA DIocESANA — Vita di Serafino Corio, 68° Vesce. di Lodi
Serie Cronologica dei Podestà di Lodi — Fine — (A. Timolati)
Un negletto Monumento Lodigiano (A. Timolati)
Il movimento delle idee politico-religiose in Italia e Francia, e l’Insegnamento giuridico scientifico in Parigi al principiare del secolo XIII

116

di

Ospedaletto

119

UU

vu

vu

Ù

I Duca Sforza e la Città di Lodi (Cronache)
Ultimi tempi. del Supremo Monastero dei Gerolamini

(Alessandro

Riccardi)

hà
Go
pg

>

dal Monastero

cardi)
»
Miniature del Capitolo della Cattedrale di Lodi involate (Giovanni Agnelli)
»
Il nostro voto per la conservazione del Palazzo delle Compere di Genova
(La Direzione)
D

1
5

137
141
150

»

153

(Alessandro Riccardi)
»
Senna Lodigiana e suo Castellazzo ex residenza di Berengario I° , Castellaro di Senna, Mirabello, Somaglia e Monte Oldrato, Strade Romane, Guardamiglio, Fombio e vicinanze « NoTE ARCHEOLO@ICOSTORICHE » (Gio. Agnelli — Alessandro Riccardi)
»

159

L’antica dipendenza
Bobbio

compresi)

dei Vescovadi della Provincia d’ Emilia (Piacenza
e dell’Esarcato

di Ravenna, dalla Chiesa Ravennate

Maffeo Veggio — Pompejana — (Gaspare Oldrini)

o
Lodi, Tip. e Quirico GC.

e

»

173

183

Sac. ANDREA TIMOLATI, Direttore.
CAMAGNI Giuseppe, Gerenie responsale.

