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TN M ILA N (YmDCCen. 

rr,essoS,RAN(',ESC0 PULIVI AL  

o 





.Wr _ 

r EDITORE A CI-11 LEGGE 

_, _ iAho può clir"si una d'elle più eospièue, ; e 
-delle più vaste Capitali dell'Italia.., peì la - e-
,tustà della, ,sua origine , per la, grandiosità,  
.•g nificenza - de' Sacri 'suoi Templi , per i -.suoi �- 
,tichi e preziòsi monumenti , e per essere stata. 
altresì 'sede e sog iorno di alcuni dei pi.ìî. tino-
snati Imperatori Romani , > e Principi ilì diverso 
Nazioni . (questa illustre Metropolì vantai una. 
quantità di Storioà'eécellenti , i gúàli con. erl -
•dizione scelta , e giudiziosa oritica descrissero con 
pìecisione ed aceurmtezza tanto yin ordirle all' eti-
mologia dé nomi- lell.é" lj.spettive contrade e piaz-
ze, comé eaualm.ente into no alle fondazióni delle 
Chiese  insigni' pitiúre -; sculture in esse esi- 
stenti , e di tutiocciò' clie può ad essa apparte» 
bere , cosicchio sembra -in certo modo che più 
nulla' resti a -desiderare :inerentemente 'IL, questa si 
rinomata Metro -poli. ;Pure, siccome tanti-can-
giamenti. sono—seguiti alP epoca- delle priinet-soly-
pressioni di moltissimi Corpi .R.egolari ,, e molta 
più sul finire del. mèniorabile Secolo XVIII. , 
perciò le Guide che'a guest' effetto --sonori-pub* 
blicate onde istruire si il ZC orastiere che il 101 à-
,zionale , -al presente richiedono un troppo - neces- 
Urio 'éànnbiamento  r ;" 

I\Toi perciò sulle traccie medesime de' pia 
Reerèditati Scrittoìi�. Milanesi abbiamo tentato di 
formare questa-.nuova Guida,; non senza qualche 
penosa fatica, la. quale combinasse al tempo stes-
so i due importanti._ oo getti , , cioé, che mentre., ad- 
dicasse di ciascuna Porta l'origine. delle sue C on-
trade , '_Cenapl.o , o qualunque al':ro rir4archevole 
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Ì 
t �f-  �  �-nonnnrento , narcass© �gttaÎx�ente il s��.o ituo�-ó 

cambiamento , dietro le più fedeli nc ioni xiatm 
-venute sul luogo m,desimo -
.:  Quiesta e preceduta da tin Compendio.Stcrieo 

l  ai tutti i pii] marcati avvenimenti , seguiti dall' 
•Clivca rimottissima della fondazione della nostra 

t  -Metropoli sino ai giorni nostri , con un necessa-. 
rio e preciso -Elenco di tutti que' Principi, Vi-

t".  carj Imperiali , Duchi , Signori, ed altri Cospicui 
tb  Individui che furono destinati al regime di questo 

Stato , dalla stia prima esistenza, sino alla, crea-
2ione del Primo-Presidente della Rèpub. Italiana, 
nella persona ' del primo Console di Francia Na-
poleone Bonapafte . Un oggetto più ancora, in-
teressante era quello di dare in suècinto un'idea , 
-della forma di. tutti i governi con cui si : ress" 
*,Milanò, tanto  sotto  ai Duchi, èd Imperatori , 
nome ,ih istato di R.èpubblica , dello stipendio al•: 
tresi che aveva, ciascun membro co4nponènte ili  
'; ovérno , l' annu.o, reddito di questo Stato , il'nud 

c  Mero della sua, popolazionè, un, Sornxnario di tutjì 
z Sacri Pastori che sedettero sul soglio Ambrosiano, 

r 4 

-ì& Yquanto in somma poteva comprendere in-
ordi-ne al régime politico, civile , ed ecclesiastico di 

q̀uesta, nostra Capitale: 
Sé tante più piccole' re minute notizie ; che. 

a prima vista sembrano superflue , e. di nissun 
rilievo a chi ha solo di mira gli oggetti pigi  

'  portanti della Storia; pure queste possono rittsci-
re di giovamento a, chi Ftrovasi costituito in situa= 
2ione di dover far spesso uso anche delle più pica. 

_  viole nozioni , noi saremo abbastanza soddisfattip 
d' aver impiegato qi alche tempo nella � cQmpila.— 
'aiQne di questa Q̀pesetta. . 
t  D. 

e, 



INDICF,'. 
 ̀-Aompendio Storico della Città di Milano 

dalla sua Fondazione sino alla forma-
zione della ]Repubblica  Italiana pag.  3; 

Serie Cronolo<,ica dei Padroni, Sibnori, Du-
chi, Vicarj Imperiali, Qpvernatori, e 
Comandanti Francesi da ELovEso sino 
al I.o CONsOL$ BONAPARTE  -  „ 8v 

Serie CronoIoaica: di tutti gli .AnCIVESCOVI di 
Milano dall'Apostolo S. BARNAEA sano 
all'elezione del -nuovo Pastore Gio.  ̀
BATISTA CAPRARA Bolo<'neSe - -  gg 

Parrocchie di Milano colla loro Popolazione >„ ì s S 

DIILANO ANTICO , e MODEIRNO.. 

Porta Orientale  -
Porta Tosa  o 
Pórta-Romana  -
Porta Ticinese ora Mareneo 
Porta Vercellina  -  -
Porta Comasina  -
Porta Nuóva 
CONSULTA DI GOVERNO  -  -
GON9IGLI0 IJEGISI:ATIVO  •  -
CoRPo U GigLATIVO  -  - 

 ̂

» .. I4 
». 156 
196 

248 
263.. 

!i 299 
'2  299 
„ 300 



Alla pag. 20:]i, S. Arrnbio&io îie' iséi_,lini fu , 
c  acquistato dall' ék-Certosino R.igola ; di poi 
4 i. .alienato al Citt. Fagn'àiii, e da -tliíesti-ti ssato 

al Citt. Boschetti, e non Citt. Cesare Landreani. 
Alla pag. zo5 Chiesa Parrocchialé di S. Ambrogio 

alla Palla acquistata a. Livello dal Citt. 

Alla, pag. 135  S. Giorgio .al Pozzo Bianchi , di 
-591  x ,ragioùc della FainigEn Menéí< ìzi .  wr̀ 
ZAlla.; pag- a n k: Ergastolo acquistato dal,�,Cit̀;. 

c. 
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PC Gentis-antiguitate et origine magis crec$ítu z 
í  rfa psiGenti, catgue oicini*s, grca remotis et externi . 

(]  'fRSIL. LESB. d® orig. It-I .) 
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COMPENDIO. STORICO 

DELLA CITTA kDi MILA90, . y 

Dalla isuà Fonda{ione sino alla formailonr 
.-;6 ;.dellri Repubblica Italianaa  

t 

i 

IN ACCIATI d̀z questa parte di nostra Italia „gli 
Umbri dag li,-Etru schi, e questi parirnenri ',su-
perati , -evinti dai Galli , questi sottò il có. 
Mando del loro Ca O;- e,'Capitano Belloveso 
edificaronò qúesra Metropoli .dell' Insubrlia 
ossia allora Gallia Cisalpina-.., Milano ,A' annp 
dei :inond6Y 3340. , dopo là. fondazioaé di RO' 
ma i4o.',avanùi Getti Cristo , ,6ìo circa,'aome 
-abblamo da Tito Livio (z) colle seguenti 'pa-
àoie galli _,Taurino, saltu in-viàs> .Rlpes trad. 
sc̀eadérúnt : fusisqúe'acie Tuscis, haud pro-
CUI Ticino.  -CUM in gùò c,onstàérant. q 

a rem Insubrium ,appella.ri tzudissent, cb9no-
minèIn,subribusr ".pago Heduorum  ib womtn 
�equentes̀ topi condirlere -tlrbtrA MediolanuM 
-appellaruìn ;*3tabilendo WCos1 Capo e lO+Mèw 

.  .� 
;ropoli di qúesta loro :.concq'uisìatà Provincia . 
così incora .asscriscé Politi_ io (z) (Ia11i 
J41̀ediolniiúttt prcécipuam r lnsubrum 4 Civitratem 

�r-
(�)�,Istor. liti. 's. �àrco Cda;edio �tc.:� 

Cornelio'"�Consril.̀�  • �  - ��� . ,�,.�r . 

y 

7C 

J� 



$ogg#opta poi clopcs la terza punîcs Mútt. 
ra tetta 1' Italia dalle, armi Romane , si vide 
perciò anche l' Inswbria fatta suddièn =dPquella. 
grande, Repubblíca da Marco Claudio Mareci-
loa,'essendoet bensì *mantcnrata questa C̀ittà,. ia. 
Capitale di. tuttaIa Provìficia , e. per questa 
ragìoné è seinpre stata i❑ quel tempo la, sede. 
de' Proconsoli che' la governavano, -e delli 
Prefctti..del Pretorìc d' Italia . Questa Supremo, 
P̀refetto del Pretorio .residente in Mib o àVĈmI 
mva sotto di se le se�ueriti. Provincie, la Cam-
pania , la- Tusc.ià ,9, il píceno , la "PUglia, 1� 
C̀alabria, la Lucania ,, t' Emilìa', la 'Liguria, 
Ia Flaminia ,.ja Sicilia., la Sardegna con par-
ì̀,- dell' Africa ; é'dell' Illirico ; il �=qurl-inni- 
4 -gne ondi  é stato Continuato a questa iMetro-
poli. anche dopo la . Repubblica sotto. alcuni 
Ìmperatori Romani. 'come chiaramente si ric. 
v̀a da "malte lettere degli .Imperatoti Costanzo, 
Talentiniano; ̀Valente , _Graziano,éd altri pres 

esci; Co£;; ed'o de 1Votitia Dizilìtatutn W» 
Ebbe inoltre, spesse volte questa, gran Citea, 

'IÌono'ré' d'i'servire di residenza' ad- alcuni stessi 
ali  no' molto dimocò,i anzi vai 

�fècèedificare un,- a.ìnpia _„Keggia- in' quel sito-*�o. 
ancor̀- ritiene it notnc di Pàlaío (óra B-:Mshe 

,Giorgio:) i4iàssiiniano: cc�teo moli 
g̀aF'parte' di -stia vita" passava sn Z̀Vítlano,' 

W Tomi —d. pag."  ?o, ét Yò..tiHa :WRCCé-
$ìs  s et Provinciàrìi»a~ pub =401-- n'xCodici .. 
'�TÍQén�osafiii Topograp�líz' T®rat. 6..:�a.;1� 4, a 

Ì 



,q rì vi fece fabbricare un v'osto TemiAo. al si�4_, 
favorito Dio Ercole (oggidì 13•asilica4 -d i-S. 11.ó- 
rènzo) . E quì _pure spesso abitava AI dijuí" 
Socio nell' 11Ppero Diocheziar)ò, come ei radas. 
coglie da Mamert ntb': i el d̀i lui panegirico- at' . 
Diocleziano , ed' a Massìtriiano Pedeunter hos 
Usares c Galiìs in Xediolanensi primum. Per-' 
litio ab úis a loratos , qui ex ordinedlignitam 
teem adrnissi ,(�uerant: eurn vero egressi lîMM I — 
.nnee  .per 1mediati Vr'bem veheren*tur ab ingenti 
opralo in Pu&licurn prorueiite salutatos. Quir~ 
tesa etiarn critium Pornina �t4nsa ubi adven— 
tare Crrsetres s cognovit lumina siquîdem Se" 
;2atus suiimisit beatissirn¢ illi Me-diolanensiunz ,. 
fivitrtti,sirnilitudinern Maiestatis sztcz liben-
ier impertìens , ut ubi rune ésse sedts impe 
videreturs quo úterque venerat Inzperator.' 
Fúor d' Ogni dubbio si t , Che �eodo:ia►É 

-iîìoltissiino tempo qtù dimoràba ;, e finalmente 
vi •termînò , la sua vita per idropisia °il•"g =--
nr̀ �ty. Gennàjò 3NS...  Valeriano parîment=; " 
doPO 'uria Iúnga dimora qui passa all,'altra Tit$� 
Giuliano P Apostati in questa Città  iii'CéÀ. 
"s.}ro<-salutato , e fi-nàùjrente Didio GNlianfl di 
nascita lVlìlanéseQ itaoltó : in °questa stia patria %1'- 
t�attennc, coane attestano merodiano -, e-DioriCI 
Cs saio. Più 'notabile; ;mdévè sembrare ciò �che 
sOr vé.lo'stésso Senatore Ronfano Diane', cioè, 
ché irí'perandó in Rotea A1essandró' Severo %j-
'cohsideravano 'due �Diócesî ,: orysiano Metropoli:. 
ui�à̀ era quella di Roma, D' altra- nella di Mida 

. Vei dnsi-sopra .ció"Gotto recto Stórico  ' 
bénemerito =cieli' stutìchità--, nel-'Codic  Cod*---



siano. Quanto Xqui si .a4ser me viene poi rA AW 

,.Cilmence conferrriató da S. Ataàasio si chiara 
yi r̀ santità'e dotérîna ,tanto, nella- di> lui let. 
teca ai ..lirici ù, suoi compi, quanto nella sua' 
Apologia sopra la di lui fuga dall'- lmpéràcore_ 
Costanzo , che molto Il perseguitava ecco le 
parole sue in 'qúesto p̀roposito : AIedzolanum 
,ltLc�ltca, v̀ .Etirgustam Treveroriím Galliaruni 
'Ottropoles esse: e_ s. Paolino nellà Vita' del' 
gran d' Arcivescovo s. Ambrogíof riferisce , che 
unc mngnaim_ Ecclesim Úniversalis 'llóe'are t,i 
f, ,—xédiolaneiisis lúminare., magnum i anteguam 
fxeret Episcopus , far7una fuissi' Prccunsulsarem. 
'Iì_euriae, cuius'h-etropotzs est 1alcdiolîznung . 

Ma perchè questa Città fosse poco meno 
dell'antica Roma non-solo-era stanza de'Pre-
fetti del-Pretorio d' Italia ,̀-e di molti Cesari s 
1ó 'era altresì d̀elle lettere , e studi l erali � 
scrivendo Plinio così Midìolanuns- Athenarzim 
nornen íccepisse_(4) 

Quindi.echè, Ausonio celebre.TPrieta, ;e 
precettore di Graziano Cesare ,nel suo�Poema 
delie,Cictì più cospicue trc ,sole ne nomina ira, 
Italia; cioè̀ Roma , Mìlano, Jed 5Aquileja e 
della._ nostra psrcicólaìínénce.ecosi cantò ; 
'̀�; :�rEt_Mèdiolaùi- mirs� omnium ,copia- ̀rerum 
Inuumére c'ùlte.q e doinus, facunda v' ror,úm 

„Ingenia,-antigai mores, rùnc duplice muro 
#�„ A.mplificata loca torcici; Ire j jque vóluptas. 
Orcus',,cc in,_cluti ,moícs. ciineata,_Thcatri, 

9f Te l̀a  Palatincquê Àrco$  opulensc}ue 
rmonetae  

(4} _L *b- coito, 



+   Et Regio Hercuiei c,-lebris-sùb-honore laVaéci".-90 " 
2  Q, Curie taque, inaiworeis órnata'pi�risryla signis, 

„ Meniaque in valli forú)àtn ciectiinda'ta'labr'o - ,g 
"-  „Omnia,qua•':nànisoperían�wélút̀éinulà'forEnis  # 
e,.  '-'2,Excellunt, nec Iuncta preant'viciilia ,ROM— i' 
e  M̀a passando ài íeaipi delle calamità di 
ra  questo paese;, ansi di tutta 1'-Iiàlia , anché' 
fa  ti,ezzo di esso»  si ' tnanri ntie scrnpre Milano in  i 
11' -;  molto 1 splendó � ,j'co&c -si e potuto ósser̀vare  t 
e  anche ùeller passaré "recenti _sciagure della ces-
z,�  lata guerra. À̀ppràffittandosî i,Barbaí de+la 
�a  debole za , e diciain _pure spensieracezzà̀�-degli  i "t 
ra  tiriptrato'ri d'Oriente per , rìguardó 3ll''Italia ,  ; 

sce-sero 'a+i ir̀inondarla ttí diveìsa tempi-  é cpn-
b  giunture in nunieio sorprendente-dal Settentrio-

ne , _e" particólà:rtnen e Atcila R̀e degli --Utíni il ,R 
e  piùfiero d�stoi ónqú'istatori , sogiogàndm 

tutta làfmisera'àealia', e la empì-di stragié ro-
vi  non èss idó -già̀ andata- esení°è -questa 
Metropoli ,datili lui furóré; scr ve1 A  làriìan-

, `  des Storicó eontemporanco r eli é., doPti''avéé"die . 
i*  strutta -Aquileja fittila 1 irdzdlàr� r�a'quo út�i- 
ira  gurirr Metropolim,  

pari tenore devasrat = M otto -perciò _ dailè  
Se  care e lo-ti'scosseVì'*_deí̀ Bírba.ri •quàsi Wl'  
estremoal'.Iinptxxc, Romanosott��Jaétitaniario 

M  11I,_Si vide.,dopo .,vsrge.fune".ste vicende la ìiiag-
ro  gior̀parte-d' talià òccupatà�'dài•'Góti a"i  "quali ;- 
aa  colla. scorra -defloro prim Re Odoacre in essa 

sii ristai ilironoY nei tré clúés-fo -prode 'Conquisa 
ue  tatore avendo pórcatoJ'ulti(no eccidio_ alla Po-  

Lenza Romana 'è01 I,  'de9i''Impera� 
tote_�.À-ii�useólo, poi�ii� �qucsta ,Pr�•�iaciàti fv�,4.- =-:�_.� :.' 
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4amenci della Cotica gra«dezzs', ampliata pal̀ .. 
ì confermata dal gran. Re_ Teodorico verso.. Pa 
.,jne del V. Secolo dell' Era Cristiana .  . 

Non mancò : l'Imperatore Giustiniano a di 
fare ogni sforzo,, per la rìcn, erazione �di si belli° 
Provincie con ispedirvi un esercito cotnandatb,. 
dal famoso' Capitano Belisario.. Questi' infatti 
in poco tempo riportò alcàni 'vantaggi sopra 
de' Goti, in vista, de' quali entrati in qualche 

YA speranza i  lanesi, che fosse per riportarne 
dei tnaggiorI ,-'t più ancora decisivisi ribella-
rono dai.: Goti , e apontaneàa3entè si diedero 
ggi' Imperiali-, con grave sciagura di q̀uesta 
Patria ; perché presentati, d' indi a poco._ s Goti 
in maggior numero , e, maggior apparato di 
stromenti milítììi alle múra di Milano  nord 
— potendolo impedire Belisario gér l̀a� MoICZzi 
.› dell' esercito 'Imperiale,, lo,strinserò d'$asedio, 
Io es&gnírono,, e distrússero affitto  ̀la etti 
tutta Il anno. -3g• essendo _íù qu:IV epoca Ar 

�_ _,civcscovo ,di,essa, 'S. Dazio . E' quali incredie 
bile- la crudeltà e fierezza che usarpno ira què-
eíe, occasioni . i Goti contro d̀e'IVlilanesl; e quale 
fu il sacco che questì_-bùbari diedéró alle toro 
-case': si rimette il  î:é  nore àd osíervàre qquesta  
'rande sciagura-agli Annali "d' $calia,�̀dell' I*i= 
comparabile -Ninatori (S), ed alla mirabile Sto. •; 
zia _:Ecclesiastica dell' Emo Corsi (à) ,,a ed aó 

(g) <To1 . r;. pag 



'v 
#he Protopio-à'c 113e1tò lorica (;)̀; Irirra1Menw 
Giustinianu mal soffrendo '°tante ptrdire uuì' 
quanto truppe. gli fu possibile., e le confidò a! 
Generale Narsete P Enuto ., con ordine di:! re-
carsi tosto ire Italia . Narsete di nascitz ,Persar. 
menu era bensì mal p̀rovveduto d2lia. natura, 
quinto alle doti del co'r'po , essendo piccolo dí 
statura , e gracile dì complessione;;.n,a era A_ 
tietzanto ben provvisto di doti delf' animo-,, 
giacchè erg perspicace di mente , e di vasti 
talenti . Giunto,egli Fagli Appenninî , e ristc.a- 
-ta per poco la sua arknara=, presento la,battá 
glia ai. Goti; -e dopo molto: contrasto riporgià, 
un rnsìgne vittoria , per cui interamente disfe-
ce. tutro P esercito, nemico colla morte defl 
stestó Re Totila Principe per altro- beachè bar. 
baro di na-zione , meritevole pera d' essere>re- 
sittrato tra -gli eroi dell' antichità per il sui-
gran vilore eprudenza, rii nella guerra  come-
nel governo de' suoi' popoli  

Ottenúra dalle armi lfmperiàli ;: equesta .we--� 
móralMe disfatta di nemici- Panno  C:�: il gra�7; 
NT ''sete• términò di sterminare e�gcacciare i Go 
il dbmiiìió de' quali ,' n questo Pgere ' noi.,.. 

-durò che circa a4,  anni~̀a1-, disfo del Muratori: 
citato (Y):  

Pócb Però g̀odette V Italia della, ricupe.). 
Vista. libertà:Imperbcchè nell̀Imperio di Giu 
°etino Ce&arC si troYò nuóvamente- fatta bersaglia= 

tap. t̀  
rai. miki 444 

i 



al 

d 
m 

à 
h 
o 
nr 
e 
ĉ 
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&f furot d- rri ISirbari. Sofia Aùgueraxtrop, 
poi invidiosa  ella gloria del c̀elebre Narsere 
vperb in mo o,- che fosse da Giustinò,di lei-
marito richia ato a .CostIntino Poli ,,privnndolo 
del comando, elle., rmace,, e di; pih v'agglun-
�e la, superba  oun,a.una di àci ilet,era., in cui 
le diceva ,• c e lo faceva, ritornare alla Càor►e 
per oceuparl ' a distribuire>.la =lana da filare 
wtle, sue 'don  come enuco ch'egli era . Irri-
tato da. qugt ingiurie ed fngratitu&in.i Narsere 
isposc- gikelt  inemOobili ,paroie , c!he vivrebbe 
ordita nanâ si fatta tela ,' quale.:nè essa � ne, suo 
�rarito avreb ero.capuGo..sviluppare.  i; 

.Iii fatri , vendo- egli ' conoscíutrs Albòjn.ó 
�Ca.¢�o, e 4;a . ano pii quel arbari,abitatori al-
Dora della P rbnia;, quandodalciine , volte fuo 
rotin cqm�  silia,rj - e stipendiati uIlle arma-
te.  -,Ramane i diverse, guerre ; ,gli •scri.sse_pre. 
iaegsarnenre,  è' -io l- 1a-1a.,venire-alla testa 

de'suoi nazi nali i lI�.w:cpnquism dell' Italia, 
profi�tandoai  ella ;sc:ùse za:delle truppe. chè 
. v, eranQy, .N  rnanc ,�� braizr®; d & accettare., si 
&,e1ì  accasio � e-s�CCs.o,,dalla; C,anOnnia„s_'. 11101 
trb; ída 4,ùest contrad�;còrì,, un, n�t eror_s�crizyi•' 
�iato ,di<.:ge;:ac r�i�z.sua>l��azione,;cÌii�marà-=poi�;in 
appresso Lo  obarda : In questa guisa shtVCnY 
4. ic, del rsa i orba Wadirato 2lNaszsete;s{sera poi 
p�a'rsati i rpci i lviolent;�aioti dell' ira Fsi; penta 
�'�ella pr.�a=rl; I�zior�s nr;,vista:delÌa, nera; azioa 
�$? cF,e corra  tteva s inettendo nuàva nénte t'ri 
-��lacci-vde''Ba azi,'r ,e.-fìOdte. ed ubertose Pro- 
vincie , vene do così ùff oscurare inY un punto 

.  i�:triontî..I'rgcuio.ripa. 



9 
te  )vare questo cattivo h passo con rappresentare ad 
ei.  A.lboino tutte le difficoltà che si frapponevano 
lo  a quest' impresa ; ma tutto îndarno : menare 
n-  esso continuando il suo viaggio, s' impossessó 
uà  con poca fatica della maggior parte d'Italia> a 

lasciando per ogni dove _segni ferali r dél 'suo 
re  barbaro furore , Allora ,_fu che' Narsete pene-
j-  trato da pentimento-, rammarico , e dolore se 
ti  ne morì nel Vi. Secolo . 
c  -=Sotto Alboino adunque loro primo Re han= 
15  no fondato i ,Longobardi q̀uesto suo Regno 

verso !' an.' ggo. —dominando essi nella Real 
Cit à di Milano, tutta la Lìguria , é la mag 

il  gio.r parte dell'Italia: e quantunque a motivo 
'uR  è' essere stata dai Goti: prima atiterrata questa 
a„  Città, e non ancora affatto risarcita , é -ristau-
e,  rata nei suoi edifizj , Alboino e diversi altri 
;ta  suoi successori ,-àvesscro stabilita ila loro orar* 
C.  natia residenza -in Pavia , ciononostante non la,. 
he  lascia.iì inc�  di considerare , e- riguardare Mi,lí= 
si j  no come Metropoli dei loro acquisti  s°coane lo 
�I  Era stato gin tutta 1' antichità . 
7t-  Perciò' abbiamo _da Pàolo Diacono Storico 
in  L. ngobardo (9) che'costumavasi a consecrsare 
;n; k ed incoronare] Re Longoóardi�-, in M̀irano 

Quindi è che Agiulfo < Duca di Torinò chic= 
zig  reato.-dalla'.Vedova Teodolinda ,al;di lei lèt oé' 
lo. g e trono,,ín�unum Longobardis coac M (àono 
;ra ?  parole d̀i Vanassido ) postea 'mense Maio ab 
ov  omnibus in < reE,rA  apud J�fediolanúm levatcús.,t1 
;t-  ésc, Anche' Aduloaldo figlio di dette AeiuÌfd,X 

cap. z 



�u tn questa C%tt innalrart� a11a �eal Digraita 
@ttestandolo lo stesso Paolo  ncono, dalla cui 
storia contemporanea _ chiaramènte sì- ricava, 
,che non solamente tali, regie Llaugura iat qui 
si facevano , nia ancora_- che in que' te► )pi 
,Milano-era riputato per capo del loro °D fofii,. 
atio , Questo pregio di Metropoli che ha indi 
continuato_ a goderlo arche a riguardo alle 
fttnzioni Ecclesiastiche; essendosi qúì celebratg 
un ,C;oiicilio Provinciale, alla,, presenza dei Re 
Pertharit, e Cunibert raccolìo_, e coperto,dall! 
Arcivescovo di Milanò S..lblàterno ; il. quale 
.scrívendo a •nonne dello stesso,;Concilio,ai.1'1tnq . 
eraebre. Ct sante pogonàto.dice, così  .ynodus: 

1 Il Er-. qum in hac-ma,-trà regia Urbe Metliolani, 
c©nvenít .:  N.os autem omnes gui :sub .fe-
1iCi'Rsjnz s 0', «  eristianissl mis„ et 4 Deo Cu-

stodiendis Pr nCipíb IS nóstri.s�Dorn%nis .Per-.•: 
,tlzarit,  Cza�ir'iert„ pyrccellenriSsimis egibuS 
1C ristianx,Pelil;ionis amatorib.us-: vivissinzus' 
(1n,a- eum rorum devo*tione &e. .(jo).  

5nccrsso �d�Agii�lFo,,ead.F�dnlc�aidoLuiti,: 
prútido,fpoi F ,oéart ', petvenne finalmente alla 
Corona ,Lonf oUard'rcayAiàtUlfq. onesti non con-: 
tento sdi facto St-_  olle portar v.le s̀ue. armi, 
-verso R.ona , c e� vinse ben presto tl.',4ssedíb 
a�°en�lo fin*essà-4ririserràto a 4 ' t �̀ 
Stefano  :.Ricorsero .in canto rcpericolwil Pa 
g�a,; é.i? ]Popolo Romano a_Pipinó-Ré,,di Fran-
4 aunico Principe allora capace-diy porger loro 
saccp síz. benne dutat u4, egli neon intente eser- 
cito'�1in-Italia_, c—portarosi..-sollecit-ametite-incan� 

ìo) ,'X r6at. annó yd' 1tàl.  t -� 
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ero àl �neíniè©  1' óbbligò d'ritirarsi ~a 11°asse={ 
dio e lasciar Wb—ra• Rornià : indi sé nprè incal-_�> 
zàndoio� riuscì a Pipino, di Sirrere' il =Ló�gci=" 
bardó esercirà alle' Alpi ,-e dopo qualche te,mm— 
" o e diverse vi�cerd è di uérr  dr̀ orré ari=1 p  ,.  p ,.. 

cor P assedio a11a scossa lor îCittà Pdi VdVià,,$1 
senza pero averla--pótútà, espugnare,-.- Y 

L' onore_ però ;e gloria di sterminare i"Lo-n. 
gobardí , eP liberare la- mìser! Italia da gaeV3�. 
giogo, era dal Cielo riservato al di lui Figlio 
Carlo M̀agno . Quest'o val oroso—,e saggio Rei 
gnanre thiàrǹaro à sciogliete 16Aoro- care ne  
Pontefice di- Rornà', e d:ì̀ 'tutéà -1' $ Italiàná�r 
Nazione , scèse dalla G̀allia' cóW-fortissima' a-̀ 
mara;e don mirabile._celerirà'°actaccàndo iipac= 
titamente�ór qua,°pr là-le dive'rsé squadre de' 
Longobardi sempre4c�ri vàntsggi ' 'rrpareò i•- 
naltnencé sopra di -essi, in Zúmeilinà úùa decisa 
vittoria'̀;̀ kr cui vinsi affaétó'° é s'gggiógb 
quella Nazibnè, avendó aríccira-privato -nello'=. 
stesso tempo dé 'RecAo; e della-Libertà l'al- 
riamo Sró Re 5 sid'erio. c̀irca-l'ànil � �} dópo--
dué S'CCAIi"dàcche tiIboinoxP aveva "£cn&te °̀' 

Per̀ tali ségnalaW meriti, é sùl'rif éasó dé1=H̀. 
la-somrrr'a, negligenza; èd, impocenza deglí;d 
peràdori d',OHente a ditenderé̀  e��'ConservarC 
Italia d̀ati-Seiaa ó ,$ -̀e P̀òPóIo'- Rot#ianó , '£rt 

Carlo 'Magno acclamato per.,primo irnper"atone 
e Occidente , unto ed incoronato -dal Poli etica' 4- 
Leoni 111 'neilà-. Ch-íesa.Pdr sS- -'Pie'tró_di Ìtoniìà̀' 
U  dèl .=5 1Llàtale A'  5 dt nàstra' sàla,@ 

—iá , non per limo-ia questo —nuOVO sist:MR, s. 
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di governo perdette � in punto alcuno Milano. 
del suo antico splendòre, :ed eminente prero-
gàtiva  Attesta 1' Alciati nel suo Trattato de 
'Yormula Imperii, che Carlo/Magno_.ed il di 
lui Figlio Lodonico Pio con loro espressa leg-
re cótnandarono , che A�Iilano fosse sempre.-la 
eggia d'Italia , ché vale in idioma 1Grecò Me-
opoli, che si cansidérasse come Specula e tr   . 
Rocca di tutta"I' Italia, Gallia,•e Germania  
come opportunamente situata in -.vicinanza de' 
mentuàti Regni . I1 celebre Sigonio investiga-" 
eòre déll' antichità (i i) de Regno italx ad an. 
xtum. 975* dice rerum .Imperli, ac Regni Ita- 
liti sede post remotos ex_archos de Rtivennca ,, 
sub1ata ,; ac Mediolani traducta_ quantum de 
Ravenate auctoritàtis detr'actum est, tantum 
Mediolani adiunctúm  
' Quì comincia dopo Carló >Magno la lun-
a strie -de' Re d'Italia, la maggior parte de' 
quali fecéro là Aom dimora , e sedè in questa 

x=  �itù . Bernardo Figlio spurio di Pipino sud. i 
detto sollevato alla_ dignità di Re d'Italia qu 

t ;y~ Vólle,essere incoronato, e quv per�suo espres-
so 'comando. allà'sua morte fu, seppellito ,,Lo-
dòvico- II. pigliò anch' esso la corona -di ferro, 
vi passò gran -parte della vita., e quivi pure .í 
la terminò' Anche oggidì  ̀si osservano nella , 
Basilica, di S.- Arrbrogio'i due Sepolcri :dei 
dúe prcfati R  Bernardo e Lodovicó , é:: di 
questo uliitnó dici il suo Epira11io che .-qui fu 
dal di'lui àéo Lodovico Pio investirò dcf 
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Passato °ali' altra vita Lodovico I1. pensà' 
stbifo Carlo WCalvo Re di Francia ad usur. 
parsi 1' Imperio, e Regno d' Italia dovuto per 
ogni ragione al di lui . Fratello maggiore Lo- 
dovico  Quindi recatosi Carlo sollecitamente 
ir] Italia, ed a Roma ottenne con artifizio dal 
Papa, e dal Senato lo scetro del Romano Iny., 
pero : dappoi trasfèritosi a M ano col favore 
de' Vescovi , e de' Nobili si procurò quello 
ancora del Regno d' Italia , avendo principai-
mente� con urbane maniere, e larghe promissio-
ni guadagnato al di Iui parrito, Ansperto Arci-
vescovo di Milano , Primate e Capo dà Re-
gno.Andando questo Prelato con l'Imperadore__ 
a„ Pavia , ed ivi convocato il Consesso de' 
,Vescovi , Governatori , e principali Personag-

.,tt . 'gi con universale consenrim.ento lo s̀ollevò alla 
dignità di Re d'Italia (cz)  

Dopo alcuni Altri. Re d' Italia ridotte le, 
cose di gpes►a ".Provincia in pessimo stato , -ri-
snlsero gI' atlíitti'Itajiàni di.chiamare per loro 
Re Ugo- Conte _�di .questa,..: }parte d' Italia  il 
quale �nan differì punto àd accettare 1' offerto-
gli onore- e di stabilirsi mèglio che poésse:y 
stanti -le eririchéIcircostanze dél;4Sécolo Deci_ 
mo clie, correva . W ;spirando àltresi a que 
sto Trono Beregnarió 11. brigò pei'càl módo ; 
e solléciró alla ribellione li 'principali SORCettii' 
del_Regno, che si vide 'ben presto il Re Ugt3, 
da quelli ŝtessi che I' avevano _promcSsso i ab-2 
il 



bandonaió,̀e'vilipèso: Yh tal d̀éploràbile' sies 
tua7ione.altro ripiego-non trovò: lo- scònsolato" 
Ugo , se non quello di far .presentare ai 'Ma-
cì ati del Regno il di lui Figlio Lottario , sup-
placandoli a. volerlo prendere p̀er loco , Re in' 
stia vece ; ma nemmeno, potè ottenere ' questa 
compensa . Non gíà che i Milanesi , ed altri= 
vicini Popoli massi a. compàssione"allà veduta_< 
del Princípe noiq fossero disposti'ad accettarlo, 
ma per la potenza e violenza°" di Berengario. 
che a dismisura era cresciuta coll'appoggio de' 
grandi e numerosi suoi Faurori, col fav ore de' 
quali aveva già quasi occupato t̀utto il paese.' 
D. nuovo Conquistatore però empiendo tutto 
questo sgraziato paese di crudeltà , di stragi . 
e di rapine, sui migliore di sua nascente gran-
dezza, si vide "rovesciato . Poichè ingelositosi il 
Romano Pontefice clie -11 ambizioso Berengario--
meditasse oc,egpare anchea Rolna , ed adirato k 
parimente Valperto alloca Arcivescovo di Idi 
Innòper-le tante violenze ed oppressioni, che 
2 soffriva  -arnbedné cónvennero d'atterrano 
Chiamarono a •líbécail dalla di'lui tirannia Ot4 
Torte--il_Tgrande';'cl1e ccleràmentew.abbrscciòí si 
opportuna,_occasione., ,_e con ' ar;,..,felicità CorlM' 
dusse a termine 1 impres?,.. 

Nè deve- - recare "sru" pore l'autorevole pre 1 
rogativ&-accenhatà del nostro Arcivescovo; g2ac= 
chè'essend& questa Citcà- molto te'(np4 pritnà11 
Capo del - Regno,: come=abUìmo esposto; così' 
%i,l suo Prelato come Primate, e -°Metropolitano a 
gveva� spettare-1b consec�aziQiî�'àé''stgòi y P ee 
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Terminata In Ii.nea deCarolingi dopo 140. 
anni dacchtr,i Francesi ave_ ano , posseduto la Cò  , 
rona imperiale, questa fu trasporrata nella n&-
zinne Alemana da .Ottone L' ii, Grande .che fu 
in Doma coronato Imperatore .dal Pontefice 
,Giovanni SII. I' anelo qóz. Ma' non per gàesro 
,perdette'.dcl suo valore la mentovata preroga-
tiva del Prelaio Milanese , che anzi perseverò 
ne' medesiu i diritti ed' onori . Moltissime ele-
zioni , couscerazioni , ed \incoronazioni si veg-
gono celebrate dagli Arcivescovi di Milano 
-nella Basilica-Ambrósiana,cpn ,tutra là maggior 
pompa, e particolarmente'quella d'Ottone 111 , 
d'Enrico 1.', di Corràdo I., d'Enrico IL , 
d'Enrico IV„ di-Lottarlo III., di Corrado II, 
di Federico I. d'Enrico V., d'Ottone, IV, a 
e finalmente, di Sigisn ondo , come,st può ve," 
d.erQ�I?reso tutti gli Scrittori dellàStoriàIiv 
lanese 

Dopo il dominio d' alcuni altri -Re AUta-
lia che successivamente gode€tero con interrotte 
vicende di queste Sovranità , ottenne -1iFalmen� 
ce la Corona zArrigo tra il .Re. V._, _e tra- gli 
f m ra,tbri l,I V -.Principe rli pessima indole; 
(1! ,ninna ca.pacítà,, e che, riempi co'Suoi di>.'or-. 
dini tutto:-il .paeseydi rcont'us'oni  e turholen 
7-C ;̀il -cife ;i Milanesi a aviva.forza ,si soìtràsa, 
cero dalla di -lui —obb edienza , e _si, misero in 
libi=rtà sAilendo una ,specie_ dj -:governo = De«. 
mocratico, come segui "ultimamente nel rt706. 
(.r3)-Sui,.primo>rdj ,del,'a.novelia Répùbblíca 

 ̀' (13) Yed: Sigma, lib. io. de Re-, Itc�1 = 



16  -  r 

,ebbe molta autoricà'l'Areivescovo ; indi -fu eret-
to un Consiglio Generale composto di più cen 
tinaja di persone la maggior parte capi di fa 
miglia, Questo poi ne eleggeva un altro par-
ticolare z segreto appellato Consiglio di r̀e. 
(lenza che aveva il•governo delle cose di Giu-
stizia , e delle pubbliche entrate ,'restando però, 
al suddetto Consiglio Generale la pótestà. di far 
la guerra, o la,pace,, confederazioni , spedi-
.se ambasciatori , eleggere i Consoli , ed "altre 
,Dignità primarie , come più difusamente rap-
•portà il- Muratori . (14)  

In questo sistema d' indipendenza dai Re 
d" Italiaf- cóntinuò Milano per qu1.lche tempo 
sinchè pervenuto 1' anno .i 1Sv. al 'Regno sîíd-
getto Federico deèro il'Barbarossa , ogni cosa 
fu ,̀messa in iiscompiglio nuovamente  Disegnò 
què"sto Princípeudi ridurre i Milanesi alla ,sua 
óbbedienza , e non -lasciò intentato alcun rnez-
z� pèr-î conseguirlo : _A rapo intanto °'a quest' 
epoca fra loro"in aspra°-guerra � i Milatiesr•, e 
i Lodigiani_; e questi ultimi non potendo -più 
altro �sresistere alla forzi de' primi ricorsero 
far̀a.lmeǹrd à--Fede�ricò , implorando là' di lùí 
a.ssisrenza e protezione  col famoso libelló che 
si può̀ Ieggere-'nel̀ citato <MiArarori (IS)"̀:" 

Si, preparava ;percicò con-'grandi forze quel 
Regnànce a- sottornettere i Milanesi ; ma ùit 
opportuno ostacolo <itnpedì per allora di dar 

com-

(tq)-2n. d Ital.--tom. 6. pag. -mihi  3 'p 3.s 'a e_5ebu.  ,  

,: (r5) T'om. y. pag, 504•.5 
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@ompimente all' impresa . Questo :il la terrl4 
bile discordia che nacque tra esso ed il Poti*' 
tefice Alessandro III. , ' che presero poi a fa: 
vorire ed assistere con tutto 1' impegno i Mi= 
lanesí . Risentitosi per questo nuovo disbasto 
sempre più Federico contro la nostra Città.' 
raccolse in Italia e chìamò dalla Gerrnan3.a 
quante truppe potè avere , e dopo d' aver in-
contrata la  ù pi forte resisténza , v gli riesci di, 
superare 1' esercito Ntilanese , dando in ap-
presso un terribilissimo sacco a gú"ta 'sveiîzue 
zara Città, e distr.uEgendolà ìnteramente da' 
suoi fondamenti 1' anno Ii62. 

In tanto disastra non perdettero però A 
coraggio i Milanesi ; poichè rimessi nel mi= 
clior atodn possibile, e ritornati a poco a poco 
alle loro diroccate abitazioni , coll' assistenza 
di molti popoli vicini gli riesci in capo a S.— 
anni di riedificare la loro Città,, e rendersi 
ancora' forinidabili a Federico . Non solamente' 
ripararono ,le proprie ruine ; ma, uniti ai Cre-
monesi , e Piacentini fabbricarono una Città sui 
Fiume Tanàro ,̀" ed in onore del -loro amica 
ed alleato il pontefice Alessandro III: accen. 
irato , la chiamarono Alessandria l'anno t 163. 

Evirati perciò in forte lega con quindici 
altre Città cioè  Verona  Brescia~  Reg. 
gio,  Modena , Mantova , ;̀Bergamo , --Lodi 
Novara , _Vercelli , Parma  Piacenza., Bolo-
gna , Feré ra , Como ; ed Asti, portarono _. 
nuovamente le armi contro' 'il comune hemicc � 
Federico con tanca fortuna , che riportarono 
copra il di lui esercito una compita vittoria á 



nelle vicina n2e 'di Busto Arsiccio nel t's e per 
la qual rotta lo stesso Imperatore che cuman-  <̀ 
dava la battaglia , tu costretto a 'passare vLr=  '1 
gognosarneute i Monti , e ritornare in Ger'n W- 
uia (t6).  c 

Stabilitasi poi finalmente là pace in .Ve®  c 
Dczia l' anno segîteute i 477.̀ [la l'Imperatore  c 
e- il Papa Alessandro e le mcntuare Città, COLI-  t 
federate  ritornò la -quiete iu questo parse ,  i 
cóntinnata anecsra sotto i due seguenti  Re:  1 
Italia Arrigo VI, Figlio del Barbarossa , e  c 

F'e-derico Il dgpo la morte del quale accadtí>  t 
ta in Italia 1' anno tzSo. si videro nUOve e  s' 
luttuose vicen' 3e ; poichè mancato Federico II,  r 
óndeggiava 'agitata e sconvolta rquesta Città _ I 
balle gare 'e dissensioni orribili tra la Nobil-  e 
tà e il Popoló,,x e crebbèro quesre in snodo .  s 
che 'funestarono di mille disordini e turbolenw  t 
ze tatto il parse;̀ed in ques,e-°civili --discordie  f 
seghi i' as,assin-io di S. Pietro Martì̀re es,-9�uíro, � n 
vicinoWa Barlass iia' daIl' etr,pio C;aninn Sicario  b 
digli K Eretici îl 'b òrno 6. -Aprile t 2 5 z,E `  I� 

Martîno Torsia iaó gran fautore 't- protet-�  st 
fare della plebe  ftí' da essa 'richiamato ire'  
Città  da °cui' prima era ;sratò scacciato 'e'pro.  U 
scritéo.'̀da,lla ��Nobiltà. ; e Von~di .ciò contento il ,̀ SI 
popolo lo dichíaró 1' arino ì'x6 ó. 'CR-  or e' Si  d 
gnore,della nostra Repúbblica . Ved1 iidosi esso ; 
éollocaco in tàntà .:grandezza{ é stipzrtofità agli 
suol èniuli , gcàíninciò,ad etc rcitare la s̀ua ti-  P 
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írànníde' dal oacciare in bandò con 1'à confiseì 
�-  de' suoi beni Paolo Soresina , capo' è &rodia- 
4  _no de' Nubili . Passò quindi a Leone Perego 

per opera di esso- stàbìiico' ed 'eletto ,Arcives-
covo di Milano' ,' creando e ponendo ìù que'sta 
dignità Liberto di Settata , uno de' Oanonici 

ce  òrdinarj del. Duomo a .̀ la queste fiurtuazionì 
J.  e violenze ricorse' la Nobiltà ab Sommo Pon-

tefice Urbano IV. rì qúalè nominò, ed elesse 
.e:  per-vero° e--legittimo Arcivescovo Otcóne Vis�-
e  conti ad esclusi>ne de' due suddetti competi-
►4  tori'. Non pntette pérò "q W' $t nccúpare sì preti 
e'  sto la suv Sede ; poiché pèr̀seguitàto dal 'Tór-, 
I.  riano, dovette andarsene esule dalla patria., 
ì  Marcino p-e�r' altro 'dorato d̂i grande ingegno , 
l� 4 e destrezza 's peva con atte nascondere la smi-
!o.  surata sua cupidigia di règnar solo, -e per 
I-  estinguerè in" pàrre l'̀odio grande che gli por--
e  Lava la Nobiltà , inuestò con 2iversi 'matrice. 
�d;  pnonj" nél °sangue Torríano quello d'alcúne'No ,, 
'ia  bili Famiglie, cioè la Birag3 .̀la Pusterla 9 

la= Castlglioni , ed'aicre; oltredicché per acquí--
ty . scarsi benevolenza da tútti,gli ordini di per-
!ǹ  soné rendev'àsi affabile nel tratto', fàcilc nelle 
�.  udienze ,, da'yà spesso 'de' sontuosi convitti,; 
il  spettacolí , _'giostre cc. sempre paccoinpagnar9 
i_  dà grandi liberalità , e ,splendor&. Con  questo  
;o anodo * agevolmente , ottenne- d' essere accia mat® 

Difensore del  o olo "F'ù stà  ér etuo . e P P  1  P I? 
Padre - della patria .:. >  °- k  1 _  -� 

Noǹ rnàncò .la Nobiltà - fuor'úscttà' di teà4 
tare ogní' sforzo' onde' ripscrià̀re ; n ììi  Iord, 
Metropoli ..j 7é discacci are gùesc' oppressàre Aél x. 

_. 
s 
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a Repubblica , al Ioal effetto procuró ed nr* 
tenne il soccorso d' Ezzelino da Roirrrno Ti. 
:ranno di Padova.', C̀apo allora de' Gibcllìni , 

Yria tutto fu indarno ; poichè avvertito il Tor. 
ciano di queste trame , fece tosto lega con 
Azzo d'Este, Alberto Pallavicino da Piacen-
za  e con altri potenti Signorì cl' Italia , con 
le forze de' quali , e con le sue proprie gli 
rsuscà ìn vicinanza di Rivalìa di chiedere nel 
.Mezzo 1' esercito d' Fzzelino", e de' ilibrusciti 
Milanesi, indi. attaccata la battaglia riportò 
,.sopra di essi- la più compiuta 'vittoria , aven.. 
xdovi• perduto lo stesso Ezzehno la libertà , e 

�L;è, posCia la ,vita 
'  Dopo sì segnalato vantaggio salì a sì alta 
"grado la fortuna di Martino , cbe tutto-dis. 
poneva ad arbitrîo .e dîspotistno "di Principe 
assoluto'. Edificò ,un magnifico Palazzo in P. 
Nuova', ed - _pubblica comodità- una parte 
, del Ticino , forrnando u,n -gràn, canalé Chiama. 
to Naviglio grande , per,il qua  d̀a Abbiate. 
grasso, e da triòlti altri luoghi , e fin dal La-
go Maggiore si trasportano cbm=inestibili , ̀ed. 
ogni altro getier'è di � rimo bisogno,, jopera in 
pero da, emulare :quelle sì vahtate degli anzi. 
chi Romani 

R2orto finàltmente. >Marcino della Torre 
1'.anno iz6;-,>il, qualé' venne sepoltòà.Chia� 
àavalle compianto da. rutti i Citì divi ; gli sue. 
èésse il di lati Tùtélló Filippo ne11a3:Signoria 
di wMilano;Atea..,quesro ,ottifflO, 'rinci.pe,5dopo 
>to. amni lasciò̀il- domtnto.aNàppo, ed� a,Fran- ; 
fisco suoi  ípoti a ii ;quali ben prEst�o per = l 

J 
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Ibro rapacità ed o>fgóglio  meritatooh P odids „� 
t lw comune indignazioné .  P. 

primo nella: guerre 4ahe sóstcnne da' fa,�.̀ 
2iosi" e fuoruscìti, "attt:nné tiaa vólta Vittoria dV̀ 
essi ad Angéra; 'ma ha— egli troppo =abusatrì 
della sorte', rzíéilíte avendo presi in qúellà' bat-, 
taglia 2o..Gergtiluomini ,. •e tra questi Tédaldo 
Visconti Padre ilei i1/iàgno Matteo , e fratello 
di Ottone Arcivèscovo gli fece Cbn inedita bare 
barie e disprezzo= tronca retíignómirtiosamente 'il 
capo sopra 'un tizrore di caro con una scure; 
Pinalrnente dopo'dì àbeí-p, reso)molte'Città, �_ 
batrúti diverse volte -i., suoi riemitti, títiesti rac.- • 
colti gin grosso fiùmero7con àndati dali'A.rcives+". 
covo'Otsone;l-' hànnó improvvisamente .4ssàl1� 
tó, ed iǹuna'sàriguinosa zúffà seguitaíl dì zi 
Gennajo i2y7, ne'contorni di' Desio restò Na o:_ 
vinto e prigioniero ; 

Ottone generoso , iàvifio getme ,"�e;.píin14 
dpib delia, :grat dzzza Vìscon't ,'-p' erseguitato -, 
dà' Torria ni , -ed escile -̀,per ben 2ó, anni , dopo" à 
si fida vittoria, entro- neitinagglor trionfo tiro 
1Milaào àd occupare la, -su à,sede Aic̀íVescoviléj>' g 
e quindi di colnure consenso 'co11à Ǹóbiltii W —  
il _Popolo v̀enné aMamato"-àncora~Signore ne143 
temporale_ P antio i277,  

Fece 'tosto privar di vita il e u«è N'appoì 
ed ordinò che fosse àùcora atterracb'  spîaùi , 2,' 
toto '̀il - superbo Pala2zo'de'-Torriaàí in Porgi 
ta N' va ; ' o. sopra 1'e, s'uè rovine - èdìAco là; ' 
Ch9ésà di. S. Gió, Desolato  ossia t 11C,Càse.; 
ròcte , 'e VO le" care ift +ritupéro.di quel dznna ; 
to fonde<-ivi si seppellissero  

4 



stiz �ti.,• Mandò In bàndo rrancesco.P'ratello >� 
di Nappo"e Cassone di lui Figliuolo , e cvsg.' 
rimase abbattuto ed anichil_a to il Principato 
& Torriani . Dopci qu lche tempo poi conce 
téntó̀ Ottone della sola dignità Pastorale Pri. i 
.nunciò à_ quellaf temporale 1' annoi 1'284. ai di. 
lui Nipote Matteo ,prttrtó* .,,rt,  3r 7 st 

Q,ùesto Principe ché' aveva in Moglie Bo= 
nabossa Berti Nobile Milanesè, benchr ador=, 
nn "di °mol'te ,doii ,, ,e virtù provò spesse _ volte 
=avversi la foctùna .:Attaccato nel-proprio sta. 
tà ¢da ívloscà ,e Eàti.aetco,. Tocriàni Figli °del 
pcèscrìxtóa Cassone , -sostenuti dà . molti., fuoru• 
scia, e tiaann1 circon�tctni.,'trwossi,cóstret o:a 
ritirarsi" :ftiggiascó ,:dalla patria rsópra ' i1-Lago 
ci Géií3a,,soffrendo il suo esilio tonF.ntirabiie 
óst vili. e "ìndifferenzà  Ma venuto in. Italia 
Arri9ó VU SII e'rztoré', cot di ,ltii potente 
aiuto...ebbe la fortuna di.superare e di,vincere 
i di 7tti nertxici  ed in .questo i1—'1modo ristabilì la 

primiera ggrraann  dezza , e,_signaFta , ,avendo 
attenàto altre.r; da queI Monarca , I1 titolo di t 
1 CaìiO Impertale. Marita súo-Figlio Galeaz-
zo < con 'Beatrice d' Esiè 1' %aùno t i leso. ,y e con . 
tali appoggi cresctt�tó _mìra.'bilt é,nte i suo po- k 
tere'e credito 'ìn itàlia ,= ampliò lo Srato -coro, 
la',conquista .di diverse,,Città e Castella, vici. 
-re , e con molte belle, azioni. accrebbe .fama-e. 
gloria ; al' r i lai nomrt,, -C e sì Merito giusta-
mente ilisopranome di b̀agno . La sua fortua 
nì.perb< lo 'abbai donot verso :la". faine. de' suoi 
riorni i mentre sopràfatro dall' arìn di✓ diversi 
ttot�s�emcí un itisi iaa,.fort� lesa. cctttrca di gpij 



corre .11 Re Roberto di Na poli'>- il Pontefice 
biovànni', .311. , ilhérro Scorto di -�ìacenzà9 
Vilippo L,angosco di Pavi a-Corrado' Ruíc-à di 
eba,o , , Anconio ,Fisirago 'dí  odi, : ed a.It1: 
i è dovuto-Ritirare a,Piacenza dové finì dI 
vivere iii.. privato .staio  
Ebbe pero, la consolaZ,onè di vedersi' iri. 

torno 21 sua lecco di mórtè)li cinque suói,..Fi-4 
gli GaleazAo , Marco, Isàcchino-, Giovanni P 
.c, l'2.cefano aì. duali tutti eredi ;istituiti da esso 9. 
caldamente raccomandò ia í ricuperàzióíie, dello 
Stato , e della_, glocìa del nome Vìsconte? l'ara,7 
aio  

Galeàzzn 1, ardito e,co,aggioso•con quelle 
:poche truppe che gli :£:i'possìbileI.raùoglierè 
dagli 4amici suói , e aderenti ;uscì in cam_ paggas 
:ed, d iia poco ;,texiipo . rimase .vincitore dc'stloi 
nèníici,_ di í�ar ori 2a ie t,pcincipali ,loro, a 
pitanì,y colla congziìsca dt tutte .le bandiere ,e 
bagagli,. � $ :̀�;•, ... �-�  -̀  

Seppe coca tale Prude nz�a e accorgimento 
trar profirtà da tale vantaggio, che ottenne da' 
�ùoi,poceori avversari una  ed onorevol 
pace, _per _cui ritornò glorioso_.°al suo Dómt!.!. 
Pío , In-,pecasione della venuta -= in Iralià -delI' 
imperatore 1.t>ciotrico il.$avaro� l�hanno�.,,.i327 
fece_. sorrm �menxre.̀ ,spiccare _Galeazzó la sua 
granduza.�a e�generosìtà , ricevendó splenrdida, 
na:ente, e trattandó in Milanó quel̀_ principe„ 
,c he fa� in._ giàcsta 8astlicà_.Aml�.osiana-coronato 

,."  àauullarr►craó' poco g..ridetté Galeazzo.déllà, 
P P  vran�:�î, giace * l.e per malig nita ed•a . , 



9A , 

Invidia,del í%tello Marào , ed altri .M'alevolàd 
,accusato presso lo s̀tesso Lodovico d'aver ten. 
tato' di concerto con gli altri F'ra.te(li' Giova n. 
eli 3, e Lucchino ,'ed il Figlio Azzo d' avvele-
'ite. íl Principe Lodflvico nell'atto di presen. 
targli da bere , furono da quell' ingiaro Impe. 
r̀àtore fatti arr̀éstare 1 tutti'e quattro',' è chiu-
dere -nelle orride Carceri di Monza , poco prim 
rifatte-fabbricare dal -medesimo Galeazzo 
Q,é sti'1 dopo g. mesi di prigionia purgatosi 
dadi' imputazione menzionata, ed a' prieghi di 
lCastràccia Castratane' Signore di- Luce, fu li-•' 
bérato con i Fratelli , avendo dovutó pero 
handare il=̀ Figlio Azzo a Pisa per̀rirnanervi 
®staggio del I' Imperatore . (questa-. libertà I.fà 
poco--durevole' a Galeàzzo, perché , recatosi 
ìn -favore dell' amico Castruccio ali' ;assedio 
che éssó aveva i intrapreso di Pistoia , ivi cbn-
érasse �úna.febbre -pestiléntev per cui dovette 
soccombère in età, d' anni S t. nel x; 2g. 
'̀ Vizzo che rinianév�a  ̀it osteggio; come  r 

I -bbiam detto  rn6ító suo- Padre ottenne la s̀ua 
liberàzíone presso l'Imperatore merce una gros-
sa somma di danaro  anzi consegtA ancora la  e 
conferma "dei Paterno Principato , Avendo la 
-fbituna.̀ di'gódere in perfetta pace i -suoi gior-
ni , i' applicò ad abbellire la sua Capitale- o  t 
residenza Milano  ̀di superbe e sonniòsé fab-  l 
"hrirhe  La cireond0, il primo dopd la rovina  i 
tofferra -̀dal B,arbarossa' di mura , ed elevate  s 
Torri .:Eresse 1'ani;o t3;'s•'un  ampio Palazzo  t 
per srà ,abitazione , come si ricava - da un' is-  1 
Crizionc esistente gltsé volta nel Palazzo DucaIey, 

r 
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come anche Delia Chiesa di  
sua àorre di Camparne . Alzò uǹ altra Rega.l 
Torre circondata da magnifici  colonnati di 
marmo situara in fronte' di 'spaziosa Piazza àd 
uso ,de' grandiosi spettacoli, che spesso sóteví- 
dare al Pòpol'o . » In questo' .tetíipo avéva toltò 
di vita il Zió' Marco suture' delle passate per-
fidie e calunnié  ottenne éolla sua°àrmata la 

•  'celebre vià ar  a P rabiàgo eontío Lódrisio 
�i  TVisconci'il'giorno 2i. Tebbù,ò 'i3 39'' éoll'a'p- 
li  par'ìzio  di  ̀S. ��Ambtogió colla sferza {alla 

mano Finalmente prima degli anni"qo. di sna 
o  vita per d61ori7 intensissimi di gòrà a cui era 
'r  so-aretto . passò all' altro' mondo Y1senzà ' lasciàr 

figliuoli'dalla _sua Moglie Caterina d̀i Savc�ja 
Agosto' 1339• sépolro-/in. S. Gottardo ---a 
Successero al suo Dominio i suoi Zii L•uc 

chini . e Gíova°t̀îni cioè il. pririio nél témpora_ 
'le, ed il secondo Q giàa creàtò primà Arcivescdw 

,ry vo nello sp.iritúale ,Lacchino stil "prinè'ipici 
e  del governo si partàva c̀oA- talè rf-ansitetudix 

re,,dolcézza , e-giustizia: L"+che ǹè"ripórtó̀ dá 
m ' rutri  il 'bel nome d̀i- PàdTes dCA '-Patria';<"ma 

entrato--poi in ''sóspetto è íiffidre di- qualche 
at  "segteLa ,congiúra che'=èónrroí  lui si "tramasse 

senza poterne scoprir bere la'-verità-e-gli u- 
e  Mori , divennê fieràínente c"rude1e- ed inesórà,� 

bîlé con tutti , poichè̀ ,depo --àver fatte pubblico 
a  camenre privarM della vita molte illustri peri 
e  sone , proscrisse dal Paese e confinò in Fian-

bó figli disStefanq gtP lui' Fratello  p̀eBegui 
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randa indiscreramente ,• ed U=dendo yamiri e 
niniici per ogni -metiorno motìVó Àdt sospetto, 
$'àssò finalmente a cospir'are contro , la vita, 
,d' Isabella Fieschi sua Moglie , �itnputàndola-
s+~  aAolierio con 'Luigi Ugo.lino  onzaga; ri 
rn,s.-r accortasi in ttempo la ;scaltra Donna ciel 
pericolo, rnencce il Marito veíitva -.,,,tormentato 
'spasím1 ,della• gota,'che sòffriva•,_ lo pre• 

Venne 'col_, Meno, <per, =cui,infelicémenteY jnan- 
co di vita �' a nno.,a�c}9. nelle eta ,ili. 57. anni 
ru�sepolto. i» S Gottardo. appresso' ad Az7o 
uestoLPrine,pe,'< ag giunse �  alt su_o Dominío la 

Città di .Parma. comprata .da Obizóf d' Esce pe; 
coni, }scudi-d'oro',  

dio—ìànni;Arcivescovo suoJFri;iello diventi ne perciò, Signore anche ,, nrsl -e.►np4fàle . ìtt 
revé-tempo,si £r�s� Fer̀cósa,c3�i �̀é earo a' suoi 

-�út 4iti p̀er, là siíà; î cà; e .i;ust�zi _3 e' 1ibtra. 
Età,; •e, colla ;sua-.. famn g11arità e. :Cl�menàa .cat: 
=tivossi anche  a.,casa 
,dei lisconti  vva',; già _:sui « principio del 
suo ,,.g ovégno  richi;axnatt ; �-presso ,a ; se °gli 
éss listi,  N� etti; Galea  e Bernà.bb , 
per le.. quali,.tvi ià vrnr�e,aJts he d _f�' novesi 
con_,aspontariea# loro,Ae.di.z on.e p�cc igTitc»lórò 
Signore  e,59vrano l' anno : 13<-,-  ;media.nte lo 
esborso' di -zoom .iFior'sni A, ora (cg) . li siET)ile'= 
:rfecero,i �olQgnesi d. in breve tempo-A vide 
questo: p:incipe.:l?relato Padrone,; d't rt fiaritts<: 

(A) Ved, Corio detto anno e ,; 



e  situo ampio Stato estend',endosy.sopra; iVlf;ianiis 
o<  Genova',,_13ologna,.Cretna., Crcunona,,: Ct?n�o., 
ics  Novara ,Vercelli .9 ,Asti, , Alba:, Àlessandríar; 

Tortana., con molte altre Terre, e Borghi con+ 
:a  síderevoli del Piemonte  Spiecò. -non:- mentir là 
lei  2ua;;grandezza,-e magnificenza nelle:=sontuose 
►to  fabbriche.. e,grandiosi ;ponti sopra Fiucni, e speme 
re-  cialirente sopra,'1' Adda. cje,- cogtrusse con: soni 
��-  rr,o'�dispendio;' e accuratezza -.-Fondò ancor. 

Giovanni ,, ed.-eresse nel r-35o.-̀la.-gora de:rùol-ita 
o.  Certosa di Caarignaíío;., di;=ragione,; :ali prese'iite 
la  della Gasa, Tela . Finalmente compia ntòyda>tutti 
)et  lasciò di -- vivere in Ottobre _dePtx 354.  -in. età di 

'ab  .= Dopo la.--sua .morte fu- diviso, lé� stàto :tra i 
Iu  suoi Nipoti in virtù=Ael.;stio..te"staménto ii �quey 
poi  sta 'guisa; Palea_7.Yo-?Ii Cbbe in:'sila porzione 
ras  Pav..ia g°=lllovàra-,; Ccat�n'; _.x�7'ércelti-, Asti:; ��lbà; 
ar•  Alessandria. - Tortona ; e Vigevari6 .,àArBer-
asa  nabò_ toccò -Cremona , Crema; ;e2ravàgggio 
del  con tutta la ,Gè.ra d' Adda •; e .Bologna.; �,ed-.a 
gli  Matteo _II, ch'ebbe.�:in Moglíe�Ziliola."Gonza-p 
r.,  ga , toccò Lodi ,--Hiacenz- f Borgo,̀- S:,Donni- 
esi  "no, Parma;, Lui;-o  ca; :PonÉre= 
pro :  -noli , e 'Bobio ; 1Vlilàno i e 'Genova- erahò }re 
lo  stati 'in  ,. iàomi nto. '_comune:.ì -tMoì! aber,  prèsro 
Iile  Matteo  la, parte,Ael 'qùa .IeÀ Facifcàrí3énte- si. 
'tde  diviséro  F"ratelli, GàJe.àz�o'di�Berîabà;À è3peq 
W-  corso:  Stato In perretì 

Galeazzo erà il più bello e manieroso Triti" 
Y  c;ipe-dei.zsuo tempo, portato-per--la-�generoùnA 

� rnagniícceQza,.r'L,a:.cli lui:>My ..  _ 
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$o eella' d-'Arnadéo 'VI: CUt té d̀ s "5avójà . Ai e 
,eolsè regalmente�̀assiémr='_à suo Fratello Berm 
nab'  -Imperator̀é' Car'lóAV. venu ó ití Italia,, 
ed.in Milano, ,,e>traftato splendidamente=con 
ogni , onorifièenza,xàilorèhé'dalle mani dell'Ara 
civescovo Robertó' Vistanti. pigliò nellà ' ìsi-
liGs Ambrodanà.'la corona d̀i ,fego� il-- Orno 
dell'Epifania=del ,i35y.-'(i9)̀In oltremodo ma-, 
gnifico Galea zzo <anche! nelle fabbriche " opéra 
sua��fu í̀Vdemolito' Castello di Milano, il C̀as- 
nello di, Pavia -,"il ifamóso --Ponte <di pietra"̀só= 
Pra il ; icinó,•,c4n eran copertc 's'òstenuto'̀di 
p�ne.ros ,colanrie .di''vivó.  sasso.. Istituì' 'pari-
vienti_ con autorità, e privilegi amplíssimi: Aî 
Carlo rIV. ,13 � lebrc'3Università di P vias ̀chia-
mando dalle. •più°cAlrel̀Citca ..d' Europa i epiiì 
eccellenti processorì di Scienze, 1trà i ° jnali Il 
+cel.,Cantoré di Madonna.Laura Francesco Pétrar̀+ 
ca.̀ Arricchì_ancoia questa, Università̀ d'-una 
scelta libreria numerósadiopere cl'ò ni scienrà; 
che :per le sciàuratc vi�endé dellé guerre ve��rie. 
in progresso guasta e, 'dispersa.; Da soniICI- 6—, 
fortunio :non aridaróno.t ptire , esenti -taùti sua 
perbVRR lagí Giardini;:e. DelizìeAa esso costrutti 
nel .gran; Parco vicino-alta. Città:'suddetta  il 
gúale,> cintó di atnura ì�per W cireùità7io:_íniglia 
coneeneva-_ �Cxnipague;;'.lpascoli, e, fonti :.per 
:comodo :,d' innumerabili.!nccelli ; . -selvatici  e 
.íìere che,si conseìvvano per:,lràfret�uenti soni 
tuosì Caccié . Penso ancora Galeazzo�ad̀accreA 

(̀j,�j��urr� t:�'anno s̀uddét tra:s 
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ag 
scere lustro,con cosp%cui parer;tadi al,suo'Ca. 
salo , dando per W1: glie a sito Figlio Gíò. 
Galeazzo Isabella di 'Fr-ancia' Sorella 'del Re' 
íCarl'o VI. ;̀éá una sua P iglia, zii ':Nló�lie a. Lo 
nato Duca di C. reiiza_ 1~ igli'uólò del Re "d'It�• 
gltilterra. Salito carne _ebbiàir. veduto àl�.  
delle sue felicirà , e grandezze per rnaìa ùin-
di gotà"fartd ereditaria:, ǹe' Msconti , r�rniinò 
di víveie il giorno S, ,Aggs�ó >'Ỳ3 8: in era" dì  rt 
S9, anni '"essendogli suécedúrv nella-' porzione 
del suo Dominio il *Figliuolo Gio. Galeazzo"i 
che in grazia del'summentova'to7maritaggio ave-
va ottenuto dal Re- di Francia il "F'eu W  ̀
titolo di Conte di Virtù; 
Bernabó ebbe per Moglíe Regina " Beatrice 

2ellà Scala Figlia di Mastino:'Q,ùesta col suo 
pmprió peculio eresse la Chiesa _ in P. Rúova 
dedicata a,,M. 'V. é dàessà ehiamata,S. iV ria 
della Scala , stata 'demolira—nel 1779. per qui 
ivi innalzarvi il '-̀Teatro Grande, e la .Canonica 
fai irà̀slocata in S. Fedele _̀ Fondò paritnentt; 
la .Col lègiara'. dota ,ndolà� di'h'uonè entrate d̀f, 
juspàdronato°di,§'úa disceíidzn7d3 Era Barnab' y 
fortemente in'linat'ò alla Caccia,'ali, zgp ratcap̀' 
E servigio dellà'quale;_ oltre a molti ùoînini'&̀: 
o., cavalli  si ritrovavano sempre pronti - pi-ú 
di im. cani  allevati e nodrìti ripartitarrente 
nelle Case 'di_.poàeri contadini ,' contro' _c'tti"" 
usava ogni menomo reale, o sognato trascors04 
verso de' cani suddetti, 1a 'piú rigorosa sévé̀ri. =� - 
ta e gastighi ;,incredibili'; fulminati Tin'"diversi 
suoi Editti ; essendo ad èsso solo riservata' la 
cAgnizione  e punizione'.à questo proposit®_ 
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dè, suoi eòntravventorr; A queste tirannie ag:,.  ,a 
iuo,îìeva' 1n' enormé prodigalità in ò, gene-  í� 
rd d1̀ spesé,'e'.inolm,-P1à sbilanciò�.il suo -erra_ k c 
ii�; là sua smodat'à à.i sóizi'one di altatneate Ma-  cî 

�  3  f 

iitar e, 1àt 4figtiuv � o�I'ét che, ..aveva ne' primi poter-  n 
rari "d' Eúropa4 tra, le Qgùali Verole in' ,Leopol.-  
do d'�iustrta','T,ade� 'a Stefano a 'Maddalena à  S 
redèricoa Bajari Frat̀elti P̀rincipi di Baviera ,  P, 
ct�n'dotè�pér̀ciascún_a�di�i�óc�,. �scud�.iY�l'orci.,  �y 
dotazioné iǹ que! temps̀ éceedéiaie'̀4{ ~̀  si 
Quindi è che per gtiesti e molti altri dispéndj  p 

rion essendò- bastanti. l̀e annue Finanze  si  b 
cliedè̀ corì ogni r̀ìg�6re. ; é' crudeltà ad ordina.  n 
re njille estorsioni sullé'sostànze de' Sudditi  
Ma né anche di qué te contento ; macehi_nà,  I d 
ai' usurpare lo'Stato.al Nipote Gío,.Galeazzo  a 
Con privarlo a µquess' éifetto. della vita  Vive-  P 
va questi ritirato in 'Pavia ,irartenéndosì ;,irì  d 
©pere'.-dl '�.eligione; _é̀collo' studio dì belle.  fi 
tectere,"B 'nché̀_giovarièdi" molcb s̀pirito é vi=  C 
vacità , ; procú àva- tener celata al Zio la ̀sua  Sc 
vera indole  'Sve'ndo dà p̀ersone fedeli  cl 
rrtàs le di lùí' pervNrsé ,tràrnè continuavi sem'  cc 
ire 'a dimostra1 rsi: per un uomo dimesso é pi-{  nc 
�,r� d̀'ingegno rénendó così̀ d4 Bernabb r̀ipa-  
rato per. un tióma da -niulla  e+ qúasi 'disprez-  da 
,lato, Méntré acíunqué ,àffèttava' i�iníorare.i scel-  *u 
lèrari manéggi del̀ Ziò', 'non -trascurava diti-  Si 
Senza e cautela onde prêvenirlí. À M'i t_ivo di  di 
paHara, indi posizione ridusse la tavola �a póche  ed 
vivande, riformò là rnaggio_r,pàrre Rde'sufli do  alii 

anestici, e accrebbe invece la guardia che lo cu ` -fu. 
Efodiva, La sì1ì'frt< úhníe' óccupazione eri quelle  tài 



�z  ti 
•  ,di visitare le :;hs̀es̀t:'dell  Cinà ,-e contorto 

s.  di Pavia aàF1n'e citarsi strada al gran, colpo 
che meditava . Quando irnptovvisamtnte,dte-
ùe voce che andar voleè- '-per'  spirito di 
devozione àl Ten:pio-odCLvi.  Vergine , che è 
il Saatuar�o esistente sul V oríte di Varese . 
S' avvia adungae con gran pompa ed accoro® 

. pa n�nre'to à Milano facendm precedere úrl 
.• r  blessàggio al Zio'per'avvecrirlo 'che all'occa-

sione di questo dtvotò Viaggio bratnava in 
passando di esser onorato -de"suoî saluti e ab-
braccia irienti .' Bernabò di natùra rsospéttcso ria 
n'ase turbato per sì repentina" venuta, e nó1a 

•  indugiò punto 'a sortire da P. Ticinese sopra 
�•  di una 11l'ula per incontrare il Nipote . Dopv 
4  alcuni freddi complimenti  fu immediatamente 
4  Bernabò circondato dai Cavalieri e domestici 

di Gio. GaleazZo tutti irmati, dai quali preso. 
fu tosto -condotto in questo nostro demolito;̀ 
Casrello j. Nel tempo stesso Ctatrato un gros5Q� 
Squadrone di Soldati in Città, diede a sac�T 
clieggìa,re al Popolo W-Palazzó di Ber'nabù,1 
con opportuna, astuzia ; mente in questo modo---
non vi fu persona che difendèsse le ragioni .dej� 
Principe prigioniero, intento ciascuno de' Sol--y 

•  dati e Cittadini 'ad isfogare la sua .rabbia e 
-  furore contro la roba , e sostanze dell''od ateà .4: 

Svignare , il quale condotte poi nella Rocca . 
é  di Trezzo da lui stesso qualche: tempo prima°. 

edificata- ivi nel settiinó mese d̀i sua pri�.ic�r 
nka mori avvelenatdí per quanto si credé , da 
-funghi; avendo signoreggiato trent'anni , ̀e vis. _ 
aúto settantàsei - Si vede il suo ̀; sepolcro con ••Y 

i 

3 



r 

.r . 
3� 

sua Statua equestre di tnàFtt70 CaTarC5C in' 3a11 
t7iOVani]i in Conca vicino al Palazzo , in cui 
abitava ..  _ ,  v 

Giovannì Gale2�zo divénuto Signore as�  n 
soluto di tutta la Lombardia , Li,guria , cd  $r 
altre Provincie adjacenti , nìanífestò ben presto . se 
il suo spirito ed i suoi talenti con 1 piu savi  st 
regolamenti che introdusse nello stato , si nei.  Y 
le cose politiche che nelle rnilitari ,'e wassi.  12 
rnamente nell' amministrazioné di pronta e ret-  o 
ta giustizia verso tanti popoli a lui soggetti,  �e 
Morta la s-ua prima Moglie Isabella di Fran-
cia , era già passato alle seconde nozze con  $t 
Caterina Viscontì Figlia dello stesso Bernabò,  S 
Quantunque questo Principe fosse poco eros, d 
Aerato Fnelle guerre  che dirigeva personal=  a 
niente , _tanto più benigna gli si 'móstrava la  'd 
forre allorchè confidava le sue .armare a'prodi . b 
suoi Capitani z Condottieri , Per mezzo di  p 
questi riportò, molte segnalate vittorie_, con  A 
cui mirabil�Yience�ampliò 1, antico suo Domi•  P 
nio. Visconti, avendo in pochi' anni conqui•  ar 
state tante Città,e Pràvine�p che si contavano  C 
soggette al suo comando 3s- Città come Mi-  Ér 
Lario , Pavià , Novara, , , Vercelli-9 Mond4ì'  wp 
Asti , Àcaui,, ;Alba , Alessandria , Tortona,  p 
Jiobbio , Parma , Piacenza  Reggio, Modena, 
Bologna , 'Pisa , ,Siena , (.Massa , ÒropettO,  
Chiusi , Perugia , Assisi , N cera , Belluno,  n 
]r oltre , Padova , Vicenza ! Verona ; Brescia  g 
Bergamo, Como, Crema , Cremona , 'compu.  sr 
t'andósi ínayquesto novero .ànchè Genova. Sta.,  S 
ititc enest0 Principe MiQ, ytanta grandezza , e  5 
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potenza, e affaticò à procurarsi onórí e titolg 
Fina.ggiori di quelli che possedeva, cíoé di di-
Venire Vicario Imperiale e Signore di Mila. 
no. Maneggiatosi adunquee-presso la Corte Ce. 
sarea ottenne dall' Imperatore Verceslao d'es-
sete creato Duca di Milano , con investitura 
segnata F anno Y I$o, mediante lo sborso di 
zoom. Fioriní d' oro . Grande e strepitosa fra 
la magnificenza usata da Gio. Galeazzo all° 
occasione che venne a Milano con numerosa 
seguito il Conte Benesio di Curaxiselh , Impe-
riale Anibasciatore , e pubblicamente lo rive. 
stì delle nuo�,e inse'ne Ducali sullo piazza di 
S. Ambrogio , con un concorso innumerevolè 
di gente dr. tutte le Città d'Italia. Rivolse 
ancora la sua munificenza a grandiose fabbriche. 
di Chiese ; poichè 1' anno 1387, il pio .e Ii-
berale Duca essendo Arcivescovo Antonio de' 
Principi di Saluzzo  , arrer rata la prima antica 
Metropolit2na eli S. oraria Maggiore , diedri 
principio alla stupenda fabbrica di, questo Duo. 
ano , ponendovi egli stesso la prima pietra. 
contribuendo grossissime somme di denaro ed 
in appresso dotandola di buone entrate . Con. 
,pari ardore e divozíone, e con immenso dis-
pendio edificò -ancora a sue spese la magni4ica e 
mirabil Chiesa della demolita Certosa distante 
cinque miglia da Pavi ì. , dove appunto terrai. 
nava il -gran Parco di delìzie', e vi assegnó 
grdsse sostanze e possessioni per ;1 ,manteni4" 
mento & Frati ivi destinati al . divi,n Calto . 
Sollevato a tanto potere e -cred-ito, amato da-

re-muto da' Mimici ,̀aspirava à 
4 

1 
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.buca a divenir Re d'Italia , là qual casa 

.nello stato di prosperità in cui ,;si- trovava fa, 
cìltmente I' àvtebbc-" conseguito., se •la motte' 
,non,fosse venuta a por terilAne tllla di lui.am. 
,bizione , giacchi~ assi lito_ da gagliarda =e reo 
plicata febbre passò agli eterni: riposi nella 
Rocca di Mafì9nano. sul. Latnbro il gìorno 
5eaembre del 1402. in età di S3 anc,i , e fu 
,sepolto secondo ,avevà ,disposto nella Certosa 
,di„ Pavia . Lasciti Ida Caterina seconda Moglie" 
tre Figli Giovantì.i Maria , Filippo, Maria , e 
.Valgat,ra., ed un altro 1̀ iglio° r;arurale chia. 
mato Gabriele , La.-Figlia Valentina fu vi., 
vento •il Padre maritata con L,odovico .' fit• 
Ieans , avendogli dato in-dote ia Città e con, 
dea d'Asti, con patto esplicito poi ricl testa- , 
izaento di esso Padre , che mancando la linew . 
Z)ucale Visconti , restasse ella e i suói F?gli. 
poli crede dello Sta to . A Gabriele- lzsciò ía 
città di Pisa , da esso poi venduti a', Firen-, 
tini F anno t4o6, 

,Giovanni Maria asspí)se _ il titolo, e Di., , 
g!iitàn di Duca, di rmlano , con la maggior; 
garre,.dello_St4to, e Filippo Allaria ancor mi 
nor Fratello chiamato Cont,; di'Pavit . "Que, 
gto nuovo .Duca per propria da:poeC,� gine , e 
pera altrui perfidia, in poco tempo  erdvtte Ia 
Migl or,parte del suo Dominio � rnentie molti 
Governatori; e,,CapirAi delle, rispetrìve Cit 
rk-, violando la data fede, 'é: disprezzando 
I' inetto e- Vizioso .Principe• s' usurparono "la 
Signoria . In à strano '̀rovescio di cose la di; 
lui Madre - uterina iaésp«ta w ed incapace 4 
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-3S-Canto bisogno diede . al Figli-io', "1j scioccoxe 

nocivo consiglio , da esso pazaamentw esegui-
to , cioè per abilitarsi a difendere le Cirtà; vi-
,cine , e ricuperare quelle occupare dwi  ribrllii 
®sciali , cedette al pontefice Botnifazio core 
poco denaro , e scarso aiuto di Soldlati di Bo-
logna , Assisi , e Perugia acquistate gaà da'suol 
maggiori con rance spese,, e fatiche.; e simil-
mente riinise in libertà 'la Urrà di Siena.  Fi-• �... 
:earono poi di mettere nell' estrema desolaz io-
ne lo Stato, le fatali fazioni de' G aelfi e Gi-
tellini (zo) che nuovara:ente in questa specie di 

(2of In tempo del Pontificato d'Innocenzo 
III. ebbero principio le due fazioni Guelfa , �0 
'Gibellina faanose non inerio che infauste all' Ita-
'lia . E nome di Guelfi e Gibellini Proveniva dal-
le continue gare dei Duchi ed. Imperatoti di Sve-
via dîscende"nti dalla Casa Gibellina degli Arri-
ghi Angusti per via di donne , colla Casa deglz 
Estensi di _Germania, Duchi di Sassonia e' di Ee 
'vi.èra, discendenti per via di donne dagli antichi 
Guelfi  I popoli adunque che si sottraevano dal 
Ylominio Imperiale erano chiamati Guelfi , e si 
íoollegavano. coi Pontefici per poter meglio con-
servare la loro libertà : quelli che seguitavano -a 
sostenere il partito degl' Imperatori �prendevario il 
nome di Gibellini . Questi due Dartiti -, in breve 
tempo divennero nemici implacabili. nuì -
sareb-be necessaria una Storia, a parte per dare uii'idea, 

eli tutte le scene d'orrore prodotte dal" lor® cdit 
e Vendetta � in Italia. - 9 :-

i 



ínatchia torrarono a ripullulare.: In tali rovine  e 
e sollevazioni invece di condursí con saviezza.,  � 
_e fortezza_ d' aniino- a rirriettere i suoi affari  t 
aaliseramente Giovanni Maria fini di rovesciarli ' 
,con le sue crudeltà s e violenze, e pessimi  1 
costumi . Mancati i vecchi Consiglieri ed amici  t 
stati lasciatí dal padre alla tutela dei Giovine  i 
Principe , parte decapítati , e parte scacciati  r 
-Per le cattive suggestioni de' Ioro nemici , si  l 
-diede senza ritegno alcà o il Duca in preda  s 
ad ogni sorta di vizj , è divenne -sì fiero e cru.  Q 
stele, che traeva piacere in rimirare tion solo  € 
i cóndannati , ma duelli altr,esi che per le sue, � x 
private passioni aveva in odio e abborrimén-  c 
,to, ad essere spiettatamente sgúarciati , e di-  e 
'vorati da affamati e grossi cane avvezzi ed is-  r 
'trotti a tali serra 'di macellaria crndele. Final»  a 
mente-per 1' eccessiva sua barbarie , e som.,na  1 
,_stolidezza 'nel maneggia del Governo .9 resosi  $ 
a tutti odioso, alcuni Nobili congiurarono con-  C 
tre di esso , i duali erano Andrea , ,2aolo, Bag-  cj 
gel -;due Yusterli , Francesco Maino-; Berton  c 
Mantegazza , ed Antonio Triulzi . Questi as4  li 
salitolo improvvisamente mentre entrava , nella  e 
•Chiesa di S.- Gottardo il giorno stesso della sor g 
.lennità di quel Santo-P anno a_nr.1a.; e decimo  r 
-del suo dominio, con molte pugnalate lo=tru.  e, 
,_cidarono ,. sénza che nessuno accorresse a soc- ' si 
correrlo, e a difenderlo . Rimase sul suolo àper 4 
:alcun tempo- 1' insanguinato cada-vere , •nè vi fu  � S 
"chi'verso quel sciaurato praticasse- alcun atto  
=d';.umanità, sínche- una pubblica meretrice pie  n 
3osúmente co,pene le vergognose ferite -Coli quanm s 
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37 sY 
wià di pose ,azione elle venne riiUI!erara p 0 
generosamente dal suo Successore Filippo Maria.. 

Questi dimorava quasi corte prigioniero N 
nella. Rocca-di Pavia, e quando fu assunta ai 
Principato, venne talmente favorito dallà for= . 
Cuna , che con pochissime forze , e senza denari 
potetre ricuperare ben presto lo Stato paterno, A 
quasi tutto perdnto dà] di lini estinto Fratello . 
Egli è nAral ile, che 'in sì ardua impresa non 
solo fu ajutato dagli amici, ma -dai-- netnici 
ancora ; poichè Faciu-Cane benchè in vita 
fosse tanto avverso al nome Nome Visconti, 
raccomandò in Morte -a' suoi "Capitani ,-e Sol. 
dati la persona , ed interessi del novello'Duca, 
e persuase là Maglie Beatrice Tenda di passa. 
re alle Seconde Nozze con Filippo Maria � 
al che agevolmenté condiscese l' ambiziosa. 
Donna, già diuenuta eccessivamente presa d'amo. 
re per .l'avvenente Principe , che contava, non :.-
che zo. anni d'età, quando essa toccava già li 
quaranta . Questo Matrimonio però fu il prino 
cipal mezzo onde agevolare 1' acquisto a Fi-
lippo del Ducato , e per-punire con prigiotà 
e Morte 'i suoi ribelli , ed usurpatori, avendo-
gli portato in Dote Beatrice�,quantità: di denà= '- 
re , Arrni , artrezri Militari, é muni7.ioni, ed 
essendo in tale spedizione stata assio«ko dag'Iiì w. 
stessi bravi Capitani seguaci del deftznt oTaà i:î=̀ 
Cane ,,;potè meglio consegnire W su ' Trionfo 
Superati adunque i suoi nemici entrò 11 Duc�K; 
in Milano., accolto con univeir sale acclatnaziom 
ne 'e 2Rg-ezclinento , ed in breire tempo rassodò .�. . 
staVíirnense I suo.dreditn , ed Auto ità a Cc�, 

i 
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tD  ib a dar uso dP1- resra nel vendicare ese�-  c 
ilarmente la morte dello sgraziato fratello.;  l 
poichè presi Paolo Baggei ,, e Francesco sviai-  t 
no, princip'aIi autori dell'uccisione dei Ger- R c 
miano, vennero condannati-al piú attr.oce sup-
plizio_ Filippo guerreggia coti varia fortuna .  E 
Il Capitano Generale de' suoi eserciti era il  C 
pauroso Francesco Buss«ne , detto il Carmigno-  t 
là , il crei valore e bravura contribuì cotanto  x 
;ad ampliare lo Stato al Visconti , e stenden-  1 
dolo tra Po, Ticino , ed Adda sìn sotto il Al-  1 
pi , avendo -ancora aggiunto Marenza , -e Ge-  Y 
.nova.. :Mosse ancora,F lippo le armi contro*  r 
de' Veneziani ,, riga con puco successo; mentre  e 
piú non aveva alla testa delle sué armare il  t 
valoroso Cartnagnola , già passato per panico- t 1 
Iati disgusti e sospetti del Duca 2 aI servizio  t 
della Vena& Repubblica. Egli- perciò rimase  i 
Iper..denre ,- con essergli state o capace dali'armi  i 
di; S. marco B. rga rno , Brescia,, ia -►_erad ad-
da , gran p irte del Creìnoriese , e eìhrarono in  t 
�,Aésta lotti talmente indebolite le - -fòrU, del  s 
Vistanti, che fu costrette a.4on.-hitídere col  I 
suoi nemici una pace Vergognosa , col sagrift-  91 
:pio _delle mentovare Provincie I' anno 1430,  c 
4 La fortuna aerò poco °dopo arrisè nuova-  i 

nenre per il muta,, - llorc hà portassi I' armata 
In ritti;ara Genovese P anno 1414. Contro quella 
di Napoli non lungi dall' Isola di Ponzia , ria ;  t 
portò una compiuta vittoria colla prigionia ,  t 
dello stesso Re di Napoli Alfonso , -del Re  t i 
Giovanni di Navara , -dell' Infante d' Aragona  t 
Enrico, di molti altri Signori ragguardevoli ,  i 



g  oUre ad una 'ricchis-sima.; roda  'ryià mentre sl", 
festeggiavano ira Genova dai vincitori i vane 
raggi di questa prosperata sped-tzionè, si vi.= 
dero rapire il frutto di quest' impresa ; poiché: 
il malacorto Filippo fatto padrone come So.., 
erano degli Illustri pri_gionieri, eYdeile cosét 

t  conquistate , senza il menor,;o suo vantaggio ,= 
b  ni; degli stessi Genovesi sùoi•'suddità, resàtuì stu-1 
o  pidamente la libertà ad'A1fonso, e suoi CoI.•' 

legacà , Per una si stranà condotta che recavat 
taifto pregiudizio a se stesso e a quella nazio4- 
ne, fra questa presa, da tale ,furore'e risenti-. 
mento , che i• Liguri tosto' si ribellarono , e" 

e  con -la rx ùte di Oppicírno Alciati• Governatore 
I. del Buca:Filippo Visconti , si rimisero, in lí. , 
i �j, bertà . i Rimaritato per una perdita sì i m ' dr_� 
o  tante , e stretto per 1' altra parte da molti ne-
o' mici -che da ogni banda I' assalivano:; chiaro' 
li  $n suo ajuto il celebre Capitano Francesco  
�-  Sforza Conte di Cotignola , e per meglio tate, 
n  tivarselo gli diede in Moglie iBianca  Paria 
?l sua Figlia naturale , avuta e da Agnese del 
iti  Majno ; dandogli in. dote la Città di=Cremo"̀ 
z•  ila .• Con. questo:-nodo òpportuno frenò non po• -1� , 

co 1',orgoglio de'suoi nemici-, e ristabilî_A a-r ' 
I.  parte i suoi pericolanti interessi . -  Al 
ta  z _̀Ridonata la�calma al paese , cominciò iL'. 
!a  dislealè Filippo a nutrire I' odio più accerrà= 
i,; , , tno verso la di lui benemeeita Consorte Bene 
ia .  trite , ed _arrivò a -segno la- sua -- fierezza - _, 
e :  ingratitudine  .che p«c segreti maneggi fae eci- 
ra dola essa i'nputare ed accuspre d' adu01terào "tow 

Un Certo À 4usico, Orofnbello (beaci é è̀ —:»per 
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ìRli -attroci tormenti che C fúron dati 9 tè per 
li falsi test-monj non Pna3�: rimase convinta )' 
u condannata ali' ultima. st;bplizio , facendogli 
pubblicamente —tagliare la testa , (z i) Dopo 
qualché tempo passò il Duca alle seconde noz-
ge-. coà. Maria. Savoja Figlia di A-medeo VILI. 
mon �sola(nente -. senza dote alcuna; ina dando 
zncora âl nuovo Suocero la Città di Vercelli 
39 proprietà perpetua per, acquistarsi la di lui-

grazia e.prote:7ione . Si rese,-Filippo yn ctue= 
tto m aritaggio splendido e generoso ; ma. moI-
to piiz dimostrossi tale quando alloggiò , e 
trattò splendidamente il Sommo pontefice. Mar-
tipo V. che ritornando dal Concilio di Co-
vanza qui si trattenne , ed in questa occasione: 
iconsccrò I' alzar tnassînia del Duomo, l' anno , 
1q.r s. Praticò altrettanta spl'endidezza e gené-
rosità coli' Imperator Sigisrnond %_allorchè ven-
ne in questa Città per esservi incorotiato colla 
-corona di ferro , che ricevette can magnifica  ; 
solennità dalle inani dell' Arcivescovo Barto-  E 
Iotneó Capra nella_  Basilica ̀ I S. Ambrogio i 
$, angO 1432, - (zs) * Negli ultîmi anni di sua  c 
vita era dìvenpto Filippo sempreppiú colleri-
c®,e sospettoso , e nonostante che fosse quasi'  i 
cieco era inclinato piucchémai alla guerra  r. 
Finalmente ciel Castello di Milano ove i Dup � .l 
chi facevano 'I' ordinaria residenza , in età  ] 

e  

(zx) .Ann. pàg. 
Yisconti,. 

gurat. -annj d9 Ttal. Tom. 9, 
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avendo lasciato Figl̀iúoli si èstinse' ìn" esso la 
la  Prosapia Visconti derivata, come .abbiam vi-
a  sto', da! Magna Matteo, che per tanto tempo 

col nutnero di A &.  Principi,. ha dominato si 
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la  che finita la linea , e per-conseguenza 1' 
inve-stitura dei Feudo concessa da Vinceslao, fosse 

devoluto alla Camera Cesarea . Vi preteodevà 
io  il Re di Napolì , e per ultimo spirava al 'va-
la  caute Dominio il Conte dì Corignola Francesco 
'i- _ Sforza a nome della . moglie , e come erede 
►sii_ istituito dal defunto Duca col preteso testa® 
L e  -mento. In tale stato di "cose credettero i Mi-
u- ' lànesi essere venuta 1' epoca , di rimettersi nella 
t =̀  primiera libertà, e senza più esitare s° eresserm 

rn Repubblica con destinare rz. principali e 
Savj trà i quali si nominarono Innocenzo Cot-

1;,  ta, Teodoro Bossi, Antonio Triulzi,= e Bar-
tolomeo Moroni Cittadini per conservatori dèl- 
•la pubblica libertà . Indi ele'sscza lor C pitan 

I°  bella parte d' dealia . Alcuni .autori son di pa- 
o l rere che Filippo Maria'pérzamore della sua 

Figlia _Bìanca Maria da esso già legittimata m 
e che aveva avuto dal" Marito Francesco'.Sfor4 
za un Figlio chiamato Galèázzo , con suo te-
stamento nominasse erede sud univetiale il Ge—i 
nero mentovato . ,  9° 

Comunque sia là càsa , concorsero alla 
pretensione dello Stato diversi Principi . Carlo 
Duca  d' Orleans portava le  ragioni  della 
Madre Valentina, chiamata' da Cío. Galeazzo 
co' suoi discendenti- alla successione in difetto 
de' maschi Visconti . L' Imperatore sosteneva 
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Generale il Conte Sf?rzi, dandogli, il -comanaa 
do delle Milizie per rintuzzare ogni violenzi, 
che fosse fatta alla loro sovranità. Questo 
Generale da Contignola ove allora trouavasi , 
por.tossi unitamente colle proprie sue .truppe,. 
e quelle Ae' Milanesi a Cremona , e tostamento 
U ricuperò a- viva--forza dalle mani.. de' Ve-
neziani chela' possedevano , poi impossessatosi. 
—di Piacenza passò 'ad occupare ancora Pavia 
indi,seguendo,la sorte delle sue -imprese inar 
ció,, con grosso esercito in •txeffradadda , dove 
venuto a battaglia con l'armata de° Veneziani, 
diretta -dal -tener. Micheletro Attepdolo , la 
2baragiiò inte.ramente'coll' acquisto, di tatto il 
bagaglio, e di molti prigionieri in vicinanza di 
,Mozzanica l'anno 1448. il giorno; 14.  Settembà 
,_  E' da sapersi , che tosto che Milanb si go 
vernò a guisa di Repubblica , le- altre _Città, 
della Lombardia non vollero farsi sudAite d'u-na., 
Città MetropQli; governata per tosi dîre a caso, 
é sen-,?à nessuna Costituzione politica . Alessan-, 
,dria e Novara solamente si,di.chiararono di vo 
Ier ìesseze fedeli .a, Milano . Lue altre o cerca-, 
vano un Principe ; a. cui darsi nelle mani , o 
volevano .essere 'indipersdenti . In Pavía sola vi 
erano per ben sette' partiti . Ma quì non ter-
srinava ancora la serie dei mali del sistema - k 
banditi -ritornavano alla, Città loro ; occupava-
no i loro\antichi beni già stati venduti dal Fis-
co. Dacale, e• ne spogliavano gli innocenti pos-
-Sessori . La rapina era-dilatata per, ;molo, che., 
nessuno era ,più.sícuro 'di possedere qualche 
£osa ,di: proprio ; wla vita era, ín pericolo noa 

—. 
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43 
dievo  delle sostanze , ed {'iI disordine -erà gene 
rale . Dal I' altra parte era facile I' osservare che 
le fortunate -iiDiprese dello Sforza stabilendo 
sempreppiù la sua grandezza mettevano iti sosi 
pízione ií Milaiesi, -che questo insigne Guerb 
riero ,non divenisse padrone di Milano , 
y un cerro Piccinino studiavasi di accrescere, 
il timor popolare . Giorgio -Lampugnano; unii 
deì̀ più- accreditaci tra i Cittadini Milanesi 
era quegli che non si" stancava di tenere ani-
anata 1a plebe contro .dello Sforza , r2mmenz 
tandole i mali sufferti sotto ai -Duchi , le gxa= 
vezze imposte'dai Principi , ̂e violenze eser;. 
citate da' Cortigiani e favoriti . Ricordava la 
demolizione del Castello di Milano ( che ave. 
van costo effettuatadopo la morte di Filippo› 
cotrfe un motivo per cui il Conte avrebbe eser® 
citata la vendetta su quanti avrebbero avutó 
parce , obbligandoli a riedificarlo con dlspen-
dio e scorno . Proponeva lo Sforza 11 :ímpresa 
di Brescia ; la quale dopo -la surrifeìita vitto 
ria era ,rsntasta senza difesa. , e tosi ripigliare 
a4 Veneti ggella parte di Ducato che s' erantà 
presa 9 ma noti lo volsero i Capitani e difen-
sori della libertà  Tutte le proposizioni dello 
Sforza erano contraddette ; i soccorsi d' ogni 
specie rirardati ; le militari dispos izion i attra=i 
versate. I1 Piccínino ,primeggiava , Carlo Gon 
zaga aveva in Milano un  poderoso partito , 
ed Adoceh;avs il trono con Giorgio Lampu 
guano,' e Teodoro Bosio prinlarj fautori della 
libertà  si univa Vitaliano Borromeo Signore 
di moltn� importanza , pùchè oltre la grandio'R�' 
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sa, opulenza del casato possedeva quasà tutte le 
Fortezze del Lago Maggiore . 

In questo torbido stato di cose credè meb 
gl'so il Conte di ascoltare le proposìzioni dei 
Veneziani per cui stabilirono tra esso' la se. 
guente confederazione. Che la Repubblica Ve. 
neta ajutasse Francesco Sforza all'acquisto dello 
Stato di Milano con 4000. cavalli, e ti000, 
fanti . con r 3coo. fiorini d' oro al mesi , chy 
ali, incontro lo Sforza restituisse ai Veneziani 
íuttì, i loro prigionieri , e che le Citt� di Sre.s 
scia , Bergamo, Cremi rimanesser suddite , ed 
rinite per sempre al loro dominio . Allora il 
Conte allontanato da se qualunque riguardo 
iorrc.méndicati' pre5esti di disgusto, e di dif. 
Fidenza ruppe I' amicizia. , e alleanza coi }ili., 
Ianesi', e si dichiarò loro aperto nemico .mo- 
vendogli asprissiira guerra. Demolito e rasata, 
terra come abbiam detto , il Castello di P 

Giovia , ora Foro &)napàrte , ridussero + tutte 
le loro , forze alla difesa della Città , ristorante 
clone nel miglior 'modo possibile le mura , ed 
apponendo al nemico ogni ostacolo � benchè 
àndarno ; poichè cinti da ogni parce da nu•,. 
rnerose e ben agguerrite trappe  domati dalla 
fame-,-e molto piú indeboliti dalla poca con. 
cordia ed unione de' Cittadini, dopo un asse-
dio di quasi _sei mesi, disperand< i loro Capi. 
¢ani Malatesta, e Piccinino di poterli più sos. 
cenere , per consigliòe pe.rsuasione\di Gaspam 
ro Vìrnercati eloquente ed -acc,reditaro Cavaliere, 
chiamarono , ed..elessero con nn.aninle:. consenti 
o Francesco Sforza per loro Signore 

k 
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Spedito adutique lo stesso Vitnercati al 

rampo degli assediatici , fu con incredibile giub-
bilo, ricevuto dallo Sforza quàl Nunzio ap-
portatore d' Impero , e così per pubblico dei 
creso entrò trioncante in Milano l'invitto ran-
cesco_Sforza il giorno :6, Febbrajo 1450-  cio�. 
due ,anni e sei mesi dopo la morte dei Suo-
cero; in cui Milano visse in, tino stato di tu® 
anultuosa anarchia', rimise testo come Princìpe 
pieno di lumi e di sapere il buon ordine nel 
paese , represse la licenza vergognosa del co, 
stume, punì severamente 1' assassinio , e il la a 
droneccio sì pubblico che domestico , dimo-
strandosi con tutti amabile , beniguo , e 1 ibe. 
.trale . II primo suo pensiero è stato quello dî 
riedíficare l'abbattuta Fortezza più comoda e 
piú forte di prima . Qubsta risoluzione però 
dispiacque moltissimo ai Cittadini ; anzi salito 
una. -mattina --il Nobile Giorgio Piatti sul pul-
pito della Chiesa di S. Giorgio in Palazzo 
recíto 'uriàsensata e patetica orazione agli af-
follati. suoi coinpatriotti , .persuadeudo'li vi-
vamente ad 6pporsì al ristabilimento di questa 
Fortezza s tra senza. effetto ; ed il più rimar-
cabile si fu che il nuovo Sovrano, senza mo-
strare il menomo risenthriento contro del Piattì, 
attese incessantemente al lavoro sino alla perfc� 
zione dell' opera-. (23)  { 

Nel tempo stésso Francesco pensava an-

(23) Ved. la Iella once{ione mentovata. 
nel Coria Ist. di ,ffil, pa3.̀̀ mihà 9g4, 

�..t 
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Gora al bene de' suoi sudditi ; quindi -è che  � 
unendo vari piccoli•-'Ospedali e Luoghi Ptì :,  ¢7 
eresse e dotò lo stupendo nuovo) Ospedal Gran.  e 
de in quella magnifica forma che si ósserva o 
ancora al presente, eccettuato li nuovi níiglio. 
ramentì dei quali ne parleremo nella Guida  f 
che segua, . Per recare inoltre un comodo ri. , e 
anarchevole non pieno alla Campagna che alla  u 
Città , e col mezzo della Navigazione s' in.  t 
troducesse in essa più facilmente 1' abbondati.  s' 
za de' generi , ordinò la grand' opera del Ca•  V 
nale chiamato Naviglio della Mar(esana , rirna�  t 
°nendo IR gloria di proseguirla, ed ultitparla s  s 
Lodovi�o d'Orleans Ife di Francia. Alzò dai  'c 
fondamentì vari altri edifizj, ampliò le 'strade,  n 
ed in cent'e, guise_ab!) Mì la Gittà, e migliorò  n 
il ple?,2 . Fu, egli;  ato di. senno tale; e di  e 
ta��ta , ìnaestirta nell'arte della guerra, chC a 
buon diritìo fu�paralizzato coi più celebri Ca•  li 
pirani c;�e mai producessi; in que' tempi l'Italia,  sr 
'Col solo— stiò valore --ricuperò dalle mani di  12 
potenti nernrcI, lo Stato tutto dei Suocero là-
sciato (èoltone. Crema ceduta ai Veneziant in  2i 

prèzzó -di soccòrsî prestatisli}. Coi.nperò l'Iso•  sr 
la di Corsica, e riacquistò Ger,'ova, e Savona - p� 
g' anno= #464. (24)  Governò finalmente quest, v 
lititklr) PfinCiPe Io -,Stato di 1Mìlano con tale  91 
€riodcrazionc e giustiz!a per lo spazió di 0 • P-
anni; per cui = gasando la n.orte .lo tolse dal  ul 

il 
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che  -rnGndo', che segui 1' 211' 001466.. fu-generaluiuite 
'li s  da tutti compianto . Lasciò sei Figliuoli IMas:- 
'a a.  chi; e due. Fenimine , e fu -sepolto in pAilaiio 
uva , con pompa veramente reale 
Ito.  Galeazzo  Maria Sforza primogenito di 
,,da  Francesco si vide nella florida età dì 3z. anni 
ri.  erede e Signore di ton si vasto Dominio, ed 
alla  un imriietiso tesoro ritrovato nell'erario Pa 
in.  terno . Portato oltremodo per il lusso, e fa-
an•  sto, teneva una numerosa Corte brillante ri-
Ca• - piena di distinti soggetti, che da tutte le al-
ma.  tre Città d' Italia concorrevano per esservi am. 
a 3  .messi, Nè'11e- caccie, giostré , e spettacoli vi fa-
dai  'eeva spiccare un ottirtso gusto-, -ed:-.una somma 
de,  rnagnificenz2. Teneva al suo soldo un grosso 
orò  nuniero -di Truppa sì di Fanti che di Cavalli 

di  con  spese  immense -. A a  appa.raci corrispondeva la ,gentearloi  sitàs pldein dGidai_ 

Ca, -leazzo :aria • nel premiare la virtà ne' suoi, 
Ia,  suddiri , o fossero letterati , o promotori dell'e 
d1  arti -dell' agrIco tura , e del -eomIDercio'I. _Viw 
là.  filante in ognî cosa procurava 1' amrnittistra� 
in  zíbne d' tna Tretta giustizia , P abbondanza. ne' 
Eso-  suoi popoli. Cani,minavano si bene gli afri; si 
olia -w politici che n.ilitaxi che cori verita si merita-% 
est, va il nome di ottimo Trincipe . Ma tanta sua 
:aie  gloria tperò restò ecclissata dalla infrenabiIQ 
tó  passione che aveva per il sesso  che gli causà 
dal  una funesta e violenta morte. =Stimandosi egla, 

iPpiú bello, e grazioso giovine del suo.tempG 
si diede incautamente in preda- al°-libertinag-̀ 

►r,  gio , e non  v' era, femmina d̀i qualunque' 
iato o condizione'' pila quale impiegasse ogai, 



smezzo o d' ínsidie, o di violenza per ottener. 
re il possesso. 
I.  Aniinati da spirito di vendetta= per simili 
scorni portati nelle donne loco congiunti , tre 

-  aiobili giovani della stessa Corte del Duca, ° t 
Andrea Lampugnànt , Carlo Visconti , e Ge•  ,l 
rolamo Olgiati ( altri .scrivono che fosse stato ; I 
per suggescione ed eccitamento d' un loro pe.  I 
dante Salernitano chiamato Cola) si strinsero 
iii segreta congiura, per cui ammazzarono il 
loro S̀ignore con più ferite nel mezzo della  ' 
sua stessa-guardia sul liminare della Chiesa di 
S. Stefano'i2aggior'e il giorno .:z6. Dicembre  ' 
1476, mentre ,solennemente .entrava in quel  
Tempio onde onorare la festività di quel. S. 
Protoinartire . La maggior parte però degli  
Scrittori della Storia Milanese, dicono che lo  c 
scopo principale di, questa congiura , era di  1 
disfarsi di un Principe per ritornare lo Stato  ' 
in libertà . Il, Visconti , ed il Lampugnani disd  '1 

w  p̀erdendosi' per la folla ebbero campo di.,fug•  s 
gire; ma raggiunti de'soldati vennero all'istan.  .e 
t- trafitti a colpi di spada alla vista del Po-
polo , indi abbandonarono í cadaveri al ludi• 
brio_ della plebe . L' Olgiati posto in prigione  A 
tra pochi giorni lascìJ�xl capo nelle mani del 
carnefice, dicendo; prima di spirare queste tne4 ' 9 
morabili parole: Breve é il tormento che dovrai  h 
so,'Tríre., ma eterna s' rcì la gloria del -tuo 
porne. I1 summenzionato Cola fu anchTesso do.  ts 
po _qualche tempo fatto appiccare e Firenze  e 
azr. ordìne di quel Sovrano Lorenzo de Ale-
di . Irn questo modo_ seguì la morte di Ga- 

Ieaa.;-
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leazzo Daria, in età di. 33, anni e io, dì -49 So-
mìli  vranità . Lasciò da Bona di Savoja 1sua Moglie_ 
tre  Giovanni Gàleazzo,. Anna,, divenuta 1poi Du-
ca ,  chessa di Ferrara , e Bianca Maria Moglie dí 
Ge-  ,Massimiliano Imperatore , oltre •a molti altri 
rato i Xiglí spurj . Là digraiiata rnorte dell> infelice 

Duca portò non solo detrimento alla Casa 
;ero  Sforza, ma .la desolazioné e rovina "allo Stato J, 
o i(  non ,che ali' Italia ancora ; póiché .n Isabella 
ella  d' Arragona Moglie del giovane Gio..GaV_ zzo 
1 di  ne porto-' involontariamente 1' eccidio. k.Tive-
ibre  vano in esigliO' i due Fratelli dell' estinto Ga-
�uel  leazzo Maria, Lódovico il Moro , ed Ascanio 
1. S,  Cardinale , quando Bóna Madre di esso Gio. 

eglo  delib Stato , conio  il pa reannì rdeI� di le e fedele 

i di  -primo Ministro Cccco Sbi oneita volle richià-
tato  magli a Milano. Da una tal rìsoluziòre,:bSe 
dìsa  ben presto a pentirsene; mentre facilmente 
îa  superata , e circondata dalla somma capacità' 
la  s �n,l  e protervia del ;Cognato Lodovicò, andò a, 
Poa  poco a poco scemandosi. la di'Ìeì àutorità , 
odi•  indi  in seguito fuó cagione della perdita totale 
ione r ,del comando- della .Madre é del Figliuolo , e 
del  della vita ancora dello steeso Simonetta, come 
mea  , questo accorto ,Ministra aveva predetto a Bonn 

se corai mmetteva 1' imprudenza di richiarnàr dal 
tuo  bando Ì̀i predetti Principi , ed ecco in,,qual 
do-  modo -accadde questa  luttuosa  catastrofe. 

nn  -: Giovanni Galeazzo Sforza pervenuto ali' 
�e. età nubile èoridusse in isposa Isabella d' Arrà. 

gona Figlia-Ai Alfonso ]Elce di Napoli , Per- 
wragione di successione-a lui toccava il I)c•xi-
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=dio s ma Iodòìicó - suo à ico con Ta Cònsrrte  l 
s'LeàtIlee d'Este 3 aspíralido' entiai:.l3i alla boa 
vranita, sotto' pretesto dt� dìr-Czrone e. goVertic' 
nella puerizia ed inesprriCD2a" del 1Zì'pct'é, co.  c 
ittlanciatolio la.- di spc: tre líbertr%nrè d' c�grìì °cosa; 
4̀uindi ya pt c a poco ordàatcno si giec̀amtntc 
..,una tràtr•àd' usuipargli A Dombù(3 . Rrstrctq  l 
aciunque , ed ci pre'asi glì roca uti '= cd îàìi.elici  < 
Pràncípi . Gîo. Galea7zo; ed 1saLella di lui 
Cd àsc̀�rte  circondati- da' l̀VtnistIì i sur:orrrati e  1 
corrotti da Lodovìco coíitribuîyàno ccì ]Oro  1 
c̀onsigli a'fargli scefl are quella stura coi mere  s 
A che ancor gécievano i'esso dei popolo : Il pa-  s 
trirronio che gli veniva assegnato era scarso, 
la. CortC tenirc ,' e composta- per , lo pìit dì per.  ] 
=sane tutte aderenti al dio, C finaltrenre 'sì !a.  a 
'rsciaron senza denaro , e senza stima  

" Lodovicó non contentandosi ,della figura 
di Reggente' ed usurpandosi l'autori(à di vero 
Principe, riceveva- gli Arnbssciàtori-,̀ conclu•• 
deva gli' affari della ptu alta ímportariía °colle 
altre _Potenze , disponeva dei Gov.erìii -,e delle 
cariche prinìcipalì , e�con piénc ̀ dispotismo, ri, 
solveva nelle  ̀cose si ,politiche che  ari, 
lsabella Principessa dì'gran -,spirito ìiaal' Sò̀ffP 
vai tanta óppressione , nrde per dei - m zzi se• 
gii•eti avvertiva il ;Re suo ;.Pàdré àclla, serviti 
ed angustia in cui-ella ed il marito ignom'iniv."- 
samenie giacevano.. Non-tnà7cò Costo °'il Prir-
'cipé .Arragonesé—oli spedir íì Gentîari suo,C 
p̀erto Ministro a Lodovico; ber „p ocUraI 
trlaneggiarsi pacificamente onde" al di lui :Gea 
'riero �i à n a di z2, anni "1C -fosse  ̀rirres�a 

M 



t̀ri'e  1̀ amministrazione e comando del bucato. As 
boe  costò Lodovico con simulazione 1' ambasciàta� 
trno ;<. e finse ad arte ch' egli altro non brarnava che 
co, ` odi deporre il peso del, governo,, gìaccb' pro. 
òsa;)"  +tedev.4 che co ntinuando in queste cure ,labo. 
ente  riose avrebbe non poco soffCrto la di lui sap 
retti  luce. Frattanto però copréndendo il reo disegno a 
etici  e procrastinandone P esecuzione con precipi_ 
i lui  toso consiglio spedì in Francia Carlo da Bali 
ti e  brano Conte di Belgiojóso , aceiocchè con amp 
loro  pie promesse-ed offerte inducesse quel Mouer-
LGre  ca a portarsi in Italia con poderosa artiata-a< 
pa•  danno degli =A rragonesi,, Proseguendo in 'que -
rso,  sta inentre ad  usurparsi con- ogni mezzo il 
per  Dominio , reso crudele ed ingiusto alla me-
C12-  moria per sìn del Padre;,' e dei Fratello , fz-

ceva Cititonder voce che nessuno- di essi era 
stato vero e Aegittìrno Duca di Milano per 
mancanza d' investitura per se , e per-suoi di-
scendenri del Ducato come feudo devoluto in 
senso suo, stabilendo ancora un rrratrimorAo era 
Biàuca Maria sua  'ipore,, e lo stesso-Massi-
miliano IrnperarcYri a . Fu líerci.ó'-- sì smoderata 
la cupidigia di reg iare�'nelt' iniquo Lodovico 
che ,giunse persino alt' empietà di far àp+pre�- 
stare il veledo al Diirà Nipote , il quale di-
Morava in Pavia neg letto  e, abban donàroe  _ w 
k .Fra g̀ià pervenuto intanto in Asti il-Re-

di   
Francia Curio -Ottavo con parte d̀ell' ar=ma-- 

ta , ed ivi .1u con'la'maggior DGmna e splen- 
-didezz'a inconrrato da Lodovicò, e Beatr1ce.c 
Venuto quindi il , Re Cristìanissi;mo a Pavia ;i 
grossi nel Castello a vigicaré 'il tnoribond. 
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Gio. Galeazzo-,.clie-apertamente disse al Mo-
,barca ,che sentiva la .violenza del velerz o che 
'gli toglîeva in verde età la vita , e che come 
congiunto , e suo signÚre gli raccomandava il 
suo pìccolo_FigliuolorFraneesco . Q,uìndi get� 
tassì alla presenza di tutti la désolata Isabellz  ss  
-di lui Moglie, implorando %la real protezione  1 
à , favore di se stessa ,, del tenero Figlio, e 
della . Casa d' Arragona . _, I1 Regnante quan.  i 
tungae commosso dall' età, dalla bellezza, e  s 
molto pìu_dalle lagrime 'del giovane l?rincipe�  r 
gli rispose col ciglio ìnurridito, che con suo ramo  I 
marito non istava pili in savi potere di ritirarsi 
,da °tun' impresa , che con tanto díspendio ed, 
apparecchio stava già disposta.,. é ;princîpiata, . S 
Partito ìl R̀e s' avvicinarono le agonie dello ' 
sventurato , Gio. Galeàzzp , e tra poco tempa  r 
passò ali, eternità . Fu nel tempo di questa  ' t 
Buca che fiorì 1' esimio storico Milanese Ben e 
Vardino Corio , , il quale scrisse la sua Storia  c 
nella' Villa di Niguatda come egli stesso rato  s 
conta . --Lodovico .intesa la morte ,di-, .suo Ni.  t, 
pose prese congedo dal Ife Carlo, corse di  e 
volo a Milano , dovg_ dai principali del Sena, L 
to e dei Popoli paia stati corrotti —col denaro,  r, 
decretaron che esséndo - troppo pericolòso il , d 
dichiarar successore nel Ducato l'Infante Frano ' . C 
cesto di soli cinque anni , era troppo necessa• < t 
rio massime in tempie sì calafnitosi .,di appog4 " 
giare il Principato in un soggetto di esperi-  u 
'.mentita prudenza  Credettero perciò -indispen.  S 
sabile derogando agli ordini di successione  
costringere Lodovico Sforza ad accettare la 
Ducal Dignità e 
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Core queste , ed , altre simulàte apparendo - 

re , fingendo. dispiacere e renitenza venne ..pub• 
blicata -la Cesarea .Investitura., ed assunse Lo: 
dovico - Sforza ..detto il Moro il titolo. --,.e lai 
Sovranità di Duca di Milano Settimo ., Lo 
sfortunato Gio. Galeazzo avevà lasciato A'Isa-   
bella d' Arragona due FiglL Francesco ,~e Bo- } 
,la . li , primo- condotto in,, Frariciài e vestita 
benchè,involo,ntariamente -da Monaco in Bor® 
gogna , per_ una caduta da càvallo ira oecam̀ 
siorle di un diverciinento di Caccia peri mise-•, 
ramente . La.-seconda _maritata in Sigismonda 
Re di Polonia divenne poi Madre. de .-R0- 
Augusto  r 

Trattanto Carlo VIII. continuando 1' ese.. 
suzione del .suo-vasto progetto, 'con mirabile; 
tèlerità conquistò il Regno di Napoli- coll'es€er•̀. 
minio totale degli Aragonesi; ma;dopo alcune va-
-rie vicende con la stessa facilità che lo aveva gua, 
dagnato, di nuovo lo' perdette .-Allora fu cheLo-
dovico cominciò-a conéep%r gelosia é.timore nel 
veder prosperata la sorte _dell , armi-Francesi, e 
temendo della loro soverchia prepónderanza ,-
credette con la loro rovina-Aì -meglio stabilire 
la fortuna, della sua 'usurpata,grandezza,  
unire- lc proprie,sue forze -a quellè_de'hemùci 
della- Frància> e cominciò dal cenrrastare al Ré 
Carlo-,il riiòrrio nello Statòdi Mílànó,'combar, 
tendo contro°lo stesso al Fiume Taro, dove í, 
Francesi _riportarono lana strepitosa vittoria. Da 
uria, calev'incostanza di condotta•in Lodovico nac- 
que ben presto,,W sua róvina. Morto nel Castel-, 
lo d' Amboise .Carlo; ttavo 1'ànao 1̀498, p gli= 



9_Uccedett Auigi XII; nem'eo capitale Jdello Sfar-, 
Via, Questo nuovo Regnante. della Francia cola 
1' ajuto e P assistenza di Gio. Giacomo Trielzi 
fuóruscjto• ed emn 1e di Lodovico, scese. con gros. 
so ,.esercito.. in Italia , ed essendosegli tanite le 
forze ade' Veneziani, ai quali cedette in premia 
Cretiaona :.sia-rese ben presto padrone di, 'Mil.a-
no;';Lodovico il Moro timido e vile nelle avver-
sità,'quanro era statò crudele e °temerario _̀nelle 
fortune , cercò lo scampo con .la fuga,, e per 
la via di ,COMO trasferîssi in Germanìa Quivì 
eon.infinito',dispendio gli riesci di adunare molw 
te -;truppe. Borgognone , Svizzere, e- Grigione 
cón le quali ritornato nuovamente- ne'suoi'stati' 
iiiscaGciò i Fràncesi , già resi odiosi a questi 
pòlìoli=̀per la loro soverchia licenza militare. 
Poco <però darò il suo novello\ ristabilimento 4 
perchè.,ritornati un'altra volta i Francesi in-pà 
grosso, numero sotto il comando del C en. Tre. 
soglie, conoscéndosi Lodovico incapace di far. 
gli,_.fronte si vidde obbligato a ritirarsi  nella 
Città .di Nòvai.a, in cui per la sua felice posizio. 
ne poteva 4ungamente difendersi, e -così atten-
dere dall' oecasiòrie qualche nuova risorsa. Ma 
éonvien dire',c ,' era suonata l'ora di vedere la 
sua -caduca , procuratasi , colla spia sovercliia anj. 
bizíòne. Stati corrotti.: dai Francesi i due prin. 
cipàlí-Officiali, Rodolfo Lungo de'Grigioni , é 

s Gasparo Silecio dei Svizzeri , meditarono il 
�r�"odb di tradire il loro Signore con cedere la 
Forrezza ; ma accòrtosi da questi insidiosi an., 
damenti  lo sgraziato Duca , sort' abito men. 
rito. di Fante Svizzero procurossi cori : la fuga 
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fa propria salvezza. Sgraziata�zí�nte.,.però  
ngsciuto dagli stessi soldati Svizzeri fu da."essa, 
arrestato, e 'consegnato ai C:apítani F̀rancesi. , 
dai quali vènu cónd.ottd in Fracicia, e conft-I' 
aitó. nelià;?°orre pii Locces rei Berrà, dov e 
dopo cinque ànni di pe'n"osa, angustia e ramina'=�- 
ri.co. I3seiò dí. í yerO I' anno a�-o6• ,°.  poco 
dopo veiìnC pari1retati càndí3tto in Francia il di, 
luì Fratello _Ascanio"Cardinale- é fi  q 

Q,uèsto Trins,ipe non lasciò 'trae tante  ̀
lp ssbre qualità 51 '̀di far rislatenderè una nobile . 
genero.stta e tnagnificenz'a delle fabbriche. ©pe- 
ra . sua si e, il, -'retnpio" della : Madonna, deltC 
Gr,me 1n  1V1Hano ,y corzìe'.. pportr tctaio iella 
C'uida , riescii:o second-O I' Architettura .di giae9 
tegn,p . 1 d' ottimo' gusto 9 e vi, eresse _inoltre nà-
crasto monastero per gli ori soppressi PP. Do-
inenichi , ' destinati ad officiarlo , dotando' 10 --, 
d� una r̀esà retàdìta Ducale sirtîtaF nel terèi 
torio V'igevenasco chiamata la Sforzesca Pari-7 
;neate verso l'anno ,4 89.' 'fece in'aal'zire vicino,, 

E: . 

alle aura della àtta il ívastissimo "Lazzaretto .! : 
iià fo mra quasi Tqu Ara,ta  co tenente_%�C c'à - 
mere,-per comodo" degli ,inFe-r(ni  L"Cpoca'sicua 
rà dell' incomincià:rènto }di g12es o gcand' Edi- 
11iz'to si ricava_ di Donato Sase9 �Scr.it ore cón�- 
remporanco , il., quale t►e fece mànzícne I' aitn 
snD.r eicato con,̀., L?a_  Ie qui"sottolotate._ 0arole --AIOC 
ite  anno•e.;ctca ortab "̀0i, entajis̀  suburbia 
j�tcYQ S.ttnt :..juta!irlr>2Pntq �tzOrn pii i12 raFd©raìrrt 
pestis te;7'IpO,Tt ne C°ìvitcas �ont�t int è nili��,� 
tur' con.,.gtiel elce segue,. Lodot ico ' poi Re di 
rrc ncia�tíroVàndosi in ffiilano condusse 'qués« 



�6 
Iell' edifizìó al suo compimento : ' R̀imasere da' 
Ludovico e Beatrice due figl i legittimi Massi« 
sxiiliano, e Francesco , ed un figlio naturale 
-avuto da Lucrezia Crivelli chiamato Giovanni 
Paolo da 'cui discendevano i s Marchesi di Ca-
ràvaggio .  y 

Massimiliano Sforza dopo essere stato per 
alcuni anni esule e ramingo dallo Stato 'pater-
no, vi ritornò finalmente coli' assistenza de° 
Svizzeri 'innalzato , e rivestito della dignità dì 
DucaDuca di Milano. Degenerò questi dalla grane' 
d̀ezzì d'anìmo, e dalla virtù e grandezza de' 
Sfcirzeschi , poichè,' fu sì sciocco e stordito , 
ignaro altresì" di lettere e darmi  ed incolto e 
indecente nella._ stessa persona . Là Nazione 
Svizzera ciò- nullameno fu sì costante neIl' im-
pegno che si era assunto di -,sostenerlo , che 
allorquando si videro queste bellicose armate 
ristrette e assediate con Massimiliano in *No= 
vàrà' dal numeroso esercito ,Francese, ardirono 
uscire di notte è tempo .con. soli gm. cómbat-  1 
tenti ; investirQn I' inimico tanto superiore di  1 
-fórze', e per la vantaggiosa posizione ché oc-  c 
cupava , che nonostante la perdita di più mila  t 
uomtnr sul principio delV aziope , -gli riesca  t 
i"iÉìàlmentèdi superar l'inimico, e di riportare s >< 
là .piùYcdmpiuta vittorie, quantunque amareg-
giàta per la perdita del loro Condotriero Mar-
tino. Corì!, questa vittoria si può  ̀dire c̀he i  t 
Svizzeri cancellassero la macchia vergognosa 
dél t̀radimento che c̀otnmisèro allorché in=terra-
pr,_ di Lodovico il Moro cdetrero questa tne-
dèsima Gina «i Francesi. Riuscì ancora ali  i 

i 

i 
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peiricipé Massimiliano di batterè'il 'suònemice; 
.Luigi » XII. Re di Francia nella sanguinosa' 
battaglia. data nelle vicinanze di Marig iano 
in cui.' col favore de' Svizzeri alleati riportò; 
un' altra compita vittoria . 

In quest' occasione-il .pontefice Giulio IL̀ 
occupò Parma e -Piacenza ; .unite già da Ce-, 
Bare' al Ducato-della Lombardia , ed altrettan-, 
to fecero i Grigioni,e gli, Svizzeii occupandos, 
gli uni Ch.iavenna , Bormio,, e tutta la:. Vai— 
tellina   , e gli altri le quattro Prefetture di quà., 
dai Monti (z5)  --.v 

Passato àll' altra vita Lúigi XII. Re di 
Francia , e successogli:Francesco L  volò top_ 
sto questi cón pòde rosi _armata alla ricupera_< 
zione dello Stato di Milano;'' onde calato in. 
Italia ,. disputò nuovamente il Dominio allo, 
Sforza. Dopo varia sorte si vide costretto Mas- ̂
similiano a ritirarsi nei Castello di Milano do. 
v-e v̀enne dai Francesi validamente assediato 
Difende vasi_ il-;,Ducà con tutti gli sforzi �, e 
perciò i nemici avevano poca speranza di prén= 
dere questa Piazza; quando-Massimiliano -en-
trato in sospetto d' èssere tradito da' suoi prè 
cipitosamcnte conventíe cogli assedianti -dellà 
resa , di -cedere altresì .lo Stato ; e di ritirarsi 
presso I' isté so Re di Francia , nel di cui Re-2 
gno fu onorévol mente-accolto, e provvisto di 
un' annua prestazión°e di  ̀36m scudi. Si divulgò 

(?S) Yurat.  ann. d' Iral. rom. -io. ant . 
,St2. Guicciard. Istor.̀ d' 11a1, lib. 4.  4: 
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allora che- il, Quea avesse presa si strana -risca4 
IuzlOn' e, a su gestione_4. 'CUnsiglio di Ger.ola-
rno Morone suo. pruno',Ministro .e gran ,favo-
ayro  e molto,.. più >per esser stanco di, vivere 
p ií.t"lungamente nellà.scl�̀tavidi dé'Svizzerí., 

Francesco Ii;.,Sforza Figlio di_�òdovíc 
era fanciulla �dit.4. anni , quando rimase il Pa-
dre spogliato $dèllo'Stat() ,dai�Francesi , per 
conseguenza dovette> rimanere esule  .rarraingc�� 
per-Ipiù'di vent' anni . Dopo cinque armi d̀ac 
chè il Fratello Massimillanc) fu condórt  i>rg 
Francia verAae" rimesso nel Dominio a(1 =ontà 
dN' Francesi q' dalle areni ,del Punte ce L-one- 
X;'I_ i  dellpàTInipératore Carlo V'.. N percxm 
terminarono-le sue,traversìe; poic$é.�Francc-scQ_ 
Qgt10Ta 'malescato dai-- Francesi  era Costretto .a 
sostenere dispendioùssime guerre  morivo per 
cui ritrovavaSi bene spesso in necessitYi dt'CC p-
pe, denari 9'ed assistenza, a cui nòri pocèri 3 
in altra man iera provvedere caricava i;suàdi 
,ti die pesanti imposizioni , caos  �íié gli attirar " 
il" loro odio e-disprezzo , - t2ui i'rì̀ clic- une 
clegli-stessi suoi-:fìiníglíari chiamato Banifacio, 
Visconti , mentre , ritornava dalla •eanípagzta to 
ferì gioii un pugnale ,'ma per sorreju trovata. " 
la piaga sanabile ,. Nella .guerra per, élt o rie- 
serva. felicemente questo principe $ e nella bigi 

taglià data... alita �Bicocca Mcíno a: I�iilàno ac 
caduta il giorno z2 . Aprile Y��z.: egnI .alla t€- 
sta. dell' esercito degi+ '<taiiani , s,ed 'fi  l noeriai—9 

con 1' assistenza ,di Pros(sero "_Colonna � vinse i 
Francesi,., e - Svizzeri cornanda.ti dal Generale 

��autrecli  ed: altra celebre sconfitta, àde pure 

í 

è 
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à9à0, nemíìd nelle v.iciiunze ciel fiume �;ésía- , 
molto maggior gloria però e vantaggio ripor 
tò Francesco Sforza allorchè col soccorso del 
rnentua o famoso Generale Colona, e del Màr-= 
chese di Peschara conquisti; , ,e .sottommesse. l'a 
Città di Genova, la quale profittando dei di:> 
lui'infortunj si era sottratta dalla sua obbedià as; 
Na allorchè sperava dopo-la _gran Vittoria, 
ottenuta sotto Pavia il. giorno 24, 4Febbrrjw 
1515. .dall'esercito di Carlò- V. sopra quelle 
de' Francesi , con li- prigiónia dello st'esso Re 
Francesco I., e= della disfatta totale della sua 
Ar►nata, di godere dei vantaggi di si.fortúnato' 
evento, con essere stabilmente rimesso nel posses= 
so del proprio Dominio ,"fa accusato, ed  
potato di tradimento presso Cesare dal Marchese 
di Pescara , e da Antonio de Leva ; Qgindi 
assediato, e superato da-tante vincitrici solda-
tesche il povero Duca venne spogliato e ,pri-̀ 
eató dalla Ducale dignità nello stesso Castello 
di Milano, del quale si resero padroni gli 
Imperiali , ed i Sx;agnuoli . 

Sotnn:a0enre' ingelositi di tanta � fortuna 
con cuí .rendeva. l',Imperatore Carlo V. padro-
ne di tanta ci?r qu,ista < Clemente VIIe ,, i Ve- 
;neziani,' e'd i Francesi medesimi, ; mentre ciac» 
ceno sàche quel Monarca aspirava alla Signo= 
Zia di tutta 1' Italia i eíìu;�se, a tal s̀egno _il 
loro sospetto , che unitisi ín stretta lega per 
coftervare la co-i-polle libertà ; presero sotto là ' 
loro protezione il clepnsto Duca Sforza , e -si 
snancg,giaFonc:,per modo colf' opera de[1'eecel� 
lente M-irjistr.o Gerolatmo,'Xotone= a che ottetj 

í:: 
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nero fosse il Duca chiamato a Bologna dall' 
imperatore, dove --graziosamente accolto con 
generosa munificenza gli venne. restituito lo 
Stato paterno, colla riserva della Città di Co-
mo per pegno e sicurezza de'pagamenti pattuì. 
ti da ' farsi dal Duca a Carlo V. nel termine 
di i-o, anni per-le spese della guerra . Segui. 
ta là riconciliazione , e concessa 1' Imperiale 
Investituta se lo fece ancora - Nipote , avendo 
Carlo V.. dato in moglie a Francesco la Prin-
cipessa Cristierna di Danimarca, Figlia d'una 
s̀orella di esso Cesare . Per un-' sì importante 
giulivo avvenimento di concordia , eA' Imea 
ricó sperarono i Milanesi e tutti i Lombardi 
di godere di una lunga pace , e sicura 'tran- 
�ulllità ; ma breve fu il loro contento , per-
ché assalito da violento morbo il-Duca.-Fran-
cesco ultimo infelice avanzo di questa glò'rio« 
sa stirpe ,- cessò di vivere in Ottobre dell' an; 
85:35• per la -quali fatalissima periira ricadde 
questa Provincia ìna nuove deplorabili sciagure 
e rovine, Qui termina la Signoria dei seVPrin-
èipi S̀forzeschi ' ld quale cominciata in Fran-
cesco"ebbe fine --in un altro dopo il corso di 
quasi un Sécolo . Qùi parímenti-finisce la 'se-
rie de' Signori ;xe Duchi di, Mila nei_«azionali, 
ì quali, per _la maggior parte tennero quasi 
sempre la loto Corte e residenza in Milano -, 
come Capitale del loro vasto Dorr,inio° 

Mancato perció senza Figli l' ultimo Du-
ca Francesco II. Sforza , Carlo V. dichiarò 
lo Stato di -Milano devoluto Al' impero , e do-
��o cliver̀se guerre sostenute con pari .valore e 
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fortuna, se, ne :relè interamente, padrone , Non 
lusingossi giauj.mai tanto Milano dí nuovamen-
te dilatare i suoi confini , quanto sotto egli 
aùspic} di questo Monarca 'per ampiezaa dt 
Stato il più potente , che salito fosse da mol-
to tempo all' impero; nia occupato dalle con-
tinue guerre coi suoi rivali; i Re di Fràncià 
.soscènute oltremonti, fu impedito dall'applicar 
seriamente alle cose d'Italia , per cui i Mila-
nesi si .trovarono tuttavia sopracaricati di pc-
si , e di inali sempre inerenti alla .sventura 
della guerra, e questo-Stato ùìedesinro si vide 
anzi prrwato d-alla Città. d Asti che si dovet-
te cedere a Filiberto Duca di Savoja . 

Nell' anno ,poì. r s4o. ai i t.~Ottobre inv - 
sci dello Stato di Milano con lrnperial Diplo-. 
ma il .di: l;�wi Figlio Filippo IL a cui il giorno 
6> Vebbraj�P1 1556. fece ancor vivente la me-
inorabil rinunzía di tetti i suoi stati e. Regni; 
e con essi anche di Milano , trasmettendoglii 
bensì i _diritti dell' Impero sopra tutte le Pra= 
vinciti appartenenti a un: tempo a ,g.uesto Dg-
cato , ed ínVescendolo nell̀ atnpi0z7a rncdes'i, 
ma , 'in cari fu iiìvestito dall' Augusto Nenées, 
lao, il Duca Gio. Galeazza Visconti; ma sceZ 
inandosi ì discendenti di Carlo V., scemò coti k 
essi la speranzaxdi veder'estendersi A rnil 'ne 
se Dominio (z6) 

Filippo II. III. IV, e Carlo II. Re Au 3 
21 

(26) Fed. Aurat. ann. d'1tal. tom.'som 



striaci di Spagna; h no pacificàtn,ènte'posse. ' p 
C;uto 'la Sovrani,ta: di questò Sèatc per il corso  x 
di due Secoli . Alla n-�>rte dell' ultimo Carlo 11,  �. 
':'t'-ìza prole accaduta in Novembre nel 1700.  s 
si' vide questa Provincia per la concorrenza ' c 
de' forti pretendenti involta nell' asprissima guer.- 
di successione , che poí, teririnò dopo tor-

rentì di sangue , e miniere d' oro , e colta 
cíisc;lazione della  povera '� Italia colla pace  C 
d' Zlirécht 1' ag" 1y13, , in virtú della duale 
fu quesra Stato ceduto all'Imperatore Carlo VI,  •s 
cl' Austria ; per cui morto 'il 'giorno 20. o[-  e 
tobre 1740, successé al,l' Austriaca Monarèhìa;  e 
1a di l'ui Primogenita Maria Teresa .  -� 1 
y  Frano poco più di due lustri lacchè l'Itam  r 
lia cominciava a respirwre'nella calina , quan:-  .� 
do per' v accennata morte di Carlo VI. , e 
súcessione dell' Augusta sua Figlià'al soglio  i 
Austriaco trovassi "nuovamente involta negli  i 
orrori della_gúer'ra per questa successione tne- 
desima, allà�'quale aspiravano tante -,corone in.-
sicale al tcinpo.nstesso . Il Re di Sardegna Car-
lo Emaanuelè aveva- le sue pretensioni 'sul Du-
"caro di' filano,, c, per tale effetto s' era unico 
ín-,duplice ,alleànza .colla Francia, e colla Spa-
Ààà col tràttaió di'Versiglies;5 e fu allora che 
-Maria Teresa cercò guadagnarlo , ed egli ví  e 
aderì facilmente quando seppe'che 'lè Potènze  I 
coalizzate avevano destinato il, Dúcato dí Mi- àz 
lago atl' Infante D. Filippo di Spagna, cc  _, f 
chè Parma , ,&Piacé' a dovevanót ritornate per ' l 
r-gione di nascita a quella Regina c̀h'era nata  # 
I}rìn càpessa di Parma . Conoscendo per Una  7 

I 
'S 



parte p lue Sarda 1,?ìmpotenza di potervisi Op-
porre , e per P. altra, parte, desiderando rnegl ct 
veder questo Ducato l'elle' n3ani 'della Regina 
suddetta che gli offriva p̀àtt�s+ ;'del̀ Vigevèr'a ̀
co ; e del Pavese colla cessione del' diritío so-
pra il. Marchesato di. T̀'inalé , perciò n rx ésità 
un istante a,conchìudere un crattàto d' à�lèàn 
z'a colli 'Austria, affine d' íùpedire i dîsegtai 
della Francia , e della Spagna . 
,:In questo Tstato di cose .i Gallispani pas̀d 

.sano i' Alpi -verso la.,fine ,dell' anno a74.5 
con un'armata .'di circa quaranta mila ubinini , 
e dir,.ìggono.- 1a loro -marcia verso il Ticino', 
lasciando poi varj distaccamenti  ̀nei Vigevee� 
nasco 5 k nel ., Lodigiano , e nel Cremonese , e 
..passando quindi il Ticino suddeit4 verso Pa-
via pervenne in quella Città rnedesIj�a' i' In 
fànte ,D,..r ilippo , ed il Gen. Gages cli.e fece 
,le opportir ìe disposizioni per avviarsi a mi-

.,:Trovandosi vicino a>:g9aestà CapitaTé; fee 
precedere ai ►d: diteinbre il Principe Campo. 
=-santo. alla' testa— dì un distaccamento di _6co. 
-Cavalli e 1000., granatieri , seguito ai -t7. da 
a tra otto. battaglioni , e _. due reggimenti -,di 
í;avalleria.con,parte degli equ;ipaggt,di S: A. l�. 
e, del. suo corteggio ..,,:.fit a 3. partirono i De= 
puratì della Città presentando le, chiavi '.,a Mi.-
genta nelle mani del Conquistatore ' il quale 
fece il suo,sulenne.ingresso in Milano accotr:-
pagnato.dal'�\Duca di.1V,,odena.'dal Getì. Ga-
des , �dzlp Marchese Mari Ambasciatore' déllà 
epnlablica a énera.,�e dal Marchese Pallavi. 
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acini inviato di Genova. Nel tempo stesso_ che 

I� 

si _facevano i preparativi per l'assedio del  Yb 
Castello, avendo in questo frattempo Maria  c 
Teresa conchiusa la pace col Re di Prussia , , 
trovossí in grado di spedire in Italia un esci.  AC  
cito di 30111.  uomini iingrossandolo coi,-Corpi 
che si 'trovavano nel Creiiionese, Mantovano,  P 
e Modonese , cosicchè gli Alleati furono ob•  c 
bligati a deporre I,e speranze, ed appena l'In->' e 
fante aveva ricevuto -1' omaggio di giuramento  tt 
dal Senato, dovette in fretta ripassare in Fran-
cia la notte della Vigilia di S. Giuseppe li 19.  ns 
Marzo t?46. La Città, d' Asti , M-ilano , Gua-  C 
stalla, e Parma furono riprese,-' colla farro. � ,se 
sa battaglia di Piacenza guadagnata dal Trin, 
cipe di- Liechrenstein contro 1' Infante D.,: Fi 
Eppo , ed il Maresciallo di Maillebois . 
. Da quest' epoca sino all'anno 1-96. Mila• 

Sr 

e 
C 
Si 

no rróvossi in uno Stato - di pace  Non sarà  di 
fuor di luogo prima di continuare la nostra  ic, 
Storia di dare una, brévissima pennellata intorno  $ti 
sai diversi" Governi con cui venne regolato Mi-  sr; 
'lavo, sino all'occupdzíone dei Francesi nelI'epa-  Ti 
ca summentuata del 1796.  .Tutti i mentuati SO-r no 
vrani'comé abbiam avuto campo di osservare, 1 -rà 
avendo sempre riguardata Milano come Sede,  sol 
e propugnatolo de' loro Stati, e grandezza 
,cl' Italia ;' avevan sempre praticato di - spedire -' 
atn Personàggio a presiedere in questa Città con  ,...: 
R̀eal rappresentanza della maestà .del.PrinciDe, 
'e con ampia Autorità rivestendolo del sublime'  7 
'titolo di 'Luogo-tenente , Governatore, e Ca-
xpitano Generale della Lombardia. _Tali furono 

le 



questa luminosa C. che  ,le-  distinte prerogative dì-
del  reca , elle il Vigurfort i,ell' Opera. intit. LL'Am+ 
aria  bassadeur etc. (27)  non ha aubitato d'asserirti 
ía che, la dignità e privílegio del Governatore  
>er. ' r Milano superava dt'lunga mano quella dé̀ Go 

vernatori, e Vice-Re di tutti 'gli altri Prrici-.:>r 
P  pali , e Ragni . 
no,  Non si annovereranno i Governatori Fù  

cesi per i'loro Re Ciarlo v III., Lodovico XII,' 
'n o  e Francesco I. riguardati ; come principi in- 

trusi ,' e non arai stati pacifici possessori di 
an-  'questo 'Statò. It~pomo Governatore rii Mìfà 
r9°  no fu D. Antonio „di Leva'per.l.' Irnperatóré 
na'  Carlo V. (� tutti i,successorì si possono os̀- { 
nÒ'  •srsvare nell esatto Catalogo alla' fine dì uè- 
rin. 

Fí. 

il a• 
ara 
,tra 
rno 
wi-
po. 
Sa. 
ire, 
de, 
�za 
lire 

sfa Sroria j , e per dare un' idea, dell' or iginmh 
e progresso de1,Subrerni Trìbunali di' quesrà 
Città e S̀c:tóí di -Milauo, p̀rincipiando -,da.! 
Se-nato pretende Orazio Landì nella suaS toria 
di questo Tribun-ile , (zg) c'lie tanto í' aiiticó 
Consiglio segreto, quanto il Cónsiglio - di Giu-
stizia  a cui e poi .succeiuto il' Senato, _ sii 
staio istituito dalla Ddchessa Bona , Madré e 
Tutrice del Dúca"Gio. Galea zó Sforza 1̀ané 
no 1476. dopo essere stato tièeì'so dai coiig'rti 
ràtì in S. Stefano Galeazzo Maria ,Coiìé 
iofte, e figlio di �Erancescoa"pximo  

Ma 1' uno e 1, altro Consiglio, óssià Se-f w �  , 

oe,C (z7) Part. t. S̀ec  s. 

me' -  (ZEì Lib. 3• pa ..ntIi i 8t' 

una 
A 
1 
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naro lo dimostra di= piú antica,. data Pieíro 
Candido , (zq) da t-ua bew simo si curr,ptenee, 
clic anco •do►i;inondo in Loirbsidia i Viscor,ci 
v  i eran tali %onsigii j*e Viene ancora eontt r• 
orata questa verttà da un � aureo Deicun,ento 
che-leggevasi Jn -ui,' antica-Lapide nella de. 
anolita (:Mesa di-S. Francesco bGrand'e di que. 
s̀ta Città, vellà-quale ù'íaccvà mer;zione d'un' 
certo Garntarelia f che- era Segrerario di Sta lo 
del _Duca Filippo María- Visconti,-.ed ivi gii 4 
veniva, norninalo il Senato- . La, Sepolcrale rs. 
"crixionesera questa  
Ìnsìgnem patria virum,̀ rectique tenaccm 
Hoc . . . marniore con�dit h̀urrlus 
GaMbarella domus, genuiique Flacentin cara! 
Insubrix_,Dueibus, qu-trn  doluere mori  ,.. 
Justitur Saa�ti_dicentis Jura Senatus 
.Pripzus a parcanis- Sedibus àstra colit 
0bíit dìe penultima 7aiiut riì  

I Consigli -- accennati-Però traggono- sicu• 
ramente ancor 'piú  Ito la loro origine 1_, 'come 
irisultav"' dà' molti -atti pubblici dall' Archivio 
esistente nel demolito Carrello , e da altre sen. i 
sàte°conghietture i da Fcttìsènon M  preciso 
ànno, almeno,. il tempo  ed�.íl Sovrano dal î,- 
vale-furono—istituiti non;solamente i dúèSe;' 
nati,,,ma ancora i due Magistr, ti ®rdi.r�;3rio, 
c S̀traordiiàr'io , e gli iI íri-Tribunali éd -0FH-' 
ci, si pu' facilmente scorgere ed.=accertare. 

s  Cap. '.'  4�.°e pà  chizrcimenia 
t Cà�• 34•  
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f°  f , Ì1_ primo istitutore de' precitati due Con . 
e,  sigli con tutta la-ragione credesi Gio. Galea - 

zo Visconti. Questo saggio Principe avendo , 
r•  _sottopposto al suo_,Dom►nio ben 35 Gitrà dellè 
ro  .più nobili d'Italia -,col tuo sapere e valore, 
e  molto più colla .fortuna delle sue. armi , -,ne-
�•  Altò-di. unirle ineun sol Principato,come anche 
aa ` a possederle con titolo e_ dignuà più maestosa,, 
to  che non -era quella di Vìcario :.Imperiale. che, 

Arrigo VII.. Imperatore conferì al Magno -Mat. 
s•  teo. -Laonde ( co-me si é _detto a.,suo luogo in 

questo ristretto. Storico ),fece ricorso ali' Im-
perarore ..Vincolao , dal-quale ottenne il-titolo 
e dignità di - Duca di -Milano ; indi, a poco cio 

'!1  l'anno s 380. ,,,ottenne quello .di Duca di Lom-
bardia con ampia .Investitura ce. _.Dáminandó 
adunque un Principe sì avveduto : u n'o --Stato sì 
vasto, si ̀deve "credere che avrà v�luto  prov-
vedersi di Ministri dotti e fedeli che lo assìs4 
tessero nel governo dello_ Stato,,e; anche avrà 
destinato un Supremo Tribunale, che .. amm:ni-
strasse pronta giustizia a'suoi popoli toggetti,P 

ì Ammessa. questa  nostra  opinione ,,iè,.ragione-
o  vele , ché- Gio. Gtileazzo non potette -ameno 

ali' oggetto di.,ben gòvernare lo. Statòd'avere 
` daé';Con--igli per .risòlvere cól parere'dell' uno ,.. 
i politici altari , <e colle sentenze del!' altro 1(# 
controversie de' privati , , ricavandosi chiara" 
mente 'rqu.Csta r fondatW conghietiura . da Paolo— 
Givvto, nella i.vita di -essò. Gio; Ga,leazz , _ doy' 
annovera tutti- li uominZ ò di lettere èhe.,questo 
Princípe,� tÉnèva2 al suo- seèvigio�"; � e.4poi c4qì1' . , . 
canehiuice per avvaloràre.:la nostra._ é�i iótae , == 

e 
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Ex�.�hoc'pr,tsèrtl'm 7ectiss mòocnitrì IuminII% 
--5 ex 'his, qui usu�reruín., &' prudentia vali•  C' 
reni<"Ccristiiatius',uberrimis_ h<xvSLatvS  sti-  st 
7endlis asèriyerùt�,  ut rion-plrjiie.-mìrum >í. 
deri- Fvsset,- jUtquam,ìpse illustrì:-iudicrv poli  lv 
l̀eret , si= tn"Curísîl v=cxaccissìme deUberata  t 
discussaque M 6 plerumque_ Feltx ewentus  tr 
sequLretur , euncruque íubI eo (ficca , quca  di 
ìa�ti y rmîerr:i artmmìstrationern respaceren2  tQ 
-adr iraÚili ordi!ìe' consf_aban£  C sì calla te.  PI 
_.atiI1Ionianza'A uno Storico sì -accreditato evi-  tc 
dénrèrìíenté' .sì:�sccrge , ;,che-Gio.: Galcazzo ab-  ta 
bía ccrreeaa  to Consigli , Ti ìbúnali ,--ed Unici per  co  
.9l btion Governo del suo ,DomIriie.  

Sè 1' ingiuria del tetr,Fo , '0 piuttosto Lod  911 
clovico. XII. Re di' Frarcià allorchè, abbando-  Ci 
:s ò_I' IùI111 ̀. -non ci zvesse_ privaio .de' libri , e" SP 
registrì che. per ordine dr Gio: Galeazzo si sre 
servivano dai: Ragionati ,_ notando diligente.  fu< 
.ntenre-�ecn ogni esatre2.zà.tuttì_glz;sGpendi de'  gli 
m nisisi , delle Milizie ,-. del Cort.tgianr , non  c°t 
tacessi m'o.,certamente si all' oscuro degli.,Uffi.  Pr' 
zi ; e deit�Tri_bunali da_ esso istituiti . Pure da' co 
alcuni"pochi �doct n?enti che sono rirnasti ,, nel  N6 
v ccliió;Archivio di Milano , si- rileva àbba-
,atanza>che simili Tribunali ed-Uffici-sonostati  det 
stabiliti  Principe dacchè, lu sublùùata  $'ci 

s  Ìan 
alla ,Ducale=' Dignità  'az  >-questo avved_u  toÌ, a 
-- Che dnpo _la .morie di -   So� W 
vrùo., s�eguir'a cotneo abbiamo detto  in. Settetn.� alc 
-bre. ìtlaz:= continuasse sotto i1-Dominio di Gio. 
Ibíarià;;_ e; Filippo Mar-ia il Cónsigliq di Statti, fl 
c��i�à�Se�;reco-�;'.-chiaramea�te�si raccoglie da11a � �" 



?tdria j di, i3ernardino Corio (;o) -onde si de 't, 
s1É„  credere.che;vi sarà stato anche quello di gita-, 
sii-  stizia  '̀'  ,̀'  

splendidissima prova  che .Filippo . 
uria, Visconti avt sse non-solo i due Consiglj 

ara _ $,-yelo  e di. Giustizia , ama. anche i Magis-- 
rrus  [rati dcile  ucali entrate ordinarie , e straor-, 
roca  ilina.rie,."ce'ne  so,�nnainisrra.il,•registro„ segna::- 
ent  to, M.,Num. -i, alla pag. xgy. nel darlo Ar- 
ie-  arhivió , ove si=legge che nel ic}x �, ai 7. jet• È 
:vi-  tenebre cornpa.rvero alcuni Nobili -d'Asti (Cic•= 
ab.  ta-ailora, di' questo Dominio) Gol loro Tes• �: 
per  covo, nel Consiglio del¢ Duca, , ed ívi,eposer® 

grave querela contro il loro Gove rnatore 
Le-  quale non.F osservava L. patti, ne, i privilégi alle 
do-  Città conceduti ,dal Duca Filippo Maria. Si_cotf- 
e servano pure in esso Archivio molte lettere dello F- ; 
si � sressojjuca , nelle quali allorchc si ¢ritrovav$t" 
,tea  fuor dir Mirino , scríveva alli -suddetti Consi-
de'  gli dandogli diversi ordini, ed inco-rbenze g 
non  con�ultat16li sopra gli affari di'Srato, e del', 
- prì"vali . L'íntitolazicme che sìdava a questi 
da Consígli pera,, la seguente .;Magsaifi'eo-Consigtlo 
nel'' hTosrr,o ,ec;  _ í  
ba  ÀFZice�rE inalrnente turco il lúme il sin qui 
tad  detto Ndalla Pianta .di eueti 'quanti L_ Consig>i , 
ata  ri1?unali ,.ed Ui lici,ché siyritrovavana, in.Mi_x  . 

ÌànoT i ytempo del Duca Filippo Maria fatta 
50-� I' anso; T4.50: con la riforma.ed _abolizione, dt̀ 
,in, alt ni, Ministri -, éd,Uf�ic-Tali"  e .con ;1a,<ridl 
o i. .' 

A  _ 

1'ar. 4=  p�� miha�óGS. 
a: 



2iàne degli stipendj cheessi ivévanó ài tèinpp 
che regnavano i primi Duchi-.=SldosservaIn 
essa il Consiglio Segreto , il Consiglio di Giu. 
,tizia, ,il Magistrato-sopra l̀entkat&ordinarie, 
edAl Magistrato sopra 1' entrate straordinarie 
del Principato etc. con tutti' 1i subì rispettivi 
subalterni . _ 
—3a Continuarono -sino al tetnporA ;Lodòvico 
Sforza detto il Moro tutti i suddetti Cónsi. 
gli , e' Magistrati. nello stcsso�sisrema . Scae• 
dato poi dalle armi di Lodovico XII. Re di 
Francia questo Duca dallo Stato de'suoi Mag• 
giori'; accadde intorno al Governo di esso una  ̀
grande novità ' pecchè diede questo Monarca 
un''altra, for.mak con suo,solenne Diploma pub. 
'blicato"il giorno- 16. Dicembre 14.99', ere(') egli 
un suo Luogo-Tenenre , 'che -fu Gio: Giacomo, 
TrUzio M resciallo di'Frància, con suprema 
autorità, e ad imitazione del̀ suo 'Regni» fece 
tín =gran Cancéllière-, e volle che- presedesse al 
Saiìato1,_ehé �fórma ..d' entrambi li mntovatí 

t̀  sanzione= restò'presto, 
abolita, ; poichè obbligato Ludovico X11. a sor•' 
tiire'dàllo'Stato di,Milànó dallé"àrnii dell'Im. 
Ma,toré'Càrlò V.rIVanno î S, t. Dopo le mob 
te-vicende iǹ gùesto -còmpendio "accennate , fu 
iésticuiià" à Fcancése6'I I. ultimo D1ieà della 
fà i—glia" Sfòrzesca lò" stato paéern_o . Questo 
PriAeípe s̀ii diedé• subito ogni -attenzione e cura 
a regolare le sue cose si politiche  che pri• 
vate dei paese poste -per la lunga guerra iof' 
ammina Confusione e-disordine ..dàAla licenza e 
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yîble.nza, militare , di tanei stranieri • eserciti l 
éhe le invasero .e_Io ridussero alle miserie piu 
deplorabili. La prima e più -seria provviden 
za  ch' egli 'dicde fu quella d'istituire un noi 
vello Senato' 'ossia ampliare il vecchio, con-
firmare- con qualche'variazioríé la e ic _— dà̀ 
gran Cancelliere e, ridurre tutti gli altri_Tri-
bucali ad un determinato maggior numero-: 
Quindi e che nel- i yzz, il di z8. Maggio fécek, r 
pubblicare una nuova solenne Prammatica che-
si conserva nel mentovato Archivio in porga.-, 
pena, nella quale. in primo luogo comincia 
dal Senato in, questi rttCrm.inl s. Xac ordina'tióaè +- 
Eciirto s u Decreto nostro perpetucé, afe ftro 
me . ,.'Fím tegís , hahituro , ordinamus , _;: sani 
ciamus , édiciamac.s , ac decerni►xns  
uz2us tantu m Sit supre mus a�1e/dQtus~ e9 Seti  ù _-a 

premum CpnsHium in toto prostro 1Vied.iolam.:. 
nensis Ducat'u , Fr tfcdioMn,i cantinuaìi t°a� 
ciat residentiam.,, possitque omnia, qux sunC 
jústitùw-, £, asquitatis-Moderari ,-ac -ùberna 
ri hic. Quindi dichiara ed éspt=ime la g uriso 
dizione , -le prerogative , ,ed autorità amplissié - 
tua che gli concede, e- tuttociò che allo stess® " 
Senato s' aspetta  riienendosi àncora idi rnir$ 
dal --xsoppresso Senato di -Milano_ I' osservanza 
degli .ordjni-�di Vormazia_dati�-rdaYCàclo=  
é quelli  dai:. 
jlíppo II�Ré di Spagna  a..l�uchi di ;lVJilano. s'. 
D'opo— ordinare,.,,, le -,cose del. Senato { d.i 

chi.arà Fiancescor1I. Sforza qúali '9 : quaríti 
esser dovessero .gli altú- Tribunali'; .Mìnisrriw,_ z 
ed̀ Lilfi�iali di,questa 1̀V1etropoli : Questi d1j 
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Magistratí-yènnero poi riunîti in un soló ' c_o$ 
=tttdlo di Magistrato Camerale' dal Piano di 
riforma pubblicato per ordíne di, Maria Teresa 
dal Conte Ferdinando Bonaventura: d' Harrach 
itî Aprilè deIl'anrró 17 9: 
== Finalmente venne il detto Duca Frances. 
eó � II, =al ì' istiìuííone della" carica di gran +Can-
celliere ; la quale cisrette in Mila no sino alla 
ffio'rte' -del ' Ministro Conte - di Beltrame Cri-
e iani'clíe 1a coprì 1' u'tiino con lustro e de. 
_ct>>:o. Quésto Senato adunque (*) desti nato,conìé 
(a bbia m o os§ovato , ad aínrninistrare -la giusti. 
a _nUlo-Srató di -Milano ,,,' venne abolito sotto 

kI doinína75ione dell' Impératore Gitísepp—& II, 
r,ll' a.irCò 1786. Q :rei prrmo di .Pdl;àggio 1987. 
furono éad "ésso su"rro,gàtr l: Cónsigli d'Appello, e 
dí'Ipri.rna lsrànzà., li gr:ali continuarono sino . 
afl' arrivo de'FranQgVsi in Milabo  comé ósser 
�ere'xro 10 àr �.7CCSs0  '"  --  t'u-\ 

`̀-'Sé"dòvessimo s̀criverè peri contern,pora-
nei sol àntó sarebU - c>óníe ínùtile  ̀l-'cortirnuare 
là- nostra Storia , intórno',ag t últi i'avveri-
menti per cul Milacio P dcipòj ló spazio dì ben 
ó 9ànni 1=dàcchè . viveva s saddiro della Casa 

q _ 7 Z  t_  _ 

lo1  Tl e anto ;era, cómposto' ai ,13 indi®i. ' 
Atà con 6. Se�mrftdrj Generali, ":11 ,sóldó dè'gllab 
':per ir Presidente era di-2im: lire',̀pel Vice-Pre 
aidénte 'dIi <i 3m. ; pei due Decani di 7.500. , e al_i ,al• � 
_t iy, 6Soo:.  nello, del Governatore =1' Arciduca 44 
TeYdinaiìdó tii 843,000, drl s Mi.nistió PlcriipotC> 
atEaKio 97a5' 



'ó1  eI' Austria, tórnó in istato di'Repnbblîca rna 
di  potendo questo compendio servire ad 'erudíre 
,sa  ancora i posteri Mìlarresi • nelle vicéndie della 
r.  propria patria , diremo che 1a Casa d'Austria 

pèr esser congiunta . con i i vincoli dei sangùtr 
U.  alla Famiglia- dei -Borboni ,' fu la prirna ,a ten'_ 
In-  tare di opporre un argine ai progressi della 
ila  tremenda rivoluzione della Francia . Ma— con 
ri-  tutti i tentativi impiegati- dalla Corte ̀di Ber= 
k.  lino ché fu -la prima ì coalizzarsi coli' Impe-
nie  rator = di Crermania ,-.quelli della Spagna  é 
ti.e  tutti gli sforzi insieme dél Gabinetto di Lon-' 
tto  dra non avendo potuto, trattenere Ae vittoriose 
li,  fala ngî della Francia, le quali ° più noti éùienZ' 
,,  do l'eterna. sonimita delle 'Alpi, Re ''de ?i 'Ap= 
e  pennini , pioiTsbarono inkItalia , ed obblìga.rido 
ino  il Re  Sardo a='cedere"le principali Fortezze-dB 
er-  Tórtona , Alessaniiria , e Cuneo ,;-passato' iI 

Ticino con poca resistenza , e guadagnarì'1à 
,ra.  battaglia di Ledi pérvenne l'>armatà Francese 
are  trionfante in, àrilano li = i4. -Maggio 1̀996; .̀ 3 
ri-  Milano abbandonato dall'ultimo -suo Governa-,, 
�Cn j,�  tóte l'Arciduca Erdinµ _do dit ennê conquista dei 
;d sa  vincitóre ;' al quale aleunt-Capi, ,che sosteneva= 

no la '� rappresentanza dei Potolca avendo ad 
�.  esso chiesto di erigersi in 1Repubblica ='sebbé- 

riê vertissè tuttora -11a gcietra tra la Fràcia=, 
l'ali  e la �GerM- aria , venne essa'fórmata1>dal PSupré-
Pre•  ríno .Gen. Fràncése' Bónaparré -li 9̀L;uglioa7g.�. 
Al.  COI titolo di'Bepubhlica Cis21pina, al - govi;rnó 
ucs  della tjuale__v'erà tii"̀>iretcorió Esecutivo; ()�e 
epo 

n4  i ^  k 

west  ....'  .. 
( �)  o era composto dà'i Citt. Serbellon,i z-- ATéì í̀ 
scenda i -- t v8cctti —_ ;É'arerdisti  e Semmariv� 

i 



un�Corpo -Legislativo organi!Yxato sul módellt 
del governo, della -Repubblica Francese . 
ti .. La sclennirà di questo giorno sacro alla, l 
lióerrà deIl' Ìnsubria fu eseguita nel Lazzaretto 
fliori _di P. Orientale chiamato ora, Campo di ; 
Marte. superare le forze dell' Austria-dal vat 
Iore dell'armare Francesi dovette l'Imperatore 
sègnare la.pàcerdi Campo. Formio li a7. Otto' 
bre - 1797, Questa pace non' si era tonchi usa per 
a parte dell' Austria, che per, aver. campo_di 
rimettersi in forza, e d'indurre il succes3ore 
i , C:atterina 11 Paolo I.. d mandare ad ef ettó 
ìtrartati. d' antica alleanza clie esistevano da 
raisr.o, t€Opn tra là Corte di Gerrnania e Ia 
k q scia g f.cosicehè •,allor quando i Milanesit $p- 
pèna,respiravàno dai pesi: che avevan dovuto 
sostenere da .una.rguerra si lunga_.- e. roìfinosa � 
si videro,di__nuovo involti in u❑ turbine an= 
core più  ̀paventevalt  ̀; poichè pipmb3ti,'di 
volo. i Lussi ad unirsi alle farzé Austriache, 
c u srio-dópo' la felice - battíglia di ,Veronì dei; 
.Se Aprile A799. si- videro alle Port�,di'Mílano 
entrandovi il,,di. Iò. detto —Noi non_4ram'nren- 
Saremo ciò chi soffrir dovettero in questa-=cir- 
,eo:,tanza tùtù que' sforr'unati abiranti-.a-cui sog9 
,giacqúerò,alla licenza militare massime de'sol-
dati,Russi, diremo solo che.tosto✓;cixe i Tedes-
echi .-si resero padroni di,Miiano rutto venne 
demolito eì distrutto , e proscritta ogni' ricor• 
danza : del �pà;ssato =regirne  �:. 

Poco jperìr goder potettero gli tustriaci 
dè.11a sua nuova conquista>non senza,ranti pe-
1tsosí sagr zj�d' oro e rdi-sa.ngae;.giacchì-avcri.-

K 



lsì 
71 

do •ttàscurato ili  e. Città di 
Genova; ehe dovevasi • espugnare Fa tutto coscQk 
priala ancora•dPpreúdèrelealireFortezze d'Ira. 
loia', unitamente alle rivalità nate tra ì Cottian- 
danti, Austriaci ,;.e quelli. dell''Arnnata Russa s, 
_1• infelice spedizione "delle-"rru�pe,. Moscovite 
nella Svizzera èoi.iíandate dal; Generale Slly-; 
VarOV , le vi torìe .del' Gén. Francese Wssenar 
nella, i,lvezi4 e la rottura" in conseguenza della, 
coalizione tra la Casa d' .Austría e Paolo J.,' 
e piú;"di tutto •ancor,sIe grandi vedute.dell'in•R, 
comparabile Bonapa tre- I. Console dellà Repub�'� 
blica Franeesè s ed uno dei più g̀randi congWE- 
Latori= del7- Secolo XVII. ; i 1, quale b nchè ,irn 
pegnatornella s̀pedizione d̀' Egitto , al prIMO 
avvisti"ché l''Ita2a era caduta nelle mani  
primi padronì-t; -era" Volato in Francia , e sciolto,:, 
fi Direttorió'ca usa- per cui avevà procurato st, 
-recenti rodésci 'dell' firmata Francese in-Italia:,. 
raccogliendo in fretta un' firmata a" Digione',: 
penetra'nella Svizzera; e' al̀ríncvellar della 
stagioné fa. p.'rrampicare i -suoi corr�bàtrentì peí 
le irnpràticabili- •som-,, ità dèì Monte S. Benarr 
do, precipita nel Valtese, qúindi jeLpiemonteq 
é ritrovando '_scoperm la ll.ocrrbardia - pecchi 
I' Armì(t • di Melas f=ra ostinatamente occupata 
al] '-inutìV̀ Blocco di Genova, entra nuova. 
mènte in .Milano li z.. Ghigno, Pannòdel 800. 
' Sebbene fosse stata occúpata ,là Lómbardia 

dalfe $Armàtc FranC'esP, il Supremo - Comari_ 
dante Aus rìaco trovandosi fórte< di=nn' ArMat 
di b ìì-46 , combattenti  senza „contar •gti1llf" 
ché - poteva- levare- dalie Fortezze •= ad uso d̀à 
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guarnigione,- dopò =la �résa di Genova-seguicj 
li 'q. Giugno j800. disegnò dare una.battaglìa 
al grosso - dell'armata Repubblicana che ,.con. 
tinuava a sfilare in, Dimbardia per la parte 
del Pieznonte . •Ftt essa la tanto. memorabile .di 
'.Marenco , iw1_cui dopo di: vedersi lúngamente 
incerta la vittoria- tra 1e, due armare, e quasi 
piegando -a favore. degli Imperiali,, _;si decise 
finalmente per �i•.Francesi, 'e da quell' epoca 
sempre riznarcabile-t neglí annali della _cessata 
guerra , la Repubblica- Cisalpina prese nu ova. 
rnente la sua =stabile 'esistenza , essend3 _essa go 
vértiata da un-Comitato di Governo composeq 
dalli _Cittadini 8ommariva, Píscr�nti , e,. Ruga. I. 
�:  Con tutta questo péra _,1a guerra- tra la 
Francia e la; "Corte-di V̂ienna continuava. tut' 
Cavia , e non avendo -quett.11u ma -per, anche 
deposte le sue' sperai1ize sui paesi eh' e1fa' aveva 
poc'anzi perduti , sebbene nel Trattato di Came 
po Formio• Bonaparte,. P avesse compensata co 
gli Stati ex-Veneti•, tsul finir.. di quest' anno 
.1800..ùpigliò nuovamente•le ostilità coila-Frane 
,cia, , dopo un'�armistizio di quasi- sei mesi , A4 

Le armi dell' Imperatore -non,�,.iuronn più 
fortunate ,in -gttesl'ult'àiime mìlitari operazioni del; 
a8or ,A,quelle che furono nell' aunà- scorso; 
ziacchè le-prime perdite al Reno -decisero per 
conseguenza di , quelle ancora _ in Italia,, e vi- 
lesi nelI; imperiosa_ necessità di negoziare una 
pace a Luneville-, -che si conchiuseAi 5.9. <Feb. 
;braio a8o,i.; colla quale rinunci', per. se e suoi 
successori questo Stata di Milano a -favore della 
q�epubblica ��isalpira. Questa•novellà'F�épttbbli, 

r 
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dea  ca per--le successI.ve procelle A' uǹa guerra'  
lia  ga: e ostinata, , non nvevà mai potuto' godere _ 
gin-  in calma della stia 'indipendenza, né darsí una. 
'te  forma d̀i Governo_ permanente', che la ponessi: 
di  una volta flnella classe dede. piicpoteiiii l�éput� 
tt6  blîché_ d' 1✓uròpà I1.̀primó Console della Re-' 
asl  pub blica. Francese ,̀què110 ,stes,o Bonaparie chè 
i$a 
ca  
ta 
aa 
o. 
to 
a. 
la  ze che -,per le cessare ~vertenze eran rí;fnasté 
�t  senza Doíninio, pelkso chtamaiè a Lione ulta. 
1é  Consulta Straordinaria.. Cisaipina, forxtàta da 
7a  tutti i Ceti rispettabili dello Stato , e coll'ap-
a4  provaziiìne.de' quali diedi: a questà Repubbli; 
n.  caJa-sua stabile Costituzione chiamandola, col, 
lo  nome .-di Repubblica Italiana , é: proclarnandó 
1_  un Góverno Costituzionale ebinpggto dal Vice; 

Presidéntd 1� rancescó. AlFizt : dal Consigliere di' 
Stato' Ouiccidr' di : dal Gran Giudice R5panocchf 
da una Consulta di Stato composta-dalli Cúta.d. '1 
2et'ares€a1Ehi -5erbelloni -� Caprara.-- para-

r  lisi ==- Tenaroli" Cius•. -- Conta ini- -; Luosi-
i_  Ao.seàti ;-da-un Consiglio Legislativò ,'da un 

Collégio =Eletroiale di-1;✓ossidenti, da un Colle-
,..  gio di COjnercianti, e da ún Colleg di Loti . (3 t) 

a  "', (31) ' Qúesta Iiepu.bblica é divisa in XII: 
� X�artim�nt� chè sono : 's "'clell' A906na cli 

l'aveva creata Ja. prima volrà (% allorchè ebbe 
,la gloria' c 'i .,t°éder. firmatí - anche i preliniinarì 
di pace con. la sola_ 4̀Orenza che ancor impu-
gnava le almi cóntro la lirància , qual era 
E'',Ingh terra, e., che-vide aperto in Amiens un 
Congresso, nei quale si doveva trattare in gran-; 
de anche dègli interessi di tutte quelle Poren 
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T ali furono le Vicendé'della  nostrà Città di c 
Milano, che, per esser ella appunto una delle ' 
Metropoli più ricchi e più ubert̂se  per la 

comprende l'alto e basso Novarese, di cui No-
vara è Capo-Luogo formando una popolazione di 
346,2i3. 2. QuehO de11' Ato Pb Capo-Luogo del 
duale è Crema, è che abbraccia tutto il Cremas-
co , e domprende 36i,o7g. abitanti . 3. Quello 
.:dei Sasso Pò avente Capo-luogo Ferrara e COMO 
pone 227,500. anime ._ 4 Quello del Crostolo che 
abbraccia Reggio, Massa di Carrara , ed ha per 

Capo-Luogo RegIAO conta  179,757-   persone 
.5. Quello del Lario che si estende a.' tutto il C_ o-
n1Rscó , e Varese cori il Mapo-Luogo Como , e 
(orina 371,894. abitanti. 6. Quello del Mella che 
8i estQ;nde a tutto il Bresciano, ed ha per Capo-
Lu. Brescia,, e+contiene 333,625. anime. 7. Quello 
del Mincio che abbraccia il Mantovano, e par-
ie del Veronese--avente pér Capo-Luogo Manto-
va ed in totale conta 29o,329. 8.Qnello d'-Olona 
Ólie abbraccia tutto ;il. Milanese, il Pavese , ed 
ha per Capo-Lúogo 'Milano e forma 526,234. a.bi• 
tan. Q. Quello. del Panàro comprende tutto il Mo: 
doné9C, ed ha per Capo-Luogo Modena, e 'nuine- ' 
Ira, 200,170. abitatiti - i o. Qu.éllo del Reno che ha 
perC�ìpó-Luo. Bologna e conta ,.421,8'41• I I- QnPllo 
del Rabicone che abbraccia parte defili Stati 
Pontificj, ed ha; per Capo-Luogo Cesena ,e forma 
la -,popolaRoné di 269-;573. abita 12. Quello del 
Serio che' comprende-il Bergamaeco, ed ha per 
Capo-Luogo-Bergamo stesso e-con1ta 294,T42, per-
e :e .,formando in totala 3 L{. 2v2�1�.r. ahitànti  $ 

-�  Y- -1 r aE dà marcarsi ,c he  x-16, aa  �Ct   s� -  
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ai  qualità del suo-suolo , fed �una< delle piú- an,e.. 
;Ile ne ,per la benignìià ciel suo clima , fu mai sern-
la r pré -ín ogni secolo il teatro di= luttuosèguer % 

perehz:_ venne. disputata e contesa,ora dalle 
fo.  Potenze límiìrofe,, ed ora da Principi stranieri 
di " invogii:ti alla coocquista , per,.doverla poscia. 
lel  Cedere d1 nuovó al, ptu potente  

[lo'  dai Pepoli per mezzo d'una grossa- somma di 
m .  denaro assoggettata-4,:Giovanni Visconti Arcives-
:he  covo di Milano, quindi nel i4o2. se ne iinpa 
per  dronirtino i Visconti'e la; 'possedettero sino — al 
E5  :r4o5. Cosi pure Reggio nel 1371. passò tóstó 

al Dominio di Bernabò Visconti , che la compe-
rò da Gnido Gonzaga . Piacenza st"ss nél x 13 13., 

' e  fu  osseduta dai Visconti Signori di' Milano e I oe a possedetteró sino al 1LLo3. , qu:indi�ricilpciata da 
Ho ' Filippo Maria Visconti Duca di MI C : nel 14,  8. si- 

no à- 1512, "Novara' egualmente nel I.32o. passo 
t��  a Stefanó Visconti Figlio di *Matteo il Grandé 
n�  e 4 vi rimase sino al principio tdel XV. Secolo. ; 
na  Bergamo-; Brescia , Crema , Crémona , Lodi9 
bi..y  Corno , Patria  Pa'riría , è Piacenza',̀ e _Reg,4o� 
A come ,abbiamo ',, espastò nella Storià di Milano-
nel ,. nel 141-1— sì assoggettarono a Filippo <Maria Vis< 

1e•4  �  �;� 
rte 
ha  divenutocónti PSilnoéodel  di ia, suo 

Ilo và di Verona; o"Va-ci'nzi.rimaste in potere de 
Iti Ér Venezia.n . Nel � 1 Ll2 2. Bergam� é - Brescia R  s s t-_  
A  ron sotto il D̀ominio de' Veneziani quindi poi 
lei,  la Città di Crema _per opera dei'noti trattsti' 
or  con Francesco Sforza 'passò gin di lui possesso 
�r•  l'ari,̀ i45o. Vérona e Vicenza nel,. 138.7. In mesa-

darle Armi di'Gio -Galeazzo Vis-conti ad:A:ntoniQ.  ̀
!4lgerò ché le possedéyg dopo_i Venezi�n�;''' 



só  ' 
() A.nnoíazione alla pan. 71. 

r,ROCLA,VA del Geré. in Capo BO.NA.PA.RT,C 
dei 22.EBru-male Anno V Repubb. 

AL POPOLO CISALPINO 
Dal giorno primo di Rimale la vofìra Coftitamone fitto.̀. 

veri eflote in piena attività . 
Voi fiate il primo efcmpio nella storia d' un Popolo che 

diventa libero senza faztoai, fenza rìvoiuzioni , senza ftragi . , 
. N'i vi abbiam.s data la libertà ; voi fappiateta eanfervere, ? 
Voi fiete , dopo ,la Francia , la lìiepubal,ica  p'ih pepe lata > 

IA più ricca ; ta voilta p.sfizìore vi chiama a fare una gran R. 
Cura negli affari d' Kurcpa .  r 

Affinchè fiate degni del vofite dettiao ,' non fati elce delle 
, leggì fai;pc e-moderate , 
C  Fateie qu:ndr f.ga re con forza , e cos energia . ' , 

Favoritela propa&azìone dei lumi . é rífpettate la Religianeì 
F" Forivate i voftri battantioni  non già di g̀eníe vagabonda, 
ma di'Cittadìni che fr aodtifcano dei principj dalla A:pubblica, .. 
e filino immed;atafnente attaccati alta sua <piofperità 

Voi avete generaimeate b,sc-:no d'imbèvervi M  sentimento-
delia voftra forza, e d-ita'dìgnità propria d'aù uomo; libero. 

Mvifa tta voi,̀è,enrvi 'da tanti anni sotto la tìrannia , voi 
eroe avrefie mai •congniftata la voflra lihertà . Ma dentro il giro 
di pochi ansi-, fofte_pur anche abbandonati a,voi Qeflì ', niffa. ,J 
na potenza della terga farà abbaftanza forte per ,irapirvela . 

Fino a quci. punto la Grande Naziowe vi  proteggerà contro 
gli àttacchi dei voftri vitrei . il fuo fttema polítieo starà uni-
tu coi voftto 

ge il popolo romanaavetfe fatto lo ftefto uso della forza 
che ne ha fatto'il popolo Francefe, le aquile rouiane farebbero 
ancora ful Campidoglio , nè elieciotto secoli di fchiavitú'e'di 
tirannia avrebbero difoRorat.: il genere umano.  - a. 

Per_confolidaro. la libertà , e colla Lia,viila  della-.felicità 
voftra io ho fatto inn travagUu ché altri non hanno f̀itto che': 
per 1' ambizione , e pet'1' a►tdità :dei potere — ' - 

Io ho nomi Rato persone-2 un, graa nunitàii. di pofti . lp mi 
sono mell'o a pericolo dì dimenticate 1' uomo-probo , e di p, * 
porlo .all' intrigante:° Ma gl' inconvenienti faicbbero flati niag-
giori nel lafciare a voi le ptfine�,plezioni . Voi ncrì erivàte per , 
anco organizzati  

lo' vi làfció'tra pochi giorni ; 'e non mi richiamerà fra voi 
che un ordire dei nrio Goveino , e un imminente_ pericolo , cui 
fi vedcíre efpoRa la Repubblica Cisalpina . Qwalúnque però Ga 
.quel lunago ; 'al' gtîaI >oii èhiami il fervigio dellal.'mia Mattia, 
w-prendero fcmpte un,tiilto inteie(%_ alla felicità ;ie atta gloria 
della votata Repubblica  f, f '  SOSAHARTA o f 
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SERIE CRONOLOGICA,  ̀
t 14.  DEI 
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PAD$ONI , sw-WOIlI  D uenr  �IC9P,J 12SIPERIÀLYtig' 

GOVER1VATORI, E C OMAXDANTi- FRANCESI 

posti al Comando - di —Milano ,' Cominciando da 
4 Beloveso sino a NAPOLEONE BONAE'ARTE'a 
OTa I. P U5IDEIST$ della, l £1WBt3LICA_ITALIANA, 

7 

.,fin. a. C. C. 

599 i edificazione _di Milano fatta  BAIó 
velo Nípótè di Ambigàto Re de' Celti. Stra-- 
bone affierma che Milano fosse priti,a un Cas-- 
tello molto ben fabbricato, e chéi - primi abi-

x: santi di esso-fossero i primi ,discendenti :di-
Noè  Dopo alcuni anni diverine Colonia ti-
Roìnana, e fu soggetta gai Re di Rorna,� 
sino ai So8. 

si 3 . Ripubblica di Boma per cui e assoggettata 
t al Consolato  
,fin. d̀. C. C. 
46 Impéro Romano. 
395• Alaricó Ife de' Cori. 
404 Radugaisó 
408 Aurico, per̀Ià seconda volto. , 
4i'a Impero Romàno. di nuovo;'; -
-451 Attíla Ife degli Urani. ;: 



�Z 
43 s Genserico Re dei Vandali , 
q ó Cdoacte Re degli Eruli , e Ife d' Italia. 

Teeooddoorriiccoo  Re,ciegli Ostrogoti . 
5z6_Atatarico ., 
5 4 Teociato ,r . 
536 Vitigie.  > 

540 lidebrando 
141,EIari_ o.  

541 Totila  
55% ..Teja ultimo Re degli-,Ostrogoti. 
55.3 Impero Romano. Na.rsete în,Roma ressb ' 
.�1'ltalia_,4-anni per comal�do_di Giustiniano 

569 Alboino I. Re de' Lomgobardi . 
573 Clefo    . 
575 Stato Aristccratico per io. anni Governati 

dar Duchi in numero di L36. 
S84 Autari Figlio dì- Clefo .  . 
Sgo Interregno di due mesi , 
ygo Agiulfo Marito di Teodolirida . 
Ct y Adotoaldo suo Figlio. , , _-
6z5 Arivaldò Marito di Gundeberga Sorella dei 1. 

stia Antecessore . 
036 Rotari. Duca di Brescia 
65%1-Roaldo suo Figlio.  
64 Ariberto=Figlio- di Gutidualdo Duca d' .Asti 
66i ,,Bdrtarido, e Gundebèrto'suoi Figli; r_isie-
>̀ àenti il L' in MUanó,-1'altro in Fave. 

661 C7 imoaldo Duca di Benevento . 
671 Garibaldo suo Figlio_. 
'686 Cuniberto •Figlio di �Gàribaldo 
700 lúuiribertc. Y  := -r 
701.Rangiberro .  .; 
oz Ariberto suo Figlio 

.̂:1 



7x% .Anspandro 
713 Luiapranao suo Figlio , associato ad Ilde4 

brando di -lui Nipote. 
744 Ildebrando solo. 
744 Rachis Ducà del Friúli , 
749 Astolfo suo Fratello . 
756 Desiderio ;ultimo Re dè Longobardi. 

`  774 Carlo Magno I,nperator d' Ùccidente 
Re de' Loneobardi . 

7̀8 Pipino s̀econdo ge„ito di Carlo Re d'Itala�, no  di? Bernardo suo Figlio Re.  #. 
$10 Lotario Imperatore . 
8 }4 Lodovico Imperatore . 
$75 Carlo il Calvo Imperatore 
077 Carlomanno Re . 

o 8130 Carlo il -Grosso Imperatore 
888 Berengario Duca dei Friuli Re 
89ó Guido Imperatore  

0 9a Lamb-t súo Figliovl operatore. 
-, 894 f�rnolfo Imperatore .max.. 

%.1 4 896 Berengario di ̀nuovo ne Lamberto . 
898 Berengario solo .-. 
go t L07d vico Re di Provenza Imperatore 

oti  905 ,Beréngario di núvo Imperatore . . 
l  9z4PrRodòlfo iZé, di Bórgogna  e A' Italia 

9%0 Ugo Duca di Provenza.  == 
93 ,  Ugo_ associato con Lotario ̀suo Figlio 
946 Lotario solo Re. ' 
9so Berengario Marchese 'd" Ivréà . 
9Gi- Ottone Re di Germania , e d' Italia,-,od 

I operatore :  - p 
975 Ottone II, suo Figlio Re ed Imperatore 
v34 Ottr  .  _ 



coi AtOuino Marchese d' Ivrea Re  
ì0  11c1 LL'icok 1i, rte dí e'Crtl1alì1�̂ imperatore ,� 
10.14 -01 1 ado, Poca di k ranconia e Re. 
3039 Enlìco III, împerarore 
sc.56 Enrico 1V°: Re . 
Iog3 Enrico suddetto_, e suo Viglio Enrico Vo 
à 101 Eni'3co V. solo . 
i r25. L ottario 111: à�e  
z x A Lottarlo M. suddetto , e Corrado 111, 

Imperatore e,Re . 
113«%  Lotario _salo.  ' - ̀"  -.  , 
1152 Federico Latbàrossa Re e. Imperatore. 
1Iti6 Enrico V1. Ré c In.l;eratore. 
197 liilìppo durante la tniDorltà di Federico 11. 
1 xc8̂ Federico e Cntone IV 1 perat.  Ile . 
B-214 Qt1.011e 5̀0,10 . 

x218 Feclèri-co ,3di nuovo  e'Imperatore . 
x 5o  Corr.;do suo Figliò Re . 
r:52 lnterrégno in cui Milano s'era forra ato 

]n Ikepubblica,'e che i Torrianì o temie-
ró̀ il -DòMinià di A ilano . Prir cìpiando 

Y. 

rmgrtiss�:�'Rinzi,i. ó .l��OrtE 

r g 9 l'vlartino. della Torre "̀  tra. 1263. 
Iz6y Fifl-ppo�Mía Torré'suò Fràtellò M.- 126S-
xà6g_ Mappo della, Torre fiipote'di-IVlur-:�':, 

D . '1 i77-

i77'7  �yy?pttOt C - Visc:ontg� Jicd_r: Ìmp. del{l�' �/Xy 
1r',  .liYp.— f, od(}  R �t  4 ! ^  ..  ■Fl•  • ZIJ s O 

- 2̀z7 ]V�attCO' Visconti ;7 carr.-Irnper.-D. 131lr, 
3 9 Guidó dei.la" Torre l""  _�v _ '- 1D. s31i, 

F 



1311 Matteo Visconti di nuovo  m, 13-22,1 
i}  332z  Galeazzo' Visconti  

1327 Azzo Visconti - na- 1 
't  333- 1331 Gíavanni Valosci della 'torre' D. a3�z�̀ 

13,7 Giovanni é succhino Fratelli Visc. 
Lucchíno .��  _ . It .  m, d 34g-
Giòvanní Arci  Suddetto m, 13 5 4. 

H 35  latteo II: Bernabó  e Gale — o 
[,  II. Fratelli Visconti Matteo morì ǹel i � 

Galeazzo morì ìn Pavia nel -  ̀.,  12,73. 
I3ernabó morì -avvelenato nel m  -1.28o 

x385 Gio. Gafeàzzo Viscouri I. Duca di 
i Milano"  _  -  __ ."agoz� 

à oa Gio. -Maria Vis  conriRF'a -al io` - m. z.J 
Y�.a  Fstore Visconti Fig.jíQdi I3:rnabó D. 14 $ 4rAI 
1a441,  -2Filippo Viaria Visconti Frar.̀ di 

Gio. Mar. =  -  m  s ìi, r . M.  
mí48 Interregno a formi di Repubblica  

s̀ino al  X430. 
x45o Francesco- Sforza riffe  Atténdolo 

Figliò adottivo di Filippo Maria m. tq.6b.� 
3463 Galeazzo ,Marià Sforza  I493« 

Bona 's̀ua -Madre governò lo Statu > 
3494 tódovico Sfòrza° Figl oFdi Gio. D. 1500 
i 5oo Lodovico XII.-Re di Francial-D. a f í %. 
a5 dz Massimiliano Maria Sforza Figlio ~' 

del Duca Lodòvico rinunci  nel - i a,-
15 a 5 A Francesco I. Re di' Ka dcia I7:'r  ,.. 
35% 1 Francesco I1. S ftc rzà Figliòr( del 

Duca Lodovico 
-1524 F'rancéscó� 1. Ai nuovo  
$ g z, S Francesco I}�Sforza di ,1nuov0 D. í  
agii Carlo V.̀-;~1# Austria. Impgca.rgrc.  



R  

Che concedé lo Stàto a 
1r5zq Francesco Sforza Il. di nuovo m. 153P 
4535 Carlo V. d'Austria -Imper. e per, di lui 

comàndo D. Antonio de Lieva morto dà 
peste sulla fine del i5;6. 

;536 II Cardinal MarindGaracioli m. 1538- R 
Sepolto iu .Duomo di Milano  É 

gs;3 D' Alfonso d' Avolos d' Ac_quino Mar 
',. chese dei-Vasto . m. 1545. 

Sepolto in Vigevano 
2546'D:.Férrante Gonzaga prirna Vice-Re dn 

Sicilîa, da cui vennero i "Duchi di Guastal-_". 
la , governó sino, sll' anno 1555 

Y5Ss Carlo N. abdicando rutti i- snòi -Stati U, 
giorno 6. Feb, z 5 56.̀ investi di questo di 
Milano il suo Figlio Filippo°II.- Re di 
Spagna , s&to cúi hanno governato il Presi-
.. dente, ed il Senato , e Francesco Taver-
na gran Can- celliére,'Regi Governi nello 
rstòdi Milano ,  b 

15Y D.  Ferdinando Alvarez de Toledò Du-
z-;� ca d'-Alvà dal i:sS.S. sino al 1556. 
1556 _I1' Cardinalé Narducci' di Trento . 
iS57 -Gió: di Lignerva Vice Governatore, 
s 58 F̀érrdinando di Cordova Duca di Sessa, . 
$ 549 D. Fri,ncesco Ferranìé d' Avalos M ar-

.ch"ése di-Pescara  k 
a s6; I1 Duca di -&ssà-suddetto per la seconda-

volta' '-
i f6� D. Gabríèle &lla Cueva D̀úca d' Albar. 

guer ; il quale mori iǹ Milano nel 1370. 0�. 

sepolto in S. Virtore àli - Olmi -.de' PP.- 
Cappuccini di. P. Vercellinà. 

9567 D. Alvaro de' Sande CastelI"ano e Govera, 



5i z, D. Lùigi de Réquesnes Comendator magli 
gíore di Castilia , Governatore e Vístta• 
tore .  tT 

5g i4 D. Antonio de Guztnan Marchese d' Ag. 
monte morto in mjano, e sepolto nella 
Cniesà della Pace nel a 3o. 

n$8o D. Sancio.di- Guevara, e Padilía Castei. 
lano , e Governatore . 

t,ss3 D. Carlo d' Arragona Duca di Tefra-
nuova  

A$59i D. Giovanni Fernando de Valasco To., 
var , Contestabile di Castilia , Dica - di 

_:. Frías , e Conte de Airo , 
tS95 D. Pietro de Pad�lia ,Castellano, Stato+.. 
h Governatnre da ."Marzo 'a tutto Ottobre;: 
per 1' Aindata di detto Costabiie.�- in Situ;. 
gogna. 

rXilippo II: mori in Settembre: a fg8." e sotto., 
w il suo., Figlio Filippo III. -Re di Spagna' 

Continovò nel Governo di Milanm-íl mec�̀ 7— 
tuato Contestabile di Castiglia , sino all'an-

z  no 1600,, in "cui venne nel 
1600 D. Pietro Enriquez de Azevedo Conté . 

di 1"ceni s, snórto in Gúglio del 1Bio. 
L'Eccelso Co àsiglió Segreto-governò 'daUsu 
detto Luglio- smo'à ,Dícem5re _ ai detto.: 

316 10 Il ,Conrèstabìle di Castiglia suddetto peIr— 
la seconda volta7,,-rèntito in Deceìnbre ... 

L' Eccelso Coniglià̀5egretó"governò alcun 
tempo per,ela�seconda•..vo15a nel a6i2. 

1óta. D. Giovatinì �Túlusco M-_ ,6-O zza��Mar-V 
': ,� claesé d' ]=litiojosa venu in�l�úgltà,_ 



0 t "�, 

aG • S D. Pirrro Toledo fusorio  Ivlatchtse 
�  VÍllafranca 

26x8 D. Gomez Suarez de Figueroa , e Cor. 
dova Duca di Feria . t 

,Filippo III, morto l'anno 16<a, e sucr-essóglí 
il di lui VTho Filippo IV, late di Spagna 
seguitò in_quIsto governo il detto Duca d$ 
Feria sino all' anno 

2626 In_ cui, venne D. Gonzales. Fernandez dé 
Cordova, sul principio Governatore -pro 

r; Zr3fre m 7 indi poi dichiarata per un triennio, 
x6=9 P,Ambrogio Spinola Doria; Marchese 

de los Balbascs morto in Casale MonFer-
-rato nel" 163Q.  s. 

1.630 D'A.IVar.o Bazera Marchese _di S. Croce.- 
ì631 I1_.Luca di Feria suddetta per la seconda 

1633 Il Cardinale Infante D, l~erdinando d'AU'* 
=..  stria ;-,venuto ín _Giuguo  
s63* IIA.Ca 1nale Dr Gile , ,o.Egidio <de ,AI- 

8633 D. Diego Filippo de Gà7man Marchese 
—di lGeganesAn Novembre . - :>,  � 

.163.6 D. Ftr ando d'Affon-dell&"Ríviera, Du-
ca :ìA21e_í _per li m;si d'A irìle,�e Maggio: 

3 336, I1, Ma_rr-Ji se di . Ltpànes per la seconda 
volta in Giugno 

L' Eccelso. fConsil;ltrs ̀:Sekr�co", ed il Car= 
.-dinale Principé-TeoAh,o - riulzi v;cende-
_volmQnte-ííegli anni i6 8' e r64o; per il Z. 
tempo-Zjǹ, cui Leganes" fu -Comandante 
d̀elle �rFnat�;  .� �"�•   

C  %lasco della  _uev,a -Cor:,te dì �. 
,, -51  s?er_uto �F�lslir�:j o , =- = • 



n —  - 

13*e43 �. Antonio 9'arcio ti Aivila: - Toledo Marte 
chele JU Velada venuto in Agosto.. 

t  gg46 n. Bcrnardiro à�'ernàndea Velasco. Top 
var, Contestabíle-di Castilia -venuto in m,- - 

Ti 1  gio . 
3G 7 D. Inego Fernandez Velasco  Tovar 

ii  Conte d'Ara Figlio del suddetto in Novém-
bre . 

16,x8 'D. Luigi de Bernav ides - Carilio Toledo . 
'a Marchese di Formista g e � Caracena , e 
W  I - Conte di Pinto in Marzo 
;s  ff656 Il Gardin,ale Principe Teodoro Trìuli 

.„in Marzo Pro intrem.   
x656 D., Alfonso de Vivero  Conte di Fuen 

Saldagna in Settembre . I/n Aprile pass�tltQ 
a  Yìl Fuen. Saldagna Ambasciatore ías Fran 

cia 9 -governo per qualche tempo. 
ta  s66o L' Eccelso Consiglío Se reco  

%661 D. Francesco Gaetani buca di..SermonettQ 
venuto in Maggio. 

i66z R -Luigi-Ponze deyLeon in Giul;n é 7 . 
..Fìlippo ÎV. cessò di vivere  in SettemK- dell'ano 

{ i no 166.5. e:succcdutd suo.,FAglio Qr10 IT, 
Spagna ._pror.ogò il Governo di 

questo Staro al, suddetto P̀onze déeLeon , 
�a  il quale mori in Milano à63 sepolto 

nella GhiEsa pdemolita ,di 'S. M.�della Scala: 
Paolo Spinola  

e 

j-  Los Balbasesiin -ApriÌe.  
r1  1668 D. =Francesco. de. Orozoco .Marchese d$ 
re  Morrara in Sercembre morto 1' anno 1669. 

in Milano.  ...:'„ ,est 
fi  1669.-L'Eccelso Consiglio Sé ceto governò. i 

Genr►ajfl � Febbrajo ��_̀  � 



í669 I1 Marchése'de Lós i3albases�suddééto en 
la seconda volta in Marzo,  w 

1670 •D Gaspare Tèllez Giron , Duca d' Os-, 
sona in maggio. 

1674 D. Claudio Ramoraldo Principe dí Ligne 
iù L uglió  

1678 D. Gio. Tommaso Enriquez�de Crabrera 
Toledo, Conte di M.elgar in Novemb. 

ìà6-D._ An'toi io de Lopez de Ajalà Velascò, 
e Cardenas°Conte di Fuensalida in Aprile. 

1.691 D. Diego de Guzman Marèhese di-
Giugno  y. 

x698 D. Carlo, Enrico di Lorena Principe di 
V ndem. -dnt in Giugno.  

Morto Carlo 41. senza prole > in Novembre 
deli' anno .1700. ed occupato lo Scato di 
Milano dalle Armi Francesi a iionìe - del 
Duca d'Angiù , chiamato Filippo V. co-nti-
nuò,H, Princípe- di V'andemout in questo 
Governo sino all' anno 
!6—Viriìi e'disfat i�i ,Fràneesi dalie,,_Armi jdi 
Car,Kr,  II. 1.,e di Spagna sotto " Torino 11 
ímrnó>w_ F4_éc_tembre di�'detto�anno 1706 , 
e rimasto,p %cie'dí-gúèsto L�rníniòil 
detto Re , ,che 'fà�,in �àppresso eletto Imd 
pè̀ratore5-Aùgusù nel 171'1. 'governarono 
Iò'Stào'iri di-lui nome 

:1706 .II-Principe Eugenio:di Savoj ,errar esso 
una Giunta attesa là.sùa lunga assenza per 

13:̀il' Cómaridm -Supremò'chew assunse d'-lle 
.Armarè di -S. íM,: 

x71 6 Massimiliano Carlo Principe- di L̀evven-

~ ceii�'venutò iìa Gèztnaio e,e morto zn Nlj° 
i� a.: 

i 
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vo in Decembre�t719. sepoito in S. Gota 
tardo , in allora Cappella di Corte . 

2719 l'Eccelso Consiglio Segreto dal suddetto , 
Dicemb, sino a Marzo 

17rg Girolamo Conte di Colluredo in Marzo; 
'17 is Mirico Filippo Lorenzo Maresciallo Conte 
_ di Daun,  Principe, di Tiano;'Stato Vice 
Re di Napoli in Novembre.  - , 

17,33 Partito il- Dau❑ il giorno %i. Ottobre 
1733. lasciò al Governo una Giunta di 
Ministri da'esso destinati. 

Entrarono in questa Citti di Milano la *notte  } 
de!  liTover,bre 7 _1 33• Vigilia del glo-
rioso S Carlo le Truppe Gallosarde, sotto _ 
gli ordini 'del Tenente  Genera le :Marchese 
dì Co:_gnii, ed il giorno r1, Dicembre di 
_dato anno entrò S. M. il Re di Sardegna 
Cario.Emanuelle,,'che assunse egli stesso 
le redini del Governo.  ->' 

?734 Dopò l'espugnazione del nostro demolito 
Ca.sfelfo S. -M. Sarda' per la 'sua andata 
dei giornò zs, Ge nnajo x734• a Torino , 
nei -alt' Armata, _creò una Giunta di. 

Gov' nn coi ostâtutta Ai Ministri l.°�a�d �...  p  , 
nati , fla;_riserva di unti che f̀úkmotisieur ~ _ 
de Petit Piemontese ,>la quale fu=del �lec � 
Re 'confermata anche dopó ,11 "suo` riròr�ò; . 

>: in questà Métropoli .seguitoJl. dì  
Sto di detto anno ò : 

1736 R̀itornate in-questo-di - �aminíà-]e Ac ré:ú 73   
- Ces re, in virtu délla actpdi-Víenna�to?' 
se$ uita à  P,. ppunro in ú� :ó taicdesirno: nn� 
.:otro Wcorààìdo del Conc€t'di�;  venhuller w 

t, 



r 
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le stesso_ Gen;r-onfermcò ínterinal mente 1:a. Mté, 
desima Giunta di Governo , essendo ritor-
nato in Plernonte Monsieur dz l'etit il 
giorno i i Settembre di questo-stessó anno. 

17;6 Otto Perdinando.Conte d' AuèiìspeUg, e 
", "Traun eletto Governatore da, S. M. C. 
 ̂venuto" il giorno a S. Dicembre . 

if4o Morto ai lo. Ottobre i749 .., í,arlo AVI. 
Imperatore Marîa Teresa sua- Fíglia prì- r 
-mzgenita , successe in tutti i Stai" delli 
M̀onarchia Austriaca, co►_fermò e dichis-
rò il detto Conte di Traun Governatore 
di -Milano , Parrua , Pincenza , e Manio-

_...,va il giòrno 22. Ottobre . 
i74% Giunta di Governo lasciati: dal Conte chi 
F Traun allorchè andò a Piacenza ad assu-

mere il Comandò dell'Armata Austriaca il 
giorno 18. Marzo . 

t743 Giorgió Cristiano Duca di Sapà , Prin-
-. cipe di Lobskoviz venuto,li.'zz. Settemb, 

1745 _Conte Gio. Lucca. Pallavicini Ministro 
Plenipotenziario alle veci di questa Go-
vernò venato li- t6. Giúgno 

' ;a7�s Munta' di Governo da esso la, fci Tà Tt 
la, di ' lui partenza per Mantova ai 21. 

37, SeSéémbre  _  - 
R57, q.�Venútardetle,TruppC''SpaRnuolCJn rUila. 

,no ;aì -̀í6.x'éil entrata1n2detta Gitta ai t9. 
D1íc rnbre ;di S. A. P — _W ilippo Infantè 
dì3pai,nà.. In�g cesto 'stesso..giorno il (le€-
= to ,-Principe xd_escino una  
Ciúsiríi4di G̀overno .' 

i 
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9746 urti dà Milano P Infante D. FiiIppo 

col !e trappe Spagnuole íl giorno -19. Mar-
zo , e nello stesso giorno rienírarorio in 
chiesta Capitale le armate dì S. M. A., 1'I-m~ 
peratricè Regìna Maria Teresa 

La Giunta stabilaa dal Conte Pallavicìni l'an. 
no -1745 , riassunse 'e continuò il Governo 
di questo Stato, sin tanto che dopo la se- 
gnalata Vittoria riportata dagli -Austríàcí 
al Tidone il giorno io. Agosto 1746. 
rltortiò il' quésta, Città il giorno z5. di 
detto inèse il 'T 

-1746 ̀Conte Pallavicini .Ministro . plenipoten. 
ziario 

1747 Ferdinando Bonaventura Conte d'Harràcla 
Governatore venuto li t p; Set€em re . Es-
sendo stato antecedentemente abolíto il 
Consiglio- Segreto , a cui apparteneva da-
re, -il possesso ai Govern3torì , fui clt;es€a - 
conferito al Conte nuovo Governatore da 
una Giunta destinata dalla Corre 'a questo 
effetto_, Partito il ., Conte- ' d' Harrach il 
g.iornc a8. Setiernbre -1750 Farese il Go- 
verno provvrsoriamèrite_ una nuova Giunta, 
destínata dalla Corte ;a far Ie veci del sopà 
pressó�: Consiglio: segnerò . v" � ̀ 

1750 Il Conte. Gío. -Lucca, Pallaviciní .,̀Governi 
natore e Castellano<:'ven.uto- ìl giorno í6 
Settembíe  Questo Personaggio :avendo;.  
,uOvuro. il giorno iS. Novem. 175 t. ;por 
tarsi a Genc-,va, par lá-malattia dcila' Con.. 
tessa sua Consorti>_ per la quale" trieri agi. 
A7. di detto ancsè, la-sciò iri sica assenz _  .t. 



!74  h 
una Giunta °di-Governo i tornando quindn 
il giorrì0 z3. di detto -mese 

4753 Partito il Conte 'Pallavicivi suddetto il 
giorno 23. Set:erxbte subcntrò' la Giunta 
di Governo provvisoriamente gia destrna-
ta da S. ivi. con suo Dispaccio dcI°giorno 

± 14. Giugno 
1754 S. A. R. l' _Arciduca Pietro Leopoldo 

Figlio terzogenito di S. M_ , l' _Imperatri. 
ce Regina , e per, esso S. A. S. Frances. 
co Ili. d' Este , Duca ; di Modena e Arn. 
niiniscratore , e Capitanw Generale delle 
Lombardia Austriaca , _con un Ministro 
Plenipotenz. nella persona del Co. Beltrame 
Cristiano venuto in Milano li 3. Gen. di' 
questo stesso anno, e nél 14. detto venne 
pure il Serenissimo Amministratore . 

1759 Morto li 3. 'Luglio 1, SS. Il Conte Cri• 
stiano in Míl. sepolto, in S. Pietro aì Mon. 
:~forte fu da S. M. I; eletto Carlo Conte 
di i4 irrnian ec. Ministro Plenipotenziario 
venuto in -MiRno il giornon 5, di detto 
anno..1759• '  

x763 Per la morte di S. "A. R. Il Arciducl 
Carlo II 1gen'ito,.di . S. _M. seauira . il gior-
no i7. Gen.,. 1761.,,fu destinato Governa-
tore di'qu-sto Stato l'Arciduca Fe ' rdinando, 
arrivato in:̀ Miiano il giorno 1,5. Ottobre 
1771. Morto il Conte Xirm4ani nel 2o, 
Giugno .17$2:1 venne a coprire il di lui 
} posto De Wilzecic- D. Giuseppe Conte 
:�deLS. R. I. B.iton.e d'-HAtschin e Gut-
tenland,<�Ciambellanó _c -Sopraintendente 
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generale e Giudice Supremo delle Punte 
GOIDInissàrío Imperiale , Ministro P2,it» 
porenz)ario per i Feudi d'Italia, Presi-
dente del Consiglio di Goverrió ; e M̀ini•' 
stro  Plenipotenziario  nlla :̀Lombardia 
Austriaca già prima Consultore di Stato. 

Presiedetté al Governo di Milano il suddet-
to Reale Arciduca Ferdinando sino al 9. 
Maggio 1796. nel qual giorno abbandonò 
Milano per il prossinio arrivo de' France-
si in Lombardia ché seguì li 14. Maggio' 
di detto apno  

5796 Fu posto al Governo di Milano una 
Giunta_ composta -dal, S. Tribunali d' Ap-
pello , Suprema , e Prima Istanza sotto il 
titolo di Consiglio Generale dei- 6o. De- 
turioni, Soppressa quindi la Giunta sopra-
detta , .fu ad essa surrogata -'un''Agénzia 
Militare Francese , éd una Congregazione 
-Generale di Stato composta' dai scàéntio a 
Mau ín , R. e1boul , e Patraud , ed una Alti-
7J)icipalita� formata dà̀ 16.̀ Soggetti,̀ ck& 
F raacesco _Visconti , 'A ionio Cacciànini a 
�G.aleazzo Sorbelloni -Ducà  mórtc)̀in "Wag-
gio,i8ox., ,Felice Lattuada Proposto dà 
Varese, Carlo Bignamì  Antonio Corro 
berta, Avv:̀-;-, Fedele Sopransi , Caétano'--
Porro , - Pìetro Vérrí , Giuseppe . Ploltaì 
.Avv,, Giovanni Battista ,S_ommar)va Avy�., 
Paolo Sà ngiorgio Chimîcò  AntonioYCresv"., 
pi . Cesare Pellegata , Carlo Giani , Carlò c.. 
Parca , sotto là direzione del Gen. di•Bri-
gata ®espino� Córnaaàdant��. della Piazz, 
t'di Milano  



.A Despinoy successe Bordois Coìnandante 
Francese la Piazza di Mîlano, unitamente 
al Gen. di Brigar a Ba.raguey d' Hìllier 
Comand. Ia Lombardia . 

CO MAN DAN TI  FRA NCESI-
ta 12alia di àriziano .  �. 

' Dupuy  ' 
Y.._1 

- Gounord 
Bordois di nuovo 
Gounord, di nuovo 
Dupuy di nuovo 
Gounord di nuovo 
I7upuy dì nuovo.  r 

X797 II Gen. Divisionario Kilmaine Comand, 
la Lombardi='. 

` Sagot -Comand, la Piazza di 1Viilano . 
Il " Gen, di Brigata la Salcette Comand. 
la Lombardia .' 

Il Gen. di Brigata' �7iguolle Cotnandante 
ín- secondo luogo la Lombardia. 

7 Proclamata la. Repubblica Cisalpina li q. 
Luglio fu -- essa regolata da un Direttorio 
_Esecutivo formato da S. Membri che và< 
rìarono per. tutto il tempo che esitetíe; da 
un Corpo Legislativo sulla forma '-di guel4 
la di Francia  q 
,Coaa:andàntì'la Firi£,za di.NUano . 

r,79s Hullin medesimo 
Fiorella 
P'ouget 
Hullin di muovo 
Partoreaux.'�n:; 



J. 

neo  . °  i'nterregn® :riustr�ae® .L 
nte 

ier  $J n, Commissione di Polizia formata dai  
Membri Giovanni Manzoni •, Francese® 

f  Bazzetta , ; e G:as.ppe Draghi , +-sotto la 
residenza d' un 'Commissario Ìn>pe.riale neL 
la persona dei Corate Luigi CocasteIli Man-
COVa120 ,a;sLrn.ndo il coniando della Piazza 

j di :IVíiìaao il Gea: Barone di Laterman.x. 
,tgoo RI-torAlti di nuovO i Francesi nel giorno, 

x,., Giugno fu. posta al Governo di k ilano 
un° idiinicspale Provviso_ 
sia , Cd il Gen. V191 ,14011e venne íncaricatq 
del comanda della Lombardia 

;. All' cifra-ìnistrazione suddetta fu serro<yata, 
una C;omtaiissíone Straordinaria di In 

nd,  " Sao composta di: g, Membri , ed il Gen. 
;fluitici -ripigliò il comando della Piazza 

nte  àt Milano .  rt 
Ehi 4. Luglio di quest'anno medesimo venne 

9,  sostituita, udi Consítlta Legislariva di Go-
rio  verno composta ala 4, Membri , Fi quali, . 
va, furono gli Ayv.j  ùga , Sommariva:, Pan. 
da  caldi , ed il Cittadino' Visconti , 
lei. - 

Coma.ndan.ti 1Fmncesi là EomLardíb 
2 -'e la Pfrar?a di Milano  

Vignòlle-Comand.̀la Lombardia 
Audinot . P. dì M. 
Hullin di nuovo 
Nivet 
L' Aiutante -Foy   
U Gen. di Brigata, Broussier e 
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Aoz .117uova Gcv£r•no istallato li 1̀4 T*ebbra;o 

Nel qual giorno la Repubblica Cisalpina 
presi: il -nome di-Repubblica ltaiiana, regolata 
da un Governo C:os(i ul.ionale , affidatò_ad un 
-wPresidentc nella persona di NAPOLEONE BO-
lI \I PAI(TE I. Console c�'e:lta-Repubblica Fran-
se coi trattamento di lir.:_5conn. di Milano, 

e di un " Více-_l?sesidcntt�Jn, quella di FnAN. 
tc::seo NIFL7t col t.rat_tatnezitodi lir. zoom.; d'una 
Cc;ìnsuira di Stato Eormata di 8. !Membri col trat-
tafflento di- lir. 3otn. cadauno, unitamente ad un . 
Q ons Ufio Legislativo' di  e Soggettia coll' as-
'$cgno di lir. zotico: c"datino,- di.un•Corpo Legis� 
.latioà'forrnato di 7$ Individui col soldo annuo dl 
Jìr. 6cco., e di &S. Oratori & ciascuno de'gealí 
Iir, 9000:-, istallato -l.i z4. Giugno z8oz.; di un 
-Trititinale di Cassaziztine composto di 9. Giudici 
anc..) 'de'qualà Presidente,, un Commissario del Go• 

.:�rerno, due Sostituti del detto Conn€nissario, ed 
-tnt� Notato Cd,iceIliere . Wtrattamento de'Giu-
dici , del Comulìssario e dei duc. 5oszituti si e 
-di iir. 8M' . ;̀al Presi deni€$,,�aed al Commissarió un 
�ur�enro";annualèdi lir, ;t.?.�, e.iir.�*z4m. annua 
pér il -trattamento dei boiaro , Cancelliere, e 
suoi C'o;x;.;éssi'e-perle -spééèdella-Cancelleria, 
Di clae Trib,̀tii Rcvisionc cciFnposti di ì,Giudici, 
uno de' quali, Pres%dénté , litn =Commissario di 
Governo  ttr, Sostttur,o, allo stesso ; ed un No-
taro Cancelliere, Il trattamertto•.de'.Giudici, del 
Cc rnmissario-e del Sostituto si è di lir b000.; 
il Presidente e �Comtnissrrio"ún autncúró annuale 
-dì ir. zooó. 4 e lir. aóm anno: per- il Notaro 
Cancelliere, suoi Commessi e epese di Cancelleria, 

si 

6z 

97 
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fz a;� 3. y.Barnaba Apostolo, Sulai..win Ii:escisi 
il- nlàrtirio del fuoco. dopó un anno.,dii 
Vescovato , 

13 z• S. .Anaralone Greco -morì ai 14. Settem;- 
bre' nel '6z, in, Brescia , sepoltò nella 
Chiesa di S.FFloriano .al l,íonte , 

óa 3. S. Cajo soffrì i1 martirió sórco,-Nerone 
li z4.. Seiteinbre del Sy, e fu sepolto ,ili 
S. Francesco  ora,trbsportato inm• S. Ara. -
brogtu •  r  �. 

97 4, S. Castrizíano Oldario Milanese . Subì-A1 
' martirio. sotto Dorniziado  Dopò 4 .2nn1 

di Vescovato e fu sepolto in S. Gin. Ir► 

i il a. Di,- . 

SERIE C ONOLOCU CA 11 7 
DI TV i TI GLI ARCIVESCOVI IDI MILANò 

A4LL' APOSrOLQ  S, BARNABA 

PNO ALL A _ELL VONE DEL NUelVO PASTrAX 
GIO. BATTISTti CAPRARA 13Oì,OdNESI, 

..  í, . 

cembre 138.  _ 
agE s: S. Calirbero Greco_-sedene._g;; aoríì e 

venne martirizàato li-3i.'Lúglio -agi. se. 
pollo in S.. Calimero .  : DY 

193 6. S:< Mona Milànese -'inori -Ii -as. Marzo 
nel yla I', occupando la Sede 'Ecclési�scic� 



1 00 
59• anni sepnito in -Duomo ~In allora t 

582 7. S. Materno Milanese sedete zz. anni � 
='  e morì li 17. Luglio 3oa: sepolto itn-S, 

FrancèsCo trasportato in S. Anibrogìo . " 4 
3',8. S:. Mìroclèto'1N1Hanése Governò la Qíe. 
ri, anni �' e venne ' martirizzato il dì 3Q, 
Novembre --345.  sepolto  ne ila Basíltcaa 
Porzìana . _  4 ̀

g t; 9 v S.-Eusorgío Greco Regnò i6, anni e 
tY1ori li i8. Setteu.b.c:e 33 1• Il 

3311   io. S.— Piotaso', Milatiese governò la Chiesa  4̀ 
2a, annì,e morì li z4. Novetrrbre 35zo se• 
polto in S.,Vittore al=Corpo . 

5z  i,, S. Dionigi =Milanese morì dopo 4• an•  4' 
ni di Véscc;vato nel 365. sepolto nella  
Metropolitana: 

-3;z Aufenzio Ariano Arcivescovo intruso duo  =4 
rance 1, esilio di S. blOnigi  

-374 x%.-S. Atrbrogio Roaaano , istitutore del  4f 
ritó Atztbrosiano occupò il soglio Vesco. 
vsite, zs. Ranni A=, e mor, nel 4.�Aprile dei 
347. sepolto in S. , rr,brogio , 

_397 T3. S. Simpliciano Klanese,séderte 3.ànni 
e 4. mesi e.Su_sèpolco in S. Simpliciano, 

,400 14,-rS..Venerío-,Milanese regnò 8. :inni e 
g .. Yrpori.ai A.ttlaggia.4ó8: sepolto in.S. Nazaro, 
08 15 S. bfarolo. S"iriacó, passò al l' altra vita 
dopo i;S, anni ydí Xescovato, li z3,, Aprile 

R:_w�rz lv z3 <se1)01to in S. 'Nazaro 
3 IcS.̀̀ 5. ,Martinîano-Milanese morì al 29. 
. Dic�à,t�re �}35.�sepolto in S. Stefano-dopo 

.$z��fànni-dì�governo Ecclesi�sjico;a  t 

c 

�r� 
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416 Y7. S. Glice"ri6 Milanese' sedette  . anni e= 
morì li A. Settembre 438. sepolto in 
S. Nazaro . 

439 a8. S. Lazaro Milanese-: Fu quello che. 
istituì le L�ittanie Triduane . Svdctté 11 1;  . 
anni- e mori li 4̀—--Marzo 449, sepolto in 
S. Nazaro . 

449 t9. S. Euse*bió Milanese regnò nella Chieti 
sa 17.  anni e morì, li 6. Agosto  465- seme. 
polto in .S. Lorenzo , 

465 %o. S. Gerunzio Milanese sedette S. anni 
e mori "w5- Maggio 470 sepolta in S.Sin1- 
pliciano  . .  - 

--47o zt:'S, Benigno Bonn Milanese . Resse Ia 
Chiesa 8. anni e cessò di vivere li J3: Di. 

r " cembre 4,97. sepolto in' S. Simpliciano . 
477 2z. S. Senatore. Milanese. -S,derte ;. anni::. 

e mori li 28. Maggio �80o sepolto in S. 
• Eufemia  t. 

480 Z;. S.MTCó*dolo Milanesi governò r0é In 
ni la -Chiesa -e , morì  li x7. Marzo ago. se-
polto in 5,-, Lorenzo  ,9gíore . 

490. z4,,,S,_porenzo Mk HanMVese . O_cupà iUsoglio 
i Annb- siant%je;zgor$'._in_!Cu9lfo del �rz. 
I. sepo lto nellà̀Chiésa c̀li-  Ìlipoliro 

S. 'Etigcorgio II_ Greco, -Governa be 
anni exmary- li 6. Giugno del,S c8. sepolta- 
in S. L.òrenzo. ,  

5,8 -£6.- ,s .Magno Milano s.e 'Sedette a3.'anni 
e morì- ]i'ì. Novembre,. dei Sao. sepolto 

Y.  in S _Eústorgio  
Eí;3o z7  S. Dazio Winnese�: Regnò anni az:#C 

mori Ii t4, Gens2,  ̀Sx. sepoltoa  ira S, *̀ittar , 

i.;, 

y 
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A--

fai 
3i .z8. Vitalé milàr,ese  Sedertè, 0,: anni, e 
odril nei .3,6. sepolto in S. vitale che 
ora più non -esiste .  6 

336 %q. S. Ausano Milanese . Dopo t t., anni 
MI di Sede vacante , Regnò 2. .amni e mori 
alli 3: ,Settembre s67. sepolto in S. Ste- 6', 
Fano Màagiore .  . 

6$ 3o. S. Oneraro Milanesè . Governi' z. an-
nl e_ mori a Gtn-Dva , quindi trrasportaco  dj 

'  -í corpn in S, Eustc rg.o in adirano . 
g̀ Giunto Frontone Arciv. Iistruso; che dopo  7 

a-nnî 'di Sede morì a Genova . 
173 31. Lorenzo Il 1Miilane:sc. 5:.dlerre rg, ,an-

ni moet-ín Genova , e sepolto nella Chie4 
sa di S. Siro.  = 

393 3%. Costaàzò Milanese. Sedette 8. anni ,e 
v . morì in Genova li 3. Settembre,del.600:, 
�_Z sepolto— in quella- Chiesa di S. Ambrogió .  

?60 ,1  33. Deodato.M1̀Mijanesé : Governò A. anní 
g:, un mese 'e 14 giorni e nîorY in Genova  i 

2� lì,o r Ottobre_6z9., sepolto in.S. Siro . 
630 34- ,Astório Romano. Regnò io. anni 3, 

rarest é 7 giorni e'morì in Genova li q;  q 
L̀uglio? 640.::sepol o àn S:Z�1V0 

64c-3g'. Forte. f Mòrì ancii  in Ge-
-2nova.. d̀ono I. Ranni di governo,- nel .664,  7 
ed ivi fu sepolto  _  é 

645 � 36..S, Giovan,pi Genovese ��.-Sedérte io. 
affini e ' morV ai z. Ge.nnàja.z65 ,<. sepolto 
in L�nor ro presso la Cap. dicS�,Gio. Buono. r 

"6SS 17. S._ Antonino . Sedette z̀.�aiíni _e niànc® 
.-' li li., Ottobre 657. '2�7olto in S..5=rnplic. ._ 

6  38. S, M̀auricillo. Governò -io;.ànni e 4,  

4 � iaJ". 
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y. ;mesi e morÀ̀, li 3,t•.  Maggio g�8: sÉpòle� 
in S. Satiro 

663 39. S. Altnpellio Milanese. Sedette 5.. arf;', 
ni e mori li n. Luglio S7z. sép9lto in,-. 
S. S impliciano ; 

67: 40. S. Mansuéco .. Romano �..,, GovPcnò la K 
Chiesa g. anni , e ,passò a miglior Tvita , li 
,9. Marzo 68 t. sepolro'in S. Scef2no r,,Aag . 

681 4t. S. Bentc{ctto , Regno 4- a,nríi e. wori.: 
alli z z. Marzo 7i5. sepolto in S. Aínbrór'*!ò.' 

715 41. Teodoro  l'.  Sedette 14,  anni_ >quind>i , 
maritata, fu ,sepoita.nel iVionistercr d' Or̀os�,:. 

* na ; chiamato poì S. Agostino e óra démo 
Mo  

i4° 43• S. Nmale Milanese. Regno — s̀olo: 
àa��o e. spirò, Ìi &S. l'•'1a  3;io 741. -52PO e0 .. 
in'a. Giorgio ai Palazzi 

74t 44. Ariféedo,che, sedetté'solam"ente _a9, me-
si , e fu.̀sepolro 1,9 S. `Raro _Mmigipre , 

°fQ2 45 , Stabile Mi,latiese ..G',,)verno .ti. anni,g, 
4 mesi e -morì li r9 Z% Dicembre 744, se 
poltò%iǹ S. Ambrogio .  ;'' 

745 45,_L.eto Is�ar.cellino  lè.eg?3 rie anni ��. 
I I. rncv> e-màri ,.li 4. Aprile, 759.0 ségolto _ 
in S. �Mbróeio_. . 

.,m  vi, TòmMaso Grasso Milanese.- Fu quello 
oche;corono in Manza T �,n .̀ Carlo -Ma-

;rxgnd;_;ed i, suoi. fiA li Pipino e I,odoVico 
GOVerno 14. ansi e more Il; i. Orffi�b. dèl' 
7 123: sepolto' in" S. Lnrc„7o 

41 0. P̀ietro Oldrad6 Milanese Fondò esso, 
la Badia che possedevano i Mo�.nci Cisser- 
C i Cnsi 9 occupò là; Chiesa" A% àaaw er mori. 

s: 

� Ì�  
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li a f. TVia gio del 805 , sepolto in S. Ami.. 
brogio . 

Soj 49.  Oldeberto Grasso Milanese.Govetnó S, 
anni e 7-  mesi e morì l'ultimo di Febb;ajo 
8r+ sepolto in S. Ambrogio 

,í¢ So.. Anselmo Bigli Milanese . Coronò in 
Monza Lotario , Sedate 4, anni e mórà 

¢' nel 813. sepolto in S. Ambrogio,: 
Sy8 Si. Buónò Casti g,ioni Milanese . Sederte 4, 

anni inor . li %S. Gentiajo 8Zz,' sepolto in 
S, Ambrogio . '  1 

Szz Sz. Angilberto Pusterla Milanese . Resse 
un anno  mesi e zz. giorni è spirò li y. 
Ottobre del 828. sepolto in S. Ambrogio. 
3 'Anaílberto Pusterla II. Fu 'quello che, 
fece fabbricare il famoso palio in S. Am-
bcogio di n3-ssiccio argento e gemme pregi 
7,dse . Sedei:té 36, anni e mari-li 13.  Di-
,cemi re 86o. sepolto in S. Ambrogio, 
t Sì. rTPolialdo de Griinaldi . Governò -81 
"anni e , nzor's li s,6: Maggio ciel_ 86« se. 
pollo iǹS. Ambroglò.  � 

-6g 5S.  Amperto Coníralonieri Milanesé : E resà 
' s:t la Chiesa~ di S: Satiro 4̀Ccrobò in Pa-

via Carlo iP Calvo,ỳ e Carlo Crasso Ìle 
d' Italia gòverao x3--anni e moA  el8 U. 
sepolta in S. Atnbrozio ,  

Sh S6. Anselitto II. Capra Wlànesia  
,aq:, anni 6. mxesi  e t%. gioriai é: m®rxjYs 
z,i, Settembre 896. sepolto _in S.,Arrbrog, 

996 ,0. Landolfo Crasso Milanese; "IBegno ;, 
t  anni e-1fu sepolto in S,-Ambrogio.  =�̀ , 
X99 f8. Anirca'"Lampugnani. Milanese . Fu il 
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l t ì.z 

priff�o Arcìv.  Cile facesse entrati- solenne 

per la P, Comasina , Resse 6. anni e, 
tnesI , morì li. 28. Novembre e fu stpolt®- 

o  in S. Ambrogio . 
q�ó cq, Attene Oldrado Milanese . Fu il pri,  

;ro che ordino al Gerq  che 
ì  sí cominclassè ai I. Vespri l' ufficio deilar> 

S C'ruce ai 13. Settembre, Sedette iZ. 
aari 6. mesi e nnonL in Rema dopo uz, 
anni  di SFde , sepolto nella Chiesa de• 
SS; Bonifacio ed Alessio al Monte Avenino' 

9t8 co. Gar;berto.. Regnò 3, •anni e venne 
a _  sepolto nella Chiesa di S. Stefano al Fon= 

te , poi Monastero ora demolito di S, ifa-~ 
degonda.  v 

yzi 6r. Lamberto . Coronò I[Sòdolfo RS '�dk 
horgogna ; Sedette y, anni 8.-mesi  
giorni , e rnocì li ® V- Giugria  3 t. sepolto 
in Duomo in allora detta Chiesà '-male. 

031 6z. I(duino Tacsone Francese. Coronò—in 
- S— Ambrogio Ugone Duca di Borgogna 
Ile d' Italia , governò S. anni i6 giorni, 
e morì li.. -14. Luglio 936. -sepolto 'in 'S. 
Ambrogio ,  .a 

936 6;. A rderico Corra Milanese  Fec cee ssa 
innalzare la. Chiesa di S. Andreà in P, N., 
e la. Cap, di S. Lino in N. Nazaro oveTùséw 
polto dopo marre che 'seg.,ì li i;, Dttobrá 

i.  "y48;d opo tz, anni di Sede... .z ux_ ; 
!pan ano Menclozío Milanese: Góver_; 

�d~� ènni e fu s̀epolto In S, G̀ior_iÔ,yà� 
'Pozzo ora ,demolira e da ess'òsràrn"édifi 
cita  iVóo ionO alànî stormi che- la state 



S0S- 
del 'uomo-di ,,Pierra,-poss'rless;  : 

� .gie di questo Arcivescovo .. ,I- ; r   
955 6S. Valperto dfv Medici Milanese  Unse 

in S. Ambrogio Octnne , =governò ,a8. an-
.. ,,..ni e morì li -6. Dicembre del c97a. e�fu 

sepolto in -Duomo;.  <. . 
gy f 66.. Arnol£o ;Miian:se , Sedette 3. anni + 

mesi ; e-.mori li z6, ,Aprile 975, sepolto 
nella Metropolitana. 
67. Gotifredo Itomano . GovernoY S. anni 
un mese .̀%I.̀ giorni e morì li{cg. Settembre 
980. sepòlco,.in, Duomo .  ; q, 

990 68: Landolfm.,I1, Carca.ni . Edificò- il Mo. 
nastero di S.? Gelso , • regnò t s anni, e morì 
li 14. Settembre 998.sepolto in S=, Celso. 

�9$ 69. Arnolfo I1:; Milanese.- Coronò in :Monza. 
Ottone III. Essendosi egli a nome 'di questo" 
I m per. recato a, Costanttnópoli a lstabi li re il 
Matrimonio con Teofania Figlia dell° 1-is- 
Aeratore d' Oriente , ebbe in dono 3il Ser%, 
.. pente di bronzo ora vedesi collUcàto ii3 
S., Ambrogio , che è. quello stesso., che 
,innalzò Mosè,-nel deserto . a spavento de-
gli Israeliti . Regnò 2o. anni, morì -li 13. 
Giugno; _del s toi8. sepolto Jfi .S. Vittore, 
al= Corpo . 

ibt8- o.-Eribert0 d'-Arsago ,= CoronòaCorra-
R :> do,II, Re d' Italid,,ed Enrico III. Sedet 

re agi., anni, mancò li -16.,GCnnajo io4  e 
fu sepolto-in S. Dionigi ,osa demalico. 

9046 7a. Guidò.della Famiglia Valvassori 
h<, Rinunc o la Dígnira Arrivescovile,nél tofi 
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' f0  rOg Y  �al�i7riCo$sì  a, tuo;̀  tetl]l7i  le. 
Chìese di S. Mattia la Bacchetta , ora dee 
morta , e S. Bartolomeo 

1075 7i. Gottifiedi Castiglione Milanese; ma 
non potendo sedere mai sul soglio cl' Am- 
brogio per le faaionì d'allora tra�'il po�• 
polo e 11 Clero venne eletto nel 

1071 Attone , il quale essendo stato costretto 
a rinunziare con giuraanento alla sua ele-
!zìone , fu ad- esso sostituirò Tedaldo della 
fanSíglia Castiglioni. ; ma essendo stato an-
ca' esso deposto' e seon)trnicato nel rcSO, 
mori rn - rona li 2S, Alaggio eoSS. se- 
pólco in quella- Cattedrale .  L 

1086 7;. Anselmo Milanese della famigl'a Ra, 
-Sederte 9, anni S. mesi , e 4, giorni , e 
mancò ai-4 Dicembre io93. sepolto ire 
-0̀ Nazaro.'Coronò Corrado ribelle a suo 
padre Enrico r-

9091 -r4.- Arnelfo della famigIía de Capitani . 
Sedette 4, ranni �e spiro li ì— Dicemhre, 
ioa7. sepulto nel M,onistero di Chiaravalle. 

10 97 7S. Anselmo de Valvassori Milànese  . 
Mori a Coetanùnòpoli nel recarsi colla 
Crociata ali ',acquisto'di terra S̀anta li ;m, 
Settembre - ror. sepolto nella Chiesa di ' 

-$10  76,  77. Giordano , e Grossolaào, -chè sj 
contesero la, Sede Arcivescovile fper -quàl-
(1  tempo Rosrenuti dalle fazinni  morxo 
però il secondo'-nel Monisrero di S. S; ba; 
governò Giordano -la Chiesà Milanése S. 
enni , g.> mesi --e   "srsortb i� =sepoltò"Kin S,' 
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Xf%0 78. Oldrieb &è CapIUngi . Fu quello elio 

stabilì il giorno della Cotnmem. de' De- 
funti . Regnò S. anni e -6 inesi , e morì 
li 18. 1Vlàggio 1 tx6. sepolto in Milano 
nella Chiesa di S. Tecla. 

Atz6 79. Anselmo della famiglia Pu,sterla Mi-
', lanese . Venne scomunicato dal Ptntcfice 

Onorio II. , perchè aveva coronato Re 
d' Italia Corrado Duca di Franconi'a ira 
. Monza e in S.' Ambrogio, e perciò depos. 
to , e morì Bruciato da dolore 'a Roma 
dopo 1o: ànni di afflszionî nell'antià 1.;6, 

�.. li '14. Agosto, e sepolto in S. Gio. Laterano. 
R134 8o:--S. Bernardo, che si suppone nella 
. serie de li ArcivescóvFdi Milano ;=ma egli 

3wF. abdico o stesso giorno che. venne elett o 
e furtivàmente ritirossi 'a Pavia  

x x;5 .s1. ,Roboaldo Vescovo d'Alba . Gover-
y  nò í-o. -anni e S mesi e morì_. li 3o: Di-

cembre í 14. - sepolto in Duotnv .,_  
1146 8z. Ù�erto della far_ iglia Pirovana.:̀ CO-
ad-  p stretto andar esule da Milano, per-il bando 

a lui dato da Federico BarbarossarIpàdro- 
ne= allora di�Milano,' -per, aver�écciraci tt 

.,  Milanesi  prender 1' àrrni contro-di esso, 
morì in _Brescia li- %S:, .Marzo  a 166. se 
' volto nelU C̀hiesa di S. Fufe�íìia .- 

9'166 -83., G'Idino -de'S.ala -d€' Vàlvassort . Fece. 
.,  il suo ingresso 'in 1̀VIslarío àllorché 1 Mi 

laneù díspersi ritornarono in-patria ..Morti, 
li °1$,--Aprile 1176. mentre-predicava in 

} ;uomo la seconda  Fesrà̀ di Pasqua, e fa 
epolcd in questa Cattedrali  

:g 
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Y176 Algisitr" Imilanese della fau,►glia 
I'�rovaro .. sedette �. anni,,.;,. n;rsi e zb. � 
giorni e spirò li z&. Novembre i.A . se-
polso in Duomo. 

1185 85. Uberró della. fatr,ikli  ~ az Criirelli . Se• 
dette a.-anni A9_ rr:esi e ,io. giorni, e,morì 
a Ferrara li 19. Ottobre Hai*'.,.t u er�tto 
papa sotto norie di_Urbano j11- aula ìmuric 
d Lucio III, in, Verona e norostance go-
verr ò con pari impegno anche la chiesa 

s' MiÎai,ese,  �;�' 
a a a7. SS. 1milone coror1ò P I(rrp, Enrico con 

costanza sua=Moglie, in S. Ambrogio 
GOVetl,ò 7, anni mesi a, e d. giorni , e 
n.orì li 13. Agosto  a 195 , sepolta ili Duomo. 

.1195 87. Wberto Terzaghi•Milanese. L.a morte 
- lo rapì nel susseguente ànno li a;: Liugno. 
Conciliò c5uesri i .Milanesi coi Con-aschi 

119688 _Filipl,o Lampugnant, Milanese . oí-
tenne una pace perpetua tra i Pavesi e í 
milanesi-. Sedute ra. anni, 4.. mesi e io. 

i' giorni é̀ mura !i, a7. Novembre se-
polto  ìn buonio  

�>izó6 89. ÍJbérco ;Iella f1rl,iglia Piròvana. Co. 
ronò Ottone. IV, Imp. Re. d' Italia ,in; S;' 
�su,brógio. Sedè 4. anni e ;; mesi, e rnorì 
!i t,;: Marzo-,zii,  -  n. 

�taaH 90_ Il Cardinale da Sessa Vescovo di l'o 
VAra . Sedette  _7:- rresì solari ente ,. e triGTfl 
�in Cremàna liy. Dicemb e . 

3t11-5 gr- Enrico; da Set ata . Sedette 16. acini, 
A _ io.= m esi   , e rl z, -giomi , e rncii i nel,:.Casreì- �-̂ 

ira c3i trebbia li a6..�;eseeanbr,; _� ìl ùú* 

t 
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corpo trasportatO a Miiana , ripoia òra P� 

--  S. Stefano Maggiore.  Y 
'az25 ys. Guglielmo Rízolio• Sederne io. anni 

S, fatesi e i S. giorni e fu sepolto nel Mo-
naatero di (Aiaravalle . 
93• Leonv da- Perego . Morì esule dalla 
sita Sede in Legnano -ai  11 17 , 
e sepolto in quel Borgò- nella Chiesa —dì 
S. Salvatore dopo ►6 anri'di governo. 

:91 57 94, OttOnC Visconti Milanese . Dopa lo; 
anùi che era stato eletto Arcivescovo, potè ;, 

.t°-�Yj. sólamente occupare la sua Sede coì W�fa-
; i . moca b1uaglia= da lui data li z r, Gennajo 

Ar-nel  �ai -̀Tocriani a Desio : ; V iss: Ar-
civescovo di Milano. ;3, �anai' e S. giorni 
morì li �:̀ A ©sto Y2ys. e fu sepolto 11:1 o 
t̀, Mbaistero di Chiaravalle 

itz9S 9S•  Rustino di Frisetro morì in Roana 
p̀rirna di giungere a Milano dopo. S. mesi 
te io. della sua elezione . 

.1196 96. Francesvo Fontana mori. in -Angeca 
'.  in grazia dei torbidi che allora regnavano 

in Milano li_ 6. Febbrajo x;63. e traspor-
tato in, Dtiórno  

x3oS 96. Cussone della Torre morì' in Acqui-
~ leja nell' Agosto.- del l'3 tg: 

sZ3"7 9$. Fratè Aicardo Antimiliaro"Camodio. 
Coseretto'à rimanersi in esilio per le zíoní 
accerrb °la permiana del° Vescovato di No• 
vara da_Galleazzo Visconti ove mora li 
ào. Ag  339• OstO Y  b  u  ':s_ 

s.;33.  99•  Giovanni IL Viscónre .. Sed'cte z a, 
anni, e..morì .li  G.tobre ---a-3  sepoltq. 
,in Duomo  . 
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I35n 100- Arberro Visconti' Sedette  

venne sepolto nella Metropolitana . 
1361 .lo;. GL ugliélmo Pusterla ALlanese.Sedett.e 

9. anni sciolto in Duom o. I-

1370'ìO2. ,.Simone Borsino MUanese. Esso occu-
_.pato neglì af íti della S. Sede non risiedette 
mai,in Wìlar:o _crea to.Cacdinale nel 1371-
e 'n' o rì:'n N'Zza, di ,Provenza ai 2.7. Agps. 
to 13Út,  r. 

t38o ro;,Y�Ant_onio.cleì;Yàrchesi 'dì Saluzzo 
..;Sedette "q í; ar,ríi .é ,muti lí ;. Giu no nei 
giorno della nascita, di.Francesco. Sforza 

1q.oz • 1oq  Pietro F ílorà0 ,Novarese fiche fu 
poscia-'- alzato ì,el w 14ó9- Ppnttficej- sotto 
nort;e .di Alessandro V.  

9409 10 S. -Fràncèsco C̀reppa .,Sedette , f, ànni 
e ,spirò verso il.finc?del. tg.1,;,  

1414' 1o.s. Bartolomeo Capr,14 Coronò in SQ 
Atnlìrogiò,.,1'ln:.peritore =Stgiscuottdo , coQ4 
secrò. l; a,itare della nuova :MetroDdlit'ar,-n 
1' anno tq.t8. 2111 .r6 Qttobre. Sedette 22, 
anni e morìT,uitimo di Sctternbredel 143,5, 

1435 106. Francesco-- Picolopasso , I3olobrFése 
-Sedette 7, anni 3, mesi. e 3; giorni -è .venne  

-  r°sèpeilirà nellat..Metz�politana .:�, »� s ��: 
7,4*43 à,p7„Fnrico Rampino -Vescovo di ,-ìór.v 
._ tona introdusse i Monaci Benedettini in S 
--rietro,ffi Gessa -re. _Sedette o. anni- e tirchi 

1450•-tog.,Giovanni Visconti Governò.  aíini 
e 7:-rnesi e.,cessò,di-vivere li i. Marza 1453, 

=at453 top,. Nicolò, A ali darcoxCrelnonese ;-dopo 

i 



un anno di Sede -rnorì Bi z f. Marzo 14:5*� 
sepolto in Duomo . 

:$4,54 s to, i'inlioteo. biaffei Cremonese, il quale 
rinunciò tosto a 

3454-1' 1. Gabriele Sforza .:Indusse .il F4ratelio 
ad innalzare I'.OspitaV Maggiore .clt l'Ultra. 
=no,~ e consacrò la Chiesi di S.:AL dell'In-

:̀>t',..:  e coronata ove -!fu sepolto li 1a. Sttteu;bre 
del 1457•  { 

t-x457 1 I z. Carló _ Forll -1VMonaco _Benedetù110. 
eFu sepolto in,S. Celso dopo 4:-Iariut di 
Pontífiearo Arcivescovile :.  x 

i46'I 113. Stefano. Nardiìio.sdi Forlì. —Sedette 
anni è.rnorì,-in R.otna li z2, Ottobre 

e sepolto nella.F Basilica, dei SS. Pietro 
Paolo .  è_ 

9488 114. -Guido-, Antonio.-- Sedette 9, 'anni e 
.̀. mesV> e morì li 18. Ottobre 1497. se. 

— polio in Duomo  
X497 x15. Ottaviano Arcimboldo-. Fu creato 

t9rcivescovo w età di ;2. anni= e'tnrorì in 
Ron)a lo,>stésso anno della sua ,eleziò.ne . 

-3491 1 tS• Ippolito:d' Este Ferrarese. Sedette 
a3. anni non -compiti.,e�mQrì̀ -Ii ;. Sette1111 
bre del I Sto. --I   f 

35x0 117. Ippolito II.,._ Aìiinistrò la Chiesa 
k. 3ò¢ anni_- dopo di ché rinunziò I' Arci4 
vescovato a ..4-  '.. 

sSSo .t 18. Gio vanni Azlgela -ArciRlboldo . Se-
dette 55_, anni e morì li 6. Aprile 15'S5. 

115-56-1 tg Filippo della famiglia Archinti . Egli 
però.,now godette che il titolo ,.-è, nlorì in 
Rer C"atno Ii 11.- Giugno 1̀ e il indi tra_s_feo 
rito a M lano e sepolto ia Puoàsq e x 

c , 
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-�6o iì ò+:  'CàrIo  orr6m"e®---,tuta �iii Aróífá 
Ot'tóbtè is;5 figlio del Co.�G;berto 

l3or Vbínéó è' d'a' �Mar'g'arita (de' Méditì So. 
Pónt'efic Pii1=IVrIZ  Ascese e 1$a 

'd̀'tAriib̀rì3gió , id ;eià ai' 2L�.- ànnî ira 
J Settéttb e idrl' � g6î Le''giorié ' "e i meriti 
.,.r"l dt , ùesto g̀r2ncle î�ré  o sonItr'oppo 
w;$a�asiord �àf= ItiÌilànesi � 1vlà�iî=liuii�:r̀1dl�vembr� 
.€c gg3 g fdbpó ro. ànni tîii° snesé é g;.. gior, di 

Fgloriosissi mo  Govèrn'b,',# e 3fù"sb'' '1  ira 
Duo.no Istituendo del proprió _ù� Messa 

�gS !S ixa 1̀ed'erico' I3orror3�éòr . Cugino di S. 
C I  F - CV10C16=�#'A.Ilzò la Fabbri'éa'de11a°'3iFr�ioteca 
9'"í: Ax hroslàn'a;re forniIla'rdi-Iove'r'é degni ;e-
� ttiéré9  sǹé s̀pèSe,̀�'Ftesse� r1 .C61 é'giò delle 
,.cé î̀'Jòb."Védove te dó d  `  ' �,...  P 3�' mini q, risesi , e 
c i i'�%: ègi()fn'1� r1ìOr1''"tit zl:�'.rSctcenlbré i63x. 

sepolto in Duomo -al Ml l aré' della Madoaa— 

ÌI'632:"i  Cesà i '1?1loriii;Mîlànese 8edétte ag. 
v ;—E8 
s  �, a,   �-i  b 

1i,�8,� cresi é'&a7: -giorni�é�cessò'%i vi. 

E6f bx3yM�A%foras̀o itCàs ��liít's  Góvernò 
i  sl�ir'�- tre �otnà, Ii z�. 

.,  óUài=Y 9  1°ti, f]lndl'_iraS g  5 9 tl  p6éra"ío a /i ilam  
no fu s̀epolto in Duomo inanti I' Altare 
del Crocifisso.  

3659. 124. Federico Visconti . Sedette 34.<an. 
ni e mancò li 7. Gennajo dei a69t.  _ 

x693 gag. Federico_3Caccia-Mili nese, Sedette 
6. anni, quindi mancato; fu sepolto in Duq 
Bio inanti alla Madonna dell' AIbero . 

I—  U
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3699_ nó. ,iusep t.ry,élrchintirl�3ilanese , GQa 
vernò 12,  anni io. mesi e . z2. „giorni e 
-xnorì l'i ' 9. Aprile 2 711, sepolto in UtiGtno. 

zY711 1,27._ Benedetto ,liba .Odesdalch Milane4 
use Mori 'li íí 'Ij"ìcétnb�re 97+3".-  Sedette 

.•.;'� z8.=anni e fu sepolto, in S. Gio, inC9nca. 
;737 1%8. Carlo Gaeranci, eletto tre anni, pri. 
,•t«; na-che morisse. il suo inteeessoré  Sedet-

te j. anni _e mórs li 2z. Dicembre .T74?-
0, sepolto in Duomo "tnanti ;alla Màdonna 
dell° Albero  , i €í .,_ 

1745 129. Giuseppe K nobonelliriMilanese . La 
. Congregazione -degli Oblati,�e,, q,úella dell' 
,Oratorio di S, tFilippo Neri dov tiro lo 
sxàcó loro,,a. gaestó Catdinalez,; clie-pieno 
di .meriti e, di virtù cesso di vivere,li 29, 
Aprile 1793.-metà di_ 86, a 1 dopo 40. 
«nni di Arcivescóvato r̀asesi 3�_e Rior�ni 16. 
Fti sepolto in linomo  � i 

1788 130. FíbP,Po— Visconti, 1— ilanesel'nato la 
.̂-Masino li ..-i q. Agosto .fit 7?a c ,. e creato,,dal- 
la ǹetn•,orsà di-=Pio UI. li-=25 S PIug. 17̀B4- 
_Se ette 18 .anni .3-.-mesi  -,C,,-27-. gorní io 
moracea_ Lione jr d'i ; o, icembre -A 8Cr: h 

QIprara O fl gnese . 
.Preconizzato 64  =di, letl'rlano, 

z 



VI 

-PA'R ROCCI-1PE DI MILA NO  , 

COLLE LORO RISPETTIVE CH(ESE 5USSIniARiEp 

�  rd LQRO POPaLAZIONE . 

e 

e 

PORTA ORIENTALE con P. TQsA-iw 

uomo Parrocchia -, Chiese "ad esso . Sitssl.�� 
diarie S. Salvatore ; S. Rafaele : S. M. An._ 
nunziata in Campa Santo, e S. Paolo in 
r_COlispito . _Conta circa à9000. anime. 
S.- Maria de Servi Parrochia Chiese Sussidia. 
_ri e S. Vito al Pasquirolo . Conta 3xoo; ai;,.nleo 

S. Babila Parocchia, Sussidiaria SS. Rocco 
Ikoniano , Conta circa "3000- anime .., — 

llrimaeolatatConcezione de'.Cappnecini Parroco;:. 
chic. Sussidiaria S. Pietro Celestino -, «e con - 
,ta 3oo0, anime . 
S. Maria della Passioni Parrocchia  Sussidia-
rie S. M̂. di Caravaggio ai Monforte ,� e 
SS. Cosma e' Damiano in Monforte PP. Scalm" 
-zi ,_e conta isso. anime ;  — 
S, Pietra in Gessate' Parrocchia, ,Sussid!a,ía 
'S..tii 9ella Pace . Conta 4¢00. aaníme . ' 
S. Maria della Sanità altre volte de' PP._Cro-
riferi Parrocchia . Sussidiaria S. Stefano in 
Bórgo na <Cónta circa. ;000. anime . �. 

S. Srefdno-Ma7-g- Parrochia.. Sussidiaria. S. Ber® 
nardinn delle Ossa, e conta circa e.¢on,, anime. 

S.rFrancesca'-Rr'>n3ana fuori-dí P. O. Parrocch. 
--'Si3ssidîarie S. Gregorio aI-Cam_po Saàtò,S. Fer. 
rr.a alle Cassine doppie, e nudzcra t600, -ani., 

e---.Me circa.:-  t 



5! Maria di. Cal vai ràte _ àrroc chi  a° ìíìidiàìie 
lo Spedale del Pazzi alla Senavra : S.. Maria 
dell'Assun: all'Aequabelia  An'tn;e�x,zoo;<cir, 
P. ROMANA con -P. VÍGENT: èLODOV. 
S. Lorenzo a Monlué  Sussid;arie S. Giuseppe 
alle case nuove: B. V. a Morsenchione Ora• 
toPió �'Anittie. a�©o: ".  ̀_̀ " =  r., 3 

S. Maria presso S. Satiro Parrochia . Sussidia-' 1 
..'ria.S. Clio. Lacerano . Anime— -i9tio.;circa. 
C, Nazaro Gratidè . Sussidiaria S. Antonio ai. 
t̂re volte-de' PP. Teatini : Anime 4145 , circa,  µ 
S. Calitnero Parrocchia ..Sussìdiatie.S., M. del 
t._:Paradi.so altre volte. PP.'Servi.i,'€ e 4S. Bard 
c.naba PP.:Batnabiti, e numera. cir.:�6Co.'aaime : 
5, M. presso S.. Celso=Parroch.lSussid. S. Celso 
al Corpo , e. la Vettabbia, e conti t g oo: anime. 

S;~t Eufèmia i Parrochia . S̀ussidiaria r� S. • Paolo. 
-n:Monache Agostiniane e conta cir. 3600. anime. 
5. Rocco fuori di P. R�Parrocch. Sussíd. l'Im. 
.t.maco lata  Conc ez. di Gatribaicita.zAnime 9ooó  .5 
.. „. P TICINESE ;ora P._MARENCO 
5. Alessandro .. de' PP. C.. R. B. ' Parrochia . 
Sussidiarie S. Gió. alla Conca , e S. Sebas. 

mettano . A nirne  2800: 'circa  

S. Gíori;io--al,<Palazzo Parrochia: Sussidiarie s 
":'S. Sisto -,.e S. Vito al Carróbbid. : e conta f b 
,4400. anime circa  
S. Lorenzo Maggiarea Farroc-chia ,. r.,Sussidiària 
,- S Miclàelealla C:hiusà e conta 55 '>anitreCirca 
S. Eustorgio altre erolte de' PP: Domenicani 
_1"Parrocchia ."Ch'Iese ad essa Sussidiarie S.- M. 
- delle Vertert llti"e-�.vol re Monache: Doméria 
,,gane,,-erS> M.- della Vittoria, Morache DO-
Merticanz esistenti , e conta 4loo..anime cireg, 
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�,�Pipero-itaLL Galetninadella�Parrachià̀..WSussn= 
diarie'S..Gai éero_ e Ss: Simoù' a Giuda:, 
,e nuinera,'_'cjtca'.3̀coo, anirnc -  
S. Gottardo fuori di P, 'Marenco . Chiese sus- 
;sidi.arie.2 S. �M ; del';:Naviglio., e °S. 'Cristoforó 
; alcré,�olte Clt�sa;Ouéale,.é cantà�zao:;aninté. 
P. Vh -CE-LLINÂ-cón-PrrCASTELLO. 

S: --M à della R.osa�in.'Sw °Se""pcicro degli Obblàt% 
Sussid àrtai,,Sì'M,-Beltrâde .-Anime. 33co, cir. 

S. Maria' Pedane Yarrochia, . Sussidiaria-.S.,M. 
Fulcorina , e nulalera ¢qoo, anime. 

S. M. Porca l?arrocchià,;, Sussidiaria S. M. al 
Ca tel:io;,F,e, è:orita-.circa:=2q$o..: àriime-.-I- A .2 

S. A,vbrogio  volté de' PP;:Cisrércensi,Ba 
:silica,;e,_P_arrochia-:r Sussidiaria Se Sigismon-
do, e numerà circa .25oà:, anime  

S. Vittore, al- Corpo. Basilica de' íT1L23 
,Sussid aria_S.C-Maria dellezGrazie:, e conta 
z3oo. anitre circa  

S,,Pietro Yrf,Sàla Parrochia Sussidiarie S. Ozio. 
Battista' OrgOrio .dètto t..il Poppone S. Prata-
so :.l' Oratorio del tMolignazzo ,e cS. Siri.--I 
Conta ido©,, anit7t'e circa :=r=::„.  _  f_ .1R 

S. M. Segreta Ché̀rici R. S;- Parrochià -Sussidia-, 
ria S.•Vitt:,àl Teàtro,=enumera;000.,animb. 

'S. Totraso,,yi~n Tetra mala _Pa.rrocchia= . Sú'ssl 
diarie S. Marcellino , ve;àS;, Nazaro Pietra 
'santa , e conta 3i8ó. anime .circa :,�à>  _ 2— 
S.  Maria 'del ,Càrmin >Parro'cchia-alme volte 
Conven. de'.,PP. Carmelitani  Sussidiari4S. 
Carpoforo e cónta E000. anime circa . 

S. Sirxapliciaro� dé' PR7alrre svolte 1Bàrîédettini 
Parrocchia. Sussidiar aS;.,C rlo de'PF'.;Cui 
&àS£lài3bìF Scalzi y e numera eco, gnitrì ilFka, 

a 
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5-í*M.-2ell'„I'ncoron'ata."altre' vaitD de°i PP. .Agó-I 
,.stiniani A .Lomlzardra tParr-occhià .̀ -.Sussidia. 
ria S. Anna altre -volte- de' ,. P:-hTeatini nu-
F:ra�era  
SS.�Trínità.=fuori: di'P.' Teáaglii Tarrocchia 
;•Sussidiaria  ̂S.< Ambrogio ' ad- Nernus de'.,PP. 
Riformati,'e cotiia�,3o0ó: ànime circa.. 1̀ 

S,-,M:. della fontaria.;de' PP. Minimi Parrocchia. 
-,S�c[ul'sss�ipdiaria,-,,�Orat�o9río,,.-/dizlle ICasìín-e':Bajesse' e 
_ r& umera.:i l✓ o o.:  anlme.ctrca.. �%í  1-'4  

M1 

S. Marco  idea RT,., alrre volre;ErenaitatààCorsa   
�déntuali =Parrocchia'. Ssssidiarge S:�:Eùsebio,,, 
-e-S. Angélo ,de' PP. Min. ósservanti, e�con-
ta z�oo.,ani e circa , .,�. - _.  

S.=Bartoi6méo Parrocchià .- Sussidiarie=,S.- W 
.:Aracwli ., pedalieri ;.Fate bpnc.fcatélti, é con% 
ta 2000. anime circa.  

AS. Anastasia e_1~ rncest:o adi PaoI3' de' PP. Mi_' 
_nlmi:_ Parrocchia  Sussîdiària>-.S cAndreà alla 
<r-RusterIA :.e ,numera 3g3o.1Anime-citcà t.: 
S. M. del Giardino °de' PP. Mirl  Riformati, 
Rarrocch,i"  Sussidiàclé S f.GIseppe,�Ymmàco 
s- lata Concezioue delle Monàche'Francescàae 
� Terziarie ,-e S.=Protaso ad Monàcos, .e cónca 
{3doo, anime circa.  

S. M. Cella—, Sca Woin S.2Fedele Parrocchia .' 
Siissidiàríe-S.: Gio. 9I-IcòIlató', e S. Paola ín 
Compito-eInuinera 193o anime circa  

-',CHIESE DTSTl[i.ET̀ UAL•I;P.:O.-� 
S. C-M'è Bartist « diretto dà9'li Obbliù. 
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S. Filippo Neri Monachc Agostiniane, S. Mi- 
chele.,devnuovi,; ep-lcrî�,�ilt oppo s �, r 
Radegondà in S. Prassede Monache Bene. 

,,-dettine secolari2zate, la G wtalla ì,alete volte 
Collegio de' mobili Don7eíle tuttora esisteníé. 

Immacalata Cancez, in Campo Sauto í-tPia Al• 
bergo, Triulzì.  c. 

5.. M. Ai Loreto' Orat.  
..,  .1?. ROMANA.  �.��cfu.-�. 
Lo Spédal Magg,, e S. Antònio Gasa degl'ín- 

S. Agostino -Mónache 1D6nr énicàné" tuttorae ììs_ 
CI, >A v�  .� a  �.�� c,í :o T 

V. TiCINÉSI✓ ora �MAR»ENCO . 
�V.a11e-..,Mà.�acbe..-BznedetFine-xsec-�i,ari�za-

te , S. Marta Monache Agostiniane' secola-
riizare?:,S�tVI.,.tVladda•lénà, ais(Iiroo�:Móíiache 
umiliate , S.̀Víncénzo in Prato. S. Bernardi-
no Casa ex Religiosà: -0r  

P. VEIZCELLiNA con _E0_C- §STRL-L-03.,T 
S. Nicolao, S. Agostino a1.cBatsesitiro 11A101 - 
ster Maggiore soppresso.:-or Z  

S. Vittore all' Olmo  
M. delle Ocche, e S. M. della Stella Orfàno � 

P. NUOVA. 
S. M. in Brera delle scuole,Nizionali,'�Pré. 
r..sènt: di:;�M.  �, Gbllegt tre p tre  della 
,Nob. We ove; cuttera èsisrente Collegio alo 
:tre, volte de; Nobilì ì�, vra Nazionale . 
S. Spirito Monacbg ,Agosripiane tuttora esistente. 
S• Donino alla Ma-ZZA 0ratgrio' particolare. 

i• 
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Totale W q5.  i 
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:;1 Z'2 ùm- ero-delle antìlW-*,per-̀ógni=Porta..LI 
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�- �   F!  :�.+w dia,.  �• 

�f3�}{2�. YO�:iY29� Sr'°.Ì ì' �. T •s.  F!i> :  ti .̀  a ,i': 

:. u,  =y x � !A  Sènza  c®ncaré Morse , 
"" altre-Yom.-��:gbit  i di'àpià 

IM,.riII cstyabilîci' ',iA!I Múa'n6ItI questi 
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ANTICO e MODERNO; 
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ANTICO E MODtRNQ, 

PORTA ORIENTALE ó 

a 

..p ' ia{ a del Daomo ..Num, 4o68. , e 4080 
Verso l'anno ii33. fu chiamata con tal'nonie. 
Azzone Visconti ordirò che venissero atterrate 
tutte le trabacche che I' ingombravano , e fece 
spianare. una vasta piazza-per la vendita deí 
commestibili, ali' occasione èhé àvea fatto-in-
nalzare una nuova Torre per le campane della 
Chiesa ciel Duomo. Pochi anni dopo, da PietFro 
Pigini vi fu eretto nella medesima un,_ Portico 
chiamato percíó Port ico de' Figini . 

Duomo di Afilano . Famoso  ̀l'empio di chi® 
segno detto volgarmente Gotico , che per jaì 
sua grandezza e magnificenza -viene meritamega 



1.14 
te riput'ato tino dei pl superbi monumenti delle 
nostra Italia. Così comincio a chiaalarsi nel 
principio del sa'ay. Stcolo.:-AncicarTerite chìa-
mavasi S.-Al aria -P%r:íle í diffetenza di S. Te-
elce Esriytí , che�eravi�,d_icontro� daye scava 
prima il Tempio _eli. Minerva • î�lel 5z. fu di-
strutta.da :criii ;ta eretra in C}tìesa Maggiore. 
M.'Venne 1Coi riedificata da S. Eusebio Arcíves-
covo di Milano :l" u poi disirurra.� da un incen-

dio ,nr 1'1075- ; e rovinata dai Lombardí nel 
1161. poscia,,per ordine dí Gio. Gale.aazo VU-
conti prinló D̀uc2'di Milano, coi;ìe esservam. 
rnò nella Storia , si gettarono i primi fonda-
menti del nuovo Tenipto il di 4. Settembre 
-1388 -  COI disegna di Enrico Zamodia Tedes-
' co . Unà si magnifica' évasta "1Vletropolltanr 
venne eli nuovo dedicata alla Vergine SS. , co-
ree efà-già ance 1' antica Chiesa jernale sud-
detta , dal pio Duca , 21P oggetto , come si 
crede, di ottener prole maschile dalla di tlui 
prima moglie Isab*lla figlia dì' Giovanni il 

<-Buono Re di Francia . 11 ,disegno sdell'. antica 
Facciata;fu fatto dal cel. Architetto Pellegrini 
d' ordine eli S. Carlo Borrornéo , Ma nel 1792 
:,se re principiò u-na nuova sopra il disegno del 

o rato Corto Bezzi , ornato con termini a 
Yfignre , cd Q-libe,1lùrfenù � istori ari . Le recenti 
Medaglie sopra i basamenti della facciata prin-
cipiando dal primo fianco del piltonino , cicè 
1a  °arre di Davide è di Cesare Bagapi Scul-
m̀rore, d' intaglio . Mosè chè fa scaturire l'acqua 
dal Monte è di Giuseppe Bu-zzi , la Scala di 
Giacobbe è̀.d'Ai)gelo Pizzi; IMOsè al Faoveta 
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i i arlo  er�'amo dettò  il  
gelo che discacc ia Adamo �, Marchese ; P'Ar�•_ 
sci Terrestre del Cav. Cario ME. va 

adl  p a ; agdlí 
eeplorarori della, sierra di Promissioné di gran.. 
cerco Carabelli ; Mosè bambino gettato nel Ni.�- 

lo di 'Grazioso Rusca; P Angelo :,il fi�;iio d Tobia per rendere la clhuece�c òan. da�tucreà  

Padre col fiele dei Pesce di Giuseppe F-e"r n.� 

dine. Ide altre stille quattro, Porte, cioè ,lini aster fai scolpita da Carlo .gi f ; lqau Releli-;  

di �isarz , \e Jocje , da C.Q. Lasagni :,q 1 ur-lle, . 
di Giudita , ' d ̀ Gaspare Visntara ; cA l Regi-
ha Saba r, dallò-vstcsso T̀isrraa,r: . 
ínezzo ai Pilàsironí  í-delle frain- 

cioè ,Giacobbe che bève al! 

doip3rOe iodni igRi aBcuhsesloela ; dIài  PAjie4tro Lasagni  -a dd Sansone deI-

IQ stesso  ; ed_ il Sàgrifizio d, !sacco  c di DGíu, 
seppe V samara . 

venne so  s 
Maggiore, e inòre-diq FcaletcopoPpat Im4̀ 

°ichè la nnóva CoSîllrtiL20Ile  123 _ ari1t23C'Ssu" eligione Cattolica per Religiorke,_delio I�  
acCordando ',dà Capitolo ma i  Sto  
Vescova,to,, sarà ,  gg•ore ; per'O:T rVj 
di Milàno, per consqeiu aeellnmz aydre..ep dr is�tìneat£ropp.olitar:  

Pala ©'Írccle Ì�T.̀ I.  ̀Antscamenrè deric! 
I' Arena , poi $rA1ér  secchio 
Gran Coree  starà ordi  la 

nata  Azi3O Vis-r̀ 
Cl�i ISj3  �̀flilt]O�Jata da  A  5101, 166%. sotto  Governo di .1�• .,L  de  e . 

ui i d Guzmari Po nze de peon, sul dise00  ̀del! "Architetta",.A  rO 
Pìscina con dite gr '' ,portici tarerà;,  g o 
de' quaií ví erano�dipínri in; `̀'uttx 

i 
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1Governat9rì -di gMilano . L° asino 15—  per �� 
venuta di Margherita dP Austria Moglie di Fi-
lippo IIi. Re di Spagna venne eretto il gran 
"Teatro nella Sala destinata' anticamente .per fi 
piccolo Teatro delle Coìnmedie , che prima 
erano i _Bagni dei Duchi di Milano . Questo 
f̀u ad arte, come credesi incendiato la notte 
del S. al 16. Febbraro cieli' anno  Ali 

Nel 3796. subito dopo l'arrivo de' Fran. 
tesi Venne chiamato PalalZo Ngoínale , ove 
vi sì pose .prima il Comitato dì Polizia coti 
$  T ose  ,,: e Burio  della Repubblica Cisal-
pina . Il gran:Salóne di questo;Palazzo servì. 
per alcuni giorni come di Ginnasio per le 'S-
—  , ossia di Circolo COstitu-

ionale, ivi nel., giorno 3 9, Luglio 1797• si 
dièdé il gran pranzo Patrioticó ai Deputati di 
8utte•- le Comuni della Lombardia destinati a 
-dare il 1,oro Voto à nome del Popolo per la 
Creazibne della KcpubblicaF Cisalpina ; Quindi -   G 
+divenné Sede ''cd̀ Alloggio del Direttorio Ese. 
,tutiVo,; poi abitazione dei Coinandaiiti Tran• 

essi dilla Lombardia e. Piazza 
Milano. Li 

Chiesa-di -S. Gottardo stata fabbricata Per ceh• 
sto del'medesímo;Azzo Viscontìnel 1335. chià• 
in�z.ta Cappella Areidzicale fu chiusa' nel 1796,9 
e quindi riaperta di nuovo il dà' ià Maggio 
,',k3oz. diretta d' 8. -C,appe11a1ii  Al presente, 
conser vando ancora il nome stesso_ dì Palazzo 
Il ra ionnle, é la' sede del —nuovo Goderno del• 
la Repubblica  Italiana ,' cioè del— -sito Vice• 
>Trésidente , della Consulti.IGovernativa , e dei 

.�Legislàtîvo  iscaÌlàto  ̀il gi òrpó orno x4s 

Gip n  ISoz. , e del Tribunale di Cassazione' 
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Contrada dell°A'rcivescovàdo -Nt:itn: 489& 

,4396. così detta per esservi da un lato -il-par 
lazzo di questo nome al Num. z. stato fabbri- 
Iato per ordine di Gio. Visconti fagli® di Mat-, 
-seo il .Magno nostro rA rciv -scovo per àbi�aZ 
Zione degli Arcivescovi della Chiesa Milanesé,; 
Quindi nel a56g. il Cardinale Arcivescoúo 5s 
Carlo sórrotmeo Io fece ridurre alla forma pre-- .. 
Lente colla direaàone del1A Architettò.. Pellegrt, 
ni , dilatandolo per 'comoda anche-- dò Cano.,.. 
nìci Ordînarj della Metiropoiirana , .y acri® ci:,a§-í 
-cono avesse la propria- abitazione 

Nel 1797- vennero sloggiati i Canbnici OrZa. 
dinari ; c.vi fá eretto un Consiglio Militarti 
F rantese , unitatmente alle Carceri per i dcteí  
noti Fràncesí, e Cisalpini e verso la fine del 
1795. vi: risiedette il Comitato 'di Poliziàe AIIa 
venuta de' Tedeschi fu di nuova ripristinato � 
come trovasi anche al presente .  tkI  _, 

Pia��n Fontana Ntím. fGz. S63a 564. Le ' 
ti diede un, tal nome allorché nel x780.. veá. 
ne abbellita , e' lastricata come esiste ai : pre'. 
sente . fabbricandovisi - uria Fdcitana di marmo 
granito, disegno di Piermarini con dué bellis. 
sirme: Sirene di marmo bianco' di càrrara , ope-
ra di Giuseppe Franchi Carrarese -, -=celebre. 
]Professore di Scultura nella, nostra;' Act'(1  *1 
di Brera . Venivà prìrnà chiamaèí'Pir.i dridní 
Ver{aro ) perché anticamente '̀v' Qra -úíf%̀ àv-

sto giardino', nel mezzo del- quale, ( se vúólsi 
credere al Fiamma )n i Ctencilí veneravano 'Ia: 

t Starna della - Deà Februa ', come -un Oràcoló 
Ove ricorrevano per le predizitiìi sopra 1'ésitd 



- ,—1 �_ 

42 
stella Guetra.. Su questa Piazza ermi uzza Chîe= 
setta al Num; q. dedicata a .e M. EUsabet ta. 
stata eretta , ai tempi del Cardinale Federico 
Borromeo, contribuendo egli alla sua fabbrica. 
Fu demolita -nel 1786. , avendola acquistata il 
Citt. Gaetano Mascaroni p che la fece fabbrica, 
re ad uso di vicinato . 
t- i Contrada de' Pattari Nutra. 57oe 577-
Si crede che abbia preso un tal nonne per es-
zervi anche in origine stati raccolti in esO di-
yersi Rigattieri, "o Pattari . 

.Le Quattro Màrìe. Luogo Pio stato tras-
portato a S. Barbara nel' 1785.-e abolita la 
chiesa,, ed al presente convertita in Cisa d'af. 
frtto , dì acquistato dal Cittad. Gior. Castellazzi -q 
Tutte le elèmosine _e dori.. per le fanciulle 
che si distribuivano „ a' suoi tempi in questo 
Irrogo Pio ed . altri di Milano, vennero con-
centrate nella Cassa delle F!em, si.ne,nel,'78S- 

+Coni rada di S. Clemente. Numeri 4871., 
4870. Prese il nome' della. Chiesa dedicata a 
questo Santo già distrutta da più d'un secolo. 

FíaZIa. de' ;Mercanti . 3090. Crasi chiarria-
ta per l'unione che facevasi dei Mercanti in 
Consiglio „all'occasione di qualche loro affare, 

t. 

o= fallimento ,̀ stata eretta da Pvlatteo Visconti 
el 1̀316. Vi esisteva in essa il Gcllegio de' 
Oobili, -e_Giurisperiti Milanesi stato ,,innalzato 
per -ó tdine del Pontefice Pio IV. dalla Casa 
de' Mèdici , e dio di; S. Carlo Borrorneo e 
chiInso nel 1796: Q,uivi puree v'erano le Scuo, 
le Palatine: state unite al Ginnasio dí,Brera si-
no dal x645. al luogo delle quali vi sono tuttora 
dué'Tribanali di Prima ISragRa,"" e d'AppCCI O. 
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NTel gran Saloné fatto edificare da Oldrado 
di Tresseno Nob, Lodigia.no per comodo de'. 
Tribunali  fabbricossi il pubblico Archivió 
t' anno'' 177$, primo Ottobre per porvi tutte le 
Scritture a.�rentich'e e li palizzate, coree risulta 
da Dispaccio , ed istruzioni per il pubblico-
,Archivio sotto quest' epica . tòpra un arco di 
derto Archivio dalla parte Settentrionale si ve-
de eT,1giata in- rozzo sasso la famosa Scrof-r- 
di cui si vuole abbia. preso il nome di -M ila,„ 
rlo. Precisamente nel mezzo del. Collegio ace 
cennato alzavasì in una nicchia una Statua 
d'ottima sculturí  rappresentante Filippo II. 
,Re Cattolico di Spagna , colla iscrizione: 

IV5T1TI fi SIMITLACR�7m, 
QVOD ,EX ANTIQ,VO PII IV. INSTITVT O 
COLLOC ANDVM HÌC DIXERAN't= 

IVRECONS. MEDIOLANEN. 
IN, PHILIPPO II. REGE CATHOLICO 

E XPR)~ SSIERVNT 
MAGNO 'COMESTABILI IOH. VELA5i 0, 
, FELICIT,ER ITERVM GVVBERNANTB 

DA DGXI. 
A questa fu sostitùíta la Statua dì Marco 

Giunio Erano. I. Console Romano con P ana-
loga seguente Iscrizione: 

K:  -

ALL' IPOèRù1A DI FILIPPO II. SUCCEDA 
LA VIRTU' D1 MARCO GIUNIO BRUTO. 
CITTADINI SPEOGHIATÉVI NELVOSTRO 

PRIMO PROCONSOLE 
.ANNO Vw'REPUBBLICANO (21 Méssidorn) 
Giorno I. ctélla Liberti, Cisall s 1797-9•. Uglio •' 



arare de' Coalizzati 
Contràdh de'&orsínari Num, to74 s26�. 

per_ esservi una volta le Carceri dél Podestà s 
dove i prî;ionieri gettavano dalle grate di ferro 
ì • loro borsini per raccogliervi 1' elemosine de' 
Pussaggerî̀; Sono esse state levate nel 1786., ed 
al preseùte chiaanasi Contrada -de' Pròfumieri , 

Sotto r11' Portone che da questa Contrada 
irnetteva=a.ilà Piazza de' Mercanti, eravi l'Uf-
ficio della posta delle Lettere 9 levato nel 1,13% 
e trasferito rimpetto alla porta falsa della Corte 
ora Palaztno Nazionale .  1  1  ' 
-, î?icolo. délla poppa 3205. 3206. Perché 

era questi un .transito che da questo luogo metti 
séva alla Piazza, de' Merc4nti 

Ficolo delle  Mosche 3%14« l'a Pattuglia 
w  Mosclii che ieri abitava le ha dato il nome . 

Cóntrada de' Pennarchiari à%35: 3z341-
4eronari 40.18. 4019. e ferranti d' ora gzzx. 
_3111. si chiamava quella delle 1 aíi iere , - - 

Contrada del -Rebecehfna 4o67, 406,6. Voeé 
corrotta da Robecchino, perché qui eran molte 
Case di ragione di- questa Pattuglia  

Contrada de' Cappellari 4043- A042-  Non 
si ha altr' origine se ,non che in essa vi si 'fab-
bricavano Capelli , come vi sono anche di 
preéente• dei venditori di queste„ merci , 

Contrada della Dogana 4035. _4036 Dalla 
Dogana che eravi situata in questa Contrada . 

Contrada delle urine rog2,, rssendo essa 
vicina al BróIetto ch'era i'n Piazza de' Mes- 
y�antÀ ore `̀sì veledeva la T'ariara, 

y J �   ̀i  b 

Questa Statua fù la seguito Ìevatà̀ �llI ed-

i 
r 
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6ntrada de'1<attr' 3109. 3136. Se ne ignora, 
p origine ; rna probabilmente . avrà preso tal 
nome da qualche famiglia in essa esistente, CO_. 
me diverse altre, In ,questa Contrada al N. 310,6— 
vi erano , le scuole Grassi fondate d'ordine-di 
Tomaso Grassi, il quale a quest'effetto Tel a4sc> 
lasciò le sue rendite al luogo pio delle 4 Marie  s 
con obbligo di far aprire questa. scuola , e 
ina ntenervi s. Maestri per insegnare a leggere 
e scrivere ai poveri fanciulli i 'primi elementi 
della Gramrriatica , e quelli dell' Aritmetica, 
che furono soppresse nel 3-185. 
4  ̀Vicolo del Popolo 1084. io$8. Si vuole 
che in questo luogo vi fosse �un Monastero-di- 
S. Al. del popolo  

d'esca ria T%ecchía Num. --1083. Perché ivi 
era il vec chio mcreato de' Mesci , levato l'anno  ̀

E 227-
Picolo di S. Salvatore io65. '1o66. _ No-' 

Bné presó dalla vicina Chiesa Nutra. ro.gó. par- 
tocchia levata nél r781 * e soppressa la Com-

.�. pagnia de' poverelli', ora e Chiesà sussidiaria 
ella Metropolitana . Questa Chiesa ch' era pri- •K 
ina ospitale degli esposti , 'verine� fabbricata " 
so11e rovine di una superba' fabbrica" detta il 
Caiiìpidoglio col soccorso di .un Arciprete ACI.- 
la C i tdralé , chiamato -Dàteo' -col nome cdz 
S; Salvatore in .Xenodocchio . " d 

Contrada de' due  Puri 1041. 104x: CrQ� 
-desi .cosî, chia'n)aù per éssere fianchéggzata, da 
due alti m̀uri , unendola un'Arco alla sua i in 
baccatura , a snmìglianza di quella a nn terrari 
po - de' pattari à ta A.bitavzr0 costà i Catari :,. cl 

I' 



,Cui SR'-Píetro Pviartíre fu trucidato a PsàrIàssja 
ala . Sopra l'arco suddetto vi s"tava dipinto il 
martírio dí questo Santo . 
. Contrarla ,di S. Rayiele 1o07., 1003. preso 

cîsl nome della Chiesa in essa esistente ch'era 
Parrocchia stata soppressa nel ._e783. ara Sus-
sidiaria al Duomo al Num. 100%. Fu essa delle 
Prime Parrocchie di Milano, mentre riconosce 
la sua creazione da B;rengìrío  , I. 
Conti. S. Radegonda . y2S4. SI Sz . antica.- 

j Ynentc in' questo Luogo  eraví un Tempio dedi-
cato da vFaleria Albuzia. a Piana . Fu quindi 

m chia 3cs-S. Stefano albi Fonti ; prima però 
deìl' anno di Cristo go.3. renne ivi fabbricata, 
.ia Chiesi di S. R:a:leo!zda monastero di Mo-
nache B2nCdc'ttíne; ma -de nolita. la chiesa e il 
kio.nastero nel j�3p le Monache si trasFeciro �- 
no a S, _Prassede in Q, �ror,a, e fu quindi ape r-
ca la. nuova .Contrada  che conservi- tuttavia 
( n-)me . La .Chiesa esisteva al N um. 934, 
(-ora-la Locandt -del Lion d'Oro) , il _locale 
ira di ragione -di 'CAsa Cusani ; rva recente 
mente parte é della Ven. Fabbrica del Duo- E� 

ino, ed il restante d' altri particolari . 
_A  Contrada dell' 2gaello 953.  qu a, se ne 
ignora. I' origine ; come pure- quella dei pal-
LOn2 40 7. e-4005, : delle 4qaila I ro5. x Dogi 
del; Cambaro 3989., 39i3y.,,e dell'n , a'Gt9. 
aGci3.  s 

S. 5imp1 ciano Nurn.--9G�, e a;Zrs 1✓ra ú̀n 
Oratorio di Scuolari synz' abito, altre volte 
. Parrocchia eretta da B2retlgario nel 9.o0,̀ cir, 
Ca; P soppres-12 nel 1736, come da Dispaccio 



IEmperiale° di Giuseppe I1. (z) ora casa d'affit-
to acquistata dal C:itt. Castellazii. 

Coni rada rii S: l'aolo in Compir© N. 92% 
9z8., che prende il nonne di questa Chie- 
,sa al n. 94  t. ora Sussidiaria a S. M. de'Servi. 
li Torri la vgole eretta da S. .Ambrogio ìn 
memoria ;d'aver compiuto in questo luogo ogni 
vertenza cogli Arri&ni ; rna pare più' agevole, 
che derivasse una tal deDominazione , per es-
ser detto luogo una vasta piazza dove la gio-
ventù Romana sì.esercitava ne' giuochi com-
pitali . Era essa Parrocchia stata levata 'nel 
1787,' Vènne ella rifabbricata , ed abbellita da'1 
celebre Prete Lìprando verso il fine dell' XI. 
SeCOIU 

(i) Crediamo necessario di- marcare 1' epò-U 
della generale soppressione, delle Confraternite rel, 
modo che--segue:  _ ,- 

Radunatisi al solito Adi tutti gli anni-, tutti .I 
Priori delle rispettive Confraternite Ambrosiane 
nell' Oratorio di s.-rio. in Gugirolo il giorno zo 
Aprile 1786. per -'affari, ed urgenze delle risret- 
tive Confraternite, entrò il sottoscritto Notajo 
Silvóla in qualità dì -A esistente Régio nel ,_luogo 
indicato , e presentò ai radunati la seguente.,: 
lettera :  ': � . 

.73ovendosi erigere nella .LoDnbaD'dic AzistriaCS 
la Cornpa,gnia della Carità del Prossimo ad iati-
tazione" di quella aià stabilita in Cermainia; pera 
ciò à' ordine di S. IVI. abbassato all' Ufficio _ M 
.P. EcononzatoGcon Lettera di/'S. ìE. il Sai +✓̀o,, 
Iministro ,Plenipotenxìario. de Wibeck defili 8. , a 



Glie possa essere l'elfigíe di qualche nobile. Cisa.. 
dinoy.la maggior partelavogl:onoAi Adelmanno 
.1142nclozzi Arcivescovo' di Milano 'morto nel 
.948, il quale essendo stato benemeritò alla sua 
Fatría , ottenesse I' onore delli. Statua . 

r  'Contrada di S_j ietro aii  Orto 881. e 
SU. che prese il nonne dalla, Chîesa dedicata 

934 
Il Clono di Piptrn t1T ° 6'o5: E' do ercdenI 

ix z. del corrente mese csistentì negli ' atti ec. si 
dichiara disciolta la Cónfraternita 1V. 1V. Cosie-
chè dakl' intima ione del presente in àvanti sarà 
àllegale qualsivoglia ' sua radunanza sotto, le pene 
de' .bandi 

:̀'S' ingiunge poi alli Sia g. Amministrar pri di 
ietta 'soppressa Cónfì -aterrzita di èonseg+nare fe-

b,Idelmente nel termine:..di'.giorni 8. da decorrere 
come sopra alli Sigg. .benedetto Casiraghi  . ed 
Innocente Vènezí'ani{ interinali Depositari eletti 
dal R. Economato tutte le sóstanze , mobili , ed 
m.f zobili di detta =soppressaì Confraternita , desti-
.naté.clementissimamente 'da S. M. in usi Eanalo-
�;lti, èd utili per i1 bene della Chiesa, e del Pros-
zimò , e ciò nieJiante -1 wèntario da farsi , o ria 
conoscersi -colf' interventó ; d' coltro de' prefati Sigg. 
Depositarj , e da sottoscriversi con giúramenta 
.dalli detti 'AA-2iaiistràtori , ̂ sotto . le ' pene legali 
àn ccasn d' infedeltà''; od occultazione 

,.1t/Iilano dall' Ujfìcio del R. Economató Gen., 
y. t g. Aprile í786. ._ 

Segnat. D &vERIo . 

&lvola  T®taritt3 
w 



si 

aria 
'ne 

tZa 
fP � 

ere 
ed 
>t_ta 
ed 
sti4 
alo 

r•ia 
g�• 
rata 

C7ffia 

k1 95 
a questo Santo Parrocchia'derrolita nel t7$7, 
stata eretta sino dal XIII. Secolo', ed ora Casa 
d' Affitto di ragione di Casa Luràni, acquistati. 
do una ta,fe denominazìone da un antico Orto 
situato in questo luogo:, 

S. Giorgìo al. Polio Banchi N ° 9o4 fatta 
fabbricare Ball' accennato Arvivescovo Me- nelo4 
zio ,, chiatnat.a al Pozzo Bianchi perchè gaivi 
era unz vasca piazza con un gran pozzo di certi 
Sigg. di Casa $îanchi , fu ancli' essa. demolita 
nel 1787. e convertire in gasa d'affitto di ra-
gione del Citt. Ignazio Bacchi 

Corpus Vomìni íNum. 6oS. Oratorio del 
SS- Sagran)ento, luogo Pio fondato da. Lazo 
zarino Legnano Milanese denìolito nel i,ao• , 
ed applicate le rendite allo Spedale degli. Es-
posti . E locale di presente, è di proprietà dì 
Luigi Valli. 

S. fil, de' ,.servì Nutra. 13:-  Chiesa e Con-
vento-de' .PP, d̀ell"Ordiné de' Servi di Maria, 
anticamente' ,era un Palazzo con Chiesa con . 
tigua della Famiglia Mózzanica ,, e nel xigo. 
fu 'questa Chiesa. unitamente al Monastero con-
segnata ài PP. Serviti ì, Essendosi nel 17$7> 
ridotte le Parrocchie di .Milano come da Iscro� 
.mento'risguardante l' esecuzione delle istr.uzionf 
di S. M. P- Imperatore-e Re Giuseppe II, ro� 
gato li zz. Dicembre di queste! stesso -- anrr_ca 
dalli-Nota ri,Negri e Rusca,  venne  essa Chles4 
eîetea in Parrocchia . 'Ordine�poscia di questi 
Monaci fu 'soppresso liI.f. Marzo 1799, Parte" 
di questo Monastero è ,rato 'acquistato dal Cirg 
caditt+a Càio. Agudis, 

i 



Sr s6 
Dicontro alla suddétta 9iesá dè' Servi µ al 
N? 607. -vi  é 1' Albergo detto della - C IR .. 
(V. in fine ǹota degli Alberghi) 

Contrada della I'assarella  506 --C sol. 
nome. derivato dalla Soppressa Chiesa nel 1787. 
--IN.' Soci Parrocchia molto antica che si crede 
eretta nel 1483. Il norn.e di Passarella è stato cor. 
rotto di Passa P era , dal nome dell'altra Chiesa 
che vi stavavicina detta S.Oio. sull'FraOratorio 
della Carità de' Carcerati soppresso. e demolito 
. nel 1787.: entrambi qúeste due Chiese eonver• 
the in Case  d' Affitto , di ragíoné al presen. 
re di Casa Meroni al lti °,̀ 4 t 2. Rimpetto a 
Inest' ultima Chiesa sopra il Corso v' era la 
r� eretta da S. Carlo dedicata a S. Monà . 
Tutte le Croci , e Consorzj vennero soppressi 
.Del 1786. nel̀ mese- di Maggio.  Il  

Contrada eli S. .Martino 550. e 5 S i . 'La 
Chiesa di° S. 3Martino rn Compito N.  ̀58;, 
cera anticamentè Par:roschíà quindì Oratorio -di 
Scolari soppresso all., epoca delle altre Confra• 
,tornite 1783. ha- dato il nome a questa. Con-
trada , ed ora serve ad� uso dà Sostra da legna 
acquistato dal Cittàdinò Colla = _*". 

Contrada di-�. Stefano in Bdrgóhna ;G4r 
C 362. prende il nome dalla sua Chiesa-Suscí. 
'̀viaria a S. M ,de' Crociferìal N.° 358.-Par-
rocchia levata' nel  ri�B7.,, ristorati e dotata di 
tendite dal Cardinal Feder. Borromeo". Il nome 
v-2í Borgogna è toltò dalla Famiglia Borgognoni 
che anticamente abitava in questa_ Contrada. 

SA Ràceo e Formino-al Nurn °-400. St ss't, 
diaria alla Var"rocchia de' Crociferi .  - ' t 

Coi" I' 

0 



i7. 
37. 
;de 

osa 
rio 
ito 
er• 
en• 
a 
la 

na  essi 

-La 
8;, 
di 
Fra• 
on-
gna 

►�4� 
151• 

?artl 
di 
ome 
ro ni 
ada. 
issi, 

1� 

97 
k  C.ollégira,&q di -S.t.Sabila f -Sussidiaria;a 2à., 
m dC,Servi . Questa Chiesa, era anticamente 
situata fuori delle rasura della Città ,Fin , gtiestt 
contorni ,v' erano le,fortifacaziórii atterraté dalla 
gabbia dí Federico Barbaross . ai rempz. -del 
quale era nominata la Chiesa d'ogni Santo ; qu 
v' era,no,,le Monache Benedettine trasportate in 
S. Marg,arita Ora soppressa - fu- à semplice. Pari 
rocèhia eraetca Collegiata. V, 'anno ,1588.1 da 
Gerolama tr11kagenta con-:urna réndita di ; 2000: 
scudi- i'. anng ,� setnpreecbè . venissero eletti-, i 
Canonici Ball„AFcieescovo il e ,-dalla, Famiglia 
Pccci', e Ghirirghgllà , e la Prepàsîtura Mosse 
sempre cor;feriia ari un 5àceAd te . di wquesré'Fad 
gniglie : ;I C:anoaici .furono so pressi nel.�7,95► 

Il Leone,-di R Orientale . Disesi'..che, U 
,Leone. tiroltorlverso questa 1 Qrta , sía un tco-
feo'de' Milanesi   ozt- 
sopra i-VeneZianî ',Tiacclie questa<e la Porta 
piú dritta cfie_ mette da Milano à ,VerLezia_ 

Corso di"̀ P.. Orientale -626. C .x.08, subito 
passato il Leone f' era l� Chtesà :di �5S. Be 
nardo è Biaggio , Gra óriò de' Disciplini pano 
de' primi istituiti della nostra Cista al N." 5+ 
soppresso é'derrloiiro, nel 11,7 

Il Seminario al N.° 647: -fondato =da C 
Carlo Bórromeo 1'dnnc x570.: le statue .che si; 
véggóno nella facciata 1' .una è 1$ metà; l';altra 
la -Religione: venne e.sso eretto 1d—ístru7iónc 
delli giovani  Ecclesiastici íErerti dai "Preti 
DbblaO della Congregazione" de' 55- A mbrogic> 
e Carlo :-, 'nel x798 furonó'í Seminaristi traslo• 
Iati a S. Vicenzino al CàsteltQ,'per ivi rìporvì 
ii prigionieri Tcdes�hi, quindi i �iovang. reggísi�.i4 

3à 

i 



per la truppa:eisalpina nel 1799. indi ritnCss® 
in pristino alla venuta degl' Imperiali 

il.Pala�ío fresi N ° 646: dove osservasi 
ttna copiosa e magnifica galleria di' quadri ec. 
cellenti delle scuole Fìrentina  a Veneziana e 
Bolognese :  x 

.Portoni di yT. FOrù' í' le 6̀54. e'6S7."fab- 
]6ricati di viva pietra dopo la" d-esolazionc di 
Federico Bàrbarossa nel z x7t! ddtre• 'si osserva 
in-issi scolpita úna =scroffà .it ,afto'§di allatt .re 
ì suoi piccoli parti.-A1 diftori vi é la Statua 
Ai S. Gio. Nepotnuceno, ed ér:ivi , pure una � 
soppréssà all' epoca delle altre ;° .i)opo • Fede, 
rito -Bàrbaressa love al presente vi sono-i on, 
ti.N' ,er'afo lé Porte del Fossaì:o'1'd ella 4FCittà, 
ìb si chiarnavanó Pusterle', ~coanè--quA W a S., 
Damiano ai àVlon orcc,:che' éhi&níavAsi Pus-
rerlt 'ir�érU dúZII—F ssar'ó" :rr  'r 

S.rPietro Celestino"N. �6, ;Nel Y3r7, 
3 Frati dellaLPenìtenza di G. G%possedèvano 
quedco convento, ma° ddl Pontefice ììo:̀ XXd. fu 
dato aie IO�Iónaci ' elescini, i quali'-soppr ssi nel 
378z. vennero trà"sfèrìci in�S.-;Agostino di Pa-178I-

Fra poco.;ternpo vi�entràrono'$àli"Agosti« 
niani di Pavia; i quali poco 'dopo.,furono put 
essi rim"anda-ti a}Pavia-. AI presente la Chiesa 
è Sussidiaria de'PE . Càppucini, ed'il- Monastero 
è stato convertito in un vago fabbricato. 

Collegio $lvético N.' 773 ''stato eretto 
da S. Carló' per,-̀istrîtzione' de' giovaniSvizae4 
Ii ; ma nel 1786. fu unito al Seminario della 
Carónica,"e qúesto superbo ]Edilizio fu,cono. 
eertito in Palazzo'di Governo; il che ha da-
il nome alla strada suddetta , NCU 1797.  fu 
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aestina.to per  dei ~ erari �-Co�si;lio .degli 
juniori'delia Repìbblica Cisalpina, ed al-pre 
sente vi risiede il 1blinistero d̀ellà �gúérra.  k 

Contrdda '̀ili ' S. Primo, _perchè conduce 
ad una Chiesì'_'dedicata a�S. Primo ora demo= 
lita , che trovasi'tra'P. N. e P. O. ChiamavasP 
anticamente S. Primo de Pusreila nuova , sulla 
quale ne' secoli susseguenti acquistarono dirìt'« 
to i Frati d.0 S.  ̀Am-brogio,ad Nerrius , stoini, 
demolita per lasciar luogò alla fabbrica -del 
Collegio Elvetico . Qui càmîncia io li= viali bos.\ 
carecci"de' Giardini Pubblici stati ordinaci dal 
Goverrào, nel 3̀78 5.9 essendovi alla fine di 
questo uni Piràwide ch'}era  altrevolte la 

del_ Fortónutò  
Borgo di P. Q. al W>666. Nel 1798 venti 

ne chiamata Strada della EiconoscertZa, »Tper . 
essersi comperato il nuovo Pal:zro di Casa 
Bova.ra dallà Repubblica Cisalpina p che ser- 
vivai d' Abitazione a ll' Ambasc̀catdre della Re-
pubblica Francese al W'  736-'31 13argo súd-
detto che .veniva divise nel mezzo -da un pie= 
e,Ao eanàlè.,,d' acqua che si traeva dal vicino 
Naviglio ; fù abbellitó , 'e ridott o alla'forma<� 
presente nel i7g9  
=� ala oSérbellv̀t z 'ai�: N.° 663: fatto-In-

p. alaare ' 1 CiL Gio. Galls:azzo di questo ìlome 
"morto in Ni4 dio Sdé'I ' Y8o dopo aver c.oper-
fo varie cariche -còspieue nenia -Rép: Ciaalprrla> 
,e di quella ili Consultore-della: Rèpo-Italiana=; 
onorato dalla,l ep. di magnifici funerali- ,nella 
esua Chiesa 'Parrocchiale de' PP: Capl�ftcoirii�, 
.Fu tecruinátà -la facciata �sótaínentc  cW, annca 
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,1 795• stil disegno  del aler¢é �rclyitett® 
ÌfWaatàni  A- bassi  rilievi sono d' esed 
cuzione di Donato Càrabelli , Scc+ltoce dè 111 
VCner. fabbrica d.l Duomo dì, Mi18no . il 
primo  verso il Tonte .rappresenta Federico 
-.j3arbarossa Imperator  de' Romanì , allorchè 
ordieò la distruzione delle Mura di Milano . 
Varj Milanesi sono -prostrati, ai piedi di questo 
_Despota , per implorar pietà inutilmente. Nel 
,secondo esprime quando t milanesi dopo avèr 
eriotaurata ella meglio la Città-, Frate Gíacom 
dio con Croce alzata riconduce i 1Milanesì enii-
grati. alla patria . Nel terzo dinota dopo che 
detto Federico conchiuse la pace generale 
-Costanza , allorchè fece ebiamare zo. Depu" 

,tatí Lombardi per riceverla.  ̀Q.ùcsto Palazzo 
fu-nel 1796. destinato per alloggiarvi il Ge-
iterale Bonaparte, e suceessiv imenre la maggior 
.arte dei :Comandanti Francesi 1a Lombardia. 

s. MciYia del Rosario a1..N ° 736. Chìesa 
e Monastero d, Orsoline . Fondata. dal Cardinal 
.Federico !BOrro meb 1' ati. 1$' —e distrutta nel 
173 5 - ; quindi venduto il .,locale ,alla detta Ca-
sa .pgI ara _questa , 10, cedette alla R.epubb. 
— Cisalpina . =che poscià lo des'tiniz abitazione del 
Ministro Francesé .nel x79$.',.Corné"st e detta, 
,Àn queste Conservatorio di ZitC'lé- �i:ndigenti, 
Oltre dal.l' accettarsi certe--pavere -:figlie seno. 
,dozzina , davan•lornzunà-doteM -incerto valo-
ae , ed in ogni.:tee ó della àntio  

�. Rocco Conffraterntta - Ait•hrosian  
,7x.5., anticamente_ Convertito  de' Religiosi Re-
o�ari, e datò--agli Scuolari dall' Arcivq.A.t-

41 



Cimboldi 1' ante  ag9t. Soppressa ta ConfratecA 
tana ali' epoca delle altre. e demolita la Chit�»A 

ia  sa fu convertita in Casa d'affitto ora di ra-+ 
Ii  gione dell'ingegnere Prada z 
o  Immacolata'. C'onse{ione de' Cappuccini al 

N.° 721- Convento fondata nell'anno a fgtia, 
)»  dall' ArcivescovÒ Vísconti che vi pose la pri 
to  ma pietra, al presenterParrocchia . bICI 1799,; 
el  i Religiosi furono traslocati al Conventodi Porta-
èr  Vercellina, e altrove , perché questo, Chiostrc ', 
o.  doveva essere demolito ,' e convertito ,in altri 
ai-  usi; ali' arrivò perà dei Tedeschi tutto fu rio 
ho  pristinato . Attualmente venerasi in questa Chie-e 
Lle  sa la Sacra Immagine di Eresia Crocifisso vesce. 
iu-  rata altre volte in S. Prassede Monastero di 
za  Cappuccine in P. T  , costà trasfiarira pe li; 
ìe-  disposizìone della defunta Duchessa del Sesro #U 
ior  la quale aveva comperata la Chiesa e Mona� 
ia'  aero di S. Frassed' , dalla, Repub. Cisalpina. 
esa  Ghíesà è: Croce di S. pidaígi-al W> 71 a,l 
nal  Basilica antichissima la cui foodjzione I' attrià 
nel  buirono a S. Ambrogio  L' Arcivescovo Arg�- 
aa  berrò nel aoz-t vi fondò un Monastero dotato:.,. 
bb,  di .molti fondi , e inunito di malti prívileni 
dei  CIemente VII, soppresse il .titolo di Abaziale,-
;go�  e convertilla in benefizio semplice coll''titolo 
,ti  di Prepogítura , conferita poi dal medesimo al" 
nza  Cardinal Sàlviati 11.- quale vi trasporrà - il Cola_„,. 
alo.  vento distrureò i n a.11orà di S. M' del Paradiso 

in P,̀lto,mana . Quesra Chiesa venne demolíta. 
N °  B..el  F77o.̀�Parte fu acquistaci' dati' Intendente-'-

de Lortinger , che. là fece. fàhbrica re ad,-uso di 
Ar.  ,..-Vicinato co'r o trovasi> {ed i Religiosi di4nao!to 



14p 
fúrono . traslocati al Concento ciel ti;l'a.asliso� 
_Annesso a questo nuovo, fabbricato sonòvi í 
Giardini Pubblici costruiti pel passeggio e trat-
tennniento del Pubblico 1' anno 1785. Osservasi 
?Sei mezzo di éssi un Caseggiato quadrato , il 
quale era il Monastero delle Carca ni ne  al N m 
so71. demolito nel'-1775• Anche questo luogo 
M,el 1796.-sino al presente servi a molti usa , 
ora per feste - pubbliche , e piit spesso per uso 
dì quartier militare di Soldati Faancesi e Ci-

salpini 
Anticamente (]Desto luogo chiarnavàsi Spe4 

fiale di S. Dionisio , fondato da Atiberto stes-
sov col Monistero nel 1013. Q,uinci1 poi nel 
a:C,00. per opera di pieno Carcano Milanese 
fu- eretto il Chiostro so ppresso, delle Vergini 
elce- d' i ndi in poi- ritCnuC  il nome del suo 
Fondatore . 

D«a io di 'P� 0. , che ci,,-- stava termîn2ndo 
aael 1795 sopra di un vago disegno . Questa 
Porta "fu dagli- antichi Romani chiamata Ar: 
gee rea , coree quella che dava 1' ingresso alle 
ricchezze del -paese , Fu _dedicata al. Sole, per 1 
che° da =quest a parte nasce ad ..illut-ninar la 

~_LC;;eretto fuori di P., O, fato èTigere , 
come abb;amo accennato nella Storia; ..da Le-
>- dovico Sforza- detto ííl: Moio, e da-Gio. Ga' 
leazzo - suo Nipote nelle calannita della .peste 
àh anno :.1 .89. pér dividere"gli amà-alati dal 
contatto de' sani., e perfezionato da Lodovied 
Re dì ,F.rancia nel a Se-7. Era ._eso di. ragione 
dell o Spedal .l a giore , che tic �perceptva _1 



trotti de' , suoi iprodotti.. Nella z, Mesca di'1'n 
i  tecoste,il Capitolo, della Metràpolitana vi anb 

dava Professionalmente +portandovi ià Plenacia 
si  Indulgenza >-,e vi rirna.neva-s1no a tutto il dà 
il  seguente , Terminò.. quest' uso Sacro nel-1785. 

quindi ,venneKconvprtuo in-,,  , e Fra= 
;o  teria ,-e anche, questa levata-nel t796. assoda 

.to: il terreno , e_ convertito nélN' ora denorni-
so  �?ato-Campo Y dì Marte -nel giornó 9. - L:uglio 
;ìa  3797., allorché celebrossi in èsso -¢ la generale' 

Federazione.- i;.trttti i Capi dei diversi Dipar� 
e,2  cimenti_ della nuova Rep, Cisalpina .w 

s 

3-  k Y f Strada'di, S. Gregorio dalla parte .sinistra 
�el  la quale condúce alla sua Chiesa .F..Oràtorio 
se  con �Confraterniearóltazbrosiana soppressa . flYt 
ni  1Y78S, esistendo:- però tuttavía la., sua Chiesa . 
io  ricino àd-essa ritrovasi' il Clampo. Santo , -ove- 

si seppelliscono, li _trapassati di questa �Pórta à 
lo  iiorrnato nél i7b; .� 
r  S. Francesca Rontrnà Convento tuttorz 
,r=  esistente _de' PP; Agosti n àni .Scalzi  
!le  _,contrada _ di Bor he- à .dentro la Porta, 
:rm  _7P7. _-e 708..' che: con�uce r, ai ustioni , dove 
la  'seguitando la,via súddettà-ritrovasi' i1.Vicol® 

ile' Cappuccini N.' 69z. ---— µ 
-7, -di- Caravaggio hì ° z52, dei sop-

,oa  .pressí PP. >Trinitarj Scalzi , fondati nei �prinm 
'a.  cipio del cessato Secolo:�XVIIi. Chiesa Susst-
sie  diaria a,,-S: ffl,.della Passione s,e. Contrada di 
Sai  questo nome ai N.® 659   
co  PalaZZo Dioti al N.?  fabbricato sul 
,ne dennolito Collegio, .dè ;PP..Sornaschi.,,i quali 
s  si tr ,sfMr >n o- in allora in S. Gerola.aao P. 

a j 

t 



e soppress, nel, 170 
M 9. "Passione"al. N.' -238 'insigne 

'Collegiata, di RegiCU nspadronbt6' con ParroC. 
'hia, . Eri essa de' PP. tateranensi f-òOdata da 
D̀aniele Birago�.Mil�f iese Arcívescovo di =]Viéo 
tellina nei , 48g. N1 t T8 4. vennero soppressi, i 
-,Roccl;ettini ;e fatta Regie Collegiata nel t7879 
ed eretta in- Parè0écliù  qúì̀ndi nel 17gf1. fe 
í̀oopreasa la Collegiata'm  

uivi era ls  décli atz at S. Ttn*ìoclètà,'CtCrè 
taz nel : 1 I5  e 'levata nel 17 g$°., Ìt tOrnO 'a 
questo palazzo Diori é sturo pubblicato'' uîì 
Piano idi LotterW nel 3o. Dicetí}-bre igoi. ,c611' 
�pprovaz.ione delle rispettie�e Miorità Politica 
a Giudizialé cón -Decreto ris.̀'Piovos« an., IX., 
e' z3. I3rum: in. X Rep..- à̀s"sicútarda i.giuo. 
catori che ' si vince , o s ricuperà da cias;. 
cu�zn" cìb che riza.,sborsata . Il N.O, cle' Biglietti 
Ai  , la ctii estrazione' per Aa2. gaale.i-i 

vincitori acquisteranno parte di dettò Palaz.z6, 
seguirà con previo avviso, dopo che sarà- en= 
ra�tò ìl numeri accennato de' Biglietti stabiliti 

SS. Cosma e, Darniiziió itt  órforté al N °Wz"So. 
Cònvento.tuttora esistente dé' PP.v'Agostiniani 
calzi �> c.hièsà sussidiaria a S.̀1Vik: Ila Par. 
rione . I PP. pero furon soppressi , 'è poi ri. 
formati nel 1798. Prese una'ta.le'dehominazio-�, s� .. _ 
rie perchè ne' primi sé-coli gtiivi sopra di un 
visibile promontorio alzavasi una Torre benis-
Simòfortificata  
S.„Mareella al' W° zoo. Chibstro -dì  "Nona+ 

che Orsoline <fondaiò -da S. Carlo nel 1576,•=, 
+'  x  _2 
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opfe"d1 P. Cosa. 10. C Corso 27. C 26, 
dettó',"là P.usierla .dì P. -àosa,;�. __ 

Trrraggìo, 3-29. e 335. così chiamato gne1 
rer̀rapsenn  ó'-̀ bastione che cingeva. P antica 
Citià d' intorno 'il Fossato , 'ossia Naviglio, 
=prima ché si ampliàssés1 �ircî�ico della Cit-
ttà , come àbbiem già dettó', snió ai bastioni 
presenti .=A zonè.-Vîsconti 'nel ỳ3 °S. fece 'spiai. 
stare i1-'T°érraggío d' intoriaó alla Città , e rì-
durló ìǹ forma di rntiro, toinc si prede al pré 
sento 'a�óveS̀ Vi' sótió le case che càrdano verso 
91."INavlglio.  
.' Borgo dellà"Stella ;og è'2o4' Derivatò 

'dalla  al í, ub. -2o9. detti 
'della Stella : Questoói Maòì asreroa' s'aro fondàCo 
nel 2494, da B̀'òrnardino , e '&r telli -de' Mon= 
Cenati ,.da ,Cséról mó , e Bènedéito fratellà 
"Cat diana Mil--ànesi .,Le Monac̀b"e—di esso 'e,i tra- 
slòcaronó'ì110ìchè" vetiné̀'soppresso ,é demolir® 
nel 1,776. ì S.— 1" ilippo _,Neri  -Fu , acqúisrà̀t 
càallì fràìelli Landréani  'e serve"al ;p  a resente 
ad vsó =di fabbrica di Stoffe di Séta, .  

.'Crocé441é11cî Stella dedicar.a a 3, Càjò-ora' 
noni ésisténte , , eretta da S. Ciclo nel a57"t5. 
;dopo la �pestilcnnza che dé:solò Mìleno 

S' (̀sto.' Batt"isra al KConfalone num. Y ��: 
chiesa , é Contraternità. ìdi"3 rito"£ Ambi 6sié ® 
fondsta• nel" 4'5x̀6:1, soppressa c ciéisàoliì2 ori 
Y7 6., ed5 ieri stalailita àl  ̀prescnré�--v0 Sctîrla 
Ìiitirm le'̀daret  dai"3 PP, 16�I: C3;' di S. M. del. 

v 

t 
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Pietro,; e, Paolo , iniGessate num. r�q, 
Monastero de' lenédettini Càssinensí , soppres- 
so;, nel 1769. Questa Chiesa, fu prima., de-PP. 
U'iniliati'fondataa dalla. nobile f̀à'ìúíg̀ ía Glussia-
ne che la diede aìTràrî su detta, . 4Quiindî nel 
,s436.�assaca pér.concessiobeééda, "ugenio ,.IV, 
i l enedettíni ,C�;ssinensi= ''A: Cl., r�?o.� era rii 
,dotto il Monasteró à̀d uso di Orfanotràfió , per 
j, fanciulli ~1111 osi" órfani dè Genitóri ; che 
sono aI presenté "in num. dí, 174. circa ,; nu4 

i sono driti ed ammaestrati in quelle arti di cuî 1" 
ttàpaei  Nel- 'venne eretta in Pàrrocchià , 
,ecì i così detìi lYia" ifietti òrfanéIli 'tali rchia� 
orati dal lúógò deilà'loro prima'abitaziónèìclíe 
era a S Martino in, P.. N. diretti' da'_TP. S"ó• 
maschi ..nèl; í7g8.' furóno tra'siòcati pró'v�1so-
ziamente� nel, Càinnasío di.,:3re1 1 tndi,� iǹ y 
J�rancesCo grande ove sonovi ancora ìUpresen-
;te_, _per dressersi'_ nel suddetco�òrfanótrofiò Ai S. 
,pietro,.in Gessate. eretto -tan Ospitale, miliéare 
,.i> el i79y. ,pr.iirzlà della fórmazione della Cí- 
.�alpina., vennéro :c�uesti  figli �,� su,perstltt gestiti 
'Coi la'A Msà,:milicaré Cisalpina, quindi-,̀duci-
plinatì nell' arte del s'oldato f.{eradenoàiriaeò'ì il 
-piccolo, Battaglione della Sperà7ga3,_ fermato 
°con tutti i suoi 2iifí ciàli :gradu,dti,,,ma, ..poi rl. 
�prèseró„il .loro primo abiì�_d4luogc� dallaA�én 
riuta,dé'.'I'ed�schi,nqu.indíi,ripresa ,la-dieisa, àl 
,ritorno .de' trancést,, senzapera più riprende-
:.se le, .fùnvzioni ..militari , c"uttk ad � ésercitare 
,per, le,riecessarie parate  

St rada. chc conduce. al, DaZìo - dt #P Tosa 
6i. clìiànnatà anttcìmente Tónsa . I', origttae 

i 

i 



úi. queRro -Doni e è ignoto-; risi st attrtl,piscé ad 
tona statua posta in questo,luogo , do.po la dea 
niolizione di Milano fattasi per,-�ordine, di .Fe-
derigo Barbarossa . '1 Milanesi dopo qualche 
teM po avendo ricorso"all'jmpI ]Emanuele onde 
cooperasse alla riedificazione di questa Città 
ed avendo promesso, aderire alle loro richieste-> 
gl'- innalzarono questa statua colle zgambé in-
crociate, simile  a quella., che trovavasi in 
Costantinopoli di questo Imperatore che colà 
risiedeva, ad "insinuaziotìe di sua moglie., Leo. 
bissa , volendo con ciò far esprimeré ,che sua 
marito in„ grazia delle sue disuasive , per,_nGa 
aderire.. ai t progetti Ilei Milanesi , aveva le 
gambe i ncrocciate , - cioè Aincapace di mante-
nere la promessa ; locchè piccato da,_ questa 
creduto insulto., ordinò -che venisse-'tosto at-
terrata I Storici più degni di fede però -vo- 
gliono che mentre, il Barbarossa batteva, le 
mura di Milano, affaccio. sì ,una fernmina,.-nuda-

ad un balcone clie guardava. sulle - rn ura ,}.per 
trattenere a bada -,con dei movimenti lascivia i 
T?deschi', ,frattanto che sorpresi dài Milane'sî: 
furono, compiutamente battuti , e che in segnP 
di sì prodígiosa vittoria-innàizassero la statua 
di una donna affatto scoperta , ̀ che fa poscia 
Levata per ordine di S. Carlo  Cionullameno 
il Torri vuole derivato il vocabolo di -° Tonsa 
dalla Nob, famiglia Tonsà che, abitava ,in<que� 
ste vicinanze, ciò che è più °probabilé cia 
credersi , Questa statua esiste tuttora ,- e -trr4 
vasi collocata ǹiella casa Visconti- Bor_romga 
situata I.ungo,_la- strada del Nav_iglio_d.CP.-N., 
co;ne A -ha dai pia autentici documenti 
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'1413 
®ratbrîa �deltà Fòntana .detto di' S. oiuoi 

'seppe num;- 14̀: soppressa nel a; 8e4: 1,e quîn-
,5di deìnolito  ira anche nominato ly Oratorio 
Ségrecó di S: M. della, Fontana perché sotto 
1j'Altar Raggirare, della i3 V. v'era, una viva 
<�org,̂nte , il di cui Borgo num. azi3. , e 1t7, 
-nè ha preso il nome stesso ..r Questo Oratorio 
,fu regalato da S. M. Giuseppe Il. alla Conteàm 
sa Visconti VA, de Saxy 

S. Giuseppe Oratorio al num. 5300. , che 
veniva regolato setto la direzione degli Obbla-
ti -diY S. Sepolcro,̀ demolito nel 1785, acquistato 
�a l̀ivello dal Cit. Variui ora ad uso d'abitazione. 

Vicolo Rasisi . 39%.. C  393• Prende il 
-�btne dalla Famiglía Rasîní che abita in ques-
te vicinanze `  p  -
F  S. Prassede alli num. 1 i8. e r sx. Chiesa 

-Mt>nistero di Monache Cappuccinè , fondato 
T anno-1579, da =S. Carlo, che la ded-cò a detta 
Santa "di cui aveva il titolo in Roma. Le Cap-
'puccii e furono soppresse nel a782. , e vì' fu-
tFono traslocate le Monache Benedettine, di San-
i tà Radegenda ; come si vede a suo luogò,'le 
attuali dinzoràno-cola tuttora quantunque--seco-
°larizzate sotto il Governo della Repub. Cisalp.'9 
e Marte del suddetto è occupa—to da una nuowà 
Y Fabbrica di Cotone ad uso d' Iciglzilterrà . 
-. #Pala{fio Fosales nutra. 115. stimato per le 

.*rare pitture che in esso ritrovansi . 
'  Contrada ' e Strada della Costa - di P. 
- iosa 8 a . e 83. tosi detta dal pendio che fa 
.t ja suddetta strada . 
.4, gCoa'rradca della Quàsralla 'aai. é 84- dow 

;M,. --
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ve ritrovasi .il Collegio di S. N. della A7à.cLrt 
yitd nuni. 85, fondato dalla Contessa di Guai 
stalla Lodovica TorelIa nél 1557- .'  Si  .accetta- 
varco in questo Collegio à;5 figlie nobili cadu:q  
te in povero stato , e queste erano alimentate 
e vestite per il corso di- i%. anni , e se ìn__ràl 
tempo occorreva Ióro tnà.ritarsi , o monacars i A 
se gli davanti 350, scudìxcadauna . Questo Col.' 
legio sussiste tutcora,,re le Monache in ,ab;to 
secolare ,  + 

Con tràdú̀ dél Claiosseíto  
minutivo di Chiosso_, che significa Orto cinto , 
di muro o 'di siepe, �fòrse ..perche ;una,volta 4 
vi fosse vici#io qualche k(?rcaglia. :  

Vicolo del-Sambuco 369A. , -e 3703.̀ va- 
rie pianticelle di sambuco che servivan di síe. 
pe al campo vicino gli hj ri dato .i1 riàme. 

Ritornando verso il Ponté ritrovasí lai 
Casa Monti , Palazzo àntichissimo (annesso al< 
quale ritrovasi un bellissimo giardino) e ora. 
della famiglia Andreani . Dentro il detto Pon. 
te-di P/ Tosa xz írano manca —Vi è il  
�Luogó Pio TriúIZi al N:° 73̀. fóndato nel 

r77t., ordinato con suo testamento dali, ultiin® 
Principe Antonio  Bartolommeo Triìxl7í  
quale destinò il suo ,Palazzo medesimo a bene-- 
Pizio. del poveri vecchi impotenti di ambi i ses-
si . La' Contrada dove',è situato questo Pici 
Luogo si ,chiama la  _ 

Contrada della Signora 64., e 7*t: tolti 
da un, illustre Signora della Famiglia Triulzi. 

Corso di Porta Tosa 17. Ye -I6. 1a ca=po 
e  du. quale osserv<Lsi ' ancora la  state Cretta 



e 

da tS.Càrló� poco 'prinîa' di- qúefia..  àccennaea 
,della Steli ,'dedreata a} S. MartiniacIo nel 1576. 

Vicoló della � Colonnetta 310., e 309. 
una piccola colonna al principio del Vicolo 
le-ha dato il nóme . 

Vicoli del Bindellino zo3. ; e -Ioz. trat-
to dalla fabbrici di bindella che qui trova;va;i. 

Vicolo dell' Incarnadin'o '4 1ya. , e 193. 
perché̀ trovavisi' vicino alla fabbrtea suddetta 
una Tìntoria che' ingeva i drappi-, e le sete 
di cof6r iràcarààdino  

=Vicolo Bissati 3r9. ,, c •;xcg. La Famiglia 
Bissà'ti proprieéària dì -tutte le case eh' èrano 
in questo Vicolo gli hí! lasciato il nome .̀ 
- Contrada- dello., Cerva , e -Ce rvetta '3 j8., 

 ̀ C Sz73. s, la se.onda"al 366. e'36  lasciato 
forse-da uni Famiglia dì̀tal nome che --rdimo-
E_'ava in questi contorni . 

Contrada del ,̀1 uH21o 416. ,�e 41S. tolto 
dàlla"Famiglia Duríni ché vi conseíVwa tuttora 
D suo Palaxzòal N ° 4,z., la di cui-;maestosa 
facciata è, del famoso Architetto ' Francescó 
Richiní 
x =-S. Maria dellà Sanitd al N.' 
legio' dé' Chierici làebol. Min. degli iiifertni 
deisti' Crociferi cori Parrocchia . Fu essa, edifi= 
tata nel rio&. sul d̀isegno di C̀arlo Federico 
Pierrasanta Architetto Milanese  Questi PP. 
avendo caritatevólmente assistiti in tempo del-
la peste i �povècí Yaroribondi nel x630; prose-
guirono ad assistere gli Anfermi secondo U loro 
Istituto. Furono però anch' essi soppressi nel 
-Zi99, ed Al Monastero servì ne' primi tre anà 
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ni c ella R. C. dí " Quartiere per la G uardía 

9.  Contrada delle Carceri perchè,conduce 
lo  alle Carceri di Giustizi. al -ldI.—ii. costrutto 

sul Aisegnò di Vincenzo -'Seregni Archirétto, 
,r-  Milanese state innalzate 1' àn,'f i6of. per - ordià̀ 
si,  ne del Conte Fùéntes Spàgn�uoÍo Governatore 
;,  in quel tempi della °Gittx di' Milano, come puà 
:ra  vedersi dalla seguente iscrizione : stata levati 
te  nel 179d.  

la  D PETRUS °'ENRIQUEZ ~AZEVEDIUS� 
ao  ' FONTIUM COMES 

AIEDIOLANEN. PROVINCIA GUBERNAT, 
••s  ;UT ADITUS ET REDITUS-A=JUSTITIA4 

CLEME TIAM   ̀y 
a-  FACILLIMI CERTiSSIMIQUÈPATERENT 

,TIAM HANC E REGIA AD̀ PRxTORIUM 
co `̀  APER.UIT 
ra  yF-T ..AD UTILITATEM DIR2,XIT., .. 
sa  . ,  M. , D-2= C: III_ 

P 

Quella-'cli'erra sulla 1>mr°ta del Pretório -

PHIUPPO III. lìISPANIAàúM- 'REQ£ po. 
,TENTISS.. 

FIDEI CATHOLICIE DEFENSOI� 
IMPERANT2-à 

D. lPETRUS -� ENRIQUEZ A7,IY:NTEDIUS . 
y FONTIUM 

*-COMES EXTERTSTI BELLI VICTOR 
IET̀ DOMEST1P,I EXT'1NC1TOR INVICTU 
,DEXTEbZk� . 
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AMABILIS , 5IN1STRA�I 0R IIDAB1LIS 
BENI AG£NTIB3 jS DISTRIBUT15 PRAE-

ar�S,  
IMPROBIS VE�[�G SUPLICIIS,CARCERlJA4 
F014 LS ILEGI,! ..CiTRi�£ C)Bll~ i;i=T 
UT 1 R1NCIPIs'Ai3VIG11.AN'r1S' OCULOS 
FIDISSIMA EST - IUSTITÌ ;. CUSTODIA 

_r Aj D. C. V. - n 
..-i  

r ̀ ".Allorchè furón- demolite' l'e 'érigioni del. 
Podestà alla, Piazza de'IViercanti , queste care 
ceri vennero_ - dilatate, c £orcificate,;; • con una; 
cinte soda é'massiccia, di muro che' s' innalza. 
a coprire , le x infermiate dalle vecchie prigioni 
del C.̀aseggiato. Nel 1796. furori levate le 1�. 
Arini ràppresentanti li stemmi ili_divérsi fis. 
calirGapitani é Viearj di Giustizia,,ed a1 luogo 
della riportata iscrizione venne_ sostituíi:o_,1' as� 
sioma delcélebrè Fíl'àngeéi , clìe è'�il seguente: 

LO W E -.SP:,  NTQ DEL MALVAGIO 
DEVE ESSER COMBINATO COLLA SI- 
CUIZEZZA DELL.' ÌNNOCENTE , 

Più sopra poi v'è marcato in quadro posto 
"di nuovo 
.  ;ZJFFICIO CRIMINALE. 

Stretta Calàùa 3676. e 3hZ7, tconservato 
dall'antica . Nob. Famiglia' Cal usca , ch'era la 
padronna di questo luogo  }.. 

Picolo di �. Zeno 554. e,Sf6. Contrada 
e couduee allA  _ 
Chiesa di,S. Zenonc al N ° 53a, siccome 

nel luogo stesso ove si-alzò il Pretoríòsuddesi-
cristo, 'v' eraii� divèri e Case di Donne, pub,,• 
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bliche; crisi stille rovine d'una vecchia chìe'd 
setta dì S. Catterina r S.efano venne innalzai. 
to ad istanza di S. Carlo iin conservarorio -di'̀ 
prostitute , per ricondurle al ravvedimento s 
regolate dalle.. Monache Orsoline. La Chiesa 
che trovavisi al N.° indicato fu demolita , e 
soppresso il Conservatorio nel 1786 acquistato 
dal Sostràro dell' Acqua . 

l�Ì  La Chiesa ossia Oratorio segreto  dettè 
ciel Bellùrminú . Anche questo fu servito'a 

Ar.  anolti usi . 1�'el 1796. servi di carcere nel tem-
ina  po della prí�-.na v,.enut.a -de' Francesi , quindi 
�za  riel 1790. ritòrnati • i_ Tedeschi .venne destinato 
?ni  per 1é visite , a cui • elavevano pér ordine di 
i  quella Polizia soggiacere Ie Donne mercenarie' 
''ís•  sCttlman4lYnente , poscia nella 1_�s:conda veiiutà 
'go  de' Francesi servi ora per dei pubblici sp4 ta.-
as'  coli, ed ora ad altri diversi oggetti . 
te:  PialZa , Contrada e Vicolo � 523. C 5'-4-
10  che guida'a S. Tito al Pasquirolo Parrocchià 
S1-  levata nel 1787. al num, 527. ora Chiesa sus= 

sidìaria a S. -M. 'del Servi . Gli è stato ;posta 
sto  questo cògnnme per distinguerla da quell' al-

tra Chiesa in P. 'Ticinese di questo stesso no  
nsc . La parola Pasquirolo ,altró non. _signi=fica 

Sto  che piccola piazza —-In questi -contorni antica-
la  lnentp aprivasi una. grand''Aj = 9 , ma , nell' al-

zarsi e fabbricarsi Ae � cast restringendosi 'la 
ada  piazza. , fu chiamata Pasquirolo .� 

Vicolo marcato 56. e 57- c̀he-conduce 
ime  alla Chiesa e Cimiterio di S. Bernardino al 
lesa  jiutn. 56. Confraternita Ambrosiana chiamata< 
Ubi  de' Disciplini soppressa 2111 epoca; delle alea.. 

Chiesa sussidiaria a S.-Stéf no IMag lord  L 
AZ 

a 
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ossa che' si 0sservano in questo Cirniterlo � 2ú 
cesì'sianri quelle de' morti ,dell' Ospitale di S. 
Giobbe chiamato iié Brolo , e secondo altri ►e 
ossa Ai-2oom... Cittadini Milanesi stati —i�uccfsi 
dai .Goti, quando piombarono iu Milano nei 
q̀uinto' secolo._ dell'era Cristiana . La, Chiesa 
è'stara rifabbricata 1' anno. 1696._=- .: 

Szef',rla ,Mal;giore al hunt- 4853- Basi-
'licadelle 7- Stazioni con Collegiata e Parroc-
chia •detta_aniicamente S. Zaccaria . I Canoni-
ci .furon soppressi' al tempo delle altri: Colle. 
Siate [di.. Milano . Si vuole fondata da S. Mar. 
tinia.,o Arciv..di Milano ,. che fu in essa sep-
pellito nel _1433-  =vènne devastata dalle 
fiamme nel io75., come si può vedére da questi 

aFlctn md fvorax Aurisci con'ump.sit -Culmina 
Temptà 

Quo(1,spec e fornire nulli cedebat ire orbe 
Iaópo l'incéndio suddescritto è stata, rìfabbrica-
ta' dal 1,A•rcivescovo-,Viscontig,succ'essorc di S. 
C̀arlo -sul° diségno di Aurelio Trefzi , e per. 
-frz iinata sotto il Cardinal,Tederico' Borromeo 
<<he:ivìCelebrò la primi' voltà il giorno 27, 
Lt3glioµ r gy6: Nel giorno steso di -8 Stefano , 
'Coffietesposicn4=̂nella storia=di Milano del i 47 . 6. 
vai f̀u àznzz�a zató"in questa Chiesà.i1- Duca Ga-
'lca7zo ,A4arìa Visconti dài 'cong'iu''ràti Viscon- 
ti , Olgiatì e t rnpugnani'  Anche 4 in =questa 
Chiesa si disperi9avanò le seguenti líinosìne :_S. 
ratterina Qgni inno •distcibuivansi t sei doti 
di lir,.So,: INacale èPentecosre. si - dispeìs -
.'Vaaib 4pure' segui di pan bianco ,yP1 SS. Sai rr4- 
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,mento . Si díspensavat,Wpure U�doti di -lir,. 
€oo. alle famiglie Connetta parrocchiane, e ̀in 
mancanza di esse ad altres;cutelle •della cura . 
,Sult' angolo sinistro della piazza di questa- intl� 
signe Basilica vi stava la Croce_ dedicata a S. 
Alessandro Carbonaro(cognome di questo S. A-r 
civescovó )-unita IncInte ,  postata vicina al- La 
ghetto , fatta fabbricare. `dai così detti Ten-
cini o Carbonari, è traslocata in Dicembre iso&r 
stella Chiesa di S. Steffano . 

Coarrada delle Tenaglie N. t'. Tenaglie, 
chiamavansi anticamente quelli , che noi chía* 
sviamo bastioní . Bisogna .perciò , credere-che> 
queste Tenaglie -fossero- vicine a questa cono 
£rada. , che ne ha ritenuto il nome.  

Contrarla Yuova ;s6s.,e i i. —La maggior 
parte de' nostri scrittori Rniianesi dicurjo-,w che 
questa contrada fu chiamata tale, dopo la sua ri<_ 
fabbricazione a cagione d'un incendio che la ridus«�-
te in cenere, chíamand osi prima strada ±iri.quN�e, 

Contrada del Zen.ui1zd 549  e 543. INT,)me' 
verosiinilmente preso- da una pianta -dí 2c® 
zu;nn che ivi sarà stata-. Dove ora vi-é r;-; 
posta I' osteria. del ienzuino eravi un. ridotto 
di púbbliclae Meretrici , corAc già dissi rno s 
tinto alt' intorno d' una muraglia per ordine: 
di quel ;TrilJi nalé di, Piov.vistone. Fu'esRo di-
strutto�sotto il vigilanrissimo-Cardinal Federìéo 
Borromeo , che pose ivi la prima pietra °della 
Chiesra già mentovata Ai Campo Santo nel r60. 
il giorno z;. Maggio Questa e ora sussidiaria. 
al Duomo,. dove-al -lato destro .evví -Ia sala 
destinata .a congregarsi ia De'purati della VcIí! r 
ràuda fabbrica del Duomo X.  
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PORTA : ROMANA , k-

Nich.ele  de' Nuovi  Sepolcri N°. 97, 
Ossia. Fuppone dell' Ospiral m2ggiore . Ebbe 
prìncipib questa fabbrica nel. 1698. Quasto 
spazio di terreno era prima occupa;.o dagli 
orti e Case della famiglia Stella, e sul dìse- 
gno dell' Architetto Attilio Orrigoni £u eretta 
questa gran tomba peì còrpi de' trap'passati 
dell' Ospitale IMaggiore e sua Chiesa dedicata 
t S̀, Michele l'anno 1700. Ma in seguito aven. 
do duopo d' ana maggior estensione, la  pietà 
d' alcuni benefattori Milanesi , unitamente al 
Pio Giambattista Annoni ricco mercante di se. 
ta , che nel 17zs. diede una somma consideri 
zevole all' Ospitale , fu terminata come si ve. 
de al'presente nel 1731. sul ,disegno di Frana 
cesco Croce . La statua di plastica della B. V. 
Addolorata é di Giovanni Oominone . Fu, chiu.. 
sa nel 1797.  per farvi magazzeno militare, 
quindi riaperta , e ristaurata nel 1799. , poscia 
chiusa di nuovo nel i800. perché il portìcato 
servi.'per riporvi, i cavalli militari Francesi e 
Cisalpini ,,quindi riaperto nel 18o1. 

La strada che segue al 99.,  86. ha pre-
so il nome stesso del Foppone . 

S. M. della Pace N°. 88 Convenro del 
Minori Osservanti di S. Francesco .'Questa 
Chiesa venne fondata dal B. A madeo Caval. 
Portoghese nel 1466;. Galcazzo Maria Sforza 
Duca di Milano , ed altri divoti sarnministrab 
Tono abbastanza, soccorsi per terminarla , e, fu 
conaecrata li a. Settémbre 1497, da, Guido Ar-
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tlpnbtildi Arciv. ili Milano .'Avendo il Cavalíer 
suddetto molto operato colle.sue virtuose am-
monizioni -a stabilire la pace tra i , Milanesi 
tra loro divisi ,'volle perciò che la detta Chie-
sa si chiamasse S. M. della Pace . Essa Chiesa 
e parte del Convento ha servito nel 1796. di 
quartiere ai prigionieri Tedeschi , quindi di 
ospitale per ì Francesi feriti ed ammalati , nel 
1797. e 1799. dippai Rrimessa in pristino stato-. 
Questi PP. vennero sostituiti ai Cappuccini-
all' assistenza degli ínfermi moribondi delI* 
Ospital grande nel 179z. 

S. Filipp o Neri N. 89. Monastero di 
Monache Agostiniane . Egli fu fondato da Ve-
ronica Biancardi nel z. Giugno 162 i . e vi 
pose la prima pietra il Cardinal Federico Bor-
romeo ; e ridotto nella forma preserite da Lu-
crezia Omodei moglie del Presidente Aresi 
Tel 1800. £u esso trasformato in Ospital mili-' 
tare pei soldati _Francesi , e le Monache si uni= 
*ono parte a quelle della Guastalla , parte a 
S. Soffia , e parte alla Maddalena al Cerchiò. 
.Alél )goz:4 però ritornarono a suo. luogo . 

S. Barnaba N°. 459}= Chiesa e Collegio 
de',Chier. Reg. della Congregazione di S. Paolo 
Decollato . I fondatori di. esso furono i tre 7e-
tanti Sacerdoti Antonio-Maria Zaccaria'Cremo.. 
nese , Bartolomeo Ferrario e Giacobo 'Antonio 
-Morigia Milànesi , i quali divisarono di vivere 
in comune sotto d; un destinato memdó di 
vita , affine d'impiegarsi nella salute delle ani 
me che fu nel 1547. Da .due volte furono -in 
questo , Collegio _ posti pa rcì degli _ammalasi, 



dell' Ospedale pet disavogo ag11 atnmàlati .Frad® 
e esi , e da due volte servirono anche di 'quar-
i tiene alle truppe Francesi , sussistendovi però 
sernpre parte de' medesimi Religiosi . Nel x8o1. 
fu ceduto parte del Circondario alle ex Mo. 
nache di-S. Prassede . I PP. ,sussistóno tuttora. 

ehiesa,dì S. Cio. Battista N®. 4595. Al-
are volte Commenda di Malta anticamente de' 
Templari , soppressi ria Clemente V. Fu- dato 
a questa Chiesa il titolo di S. Gio. Battista 
sotto il Pontificato di Sisto V. ad ístanza di 
Lodovico il Moro Duca di Milano , il quale 
venne fatto Priorato e Capo dell' inclita Reli-
gione Gcrosolimiràna. in Lombardia . Fu essa 
soppressa nel 1793.  ed acquistata dal Cittadino 
Ferrario , e da questo ceduta ad uso , d' Orato-
rio pe' fanciulli , riservando sempre il possesso, 

S. Catterina alla Ruota N'. 46127. -
Chio-stro di Monache Agostiniane fondata -da, Gio. 
Pietro •Míssaglià nel, 1604. 12, - Cirene della 
famiglia Rho, per essere ivi educate nella pietà: 
Cristiana ,-e nella perizia delle artí=;Térdsnini Ii . 
te Monache-di esso vennero nel -1776. trasfe 
rite ire altri monàsteri , ed il luogo fu conver-
rito nel 1779. in Ospitale degli esposti , e p?r 
comodo di quelle miserabili partorientí che 
.non hanno modí onde sgravarsi nelle loro case. 
: ©spital !grande N°. 431o. Uno'de' mi-
gliori monumenti innalzato pec,ordine di-Fran 
cesto Sforza Buca;di, Milano nel 1456. e so. 
srenuto dalla. -pubblica compassione di rantí 
00Ulenti Milanesi a. sollievo dei'miserabili del-
a. Cittis 9 e kdei malati ìe' Corpi Sautí . I1 dí-

�o 
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segno di qùesto grande edifiz ó é di Antonia 
Tilarete, I1 Dottor Giuseppe' Macchi morto 
nel s798. ' lasciò per ift romento il, grosso red-
dito di tre ,milioni- circa  per term;nare il 
braccio destro di questa fabbrica , rimasto sino 
ai nostri gidrni-irnperfctto , e che venne tosto 
terminato , come -pure vannosi a' proseguire le 
altre -infermerie r,ell' interno del fabbricaro's 
lasciando purè il convenienrc m,antenitnento 
per gli infermi che occuperanno qùesto nuovo 
locale.  -.t  1 x 

Tutte le figlie del detto Ospitale hanno 
una dote di lir, too. II gioíno poi-di S. Tdo 
maso si distribuiva a 24. poveri civili lír. %S. 
oltre le doti che=si davano a quelle' della pí. 
rentela Bianchi , ad elezione d̀élla famiglia 
Biumi', e parentela Ghezzi . Dal Ve'nerando 
Capitolo poi si dispensavano altre doti alle fi, 
glie, de ll'agnazione Bosisia d̀i° lire i yo.̀ e di 
lir, z,00. alle_ figlie discendenti del _fu Frante'-
sco Nava�', 'ed altre"diie di lir: t5o.�a dtie fií- 
glie meretrici:  _  
a' -Strada della  mrnenda"4594-, è 459.x-
Ficolo dr11a • Pace 9, e 89 -e Contrada_ di S. 
Barnaba q4 2$, prendono- -tutte il nótró delle 
loro,rispettive Chiese-.: 

S. ,̀4ntoniiio. al N.° 4626. -altlonasrero .di_ 
Monache .Scalze Francescane' fondato sino'al 
tempi-dei Duchi.' Visconti.: Le-Clansfcaii ti= 
1012 soppresse nel 1783. e i1 _Monaùe» ro £u core 
vertito in Ospitale .per . quegli l,nfermi ch& 
pagano l'assistenza nelle loro malattie. 
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a 6e 
Strada di Arera 457$,  e 4f6;,, tosi wu 

minata perchè conduce ad un luogo chi-iniato 
Brera, o Braitlrt, tolto d::ila parola latina 
_Eradiu,m , che significa campo , d possessione 
conti ;ua alla citsa . 

Corsa al N.° 46ry. C 4438. che conduce al 
D(Iiio di Porta tsom"na . Questa Porta 

dedìcat'a ad Apollo d' ordine Dorico , è stata 
=innalzata nel 1558, per il ricevia)entó di Mar. 
,.garita, d'Austria, destinata Spvsa a-Fili po 11I, 
Re di Spagna , come prova l'Iscrizione che 
osservavas; incisa sulla cornice superiore di 
detta Porta , che poniamo ai piedi , sul dise• 
gno di Martino Bissi . Era essa fiaticheg.giata 
da alte mura , di baluardi , e di piatte forme, 
a foggia di corona costruite di due,,selci , ba• 
gnata, alle falde di quel canale che ora  tras. 
portato fuori di. detta. Porta.. Al luogo dove 
era il Ponte di pietra , vi era un Ponte leva° 
sojo simile a quello che miravasi nel demolito 
Castello , il quale si alzava,,, alla sera , e si 
àbbassava al mattino. Dicesi P, Romana perchè 
Ya s'ua strada guida alla ,Città di Roma . Fu 
essa ristaurata nei 4 1794'., ed in tal tempo 
fu pure dilatata , ed abbellita la strada che 
ad essa porta conduce, e fuori della medesima 
fu costruito -un -opportuno cavo che libera que' 
contorni dalle' frequenti innondazioni , a cui 
andavan soggetti i luoghi vicini ne' tempi ad. 
dietro'. Le Inscxizion antiche. fuori dell' acce* 
paca Porta erano, le seguenti 

1 
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I5àtia'paactedi'déntro -agi=-

Serenissimw.Regina; Margarito Austriaca 
ad, Coniuges -Philippurn III. potentissiînum 
Ilispaniaruin Rcgern et Mediolani Ducem ' 

profzciscenti 
%Portam̀hanc" tryumphalem dicavit Civit as- Mea 
diolanen.sis-. In hanc vero pulchritudinem 
ext-rurndc nz' curavcre ex ZX: Piri.s Sfortia 
Brippius, Hermes Vicecomes, Renatus Bor-
roramus ; Comes P' Hieronyrzzus  PiceCO mes 
, Rques llieronymus Morcinus Coimes: Georgius 
T'rivultiu'� -Senator -5 Comes;,ex Deeurionibus 

• Johanncsq Baptista Mrsndellus 1: C., Ficar� 
d u s mf I iurmbrta J. C ì9 Juhannes Baptista Luct- 

='jtius, Fhilippús Cathela'n'us Cotta, Georgius 
r Trivúltiús .�éî2ator_fi Corraes",  Christoph r 
Y rus Besutiusu Siccus Come.s ; ;.Pet.tus, Paulus 
Ficecomes , Joharcnes Paulus Fagna«Us•a 
Johcznnes Baptist,atFossànús,,- Octavius ioe 
lius , Octavius Ravertn  

-Totio Mandello  Camite Urbis Prafe.ctu>ram 
Y gerente Théodoro Caltho_ R...L. T, �_ •.  ̀'� 
;cita,-no inclytò Prineipe.Ferdinandco Velaschio 
Coiy:rstabili Castello irite-Regisa-P otentism 
-situi£ Mediolanensem Provincianz. Gubernano 
te Ari. M,, p. II., C. 

®alla parte di fuOr! ,.. ;.. =x 
-,Ingrrdère Iuta°Serenis. Mrarga,rzta =Austriaca 
Ma.xima, PW-Felzx, ,augusta An�pli,ss, Italia 
ilrbern Frequentissimo exUltalzt_e populo;::, 

Maiestatisg; 'tum;prmsentia, tanzg9 expcc a s: 
_ .Tríumpho Gestitnte; 

s� 
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efia enim omnium voce virius ipsa lo�uitW,, 
L- prcedicat'te iliamesse p rei iosamMargarita s 
,944 Philippi III. Potentiss. Regis imperíum 

Xagnitudine caquat ..pendere ftrmat 
Candore atniversuw Qrbcm illustrat . 

]Entraci i_Francesi vincitori degli -Austriaci 
,nel giorno e4. Maggio 1796: venne alla ri. 
,.portata iscrizìone surrogata la séguente tuttora 
-esistente . ; ;  4 

r ALLA VALOROSA ARMATA FRANCESE 
-DAL SUPREMO GENERALE BONAPARTB 
-GUIDATÀALTRIONFO CHE NELGIORIOT. 
14:� MAGGIO 1796. PER. QÚESTA VIA 

!, :PORTO', LA.' LIBERTA' -ALL' Il\TSUBRItIí 
—IL )POPOLO,MILANESE -MEMORE E RI-
,CONOSCENTE. 

.Borgo di, P. Romana 4619. e 440• 
S. Rocco al N.° 4547. Chiesa fondata iiet 

4:35,60.   " che acqu'ístò. il nome di ,Parrocchia 
Ball̀ ArcìV. ,Federigú Borronieo -e dedicata a 
;'questo, Santo ,onde preservare questa Città dal-
:,�t1a'peste che in que°,tempi veniva minacciata.,-, 
listata demolita nel. 1780. e sonvertita' .̀ìn casa 
;d'affitto di ragione del Citt. Ciceri 

SS. dotto ed '2quilino . Oratorio e Par-̀ 
rocchia fuori'di P. R. e Canipo Santo ove si 
�seppélliscono gli'"estinti di questa Parta .̀Al-
lorché fu levatà la, ,, Parrocchia °a , S. ;Rocco 
subito entro il - davzio venne trasportata in que-
�̀éta Chi�Sa agi'̀ 



r�3 
c�,  Se Pietr®d eg PéFle tîni Wí 45g9. Er$' 
a p  € no Spedale fondato per ordine di Barnabb̀ 
m  Visconti destinato al ricovero de' poveri Pel-, 

legrini s i.quali venivano per due giorni al-
loggiati ed alimentati . Divenne poscia Orato-
rio officiandovi in esso li °scolari di S. Mar" ,, 
ia 9 ch' eràna vicini alla Corte Ducale , ora 
Paia2�io Nazionale, che fu.distruttà . LI Ora-
torio indicato fu soppresso e demolito. nel 1783e 
ora acquistato dal Citt. Gio. Partavicini o  g 

SS.--.Domenico- e Lallraro al Na. ,609. 
Chiostro di?Monache Domenicane.. Eratque-. 
sto luogo P antico Spedalè di S. Lazzaro per 
ii Iehbrbs-i'4' ma =; il Doct,' Valentino M'elagri 
Milanese diede una somma di Soo.- scudi , d's 
oro ; là 'qùàle únita ai soccorsi del Duca. Lo-
dovico Maria Sforza , servì a fondare questo' 
Monistero _ riel x499  Esso fu soppresso nel! 
x798 . e convertita' la Chiesa in magazzeno 
mHitare  5  A 

Croce di: ̀S: Calimero eretta. da S4 CarA Q. 
I° anno 1581.-dedicata-a .questó' Santo, situate 
ancora al. presente •sul• corso .,•dove sboccaIn 
esso la _strada •che 'conduce alla _ corsia ed -al 
portello Vigentinor &A m   

S. Bernardo al NO. t<ig. Chíostro di Mó-3 
èache Domenicane . ǹgliono diversi Seríttoei: _ 
-milanesi , che. S ssé Fondato dallo: stesso9 S. 
iàernardo, giacché-églPabitava iǹquesti con» 
corni ._ Fu_ soppresso nef -g73;. ,coIlocandovi: 
quivi nel 179S-  il Coi legtàílcre volte de' Calchi: 

S,  1►�àriadel-�I�nràdis4�al  N ° 456�.:.Coi1. 
vento de'.:PP  serviti -N el̀ . K7 3-1-1 21 -  91 
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3i PP. del rerr,' ordine -di S.-, Francesco 9 su® 
bentràron . i Pp. dell' òrdine de' Servi di S. 
]Díotrigi in P. O, e quest' ultimi parimenti sópm 
pressi nel-dì x6.- Aprile 1759. , attualmente e 
Chiesa sussid. a S: -Calimero , ed il -monastero 
e convertito al presente in magazzeno militare, 

PalaZIo Pertusnti al N ° 4453.�Abitazio. 
ne del primogenito Francesco Pertusati , per-
sonaggio versato nelle belle lettere e °scienze, 
conservandosi- in esso Palazzo una bellissima 
raccolta di pitture de' pih insigni autori ,̀ e 
degna dell' osservazione degli intelligenti di 
quest' arte'. 

Contrada v S. Calimero N•° 44z5 None 
tolto dalla. vicina 
. y Chiesa-di S.._ Calimero"al N, 44;_3• Basi-
Iica , ed attualmente' Parrocchia con, titolo di 
Canonica . I Canonici però furon soppressi me! 
5798- Qui v''éra, anticamente : il -Tempio, di 
Apollo, la statua- del :quale fu demolita -> dall', 
'Arcivescovo S. Calimero, cui ebbe in questo 
luogo e martirio e tomba,, ed i� MíIanesi in., 
nalzaronò a ,di Ini onore la Chiesa suddetta . 
} S....Appòllinare.N ° 44r8. Chiostro di Mo- 
mache Frandr'scane  ler.-prime _di quest'-ord ne 
atàrèammesse''if,I   llano, soppresso e de111 . 
rà la  �Questo-fu il luogo,=do.. 
ve subiro'ò'-, 1l,mareirio-1l  Nazzaro e Ce1., 
do x e -la. Chiesa;venne''fóndata,-nel 1589. oàa, 
in parte ad uso d ,A méria- della Rep. , -ed in 
pàrte -acquistato dal Gitt. Gaerano Sabaini..  
'Sorrida di. '5. •�óza àN.° 4407. °Lungoil 

»i yigIio di-Po �Romùna:g , perché , conduce alla; 



suo  _  XAíesa -di=4e-Sn, fia N,9 � 44x,1. Ora ciétt� 
i S.  della Visitazione , .Golleglo al.presente' di Mo-
ópb  nàche Salesiane. La Chiesa venne fondata dal 
e e  pp, Umifiati che nel 1559. vi celebrarono -un 
:ero  foro Concilio Generali. Soppressi i detti Pa-
are.  dri furon da S.. Carlo tostituiW i PP. Teatini, 
zìo. ' e nel 1574. venne occupato dalle ,Mon'aelhe 
>e r*  Orsoline, destinate al governo _di povere edue 
ze,  rande .F Una cospicua donna Milaalese , chiaal� -
iina  ta Sofia. madre di tre figlie'Tcol nome di Fede, 
e  Speranza e Carità., le quali sotTrirrono il trar 
di  tirio per la Fede Cattolica , orendo altresi la 

ma�dre  stessa- i  m n 'odore di Santfta diedero ad 
m e  onore di que%ù donna ìl nome alla Chiesa.' 

Corso, Y. 4155-'e 4154 ,}Terraggio 4277 
e 43-54••x' e.: Borgo di P. Rom a 4619. 4433. 
-) ovato l'arco, e l'alta Torré antta di F.. R. óve 
fu -detenuto in,càreere il.-'martire S: Vittore, 
e   uno-e'�  1',altra edificati sino'da[ zila, da 
un Vicario.lmperiale , colli assens'0-di z4. as-
sistenti al governo di queìtaYCittà s come si 
può vedeìe dalia iscrizione che qui riporria 
ano-, ,ed -ampliato il ,Ponce„, tutti que c1Ivetsi 
quadri cove w;etanvi rozelata. &A e ,,scolpiti i 1,tii-,.y 
lanest ,,,allorchè ritornarono dal-loro esilio nel- - 
la propria patria', dolo', l' invasione di héden 
rigo Barbarossa , sono ora collocati dalla parte 
destri dei "Ponte,,. formando; come una'- corni-__ 
ce che serve di ornamento al nuovo <fabbric 0 
del Ponte suddetto. -$.La -statua, che, si osserva 
sopra-di esso è gu.àIl di.S. ,Gig.-, epomucenfao { 
Le- aItrCàntiChc iscriziopi,sonoAC segùensi,;t,- { 
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ìnella. antica Torre demolita  

Anno Dona.  Incar . mitt.. centesimo 
sexapesimo . Septimo . dié;Jovis . Quinto 
Xal . Ma'ii Mediolanenses intraverunt', 
Ci�ritattrn. 
-Anno Dorniniece .̀ Incar . mitt.-centesimo 
septuàgesimo :'primo  t 
Mense Martii . hoc op'us Turrium 
_ Et Portarùm habuit initiunî.̀ 
Consules -Reipublicc qui tunc  
Erant-, 6'hoc . Opus-fieri fkcerurat  
"runt'. Passaguîadus  
De getarà . .Ardericus delà--I 
Turre . Pinamonte de Ỳimc̀rcato  ?̀ 
Obertus de . Orto . Malénnventus . Cotta. 
Arnaldus de Mariola . Adobadus Rutrafks. 
MMalagallia de, ,Alli te '_ kalfzlliocius de 
-Rr'omenulfas : Roger, ius Marcelinus . et 
Jpsemet epus del a Clusa' 
ert fécérunt  h 

frardus de --Mastegniaúega jrecit - hóe". topos 
�fulielmras Bur"rus et prevede A rcelinus huirss 
operis superstites fuerunt  '' 

1iy- M. -Dee.. .XCIIT. 
�rcubus : �ctéris . -R, Rom. curo' 1"czrri 

'ct '. dóretunculis : adiacentibus •. viramquì 
coarctantibus - de Cívitate .-coemptis-. 

ex . pacto.1. demolitis  Curatorés 
„Templi . mciximi  Jósepho  
j&vîda , Com. Prirfecto .̀ wdts .̀bas 
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ornatui Publico .rexcitarunt e' quo 
marmora .. anaglypta . et literata 
ex . D. D.. trasferrentur . ceteris, , 
usai  eiusdem . Templi : sepositis . 
curam agentíbus . 4bbundío . Alex . i1r, _ 
a Turre ReZZor:ici . com, Karólo,  
$aleati F..Arconato. Fieecòm. ,Narch.  A:1 
Apollonio... Josephi  L'- Casato .'March. •t 
&mmanúele . Anr. M. F.'Gallarato. 

ex . Decr.- Decurionum  
Ferdinandus . Rieronimi ;._ E Cusanus-t.-f-
Marchio ...cur. operum ,, pub. �Turrim..�  
cum . areuhus  veteris-. ,Portre.  I?omanca , 
libernlitate . Imp.FC s.,r Lempolcli.all. �Au . ,� 
ad .  d̀emoliendu'm -. concessam 
allasq:'extrucliones . xvi % Sequioris .t. 
ab . privato ;.-pcc. Pub, ,redcritptns  
yehiculari =cursus . ae .fprospectus. è i? 

eaPpUcandi ,. causa  solo . «qúari  . 
et _Anaglypta  'qui, • ad  eos . larcus ..̀...: ; 
pertinebant,_ ., Patrie . post a,;FMerieianam.o 
sladeiri .;r•estirúrce_ �. 1Vlònurnenta,_,,� �.i; � ".'j 
fiele  gi conloccarg'•, curavii 
Franeisco.. >,Vicola; . F. <Yàya_. 
Prwfecto . Urbis . An. M CCLXXXXIIL; 

S h?a�hro IN .O c 6S-O.' ]Basilica de, SS 
Apost. e Collegiata soppressa ~ nel, 1793. attuai- 
mence Parrocchia . L' Arciv. yS. ,Ambrogio ta, 
fondò -1' inno 38z, chiamata. poscia Nazzarian' 
dal corpo di S."Nazzaró"̀, che in seguito 'fìa'̀ 
quivi� trasportacgFda,b 5:. Pastore.  :c�mbe 



Y. 

ti osservano nel, vestibolo gtconfenevano i ca* 
Baveri della' faanig'ita' Triulzi ,, fatto, costruire 
l' anno xlí8. dal =ivlaresctallo Gio.̀'Giacouto 
Triulzi chiamato il Magnó., A1=sinistra-lat(> 
di detta -Basiitca• sulla medrasitna Piazza v' era 
I' Oratorio di'S: Agata , del' ,quale se-ne igno. 
tra la sana fondazione ; per la. sua riinora unti• 
chità-íoppressO,'hel 17l u. Alla destra di que- 
sta Chies'ax di S. Nazzaro v'è .,una capel(a 
di S. Catterina martire, fondata da Barnaba 
Visconte , è ch ha-'comU-Aicà zio iìè, alla i3 . 
silica -stîddétta'per=dei eaucchixdi ferro- Run. 
petto a- questa= rotondaf v' eral l' Oratorio di • S. 
-Gin:-iǹ Era{.ufficiato dai Scolari 'de11u"=SS. Tri. 
nità soppresso ne1-t 86. ora 'acquistato dal Citti 
Gaetano Guala  

S. Viaria dell' 'Aí unfa detta del Letetasso 
N.° 4oq.o.- Chiesié, e' Monasteéo Idi,w Benedettine 
di rito Ytltiibcósianò  foiidaco -dall' Aicidia ,ono 
'Eentasio nel: ti 9.- e .lacchè fu -tr sferir'o in 
questo s̀itoil,Cird Arciv.' Mont1̀--,vi' piove la 
pct'ma piécra }Eg11̀ ,̀fu'.soppre'ssa,e demW ta la 
Chiesa, nel x798; ora acqui<tata dal Citt: Torelli; 

Kilarzo' 1►iéleri'-a1 N'. 4̀  I! des gno 
della. fàcciat e della Architetto Canioíít . Vi 
sonolin esso m̀olté̀pregie voi i pitture; ehé_f,)r• 
mano P ornamento e la gloria dei nome di chi 
Io'-possede,'  } 

Palú.I£ó Arí íoiaa 'al 3̀fN ° 4.20 4 = 13iset nato 
da'-Francesco, R'ch di . Arie e n-! méiQsi mo  A 
.ai,trovano delle z̀&c -e1 tenti- pitture dCdavers0 

R�rntradà Ru gaaélla Z�T °̀��i�zz�.,�e ST4 

%Z� _  ̀̂ t̀ue ' 

i 
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_Così chiarnatia èì 'essere' Dí altri. tempi UM 
dalle migliori contrade di Milano .- Si vuole 
"che la parola di .lut;a derivi da Bue , che ira 
Francese , come é noto , significa contrada•a 
'Vi era în essa un Oratorio Segreto chiamato 
'S. Stefano in :',huStbella , fondato --nel t 38$, 
d̀emoiìto ali' epoca degli altri 

Contrada della ,Maddalena_ N' 4192, e 
4193. dal nome del vicino 

Monasttro'è Chiesa della Maddalena mom 
nache [3gostiniàne soppresse riel 1798; f̀ondata 
nel i <oa. sulle rovine di due 'picce.le Chiese \ 
S. Biagi o e S. Ippolito . La -Chiesa è levata s 
e. il Nl.or)asrero servì nel  t$oa- e 18o1. A! 
quartiere, militare. 

La Croce che qui vedesi ancora innalzat= 
è dedicata ,a S. Senatore .Ardi. di Milano . 

Strada Felasca N.° 4681 . C 4207. con-
serbato : il vocabolo dal nome di Gio.'Fetdi4 
Mando Velasco ch'era in equel testtpo Gover-
natore di- Milano , il' qualé abitava--in tal sito 

La Croce= -ch' era innalzata -sul 'principìo 
di questo..corso dedicaràa S:-_Marolo_.ed eretta 
per ordine di S. Carlo, trovasi al prtseum-_-'= 
%ul piazzale-di 5. Nazaro   

Ficolo di'S.-Vittorello N O q.sst. te 4isz: 
presso il quale eravi la,--

Chiesa e Confraternita .4M'brosiaii:it di t a 
Vittore al NO 4148. anticarnente'1 Parrorchiass-
Fu levata 1a Chiesa e soppressa la-,Confrater-
°�nita nel 1786. Il Torri Stirico Milànésè àc_ 
penna' %,  in gaesto luogo 2p ettdesi' la terre 

I. abbia -ingoja,o 1'intrusod sciv;  �ntc  -,. o� 



x'90 
..ano di cattivo carattere e costumi, senza però 
_̀ciarlo per autentìeo . Vi sono al presente lé 
,Scuole Normali , Maestro Ragionato :Alessan-
- dio 1Vlascheroni . -

S. Gio. alla Conca al I.N. 4'128. Vennc 
,i.n questa Chiesa_sepoltó I' Arcivescovo Castri 
ZiaDO , nCl luogo appunto che chiamavasi i.$ 
sepolcro de' Pellegrini . Nel 1531. sotto 1a 
protezione di Francesco Sforza 11, l'ottennero 
�i PP. Carmelitani , 'e fu ridotta nello stato 
. presente nel 1665. col disegno di lF'ranct co 
.Castelli:. La statua a cavallo che Ivi sì. osser-
va alla destra della Chiesa , è quella .� di Barr 
nabò Visconti , avendovi in queste vicinanze 
�la 4sua abitazione. 1 Padri s=  .ddii  questa 
.Chiesa già, decumana furono soppressi nel 1783.. 

Casa de' Cani al N °,c}az7, perchè in que- 
-;.sto, luogo v'=era fissato il ricovero per i cane 
ché teliieva il suddetto B4rnabò per . usrz della, �_  f 
,caccia : Vi s'-innalzò in q̀uesto luogo, un htea: 
tro'interif)ale>nel-- 1776: ,, e nche cessò allorché 

1 1 
_aprissi il .nuovo Teatro Grande,. innalzato sulla 
:demolita Chiesa della..Scala 1' an. 1777• corDe 
.;vedremo_ a .suo luogò .'̀Questa casa nobilmente 
4riédificata; ora appartiene alla Casa de CarIL 

Contrada'd  57 el Ga  N.° 3Q89- e 39 , 
à "ricevúèo il suo nome dà .una famiglia de' 

—Gambari , che qui abitava fino dal °.Xlli. sé= 
�Cblo , cc ne- ó uscà dà ún= ms. di Gorofredo da 
. Busseio ,-chè,eonscrvavasí'nell' Archivio" della 
,.Metropolitana ercome..dà una -carta Aeil',A _ 
'rchivio"di.Chiaravalle, del 1z75�  ( Yicjride. -. 
�.lilarl�- x.̀57•  vota 3u.) 
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ofltr:ad n� drll ° �cìn�;1 �n.Irc altre volte 
che° Nobili N.° 4006. , e 3997.  per esservi uva 
Cgrtito di,caseggiati di fa4̀niglie,.tra le pi%i to-
spicue Milanesi,. Quivi era pure,la casa deI 
Duca Barndbò. Visccmti , I due altri Pala,,z,ai 
pao è della casa Erba Cdescalchi al n. 3995. 
e 1, altro ti essa Cigogn,a al n. 3994. fabbri-
cati nel secolo XVII,  

Contrada del Falcone N,,O 4007, C, 4006 - 
'così detta dall' Osteria 'di questo nome , tuttot-. 
.ra esistente ed assai frequeprata . Bónvesino de 
Stipa descrivendo per minuta,lo,stato di questa 
Metropoli nell'anno 1x88. annovera più �dI 
zoo. Falconi-che -si trovavano, in 'Milano. Nel I., 
1397. esistevRI-già un Albergo . o Osteria detm 
ta del Falcone Haspicíaw, Falcptzis. V. L̀atúa 
da, ,T. z, p. 243.  - 

S. ,Satiro e S. Maria presso S. Siriro N.° 
Acri. Basilica Parrocchiale °,Fu essa .fondata 
da li;_,Arcivestovo Ansperto nel 868,Aò 859, Lo- 
dovicó Sforza detto il Moroja ridusse „ nella 
forma presente sul r disegna =di Bartolommeo 
,Suàrdi dett' il Bramantino . I1 "suo, fondatore 
conferì il diritto e. la, possessione aí Monacl 
,Ambrosiani con istromento- dei Y97z  ed in art 
,altro del :io87. chè ricònosce in; f itti, la lorq 
giurisdizione, e• corné_Clhiesa Parrocchiale spot 
tante ai medesimi venne ancóra dichiarata, dai 
Pontefice -Pasquale-11: con-súa i olla-del ì lo-. 
.ed i Monaci, perciò -,di S. _ Ambrogio �;o.ià'. . 90—  
pressKper. mantenervi . íl d ricto' pnr;avansII 
,ogni anno ad uffictàìla"sólenneméntè_net ygio-r. 
:c;P9.: di _S., 8atíro , Conti-gu, ed-_-pnícA a qu'st 
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—tel secolo XIII., ribbricossi tǹ altra Chiesa 
-,col titolo di S..War̀ia ,pres.só S Satira, ri. 
fabbricata poi verso il brie.del XV, se"10 -o, 
=con d[segno di Brarnankino,- o secondo altri 
-di Brainante, ove , radunavansi i Preti delle 
-Congregazione di S. Fi1 W  Neri .per P eser- 
cimo -delle loro eeclesiasticherfnnz•iorsa . 

La Croce che qui 'èststeva _ ,nel ' centro di 
q, contrade , era, dedicata a S,' Natiricillo•p, 
indi nel - t S7$.- le venne sostituita dagli Otto-
nieri:: quella di S. Satiro in bronzòe benedet-
.ta dal-_(,ard. S. Carlo Borròmeo ; fu lévata nel. 
.117 &S - 

Contrada dei tre  Aibcrghì altre volta 
-dei trae Re N.° 4084, -e 408  t. Nomi a uso di 
Osteria <ivì,sìtuata ,- che portava C' ingcgáá dei 
Tre Re Magi  ,-ora dicesi dei: rre Alberghi-s 
'perdi°è chiesta contrada métte a tre .Alberghie, 
cioè il suddetto dei tre Re  Albergo dette 
altre volte Reale e- quello clettó altreKvdlte 
'Imperlale , ora Albergo Gria,vde   
r S.̀  Gio. _ Ln..ter�ano  Chiel  sussidiaria 

;a S. - Satiro = ' 'Le fit= 'cangiato.,A1.' nóme del 
auo� fondatore "Itolago = ira � gquMo di Larera-
no -dal. Pontefice .Leone• X. ;ad irnitazione d̀i 
(xìo.̀ Lateratio in Roma Veni  }pòseia Fio 

� taurata Questa  ̀Chiesà í�ì Bernardo Bussero 
gel ìó34  .. �...� 

La Cr  neo ìvt = alzata'-ritnpetto- i- questa 
Chiesà era dedícàta"all' Arcivescovo-S.-,.Castri. 
Mano ; e'l�énédetà �da S. Carlo Borroméò. 
- ̀ Le àltre' Contràd �Vicoli di questi cor.,® 
$orni- prèmdòno iutt'ì.y11- n0ìne CguaImcéàte=•dal, 
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+,t' vIctne -0seecie ; dagli ArteAcí e dai M'ercà'à 
vi che in maggior ttumùo degli altri ;luoghi!,, 
abitano-$íw qùeste parti  3 

Il Bottonuto e sua Contrada .N. ) 4978• e" 
4956, Quivi eravi una Pusterla di tal nome 
Oualvagna, �iamtna vuole .y che ivi aiiticamen 
se fossevi %n gran- fonte costrutto d' archi,, so'-,- 
%teD<i�.,ori chiamato Arco ,Romano 3 -dove era nví = 

- ,le prime ;Busrie fabbricate--da, C.làudio M&r 
sello . Che questo grana' Areo si=. estendesse sii; M 
aio 'all_a Phiesa di S. Lazzaro •; 'che,-. in . mezzo 
questo ponce si al2assé'una gran Torre �'chiam_ 

amata Fons- íMecis, il -che poscia nel corrotta 
Lombardo .dialetto si chiatnassQ 130 MODut® . PA 
pii Sormati:i,è d' opinione che il '-nome Sotto_ 
n&to ddtSvi dai.4, bottoni elie Sostenevano>la 
,Croce.-,'n forma piramidalé _dedicatì-a-- S. Clip 
ce-rio y. benedetta li -Y i.-Giugno a;Co7. dal _Car•_t- 
�;Ainal ;Fedérì-co.. F3órronuco, che -fu. poí�traslQ tr 
Scata ne Giardini Pubblici a F. O. l' ann097$S-,>--
La -prùrz etimologia è ::trappó chimerica:peì r 
poter-essere ammessa ..(=iT.—Fícende diz Mila-, 
:reo -&c. Nma IV. lbagionata c-pag. ìoS. )-La 
seconda' +è.. puerile', e nulla. ,ha che :-fare, col< 
~ c&bolo ButinuE«O e Botonugo  , rtQlt9a  £Orse 

di nn tlúàlche_luo;o,xvicino'. tri_ condicéssé 
questa Pusterla , Una  ;erra _di_:stlni1  denomi- 
_nazione ritrovasi tuttora sul 13e-rgàmasco ,;;',h'. 

Cont.radFa rii  
verche conduceva Ult' Oratorio da   

�. C4io.-Gugirolo  X68;'detto anticam.n- 
Gincopo. 1mte ciso. ;Oratortct di Scuolarì 

<Aanhrc�sia i g essendó it;tna,.�*arrocchw. V core 
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. 'éosì chiamato non g,'à peree  icit ó Y1 fosse 
' Btna fabbrica-� di• aghi,'nìa piiì ve-rosimilnnente s 
perchè detta Chiesa avesse un Campanile a guisa 
di 'Aguglia . Venne essa soppressa .sul' princi 
pio del '17,99— , e se nè prtl;tipiava íià- la de• 
rr;olízione dai  Preprittarj Conserti Binago o. 
che V aveà no ,comperata-rdalla Repíabbiica- Gß 
sailpinù , alloì•chè alla venuta delle ìArmate 

-' Austro-Russe se ne sospese la d̀ètrolizione 
e, quindi si-� riapri di nuovo  la 'Chiesa ;'Ima 
nel . xitorno-:dell'- Arruàta Francese:; Iiehia-
mate Ae =,prime Leggi della Repubblica : con 
-cul furono dichiarate legittime le compre delle 
rispettive fabbriclìe àoartenenti alla illazione o 

—fede+molita di nuovo la Chiesà , e si-alí4-un 
"bel Casamento ove vi i: posta' una Fabbrica di 
Stoffe di seta'.  z _ 
F  Dietro- à,' questa. Chiesa Bravi anticamente 
i''Or̀atório 'di 5. Maria della Passione > di- 
�strútto° ciel i7S� 
� �vntrada di Pàntarió 46 90'. & 4655; :vuol. 
tv-che- anticamente" si radunassero quivi lèacgne 
tàgnabtì1a'guisa di laguna, ó. che-le- alluvioa 
_ivi delle .,ptoggiè, chep scorrevano 'nel la vicina 
V'fóssa ,-prodttces"só_qutviíangòo pa6rano , Qttéa 
sta Contrada é-patale]la a quella di Posleíghcttfo. 

Cnnfrad,;̂r̀dUPoslaghetto  Non gi 
àmmetta'rto-p] -ir'id èolt etimológie. tlnticainenm 
tè alcunig norrii -"'di Chiese, di Fatniglie , e di 
TContrade-préndevzusi daí iP67zi èsistenti (forse 
'à̀ cóniad6 pttbblico)̀cótrie là )ǹami-lià Pozzo-
-bonelidda Puteo-SonHIo; S.̀ G orgió-ai Po 
<o= nco  Questa óntrada4 fú rosi Bia  denotnt� 
tata a FúIeo'̀,vaghètto , corrotto poscia in 

22 
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�òs�ag�Zetto.'�in��n�¢c�í gàesl'a :�o�cràda c�o�3_ . 
vavasi la Casa de' Settata ,, celebre per la fa— 
snosa Libreria e.!Museo raccolti dà Manfredo= 
Settala Canonico di 'S: Nazlzaro . La Libreria' 
era fornita delie Opere più scelte d' ogni= 
scienza, e d'Autori d' ogni Nazione  .-fi l Museo-

p̀ari menci venivà fornito de' più IIiaràviglibsí� . 
prodotti di tutti i tre regni Animale,  

bile 9,'digni~de i MMineeccraalnei c,a  oflatbreb raic> atatìn tdi alilnog esgtensososi  Coar-i  

Donico Manfredi ; cosicchc•£ormava 1'Eamcnira- 
l"ione non solo de' Nazionali , ma í3ltrèsi'wde 
"Forastieri -c W vi accórrevano dà- tuttenAC par~ 
ti. Buona piste di'quesco Museo per testamene 
karia disposizione - dello stesso Canonico' raé-
�oglitore , trovasí al presente nella Biblioceé 
n�brosiana >,:  4  Ỳ 

4̀  Pía, {a. e cbpytrada diy 9. TÎfri'er I . N.<'-
e 8673; nome 'preso dàlla-'sóppressa Cab 

1pella di S.=Ulderico vicinò'alla•Chiesa di, S 
*Alazzarn 9,in etti coneervàsi il sttó' Corpo , r 

Contrada derli Osti N,° 1}566, e 4005 i. ̀ 
-Circa , tale - denominazione valga  ̀.quanto si,, e 
deeto del Vicolo<de''Facchini e delta �Conrra 
Ua de Bergantrni  

l'antradet di 5., Antónz0 N°. 473  e à749a-1  
erché �- evvi in sessa  ̀l" Chié"s�"t̀dedicat"̀ à S. 
Antonio di 4Padóva - "' Fra ."essi . �Chieìa -,pri-

', m̀a úfiicsata da--Monaci P►ntoniani; riia,nel 
a C7CA. -_vi presétió �-possesso i Cfierici'1<teg�ls:riì 
�eacinì coli' asse  de1t Fodte icé̀ CsrenocitD 
'XÌII. l Cherici su'ddet'ti, furon soppressi 'nel-

1798, La Clàiesa . fu', c tiisas�,,  
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iotléj io la Municipalir$ del'. Circondarlo -DI. 
rila -poi. venne riaperta di nuovo nel principio 
di Gennaio z 799, Vl rso la " fine—di IVlaggio 
dello stesso anno , sotto al governo Austriaco 
si elesse .nel ,detto ,Collegio il R. Ufficio 'di 
Polizia „.e vi si formarono le }gigioni per ri-
wténervi quegli ''individuì giudicati: da Ioro col-
pevoli 9- per �àve-r ,esternato atcaccaniento alla 
causa de, ,I+rapcesi , molti de' quali vennero 
�Pediti."alle bocche di Cattaro  e nelle „fertez. 
2e della Germania  Disrrutte queste al ritorno 
de' Francesi fu convertito,il Collegio i►: quarm 
riero .per la Guardia'-Nàz. Parté;deLGiardino 
fu acquistato' dal< Cittadino Fsossi p̀er forgi 
marvi, una Ghiacciaja a- comodo del dPubb1iGò 
'per -,i-,  del, vicinò Veri iro in so-
�� titituzione dAlà Ghiacciajá déil'.,Ospedalí ora, 
deMoIita_ in.4conseguenza di quella. , nuova fab-
Iarica; éci.altra parte verso i 13ergàmtni fu acgui. 
staia' dal Ciìe.�Spexati . Avana-a gaesta -.Chiesi 
travi una colonna ; esulla cui: estremità vi era-
tn'agu!lia d'ordine gotico che rei L.ver.� 'rèl i78d. 
,. Luogo ePio , della Divinità N .� 4.794. tr - 

sportato a S.' arbarà neÍ i7df,avendo acquistato 
il fondo-aD Cittadino'-,.António.,Mi aria Sperati. 

�CPnt,radcà=-di-Chzàretvallino N.O 47<%. For-
se pèrchè-il  onasterer _di-,Chiaravalle aveva 
jualche,dominio_di; case-:in ,questa�coiàtrada . 
�Contraaa, .Ldr̀na�̀ leT;° �}7 ®̀ e., 759.  La 

{larghezza di questa beltà� conrràdà FùIa'cagîom 
ne 10 chiamarla con- questo tiro]o 
4 Cònt rada- del fà Conobiana,� -0 ui vi erano 
e,,sctaólé�dette .Canohíari&eretre nel t,���..d 
'colo- .Gan .bió , coà�" dóppia__oittedra 9_ _ci  del., _ r. 
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la- -15iluiettiea , e della, , Morale .-Rosofià. NtI, 
x7g6. in Agosto fu qùi rogato_I'Atto solenne di 
Sovranità. del Popolo . Queste ' hanno dato il 
nome alla, Contrada , ed al vicinò'  " 
1 lo Teatro della Canobiana s̀tato èretto l'an-
no 1777. formato sullo stesso modello di quel= 
lo delIv -Scala destinato pèr � rappresentarvi í-
dratnali Giocosi e. Ie Cornici e composizioni 

Ufficio della Posta N °, S z 79•: Q,uivi trae 
sporcato nel 1788. 
M Contrada de' riscontî N ° 4933 e.4934 
� lome preso dall' antica<fasn't lia Visconti.. "�,̀' 

Conirada-. del Pescé N.° 4987. @ "4917, 
tolto dal)' insègna della 'vicina Osteria.  

=Contrada de' Rastrelli N.° yì3o. Credesl-
che' questa Contrada fosse tana volta chiusa da-
un capo all' alfro'da - _RastràIi  che ne impe;' 
dissero P entrata , al pubblicó , 'come lo, éra" 
l' altra contrada dalla pàrre orcenrale. del' Pa-LV 
lazzo Nazionale ora ,aperta , chiamg-ta alcrevol- _. 
3a� Contrada' della- Corte .É. 

Con tràdd̀ c Aloràni I. 4113. e 4126 l̀osa  r 
chiamata da certa„fimiĝiià,Diórorii,.:che in essa  
A;tava Dapprimà,chiamay-asi Contrada Sett-là  
perché ivi questa.famiglia, avea' ls sua abirazionC. 

Contrarla -delle Qré N.  2. e. 41 4 -Ta.I�  {' _ 
chiamata per 1, èreziotie del Càtn.panile fàetó  
sulla r hiesa di'S. aGoecardo cren orologio,l'_rare 
no a33S. il,quà e fa-il, primo., Ócívoloî a suo-
nar  ..�  le oré--J11 MIlarlo Dove al presente os�er-  =_ 
vasi 7a Scuderia , Naziónle =in quesCa..�stessa  
contrada  .,cioè sotto'. I ̀àndatoja secreta ch6  = 
�.sóndúceva _dalla. Carte yal ,,�atrxtào , eravi=lue   
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Chiesa della CaOndA_,<na _o' AIrrè" -Tolte Chiap.IA 
ta Chiesa dei Dottori di legge ; stata demoliti 
-nel ì766, per farvi la Scuderia Ducale 

Contrada del Broglio N.° zS: 21. Questo 
oignifica un vasto , ped àperto Campo ,, e Prato 
'dove eranvi Chiese, Spedali, Ci iterl, ed ̀altri 
bdificj ; Chi 'Vuol "essere pienamente. istruito d̀i 
tutto cìò, che risguarda il Brolo 9' spazio ; °chè 
úccupava- una parte non picciola di questa nostra 
Metropoli o può leggere la Nota7Ter a Ràbió- 
data dèlle- YicendeWi Rilano durante la-Guera 
ra con 'Federico 1.-=̀.1 p. p. 16x: e- segk.'̀ 5. 
S̀t'efano'- in Bróglio-. (Vicende cc. pàg. 2ÓI., n, 

Questà piazza serve ora di n)etcato -di va. 
tl commestibili allorché tvenr ero' demólité la 
trabacche dei vecchio 'Frerlaro che' si trovano 
m̀anti là -Pórta- del Palazzo Arcivescovile : <� 

.� -9ntrrda'de' Bergnmini a 8z;. é 4$09. si 
1Puo- conzet̀turùo che questo fosse il luogo di 
c3o�nicilio de' Pastori Pecoraj ec-.•coine i Capfaj 
°In quelli della -Capre  µ 

La lt etto ' 484;,=e 4.837. E' questb vi pí. 
'col .̂seno dal Naviglio, che per la somiglianza 
d w-  piccol - ̀ Lago " vien nominatò Laghetto.. 
S̀�rve per' ricoverop alle Davi che clan' Adda 
'è dal°Ticino,,vi trasrnetton Yv àtj-generi'di�pri-
mo bisogne; bianchi marmi - perIa fabbrica del 
'$tomo , i quali si spediscono dal,-Lagó Mal;-
Yioee, come pura Carbone, Carbonella, e legna 
del c̀onsurno ,del paese ._ y 

Yér�aro ossia_ P*alZe d'Erbe 4861. >e 
ì� luogo  i��da�=nài �ciferieó̀óvè sonovi l9 
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l �ìàcc ie belle quali si e'sicàn6 î generi nrran, 
siativi, d' ogni qualità , e così pure i vegeta-
bili e frutta d' ogni stagione- a cornodo pubbli-
co  , qu ì trasportato nel 1776, dal vecchio Ver.1 
zaro , ora Puzza Fontana-, luogo stato con- 
cesso alla Fabbrieà * della Nlet.ropolítana sino 
dal 1555: pér formarvi la 'Pescaria, ma chi: 
mon -fw eseguita, per-Ìa =piste-̀accadura nel 1576: 

,porta ó̀>Pústerlrz .Lódovica perchè o aper-
ta  o ristorata dà Lodovicó il Moro  come-. 
lo pi n aut enticareja qui vriporteta Iscrizioni 
stata lavata nel il<)6.=ch' era scolpita in unii,, 
Iapide di màrmí ó biàr;co sopra 1' arco medesimo 

14dovicús  9fortin'Atigltùs o, ,Dea ttix 
t Estetàis , Médiolani Due'es . Ut réligiosr<"m 

iter ad .lvlcirío Dei Marris,̀ fi Cèlsi.''  es 
Compendiù-Civibus. suis coinrnodius facerets 

-N_Lídovìcus.--Dux Mediolanèhsis. Portam=nómi-. 

,.,� ne-SUO Iudovicam c&M̀ -Béatrrce -Cóniu, e 
aperuit =496•  ké 
Corsow4íx=f. -4s1q. 9 Terràg,gló 43 24 é 

4163.<i e°̀-Bórgo -dí s. Celso 446 �e-4388 così 
detti peressere -luoghi eoàdúcenti'"alla Patrocchiàl 
Ckiesa di S. M,' presso S. Celso'41 Num: 44®g. 
Uno dei rnigliorì Templi di  Si ha'•pét 
antica -tradizione  che S., '-Ambfogio wefso rl 
principio del quarto ̀secolò=,nel' luogo stess® 
Iove.. trovò i. Sacri' Corpi d̀é*SS'. Nàí̂aròe Celso 
facesse' innalzare uǹ̀ pilastro ;ove -volle, dipinra 
l̀a °ß.1V-IM- col Divin Figlio rI'seno 'Ià qúràle 
ancor -oggi - si-veneraal i, cò.9F esposto 

pilastri' sinó all anno 99s. , ira cui. Lai 

f 
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'golfo il. A.rcav, dt ,. MflarìQ , feve° Pé9 rlcare o 
Puovu Chiesa e Alonastero di S. Ceispt ,', entra 
ai recinti del quale fu rinserrata la"Crappelletti" 
p99' anzi accennata. Nel. 14i 9. z il buca. Filip: 
po Maria Visconti -intese le grazie prodigiose 
.guì compartite dàlla B. V, vi fece alzare una 
piccola, �4I5sa., e nel 1430- vi istituì una Messa 
;quotidiana ,Finalmente verso.- il i4or:, regnane 
do il Duca...Giàn Galeazzo Mària Sforza , sí 
.diede principio alle fondamenta,,. di, questo bel-
lissimo Tempio. Bramantèed.Alessio-Perugino 
tic furono gli Architet�tí- ,Una piu minuta des* 
:crizione.si..puo- vedere presso -il.•Lacuada T. 3, 
Tpag • 5 5 • e segg. 

Non sarebbe del>nosrfo assunto di�entrare 
nella dicfiiara+zione delle pitture , ama síccotne 
.-quelle , che ,vennero eseguite- recentemente, in 
questo Tempio AW col; Andrea Appiani-Mila-

 ,. non. sono accennate _ nèalàµ_ Guida, �di_' Mi-
.,no, tosi >C aP iamo carico di :quì riportarle. 

Questo.: inagnifaco Tempio.-.,sembrava che 
..nota avesse;,diaa Cupola corrispondente; al̀ re-
£taiatèdeilé3ue esimie bellezze,, e:.cio no:a par 
eliFet'to 'di forina o nella Cupoiar stessa;,- o di 
proporzione colle altre parti;.del Tempio ,1tna 
.,Per la;clpalit4̀, degli accessori: �,rbuona'pa.rte 
deg qúali_.essen o'srati fatti anolro,da- o: i::teznpi 
,del suddetto Bramante 1, mancavano, di 1,1 quelle 
eleganza ,-che -risplende in tutte=-:le- altri., parti 
;del sontuoso. Edilizio Divisarono pere o sag-
9iamenie i. Fabbricieri di toglier, di mezzo una 
arale- dissonanza , _e -chiamati , abili: _Stuccatoci 
,�2rar fecero-nuóui lavori d' Ornato', sai dise-

sv 
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feti dell' Architetto Segrais ; i quali, poi messi 
a oro insìeme agli antichi rosoni , e cornicia- 
cure , resero la Cupola'píú che bastàntemerte 
ricca.. e m estosa . La pompa maggiore perî 
del n►tono abbellimento doveva consistere nel-
le pitture a- fresco , che si vollero sostittire 
ne' pennacchi a certi poco nobili busti -e -ag-
giungere ai due gran campi latéràli sotto ia. 
cupola i -quali mancavano dà -prinra di qualuti- 
_que genere d' ornato . A quest'i'opera si singó-
Iare fu chiamato Il valente nústro Concittadi-
-tno Andrea Àppiani . Convien dire che la for-
tunata circostanza di tròvars[ la nostra : Patria 
,provveduta' in cíggi di un tanto -: ariista abbia 
data-l' ultima spinta ai Fabbricieri suddetti d'a 
consumarne 1' esecuzione ,micosi questo Tempio:, 
che va fastoso .delle opere migliori d' un An-
nibale Fohtana , di-un Campi , di en� Gauden 
zio., � dì un Crespi , e di tanti altri insigni 
Pennelli ,_ -vanterà ancora la gloria di esser 
stato fregiato di un' opera del- miglior Pittore 
chela -Lombardia sortisse nel cessato secolo 

r „Questa Cupola adunque esservisi spiccare ' 
sopra quattro p ilastri equi distanti-, dall' uno 
e 1 altro de' quali passano al dissorra = dei!a 
ornice, de' Pilastri quattro archi .- Due di que4 
sti,. arc'ii. sono chiusi dalla parete ,- nel tneízo 
della quale avvi un rotondo fgnestroné aggiún"̀ 
'to - dopo' il Brarìiante , -ad . oggetto. crediamo 
poi, d' illuminare la Cupola, ed il -sóitoppostra 
àltàre>maggiore: .̀Ne' quattro pennacchi_forma-
dàll� spalle dizque5ti gtlattro archi ; nel qua" 



tro— c ampi laterali ài �surcennati -.due .fenettronì 
"fu stabilito che si avessero a condurre l̀c nuo, 
ve operé -dì pittura . - Nei quattro pennacchi: 
adunque dispose P artista i quattro= Evangelisti; 
e ne' quattro spazj di fianco ai,fenestroni i quat-
tro Dottori di S. Chìesa . Il-primo„dégli Evan. 
gelisti alla dritta dell' alta* :maggiore è S. Giop 
varani ; e ben si osserva in- esso 1' amoroso 0 
;' iogenúó Discepolo di Cristo , che altro , non 
respirava che *carità, e carità, che attinta alla_ 
Aivina sorgente 'si dìffonéleva coree -le Divine 
proprteta: so tutto il .creato , e tutto abbrac. 
ciava : l' elevàzlone delIC verità, che lasciù 
scritte questo seguace del Redenreré gli fl~ce-
ro , come • è noto ., • assegnare tra' gli animalì d̀i 
IEzechiello l'Aquila 'Ver etnbletna . Osservasi 
rqúesro Santo a sedere colla sinistra mano tenena 
dosi il librò oriazontalmencé adagiato sulle gi- -� 
r)occhià, e coll'altra artista. di stilo in}aría 
sospesa , volgendo al. Cielo gli occhi e la te. 
sga, qual chi per iscrivere *aspetta che altriab-R 
,1bia pronuncíSto "Alcuni Angioletti tutti :corra. 
presi dìcarita lo stanno guardando _aírettuosal" 
rnente,inAivers,Latteggiamenti  s . 

Tel pennacchio paralello à̀̀ questo cam. 
péggía l' EJ angelista S. Matteo ,� bcllissitra' fi• . 
ura ansai bene' espressa, e�ricca di pieghe sul-
a maniera e gusto ,deli gran Raffaele . E' noto 
che-questo .Apostolo tratte singolarmente dellz 
generazione di Cristo , come figlio dea l', uomo 9 
!='però gli fu dato l' uomo per simbolo. I1 no. 
tr© 'Appiani-• però cangiò I' uomo in un Ara•, 
eió ;�t .Mirasí il nostri; Evan ge-— lista ; sedcnt 
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can suo libro davaflti, sostenuto colla .nani íà, 
alto da un Angioletto mezzo sorgente dalló 
nubi. Il salito rivólge la testa all' Angelt> 
principale, che al di lui fianco riverentemente 
inginocchiato., gli rileva 1' altissima rnistero 
di;ll' umanità del Verbo.  ' 

La pittura che,'trovasí nel pennacchio op. 
posto a ,quella dejl' Evangelista S. G IO.' rapi 
presenta,_1 Evangelista S. Alarccì . Questo dìvi.• 
no Scrittore che singolarmente parlò della Re_ 
gia diinità di G. C. c rappresentato àn atto dI 
rivolgersi mdravigliando al Cielo,, da -dove 
scesa la foce, che proclamò il figlio dell' uo. k, 
tnó per vero Aie di,Giuda , Scosso A rimbom. 
bo delle d ivine parole  alza 1' Evangelista_ la 
mano destra paralellamente al suo-capo, atteg.. 
giandosi insieme, qual chi 'colpito véng:, da.-ini- 
provviso appatire di carpo luminoso p arretran-
do cioè alquanto , e-- Essando. I' occhio al Ciel 
lo. L"altra sta mano abbar,donata sul lìbró 
appoggiato Palla testa del simbolico Leene 'a 
Brostra, il rapimento ,in cui trovasi I immersa la 
m̀ente del Santo . ,Alcuni Angioletti spalancami, 
s̀ío{le braccia , e* aprendo, le_ xlabbra .s► spingo; 
iìo innanzi animosamente sulla di lui sinistra.. 
e- pare Oche anch' essi colpiti del grande an. 
nunzio s" affrettino;.a proínulgarló.<'  f_ _ 
, ,Là figura che -occupa il quartó dé' peu-
racchi è"qtì'ella dUS: Laica "espresso con tutti 
cà1ratteri dell' uomo ,s.tudiosb e s̀erian:enre ap 
plicato , L' Eva r' eliscà� è̀ veramente in,znerscs 
in profondi, pensieri_, e par che, s.ra rtmedit4n«. 
e cc: quanîo ha.;già scritto _. I ili si_ì_preso/a due 

_ ��;s"  _ _ 



tarai Ia súa, ùvol1, e ricca se la Gene stille 
,ginocchia con un carattere di forza., che ag. 
giunto àl curvarsi." _che fa colle spalle e col 
Volto' verso la medesit.na , ínoscca , l' intensioue 
e T impegno della sua"applicazione . Una co. 
rona di, leggiadri angioletti disposti in varj grup. 
pi da'nno l'u ttimoornamento alla figura principal,-; 

Negli -altri quattro Campi che come dissi. 
7no sono divisi dai due fenestroni tondi lacera.. 
11-veggonst li 4. Dàttori di S. Chiesa . Que. 
sii non~ son già portaci sulle nubi corre' gli 
Ev3ngeiisc  tra'seggono a-pian terreno come 
c,in una specie di-Vestibólo o gradinata, e sono 
parimenti qui, e' 1à cìreondatì dagli Angelici 
rori . li primo -di essi vicino a S. Giovanni îr 
il nostro Arcivescóvo S. Ambrogio . EeH,,è in 

:. ̀att'o di benedire ìl suo popolo solennemente, 
'ed ha il ritualèinnanzi . Gli- Angioli che lo 
circondano fanno I' Ufftzio"di Ministrí del 
Sacro rito  Uno di ess tutto rícoperto porm 
rnàdestamente a due mani la Mitra ; dierro a 
lui sorgono gli omeri e .il capó di un altro 
c̀he tiene il baston Pastorale  Ambidue questi 
con qualche- altro Angiolot stanno -alle spalle 

. •del S. Arcivéscovo rivest to, di splendido pi. 
viale i,i oro  Nel davanti pure alla sìntstrì 
giace ita _fondó alla gradinata un Angeld=DAc-
éolita òssia Custode dell' incensiere che fama 
ai•piedi'-del 'Saneo;_  �t    ̀

L' altro nélla vicina medaglia è =il Capo 
di tutte Iè�,dignící della C̀hiesi il Pontefice S. 
Gregorio, sedendo rivestito maestosamente dei 
Ciì- dc3viziosi- abiti-Póî.tirlcali r La , sua Sedia�è 
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m̀essa ad mratilj, c̀d ha Ia 'fÌfimt di trono.--Il 
S. Pastore  rapito ed assorto in estatica coti-
templazi(ne, -sta espre;so nell'atto di ascoltale 
le vici della' vicina Colomba, che librata sal• 
le candide penne gli favella all' orecchio . 

-a'mcdagtià dalla parie opposta a quella; 
rii S. Gregorio; rappresenta il Dottor.--S. Ge-
rolamo , L' abito di cuí è v;.stito , e quanto 
quì cic"cor: a' il Santo ,Eremita mostra a prima 
giunta V A io dato alle pompe mondane ;'e 1a 
seria applicazioni allo studio alle così d►vine,A 
Cgni cosa qui e silenzio , austerità , semplíci. _' 
tà , Corte, u' Anacoreta . La gradinata stessa sa 
cui posano 1è -figure ricoperta.. negli altri Me-
daglionì�'di—tapeti, appare qui nuda, e lascia. 
rozzamente Vedere le comtneSsíonl  di pietra e 
pietra , Il Santo ìn -àìnese'd' ànticó Monaco 
Basiliano siede innanzi ad. un libro, e tra méí= 
zo agli,. An gioli che fannò P Uffizio di Ama;.•- 
tuensi  ajutandolb, al l̀avory . La sua gravo, e 
tnà.éstosa faccia rivolta à1,Gielo sembra alquanti+ 
corrucciata , massime allorquatido -udì da fiuÈí� 
- i- il suono della terribil"tronìba,, che lo , scos;*. 
se -dal suo studio.  

La figura ché cecupà >l.' ti1tiino posto �di 
questi eccellenti- dipini:i.è"quella del nrafido 
Dottore S. Agostino rúà1i 'che-f'u il più-gria 
ragionatore tra i SS. Pààri, ed il maggior Eia 
losofo tra i Teologi-, vedesi -̀appunto fai atto 
di *ragionare con un-7 Angíolo tira i ̀molti che 
gli fannó- corona e e 'siccome i .suoi , ra'iona-
genti erano fondati sui 'prioicipj'della olivina 
t-tadizione  cosa at3elie i sudi t ta ioli st. nr�c 
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iàóV ZI trattando • i volutisi della Catte. àsvolgendo ,   
dica Dottrina ; ma da un gesto dell' A'ugiolo 
con cui ragiona , ben scorgési che qui discor-
di Trinítà, ed Agostino in , un tema tale, 

posto 1a crocchio con un' Angiolo diventa 
lare . Si vede perciò con ambo le braccia sscpoa--
lancate in atto di chi umile' e sincero palesa 

..la propria insúfficienza  
Tutte queste figure sono cat'atterizzate , é 

animate di quel fuoco ehè manifestarono questi 
SS. Dottori ne. loro Scritti , ed il disegno=, i1 
colorito, e 1' impasto con cui sono eseguite 
formano la glori; di questo, immortale lcalta-
no pennello , ché ha pareggiato quella dei pièt 
vantati Aútorì  che vatita 1,' antica Grecia. C 
w�2Zotna. �̀ 

S. Celso' N ° 4401. altre volte de'' Cano-
�nicif Regolari di S. Salvadore , dettà volgara 
metiee S̀copet tini :   -

�I Corpi de' ŜS  .Rxm _ Nazaro e Gelso 
scoperti da S. Air brogio nel 396, nel quV vi. 
cino campo denominato ad TresMoros diede. 
tino il nóme ,� due cos picue Chiese , una di 

Ya{aro ,'e 1' altra gne3ta dedicata al suo 
'díscepoloe 'compagno di Màrtìrio S. Celsd, li 
primol ora riposa nella sua Chiesa  ii secondoh 
.fu-deposto, in questa Chi.ésa.,_e si nonnina perci 
di .3, Celso. Landol£o IL� de Carcano Arcives-

covo di Milano nel 99a. ;,la feee� rifabbricare , 

e le uni un' Aba7ia di Monaci. Nel 1g-Zr. le 
reliquie. di-S. Celso_.con ;.•altre furonó ricono-
'sciute,e nel 1;777. sul principio di Giugno U- 
cecerriioo  di nuovo_ riconosciute e riposte sotto 1'A1- 

d 
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:tar Maggìore . i a,gaesra ,Ci�iesa  .Mvnàscer� 
-dapprima 'de'-Monaci - Benedeècíni  fil ',polc a 
convertito in. Commenda . Nel ì548. vi'subei . 
.trarono i Canonici Rcgolarì di S. Salvaaore dí' 
Bologna che' vi . perse veràrono. finó "all' anAQ 
i à78;: in cui furono aboliti q'Llníi Storia com" 
gita di q festa Chiesa: e' Monasreero , e d̀Olz 
ricognizioni-:1delle sud,detcé,Reliquié si può,vea 
derc ;nel í̀O.peca'del-Cb.,.Gact19no 13ugati Doc•-
sore ,della Biblioteca Ambrosiana intítola .a. c 
i"demorie 'Sto rico-Critiche intorno, le Reliquie 
ed ,il'Gu1lo  i ,S: ,Celso;;M?rliré ec. 

Ospitale di .Sr Celso àl 1ii.° x},99, com- 
perato dai "Monaci di S. Ambrdgio nel i75o. E' 
assai probabile che Latìdolfo' Il, 2Arcivescovo 
Ai Milano fondatóre della--,Badia di S; Cetso' 9 
come si è veduto ,̀ v_i àbbia � eretto anche 1' O.. 
spirale acanto del Mónàste ó. _co'rae1era;iI.. 
costume di  ,porre gli Spédali "à canto d:',Mcî :- 
'àagteri  &1 1765.  fu convertito, in' un bClli�_ 
simo , IVionastero di' Cisreréiensi''cón vago "'e 
coinódo'edificio , e con Chiesa dedicata 'a. S. 
Luca' Nel 11798'   qúesco 1u099 ,se và d, Ospi- 
.tale a4 soldati Francesi  Tedeschi' ecisa.lpíri1 
'r serve,tuttora 'di quartiere a11e truppe, Vete-
rane Cisalpine ;con, castello sulla frc3ate ésee= 
riode della Porta',  che così esprime 

Al -r'ETER.ANI,,ed INVALIDI NAZIONAL 
:ONO-ICÈ  ̀e RIPI SÓ 

' À]�TIgTÒ, IX ' 
ggentaUn.ò, t P. Loicovtca  f blesa "so 

pressi, +pe1  7do. ,-̀quindi ri2J),C .U; t7> 
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$jiivi"e {il Campo Santo per seppCllírvi i morti 
d̀i questa ._porta . 

Cote' ada .Savonera _9 ,o  Saponera per 
esservi la Fabbrica dél Sapone . 

Strada di'Quadrono N ° 4469• 4470• In 
Càelonno', poi ,Codr orno >'e Cad roano , ora 
Quàdrorto a ràlvolta Qúadronio chiamasi que. 
s̀to sito . In- questo' luogo,v' era un'Ospitale 
d̀edicato - a 'S. Lazzaro detto ilf'Mendiéo, in 
'cui curavnnsi i Tìgnosi , eretto nel 1178• che 
f̀u p̀oi unìéó' allo Spedal Maggiore . Questo 
Spedale f̀u edificata per quanto dice il -Sor-
xnani s in úna' casa della fàmrgna _Orona , os-
sia ��iurena, I che far poi chiamata casa d' Oro-
na  poi Cadorona , indi storpiata in Quadro-
rmo. Adatti chi mo vuole si strane e_ capricciose 
etimologie, senza piú"ottreinvestigàrne l'orì 
.gine'. F̀:stsce, tuttavia poco' lungîi da, Milan® 
in' acqua denónninaià Cad.ronà , che; nelle'aram 
fiche carte"chiatn�si'Aúrnen Cadrona? . , 

Vic&o'dé1 Cassólo N ° 45 tq Se"ne igno-
ra T' ór1gíne _ameno -che ivi non 'vi fosse una 
famiglia di questo'cognome�.°_  .„ 
V. � Contrada 'di S, Pao10 _917. e g28. perché,,, 
"C"enduce alla  

S. Paolo 1�:.°  , G'h�esrz é" 1Jc�naster.o, di  433�'' 
ÌWcànache Agostiniane dette Angeliche , Fu fon-
—daco da Lodovica Torella Ca.ntessa di Guz-
sc-alla °col' eonsiglìo dei S,_ Antonio Maria Zac-
caria Institutore dei Cheric Régol. Barnabiti 
nel i  esiste tuttora il Mlolassero C la.Chie-
à é ammirahile,'pec la sua,:àrch c�  à�d'òrdine 
Doríco.Corintio disegno 1deP CCrano,'e Per 1C-
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xàe séulruee„é pirèufé, òpere de'rníglr'ori Artefici, 
antrada di-'S;'Gctfemìa gzPl3. t 33Bó.. 

ptrchè conduce alla 
Chres%i I�anrorchialé déiìic ith a questa Santa 

al Ǹ-, 4i9«&--  > foridaca dà S Senatore Arci-
vescovo dí--kilar3o sulià, fine dél VACcolo Beli, 
rà  _présetîce, fabbricala 
nel Iuogo dell'antica ha un vestibolo "soste°' 
úu'to coo sei éó1on°né  di -marmo  E': divisa 

.P .  '.SY yi  J 

in tre navi , in d̀iségno Corintio  Quivíi 
fiposa'il -Corpo'del -detto3.-Senatore., lé eli 
-cui reiiquiè furono riconosciúrè nel- 117í re  
'S. Maria-� aràda1éna Ù 4ii '2. Chiesà'é-Chiom 
àtrodì Monache.Agostiniane  fondato nel .t ' 
5appresse lé Mbriàche nel t�,cg8.̀ -vena è, àltresà̀' 
profanata la Chiesa-.  

La  ̀Croee -. ttà  a esistente *é dedicata a 
S. Seria-ore : < 5 v . 

:{ `̀ko6ht'r. idi S. A#asttnn_pe£ché conduce alla 
"' niesít̀e 1̀V7onastero (al-N. o 471.4) di S. Agora 
'Stilo Bianco Monache Agostiniané 1e qualisússiè 
stono, tuttora, Chiesa,  sino°dal Secolo XV  ̀

Cot tra Ora' dei 'Croci fà so _ '3̀i �̀.'C-4314-< 
Srchè quivi éra' 'un' Monastero di 'Mòna_é rt 
convért3te , e,ChiéSà -dedicata. ' àl Crocifisso 9' 
od a S:_Mà.rià Egíziaca° ondato bel 154Z.'anch,f_ 
esso dalla TO-velli Contessa. dì Guastafla . Ft�!'" 
oppresso nel X85: Questo luogòàl,N,° 326; 
fù-accluistàtò dall'era defuneb Ctttad: Calvi. che 
lo fece�fàbbricàre A mo di -abitaziorîe -civ"rlé . 

tòn6ada,llì,S. Aiesszndro 3973:̀  e 39' 66_ 
,perZ,hè cdnducé a questa Chiesa ché ripbr_tè  . 
'ì mo a suo luogo nella Pois che siegue .- 

JI—"°tU  -'.fit  g 
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• Cottardv Parrocchia,ft óri dì!desta Port2. 
SS. TrinitàMCoà:fraterntta,di Rit̀ó Arribro. 

,ianó soppressa- '  A786-', ed f cquistatà'eói, 
Roghi itinessi d̀al" Citt.'-Battoloîn.'Càfderàf 
adattata- in Case d, amitto  

S. Maria del 'Naviglros sopra  ,la Fifa::̀ 
Confrat ocnita di P ito'Ambrvstanó soppressa Co- 
;tc sopra ,::Qàèst  Chiesa -,è éùtrora apectà., c 
;Sa- *diaríà̀à S.� f ottardd 

Pòrtà  Anticamente questa Torta 
orali situata dovèóra vi e il Càreobio, e cliie* 
3tavàti Póita Marzia, e pesche dedicata 3" Marte' 
Anrivasi -Mi; g̀rà'nd' Arc(3̀., _àe- vu,idava direttl 
taménte. perla" Strada di 'Pà a l̀+Fiutne Tí; 
Cino  e perciò fu chiamerà " I crta.,I;Ticinese . 

Fra essa k,Porta Reale 'ner  mezzo a 
c�ne'y Torri , éd "eletta àl part delle §̀altré sulle 
sponde" del 'C�-a,viglio  e da essa,iino a 
quel píedestàl lo che' ancora osservasi h forma 
d ° obèliscò w chia±iìavasi Corso di Porta Ticinese, 
'̀: Il iSéIn. l~ rancèse Sonaparto. essendo rìtotx)ato 
,per questa Por̀tà"vittorioso-dàlla memox: battaglia 
dt Nlàreneà se uica li rs;Giugnò'i86òe volendosi 
r�ssà:ze; iér cosa dire, ,l9eDoca,; che olia . 9è  Ci- 
'̀ra.lpina riprendeva, "la sua nuova esistenza , e 
per_ inarca re,_insi m'e questa_gloriosa giornata di 
trionfi ,�riel"' dà 1_ ró. GGiugno =xsorr il Governo 
Cisalpino treéossi":.con solenne pompa a- questa 
Porca ornata, di Statu!i  Obelischi  ed Archi, 

T ! 
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-pomi al di Muori 'naia Tf erra vicino alle 
Mura, 0 Bastioni  dellà Città , sulla quale= 
sta marcata' 1' epoca di quel fausto" giorno-
che il suddetto Generale ritornò Vincitoré , e.-
sopra di una pietra di marmo bianco connessa: 
alle mura accennare che rimane alla sinistra 
sortendo vi si scolpì la qui sottoposta Iscrizione.-à" 

11,'Primo . Console . Della . Repubblica Francesè 
NAPOLEONE BONAVAIAL I h 

.per . Intentati . Sentieri .,Vinte  . Le . Alpi 
F  La , Matura r 

�bar àgliati  Gli :'Fsérciti . Imperiali 
Eostretti . A . Cedére . Le . PiarZe . Forti 
 ̀pi . Piacenza . Forturban© . Pi£1ig&ettoue 

IRlilanm  
Alessandria  Tortona . Ceva . Cuneo ;.à 

Séravùlle . Savòna :j Génova 
In ..treno  Di . Tre  Decadi' . 

Y Bidona  La . UberM  La -̀. IndipendenZ 
Allà . Repubblica  Cisalpina 
Segna -. Questo . Di . Cól . Suo. F 

Ritorno . Trionfante 
Offre . La -. Pace .Ai, Ne mici-.-Ee0n f ttLi 

Ai . Popoli . Desolati . La . Quiete 
-XX-VII. N atile-Anno 'p fII: Rrp. 

v- «t- 61i 
(� Solament' F eriel î̀tiL�i: còminbi'ossi'il̀ Navia Q 

ry � 

di G�;gDian'ó� $ishg'na" p�xb̀distinóize-r� tié é'poche 
V non henè àAervàt& neW òriò-iné"Aé1- ndstró 1Vavi= 

glio Gr�ndé'. La'= prim«C  qua ndo_fù''cAvató'da' F, 
Tésino il 'cànalé d̀ata Z̀eSinélló , e ' fu condottí� 
sin presso --Abbiàtébxassci', é d̀i Yà �ertsó -1e -c"a gi 

;r _, 
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f - Fu in :segpito ;poi cleerecato p- che .qu�gaM 
Porta , venisse  in. 'avanti  appelîata  l'orto 
Alarenco , e ci più ordínato dallo stesso Go-
verno che questa rr:edesima Porta che ora es.' 
seàasi di fianco alla' Corsia così; detta di Ci, 
tadella , venisse- apertar dirittamente in'fàccía 
ìl detto Corso , radiando le muri o bastioni 
é géttaddo un ponte sul' sottoposto "ÌTzei lio , 
venga formata una piú'arnpia strada , la qna� 
lé̀inetta sul t vecchio mercato ., e quindi píù 
agevolménte sulla strada_maesrra che .,couduCe 
di retta' rne-nte a Pav̀ia'.  4 

Pialla di S. Eusrorgioy3b9ca. pe'rchè qui• 
vi_ e la  s c  __ 

bdsilica di  lAustorgto,Parrocchia al N,' 
Fgó: &I PP.'Dk*lìrenicani . Antica Chi sa'fàb-
,rìcata dallo .stesso Arcivescovo S. Eustorgio 
<)ve fu sepolto , e ̀ristorata + da,Ottane Visconm 
ti nel 1273. Dopo d'aver ivi rìsiedíito per al. 
enn._ tempo 'j Decumani.: lnàì i Canonici , fu 
ceduta nel tzzo ,dalll,A>rciveséòvo Enrico S'etd 
tata ai Religiosi dell' Ordine di 'S. Domenico, 

a.: 

pa-ne cónfisiànti col Pavese ; eiò segui nel t Ip? 
L9 seconda giia.ndo,il Tesinello per .la ma  5" 
irte con nuovo-cavo fu condotto.XAbbiatenraas, 
Gagàiano, e ciò avvenné,... nel I'anno suddetti; 

La terza nel i26q. quando fu ingrandito, e reso  
comoda mente-  navirahile sino ay S. Eustorgio pre's-
so Milano;: scaricando le aenue nel k�ossato delI 
-2 ~Jhiabbia a Lcomodo de' Mulini. 
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$ -qunii furono soppressi .neî 'anno 1797•  , ed îl. 
C; nventb servi per i Soldati; e per la Guardià 
Nazionale , éd' ara serve di -Magazzeno ._ , 

Croce di S. -Eústorgio levata ncl 1783. Lí 
C̀roce clic tàtiora .esiste sul Piazzale di questa 
chiesa  

clè ded càtà a-S. Piet'to Martire. 
S. Bariìabà al,Fonte N ° 369x. Secondo-- 

Torri questa C2xeesàora demolita r sino dal 
ì726. .fu,,eretta d̀all. Apostolo San Barnaba. 
che �vuolsi primo Arciveseovò' di Milano,tìell" 
anno'̀ io. dell' era Cristiana . Essendosi -'.ritirato-
in questò luogo eh' era in "allora ftíori M eI0C 
Mura della Città , dove Bravi un Fonte  
(-delle cui -acque servissi il Santo di -bal- 
tezzare i •primi Cristiani ) -non molto discosto 
da un Tempio dedicato a Giove 'innalzò qu&stat. 
prima Chiesa a spese di coloro che si conver- 
tirono alla Fede di Cristo; e venne) po-í in sei. , 
guitto ristorata ed ampliata:dal Cardínale Carlci'� 
Borromeo, e diede la fdcoit.à dà p̀otervi sete-' 
gare il S. Sacrifzio d̀ella lessa. 

S'trada.di S. Pietro Skaldàsolc N ° 36 ?1-7-. 
6�8. se ne ignora 1̀' orWne  
Oratorio e Chiesa di S. Pietro ScaIdà,:̂- 

sole '1 N, 3661. Fu so&ressó nel 1786. ecc, 
acquistato, dal GttadinòL,ocare,., e fabbricat6 
ín Case d' affitto . L'Areivesc. Oberto nel 11$z.. 
la diebiarò soggetta al-Pr̀epòsto di S. Eustor, 
gin . Vicino a- questa Chiesa v', era la Sci7oIa 
iVarone,,, ordinata con suo lascito da Gio. Batte 
rísra 1Vlarone e Quest' incarico era,.. addossato ai 
PP. di S. l cos or p , she dovevaao Inseggare. 



9-leggere  e 'scrivere, e i primi elementi gtim. 
rnatiealì a cinquanta Scolari che non aver" 
cero alai rezzi d' istruirsi . 

Ponte N.° 35449, e (',orso di porta Ticinese, 
N-' 3589:  e 3757. Stride claè cónducotio al� 
la Porta- sudd::tra  

Borgo-N.° 3555• e 3588: Stradà X° 3686. 
e 3685., e Vicolo di 7ia'rena Ni ° 368;.' 3684. 
perchè conducono aI succennatò̀luogo di Via-
renna. Si vuole -che si chiamasse in' latinò 
3Tia�-1lrence,_pE'eh' ivi si ,eseguissero giuochi 
'o pubblicî - spettacoli .sopra di una via arenosa. 
Qtzàsi verso la fine della Strada succénnata v'era 
V Oratório di 

S. Gin. Battista i;n Via renra : Questò eri 
da principio officiato dai PP. Cappucini che 
fu iI primo loro appoggio alioichè furonoin--
trodotti in:Milano .- Vennero poscia traslocati 
a S. Vittore àP Corpo, quindi fu-fatto Mona- 
steso di Carmelitane . La Chiesa fu . demolita , 
ma le Terziarie esistono tuttora eal-,N-. '3668. 

S.� Crttterina da Siena in Viarena; Mo. 
nastero ..di Religiose 'IMomenicane "'-anch'̀ésso 
demolito ,"dí agsone' ora del Citià3 nei Gronr 
a3na�̀ad usà d' affitto al Num.- Y3579 i- . 

Croce dirSó  Mansucto \levataynei_í728. 3-t' 
°Concà K& Yia éna ' t�osì detta perchè "é 

ragià Conca-:,  'I' od un  otnbone di Viaren-
nap che. serve à 'sostenere le Acque del Cana4 
-le-della Marresana', ,le guair-vannó ad...Gnirù 
can "1' altró idi ì-lió̀ Grande , e. serve ad apri-
,- re l:'. ingressò , alle =Navi che entrano da questa 
parte nella Città . Questa - Conca fu fabbrí 
cata prima dei 1447• 



Y ' jpgr�r a Accanto di quéil' arco C e,fa,ponb 
'àllè Navi trovasi • àf= Dogana ove si scarie 

,canó le n:Ercix.per quindi %aziarle  I1 Duca 
Lodovìco Sforza Visconti nel a4g7.�donò que 
cta GabelLa allà  abbrica ciel Duomo  

Stretta'Calusca 3'5 6. C "3677. Tolto dall9 
1 

antica, amig lia . Gàlaschi ee che ne ha  àcl 
Contradà ne era padiona,  sino 
ora ritenntòil ,nome:  
t,"rStrúdci.'3553. e Ponte degli..,®loèa£i 35So° 

Yl'pc>nte=degli Olocàtí.è'�gtiello.che attraversa. 
Il Naviglio di Martesana dove vanno ad únirst 
Tacque del Naviglio Grande nella Conca =sudi 
detta ; ccîsy detto degli Olosàti'�dal'nome di una 
ganì li�a,'che altre volte qu abitava  _̀ 

'borgo• 3o39•e 3o�3.̀s Straa'aW o6� eaga,58 
irY 3ricolo' di S. C'aloceró 3069. conducenti alla 

Chf sa di S. Ccilocero •co M Confraternit.9 
'.Ambrosiana soppressa nel 178a TI martirio sol: 
.fertm dà questo Santo 'peF ordine di Adriano 
_ ir cratore-an tal luogo diede il.norre alca  lìiéó 
ca. Q,úé U-£O  che scorre ai piedi della C� •Va 
che-si'venera in essa, si vòote che fosse'quèlla 
stessa' di cui servivasi il- Santo" per battezzare 
i pruni" Cristiani  . 
r Contraila' di S Pinccnzo -In Prato Y3oO 

C .3,64g. perché conduce alla ẁ  
Chiese. da -'  Pincealo in Urato' N ° ;o  

Si vuolé che da I'pri•ncipto questa. - ~Chiesa sia 
stata eretta sulle.rovine=del Témpo di GFxó̀v , 
abitata da principio °. da ;:alcuni Eremiti; trii, 
ehe<poi"per'le elargizioni di'Desiderió p�rzmt� 
Re des lLontobardii 'wcnasse dzlatata'la Chiesa,'" 

r:. 

2. 



L 
6 

e provvedun di tM(?nastero prendendo le tegoI 
ili S. Benedetto_.. Sino dall'anno  ,I'Areiv,) 
Pideberto ne fece ~do»azio[ie ad-A riga uso •Abate , 
cii S. Ambrogio ; e ;nel �j1,86. ,essendo stata;, 
rovinata dalle ._=Guerre fu .riparata. ,dall' Abate_ 
Beni da Bernareggio, Era Chiesà ;,Parroechîale, 
e.,vveenn ne levata nel _� 6� e trasportata im S; Pie,,. 
iró_ Catnminadella .  v -

Ospitale di S. -Vincen�ó de'. jarri.tN.°,. 
3o48. Si crede, fondato sino dal ; = i x.-Serviva' ., ServiJa" 
questo per 9Iia infermi ;Cittadini ; ̀ina, tosto che: 
si ritirarono i PP .Benedetìini 'dalla' Co�nmecj-da; 
di -S. Vincenzo , fu unito allo Spedal Maggipt 
re., e questo lyog� Vespe destinato, perricovC& 
r_6 d̀èi Pazzi , finchèa_ poi ,vennero, ne;1,-í °i78o; 
trasportaci alla-S-enavra . fuori , di P., r̀osa , e 
qu} DO 1178.16. fu fatto 'lùogo di Lav oro  èr.; lî, 
poverí della Città  

Ponte_dt',�FIhbrY. Ioc8 C̀hiamato anche 
da. Fabi è Fusterla Fabbrica. Vuolsi detto piutQ 
costodelFabbri, perchè gli Orefici abiràsseroanti� 
caanénce à S. Vincenzo,in.Prato, prima che il Gon«; 
Caga Governatore di, Mìj, li riducesse ove seno al 
presente, e_ soleainizzassero le loro feste nella vici-
n Chiesa di' S. Catt_erina ai *Ponte de,-' Fabbri 
essend, essi quasi tutti Confratelli diquest Oratór. 
:S. Catterina dc'Scolari Disciplini liì.;;oc‹ 

Chiesa fondatà-verdis Dosi ziope resrametitada'dí 
Materriò Caccialepori ricco Cittadino Milanese. 
i ícino a questa ,Chiesa  anticamel,te.-uno 
Sp�dale perì i,poverì—infermifàdato da Donola 
gonfalonieri che cesso nel i ' 6 .Anche l'Oratorio 
$u s̀oppresso nel -1786.', ora Scuole N ormali a 
Alaestiri ,li Citt,̀Bernardo Miusà-eIPictro Carri. 
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" Al fianco sinìstro dei detto Fonte de Fablarì 
v' era la 

Croce dedicata a S. Dazio Arcìv:SCOPO. di; 
.Milano levata nel 178z. 

Boro di S: Fincenio in Prato 3043. e' 
3o4c;, per esservi an'ricauente il Monastero di 
•S.. Vincenzo detto in Prato, forse perchè̀co- 
me è pro cabile tosse circondato da verdi'Fratz., 
o, chíamaro Prata per esser stato fabbricato in 
una corte Ai questo nome . 

Stretta de' Lesni 3o4S- e 3d4z, detta 
nella carta Topografica del Censo delle Lesine, 
vien-detta via Lesiniorum forse voce cotrotra dar 
Lesmi nome di una Fàmiglia Milanese 7.  
w Stretta-della Vittoria 3oSt. perchè con-
duce-alla  t a 

Chiesa e Monasier� delta Vittoria .ly.O 
3553• Monache Domenicané , fondato dagli 
Ascendenti del Cardinale Omodei nel ì6K9, : Nel. 
dì' ;. Àprile 1̀ 99. le fu'iniitnara la soppres : _ < 
sione, ma non ebbe effetto, sussistendovi ancora; -

Bor-o-.di Cittadella 3ó8i -e_3$37. Abbiam 
fatto noto che 1' antica Città, si ,stendeva '"sints 
alla" F.=Ticinese . La Città - di Milano avevi , 
tre. Fórtèzze , cieè 1' Arco I�omano,,rla--Cíttz�̀̀, 
dèIla; c ir Castelfo ,di Giove ora Foro"13onapart > 

S., M. delle -Fetrri N-" _3639• Chiesa,  
Mot astero di P èligiose Domenicane.- Fu-quescó 
lúogo fóndató óeliób8.,e priinà chiatnz̀vasì ; pedam 
di S _,Eustorgio -, L'Arcivescovo Itob i cori 
B, ò Diploma dél az44�. lo sottopose 'al preà' 
posto ,di S. Eustorgió.,mquiridi divenné , Mona.- 
�tér "d_i Monauhé DOMenicaae col- Dome à! 
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,Domus Peteris I�orninarca%�z ,Fil r�_rarur . LZI 
deaolninazióne di Véierl si trréde dalla vétústà 
della Casa, in cui quelle Monache furon ►3a prin. 
'c pìo collocate . Esse furor soppresse nel '798-, 
ma, proseguono* .tuttora queste Religiose seco.. 
laizzate ad abitare nel Monastero  

Borgo di S. Croce 3694— e 369x ', Era v$ 
in esso Borgo al N.0  3697, un' Abbazia fonda,. 
°aa nel xzzo. , e v' era parimenti tin Ospitale 
e''Monastero de' PP. Crociferi, stati soppressi: 
per= opera del CarInale Arcivescovo Alfonso; 
L.ifta , La -Chiesa fin ridotta  in Commenda. 
Questo luogo serviva di ricovero alle tMalma-
ritate, ed ai loro Figli d' ambo i sessi . Sop• 
ipressoeil lu®l;o Pio rDe ai. le s®stanze ven-
àsecó "àggrzgace 41 L. P. della Stella in P.  Q 
' Questo .vasto :edihzìo, fu acquistato nel 1786, 
dai Cittadini. Caldadni ove vi eressero una Conte 
"fettoìiia di pelli. 

Borgo del: Cavo. della Irettàbia it1 ° 370®0 
X710. Ebbe un, tà1 nonne dall' acqua , che 

'scorre a ;lato dellà-' medesima chiamata-dagli 
Antichi ritabilis  Acquedotto formato dalle 
acque unite dei Fiumicelli Sevésó , Nirone , e 
'rVepra  CoUuce ;.questo alla  - 

Chi ùàà' MóI2astero di S. Maria x della 
"recchiubbia N,° 3714,  Monache Domenicane 
àn'ch'esso soppresso nel _1799. pochi giórni pri-
ma del ritorno z_dei -Tedeschi , e profanata la 
hi�sa , fu essà di nuovo zpetta nel dì di, Pen: 
tecoste dello stesso àinno; e viene tuttora bfficiatí 
.uotidiànamente tla unà.pia Società di Secolari 
i crede fondato nel iz46. da S. Píétrj M̀aret̀ 
-Cdsa 2ndrédli S° , 699.. -0vé,si osservi 
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ceno dei pila vaghi , e deliziosi .Giardini dl 
F̀ilano, ricco di Piante esotiche', coltivate:' 
con diligenza e munito di serre giudiziosarnènte 
costrette onde avervi frutti e fiori d'ogni stagione. 

Pialla N ° 3843• e'3844 Parte N° 3biie 
é s744. Terraggio delle Fiòppette N.° ,37560. 
3771. Dicevasi anche :Fusrerla"ài S. Croce-. 

,Anticamente fu sempre chiàmatà P̀usterlu della 
Chiusa , perchè quà' venivano a terminare le 
acque 4dei Fossato, composto: come abbiam 
dettò dal Seveso, e dal Nironèche_circonda-
vano F-amica Città , innanzi cheFsi scavasse 
il nuovo- Fossato, al presente , che chíaniasà 
Naviglio  L' acqua del Nirone ..é. quella à9, 

che ora chiamasi Vetra . Per questa ragione S. 
Michele,, e la vicina S. Càtterina ora demolite 
ta sì chiamano alla Chiusa. Dicesi orà questa 
Ponte delle Pioppette., o Pióppetei, per esservi 

, una piccola Selva di Pioppi . 
Crocededicata.a S. ?Magno levata nel 17$x, 
Torre dell' Imperatore innalzata per or-

dine' di un Vicario Imperiale nel, 13z8.  colf°  ̀
assensó di %4. Assistenti al Governo di Mila- 
rio . Cónteneva essa ,un comodo abitato, di va-
rie stanze onde potervi grandiosamente abítar 
vi., Fu questa demolita. nel x 78 i. perchè ingom— 
brava . senza. utilità— la, Strada di questo�'Navim 
I lio . Al fianco,. della Tprre suddetta -v' era la 
'Chiesa di S. Roe�ó al N ® 374.3• Confraternita; 
Aanbrosianà soppressa ueli784.-; é=1à'rtChiesa 
sonvertità .íǹ. Casa d'aflîtto_acquistatà dal,.,Citt; 
Renédetto, Casi raghi,"e,'da questo ,rIVenduîa.aR 
�cstraro Guglielmi: vicino a'c�Ues,a idemoliCa 



"Chiesa vi "sono ì Mulini di macina di Frumerj. 
to, e delle Armi 

S Pietro in Canapo Lodigiano  45 19, 
A& PP, della Madre di Dio , anticamense, Par-
rocchia stata soppressa nel 1783. La denom 
orinazione Lodigíano s̀i crede , che sia, deri= 
�vata per avervi in queste parti il loro QLùar. 
nere i Lodigiani allorché ebbero ordine- dal 
Barbarossa di distruggere la Città unicaLriénto 
ai Cremonèsi . La Chiesa é ora convertiLa ira 
'un m2ganeno di legnami d' opera 

Ospipo della Certosa di Pavia al N.° 3947® 
soppresso,nel 1783 (*) edacquísraro dal cìt.̀iosi. 

S.-Catterina alla Chiusa N.' 385Z. Mom 
nastero di Monache Agostiniane .'Fu esso, fon- 
-dato da Modesta_ Bolla uel i fo2.; soppresso nel 
1799. La Chiesa serve ora di Magazzeno per 
le truppe militari , ed il Monastero parte per 
il ritiro delic.suddette-Monache, e parte fu ac 
-gUìstató- dalla famiglia Carena . 

. michele alla Chiusa N.° 3899 . Fu 
priir;a Parrocchia , ora è Sússidiaria a S. Lo- 

La Croce dí -9. 'Michele vicinissima alla 
-Chic-sa suddetta , situata precìsatraente nel centro 

ove 

(*) Allorché a. quest- epoca furon soppressi í 
Pl': Certosini , nella Certósa di Pavia vi furono 
soi 1tuiti li Monaci Cisterciensi .nel l'784, ., m% 
ciel 1796 .furono anche quest' ultim_ i soppressi. 
a Nel 17 9 3 --  vi furono sostituiti in essa i PP. Carte 
malitani Scalzi, ciel " Desertò di .;farese , e qúèi,l4� 
di Corrcesa.è - 
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ave fan e.roce léro., Stragi' fuIevata ,nel' ì78za 
La' Colonabetcia A N.° 3855'. Oratorio, ed 

1 ltre volte Spedaie, dove vi avevano,particolar 
dirirro' î Dcpótati dello Spedai Màg. Nel. 178. 
fu chiuso -indi riaperto dove attualmcnte.ne'gìorní 
frstivi si raduna la Giov_entu a_recitare 1'Ufiîcio.r 

Corztra-da tdi -� S:- f n brogio de'; Disciplirct 
39x 2= e 3999'perchè conducevi, alla,''  
{i Ch-tesa diequesto Santo N.O., 3903: Confra. 

ter  prima chiamata S. . Pietro 
Marcire N�óppres,sà nel - 1.786. ora Casa d'àffit- 
to,-ed=.r  ata dal cit, Gelare Landreàni..., 
i. isL=vrat'iurizc}delle: COnd— hie 39ag. C z91S• 
Così detta dalli Famiglia Cornaggí che abitava 
.4 cri�esré -vi cr.nanae  V �.  a } 

•Yi�ola dtlfa-17erIC4T6;  88,̀ E!,d 'suga 
porsi che_ ui, wilfossir qualche Mercato-di Terze, K . 

Cont°radá chi# 3.. -]"erma 39,30. e 3948- perni 
ch' 1 conduté'V  

Chieste ri'i -SS..1'"ermo_ e Rustico N•° 3949.,̀ 
Parrocchia soppressa, e'levata,,,;la. Chiesa=,neî 
x787. , al presente è Casa di- Vicinato. 13.11à- Si-
nistra -del. vicolo-còntiguo:v' era la  
•' Chiesa di S. Pietro in„ Corte._IPàrrocchia- 

antica ,'A che �fu dal _Pon-tèfice Pacalo Il :clàra 
in titolo -ai Signori Conti dé11a,Torre -nel 1464• 
che la n.o.mirfarono -' S,-_Gíor: ì ni .d�là�, f ocre 
NtI vicolo di ,S.4Pietro ,�1i.x®i:tno -a1 Paiàzzan 
ritrovavasi una.- terzu  �t_:P_=̀i  

Chie.setta detta, S. 1essandro-eonsecrata} 
ai SS. Martiri Sisinio,.Martirio; e AIes!_ùìdro9I 
lí,di cuì Corpi- furon'o traslocati a,. S:'.SiJbpIi :k 
ciano i►a- P.' o.tn.asina..,. £A, 

A 
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Contrarírrz ciel F 'nó 4174•. 4169. r-0 vere-

'simile che kuivi" tosseró i Fenili , e le Scuderie 
'dCi Visconti , Sicco me qui vicino v' era il loto 

Xalaczo , coane si può vèdere al luogo descritte 
:di S. Gio: la'Conca ,̀�. nella stessa guisa che 
_presso le, antiche, Porte dilla -Città v' erano 
-�í luoghi destinati peì-la vendita della Legna . 

iontrada de i Amedei -396z. Gredesi che 
=fesse' voce corrotta da 0 m dei , Fainiglia 
tcosptcua xlilaiio , tra la quale - iVCardinale 
NUinodeo , e quattr6 di lui Fratelli i dl cui vég-
_gonsi , le luroyeífipie in quattro - Medaglie,-Ut 
Sion�o riè' c}, Obelischi che. si osservanti nella 
.Chiesa dellà Vittoria in detta Parta  

Pía�ja , 397.3• e 3966 . e Contrada idi S. 
;.f!Iésscrrzdro 3�is. e 3976. PeTchè conduce alla 

Chiesa Ilécumaíza e Convento- di �. ales-
,,andro'in Zebedia al N'O 4130. de' PP: I3arna. 
biti , Tf6ndata sul principio del.. XII;, Secolo 
'iz̀.giiesto luò,o -̀v' era la Carceré.Zebedia fon 
data vercrsimiltnente da qualche Potentato dt 
questo nome , dové si dice ché Alessandro Al-
fiere della. Legione21*ebea fatto Cristiano avendo 
stib�t' il l_artirió  s' iirrialz'assè a dì lui onor 
nnà piccota9Chiesacche trovasi Come dìssimo, 
rncriionatà=° eb,x  :Secolo. Era: laici =lei -ac. 
c'a.ra dallatpatce dì.-'S, Gió._�in Conca- ed era 
P aroccl7ia Cèdisrà-gnind 'nel 152,9. ai PP. 
S"arnzbrt's disegti3róiio demólirl<'fiel Secolo sus-
segaCwtè 'per fc r.snaéne ,Un Tempio degno di 
yuna si cospicua me.tropóli . L'"'Architetco dî giiíàsta 
C hiPm celebre per- le, sue_ pitture ;'e per i Pre-
�i si 'sutai" Ilàrmi fú ceno :stesso loro consociò H! 
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13is:ago ._ i si' trovarlo unire le Scuote" 
pubbliche al INT ° 347}, dirette da.i, Padrì tnédeZ' ' 
esimi  _Ie;_ qualì ebbero principiobnelKt6o4, da 
aria pit fondazioìe di Monsignore Gíoyannit 
Battista f,rc,iimboldi-, aumentate nel i6à5.  
di muovo nel 1635.. (duello che piú ancora me 
riti 1' osservazione dell'erudito forastíerQ si 6r 
il Musco_ di 5í©tia nàturale ìnentnir,.iato da 
questi stessi Padri per ordine' Sovrano sino da$_' 
1773• , e reso molto piú _riccO'e interessanter -:,Z'�. 
-,da1 P. Pini,, al quale ne 'venne-appoggiato fina  ; 
carico , e che mercè le sue fatiche s. i suoi 
viaggi, e le wC corrispondenze con i -piú eeiC 
bei S'ataraI;sti I lo lese degno dell'Arrimirazio- 
ne deffjí intelligenti  

Fald,l,Zo Triul.,i N.°.3c96S. Rinomato per 
la belli raccolta fatta di Quadri, é d' i:na scelti 
lbrerìa délì' Ab=t te Carló '�rì IZI -morto nei 

,qe-dallo stessó di Itii ,.F̀ràtéifà. C,ioreíq 
Triulzi morto in.t lu. ;ìo.i80., ,nella anale altrè 
tutte le, Opere * di: qualunlue. siàsi rarrso di StG?. 
ria:, - e di -altra ,Screnaa, sr.veggcn6 risolte f;zIIC 
édi'zioni -del- '1400-,e var�yàntichi,̀ir:ertoscÀitti. 
rari, ed,ortg-inalr  e.0 

Palarìo ;Arlhintí.. N—IO j'Si Ié-OnservanO 
in questo 1? lazzo molte pregieynli Pcrcrare & 
JLanzano'.-̀de1,.Tiepóli, del Piazzetta 4Tenezi3 
rio , e di Vitzorio:.1iigari, B-ó2lo pese ,' oltre' unI 
Diana raccolta di ;Libri ',  x ,,- e di' 1;3ronzi �p.rel;ie-
voli ssimi per là ..sua anrichira ..  
PiàZ?a, drll'.,/tlberA�ó�Grun'de, altre  

vergo''rmp.1\i,,_4i4r;.'(�u:i erav4,dl Colle 'ìu detta C. 
Imperírzle diretto dài CP,.-B-i na'girt,- ii quale 
verme Unito i 1=Collegio alt 4 4-íòlí alr'íNot ili n 

I 

1 
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' orca Nuova , era chiars�atr� Collegio di  .11 
czz..Naz. il Segrgr. Casanova  ne fece i' acqui.•tu, 
` Gorttrà,l?a Zebe(iiirl N.  415'- e & g 32n Qera 
chè Bravi una carcere , stata eretta da un Certo 
Zebedia, come, si oss erva scolpito it) una pietra 
nel Vicolo di questo nome-ricus Zebedeorum . 

uicolo P7—terla ii7aó .e 3472•"_1L,-2 Fan�i� 
glia pustérla clie qui abitava gli ha dato que,to 
à01,ie . E' fama che vì abitassero lungo tempo 
ì Die=oti della famosa Eretica úuglieln,i41a Boe 
rna  éon!e=leggesi nel suo Processo. Mòlto pri• 
ara del, i7g6, eraeì una 'secreta Loggia de' osi 
detti L̀ib ri AMuràtori .  - 

Contraàà 397o  e 33x'3• e Corsia dtllr: palla 
:g32� e 3326, Scrade.che ioz�dt.cono al lt?oga, 

per M quale è stató iu posío il rioiue -di Palla   
.chè eredesi che ivt,osseroaanricamente- i Uub-
-blici=giutchi dbztàl-sarta. 1tie!'rarissimo à:iljra 
ilititoiàtó*�Letiologiri' del SI  così IP 6E3  
„-San  tpèt in Solaninlo . 
i�tpressi� alla Balla de.nou far Solaclfl'm 

- „ 1VIa=1Vtercanciz trac:.  r  Z 
Da q-esib sto  ,Uirrbbe arguire oche nasi: dar® 
nolue di galta_piusttQ�tO dalle, l'elle di i4�er� 

cRnz;a.̀, the-dal-uiuoc0  ella k'alfa" cola CUI 
prètides   

-  Cr'or�'d tla Pzdla,-assi; i-A?"agine é A. 
pelta ciecticàcà a S- -MI ̀dell' Asstii,ta : 1 e.vata 
lrnmàire nQlY79�•� q�?indi =di tiuovo riatnessa 
nel 1799- � . �; •  �  �;, 

il  -"Y" di N. �M ronfo adlà ;,Palla 341 
e'3401. eesi chiàlnàea;per èsservi .stata uaa' 

Chi�s��P�rri3cchinle dedacatrx�n �'.'�ribr°= 
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g«n ai N.O .3 3 1g. ebiamata in Solca rí6I o perché. 
conobbe la sua . erezione da una Fa►r;iglia'Sola-
ri . De► í01íta nel z787.; al presedte ad uso del: 
rnrrcante di Nino Perelli , 

Contrada dell' Olmetto 3914, e 39 13,'c0-51 
detta da uti• 01 mo che ivi sorgeva all'ímboccz-
cura della Contrada de' Pìattì , Questa Contra-
da, chiamavasi anticamente Pia Levata ;o Ele-
va tu o Elata , Dopo la- Casa Archinti drive 
'ora è il muro del soppresso .Monti-stèro di S. Me 
Valle' v' era la_.deniolita _Chiesa di S. Domini-
co in. Pia Lavata, dirimpetto al Piazzale Ai 
S, Ferino così detta per essere alquanto eleva= 
ta, o perché giacesse sul tr,argine della fossà I. 
che serviva aliíw Città demolita; in fatti, nei. 
P5lazzo -d' Addì qui .,. vicina -fu scavato anni 
iscaslo qualche pezzo d'antico Bastione. Si noti 
bene. che le.fossd antiche sono-al presentel le 
Cloache o Canterane, le quali vi erano ad ogni 
Porca della _vecchia- Ultra cieffloIJ w,. 

Contrada de' Piatti 3954• e-3955;�-Pcese, 
il nome dall'antica' Famiglia ,Piatti--, -o Pl.atà,z 
che qui abitava , che il Torri affermà.che dì 
scendesse .dal fatnoso Platone figaestròd' Aristo� 
tile , leggendosi anticamente c►n'.iscrizione cole 
locata sotto di una Statua, situata, lungo"'là stràe 
d'a medesima Divi_ .Platonis menzorAìIe _ fo. 
Jntonius Pla us Simonis F̀in P'IAtvùm_suUm 
a quoorlginenz�̀in�eniumrefert im•a,s;í�érn.hnne,.. 
prof)ryis natan'ibus sculps t.. An. MCDLXX III. 

Contrada di S. A.I. Falle perché condece'alla , 
t̂hiesa e ��onaste►°  i s: 14ízriíz Palle 3g! g. 

Monache�Benedettine':sogp�ess-_ nel-1703, ;-,-T 
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secolarizza'se vivono tuttora in éojnun o C nello' 
stesso locale -. Queste Religiose abitavano in ori 
gine nella Terra-di Monate ,,e vi si unirono 
ad esse le Monache di S. Catterina in Viaren-.. 
aia ',Fu. questo sito a loro donato da T1g0í" Set, 
tale Yicario Gen. d'Enrico Settàla nostro •Ar-
civescovo-di M lano_l' anno -azi8. Si vuole ag-
giunto il nome di ,valle o perchè vi fosse basso 
il- terreno, o'pih probabilmente perchè la Chiesa., 
fosse contigua alle mura dell' antica-Città chiamo 
mate volgarmente bastioni , o con ,tertrirìi la. 
tino Frellum 

�. 1�iartc�rclla N:° � 3930, -Con fraternirà 
Romana soppressa nel 1786. Non si sa p̀reci:a_ 
Inente l'epoca -della, fondazione di questa Con_ 
•Fraternità, rra a"•veva' essà- il pregio d'ancia- 
nitàtra tiiti i Disrriplini per essere una delle 
prime state erette in Milano, ed.il Sormani dice 
che vi. erano ammesse anche le Donne, e-che' 
aveva lil 'privilegio di ,accompagnare i cor+ san=  ̀

pa-tibólopr zí i-àl  ima che vi fosse la Confra-
27 térnita di.S.'Gio.̀alle--Case Rotte. In questa  ̀
Giricsa 'tue--era un Quadro•di Bernardino Luvi- 
r>�, che fu-,spedito., 1—Vienna.=ad arricchire 
qúella Galleria Imperiale  Ora vi si trova una 
Scholà̀ Normàle d'aretta danFrancescoBira hi. 
�_ Piaila 3376.̀e -D77• e Contrada de Res»'' 

ti.. cósì -derta -dalla Famiglia R̀esti  
_̀< Contrada -delli Stampi. N °; 393 a ̀ eY 3933 
JPeréhé_ivi-_ab antico ebbe l'abitazione la Fa-
miglià Siampa Soncini . ' 

,Basilica Collegiata di 1. 9àor-gyo in Pa- 
ileti?or .53341.-così dettav-er. esser stata faL- 
bricàta dentro.-ó presso l'Antico E;ala,zzo Ira_ 

l 
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-,iale, -innalzate da Traiana,-oada Massimia- 
np ' nel' quale abitavano -gl' Impera-tori IZotna- 
ni allorchè fissavano il loro soggiorno in questa. 
Città, La Chiesa venne fondata nell'Ottavo Secolò 
da S. Natale Mostro Arcivescovo che fu _qui x̀ 
sepolto .=-Era"Chiesa Decumana , e sino _dal 
principio del Secolo XII. era :convertitaA'a 
collegtaia ;a cui °̀presiedeva"ilí suo- Preposto; 
La stia nuova- Facciata è stata -terminataR'so1à-
mente 'nel 177¢: 1 > Canonici' furono soppressi._ 
nel .1795- "E' -al "-przsenre Chiesa? Parrocchram i1" 
le • Aveva essa di fianco- una -1, Cappella chia- - 
matà Croce;di- San G'iorpió;ai Palazzo, demop� 
lira alt' epoca: delle altre, dove ora sì -stanno-. . 
fabbricando "delle botteghe •  

Contrada di S. Giorgio 3;7�- "e `̂s3�a• .= 
Contr.-di S. Sebytstiànó pere hè conduce alla_ 
Chiesa ili S. Sebastiano st̀J ° 3988.,altrer 

voité Parrocchia,_ fondata ai tet )pi di • S. Carí:cí±,. 
dopo la - peste che . desolò Milano 'nei  -157S-
L' Architetto di questa magnifica �-̀ Rotonda fw 
Pellegrino Pellegrini  Nél' princlpìo.di $Cttem- 
bre -1798. fii chiusa per formarvi-seralmente . 
ìl osi detto Circolò Cósticuzionale ; -ma-chiù. 
so qt esto nel- 26. Aprile' 1799. venne di nuo-
vo riaperta -el̀"z6: Giugno -di quest' anno ;rre-
desiino  e ribenedetra dal nostro defúnto'-A'r 
civ: di Mil. Filippo Visconti di"gloriosa meinotia; . 

Cotztrada „della Lupa 3287. C  
Còritrada-1?rdella. Lunetta 398z. ..0 39$3  Così 
denominate .da úri"antico orrìdo.-eeffà'da; una. 
Lupa 'sozzamente `̀i ntàgliatà'íi1̀ n�arr�no�, ;ch 
,. vedevàs1;con vibrata lingua sporge e in y,'f zor 
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elalla parete al lato Sinistro esteriore dLlla Portz 
che mette gin S., Satiro .  _> 

Contradà'}de' Spadari o meglio Sp,7.dúl, 
N.° 3%43. C 3%44s � Credesi ;,casi nominata dalla 
professione di_,Spadari ,-che in essa esercitasi. 
r Contrada di,S.,_M- Teítradc lei.° 3?c9• e 
7!70- perchè -,conduce alla.,sua �, _- 

Chiesa dit S,, Maria Beltrade N ° 3a66,' 
dedicata: a M, -VV. addolorata , fondata nel 1Xè. 
Sdcolo, ,Clhìesa_Sussidiaria a S. Sepolcro . No- 
ytbinaz*osi-À.prima.a�S. M. Rotonda x dalla forma 
che anticaménte aveva .,La denominàzione de r 
Beltrade rtfolsi; dedotta¢, dal C. Beltràde suo 
P,ondatore, o da una, Donna dello stesso nome.; 
mentre i non A  di Berta o Bertrncie,~Brltran-
ydo erado jn'QIto;fam gliari presso i Longobardi. 
Afihessa a, questa Parrocchia-travi una Confra-
territa,di Rito 4rnbrosiano sottoyil titolo della 
B, , V. d�' �.- i9olori stata sop�press 1 nel 3736, 
z T Nalcantene. Così detto ̂non già come fai-
2îdMente alcuni suppongono-che quì i Cattolici 
so#£rissero una'sconfitri, nelle Zuffe sostenute. 
Contro gli Arriàni ,per latmala situazione drf 
;rnogo ; ma appunto_ latiposizi�ne àn lista',--dove 
vi concorrono, molte-vie p e che,si,e poi allar�11 
amata dal ,Marazzani ,_ uno ade"I)IU zelanti Cit 
tàdint,. Milanesi ,'sùIla— di _cui 'Casi vi fece di- ̂
.pingere- due ;buone Medagliè' rappresentanti o 
Una;S.Ambrogio collo Sta.file, c 1' altra,S.Gior io 
cne uccide •,il Dragone, state cancellate -nei 1798, 

Còtt rada di •,Palpetro,sa N.O 3z94. 3300-
detta VOI giP3 zente ®alretosso ynce corrotta forse 

e anticar  . 
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Contrada della Zecca Fecchia N:° 3,ó6, 
='3 t67 perclic eravi quì la Zecca Vecchia; dove  a 
si cui  vano le' monete per lo Stato dì D̂ilano. 

Cóntrada àcl Vcr rò N.  3369. è 3375• 
Anche questa prese il _ n&rie dalla Famiglia 
/Nerini che in essa abitàva , 

Vicolo del MiSlio N•° 3386 • 3382. cose 
forse Iàòininató da qualche Venditore di Miglio, 
o da t̀aluno di questo có9nnine , che ivi abitasse. 

Stretta B̀a9nera. N.° � 394• e' 51.95. iD 
una Carta P̀opogr Aca esistente nell' Archivio 
del �;apitolo adi S. Giorgio yal Palazzo, leggisi; 
'chíamarsi, questa Contrada che mette sul Piaz- 
sale di, Casa'.Cr- v.11i , _lsaniaria forse pérché 
avi fossero i Bagni degli y Iixaperatóri, g,iatche 
questi come abbiamò osservatoq vi avevano vi-
cino, il loro Palaazó , yQUI i4 eràvi il Conserva-
torio deldz ProvvideizZa cósi-,dècto Monastero 
delle jAI sè., Sérviva questo yer ricovero di pe-
nitenz'a per quelle femminè dissolute. affine di- 
togli erle"dal'pericold. Fîicévasi Monastero del=le° 
Asse pel riparo delle finestre .ch'eranvi_d9jntorpo 

Còn,:r̀adà"S."' Marta N.°�3429. 3392:'-alla 
Chies, ."e.- Monastero di Santa Marta 'al 

�Í. 3430. Rèli-cinse Agostiniane fondàtp da,Si'Q 

mone da Casale ncl i,45ed ora Cas ad i Ritiro . �-  -  's̀oppr-esse nel̀a fg8  

Oonc at?n dí S. Si.séo 3391 e.3134. alla sua 
Chiesa, ili .r. Sisto: àl N.s 3 390. Chiesà_sùs-, 

sidiari  a S� Giorgio "in Palazzo fondata il 
i',7o• dal Re Desiderìo  

Cóntradfi de'.Sediìí,.x441.4=e' 34&3•=Cns̀it 
nominata dalia èóspicua F'aînigli�('̀-4Médici�,mi- 
lanes' , che_ :' diede ú--- SQM17i� " P.enc lice alli _. 

e 
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Chiesa cot nome rii 'Pío IV: cl e'fú XV_O' Ma— 
terno d̀el Mostro glorioso -S. Orlo Bòírctneó 

Chiesa di• S. Maria sol)ranoiiíiraézia al Cer-
chio N.° 2913. Parrocchia'demc1lira,̀ed acquistata 
elàl Cìttad. RGgionito Morti. Ve-niva,-soprano- 
aninata al Cercàllo g̀.o Circo, perché vuol'ì'es 
servi ivi •scafo quel famoso antico Circo;,dove 
la Gioventia eserctravasi in varj giuochi coreè 
Giostre , Tornes, e simili esercizj di destrezza. 
Q,uivi, eravi là strada sonerraona che conduce-, 
va sino al'Monastero Maggiore. 

Contra-da della=Maddoleǹa'al C̀erchi•o N.9_ 
xga7. e igis. deiaominata dalla' vicina 

,Ch•iesa e Monastero '.di.—S . M.' Mrìddalenre 
ril Cerchio" al  ̀N ° 29<g.: -Monache Uínìliate 
Vuttora sussistenti ; Il Torri" a%rin x che le sia 
$tatti dato il fondo da tana' Donna di,quàaiità ; 
per aver avuto in 'Consorte un—6̀di gaie' prigió- 
zieri di Corrado Imperatore ,' il quale aveva 
votato che-se diveniva libero abbracciava tosto 
la Tede di Cristo ,  _ 

—Contrada dí S. Sernardi»o N.° 2935.—0 
-2936.' cònduàrrs̀ alla 
${  Chiesa e 'hlonaste' o di S.! Bernardino al 

Mocaache Francescani 'fondato= aiél 
sz9ó. Quivi 'érà =. il £CIO�o- Pio',JMelzi ;' ma lè 
Monache ed il Luog6Tio s̀uddécio furon. sop- 
°Ipressi ner 17 zL Il' M nasteio .pero venn& con-
_vertìto ,ira una Casa,, àíz l1icovero per̀ le ex- Mo� 
mache Vecchie  h;a �,„b ..  Y -  ̀

ntrada N.° x959 "e 295  9 e ccolo 17,1̂. 
Piétro in Xàrnminadeklr N. 396a�• perché 

d;.riggono-alla.:,_�'seguentè  

i 



ali , 
Chie3a Parrocchíale al:l\l0 3007, àdica-

ca a questo Santo , unica ̀a, quella soppressa diì 
�. V incenzo in Prato . Vogliono alcuni che il 
narne .di Cammizzadella gli fosse applicato; per 
Esservi stato in questo luogo tin boschetto chià-
mato' Camminadella,, Il Celebre Giulini dice.N 
che Ceinminadèlla .s: il diminutivo di Cammi-
nata che significa Casà, Stanza, , Sala ec. on-, 
do vuolsi ̀da crò 'tominato ànche S. Ambrogio 
in Solàriòlo , vicino alla : palla.,, così pure S.. 
lt ietro in. Sala ne' Corpi Santi.  r 

'Contrada idi $..�imo72c,N ° ;063. e 306.' 
Córduce esss alla 

Chíesa de' SS. Simone e igiuda Appostoli 
al N.° 30 73. Quivi eravi.un Collegio di Ra-
gazzi Odi condi2,ibrie civilé diretto da' PP-1Bar-;. 
nabitì ara Sussidiaria a % Pietro in  aMrnIti2- 
della levato nei 1787.'  

Contràdà 'della . Petra wde' CUtadù2i  �.. 
3493- e 3494• petché-conduce alla Vetta , ed 
anche perchè la Famiglia Cittadini abitava .Jrí -

questa� -Contrada -che le �hà aggiunto la denomi�: -̀ 
nazione .�Versso il fine di,questa Contrada era-:̀ 
vi un A co ̀'sul quale alzavasi _ un CaseggiAto 
ché abbèacciàvà, entrambi i,lad della, stessa Con-
trada ,.stato gettato_ nel e.15ot. e sgombrato iI 
sito , ed- "abbellito . Quasi ;impetro,; a quese--  
Areo cavi la Colonna detta Infame, stata atterb 
rata nel- 773 coane dal seguente ristretto di Storia 

Cu'glielmo Pia72a'Commissario dellI . Sani= 
tà e Giacomo Mora Barbiere entrambi Mi.lànesY 

,. divisarono comporre un' certo Dntó pestifero , 
formato dalla puit%edine .òl�e'esczva dalla hoceek 
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i que'.sS-esita'=rati 'che morivano appestati, (giabé 
ché in quc' tempi la peste jaceva strage in Mi• 
la' no),�unitamente a diversi altri pestiferi eguala 
3nertf r ̀clic mortiferi ingredienti , col.  qual ,otito 
íizincvano, e facevano ungere da' loro stipendiati 
emissari le -,paAPti delle s Contrade; , non, che le 
Porte delle Case ,,. e loro serrature e catenacci, 
ed altri luoghi ovo più facilmente s'avvicinavano 
.gli abìtanti.,' ì̀quali tosto ché comunicavano 
la fetida esal_aàione tra pochi giorni soccombe-
vano. Lo acopo'di questo scellerato disegno; era 

... 
duello 'di trar paofittò da questa procurata scia- 
gara , giacche questi avevano altresì composto un 
antidoto ondè preservarsi loro stessi, ed i compli-
èì loro , é guarire altresì tutti que'dìsgsaziati_ che 
avessero  p2rtecipato del mòrbo. Era qùi sto un 
Olio d' ulivo'comune misto' con olio di laurino, 
e di sasso , cera nuova , polvere --di -̀ rosinnàrino , 
di salvia , di_ Lacchi di pnepro , e. d' aceto col 
qúí ale ungevano ìpolsi , ed il m fatò guariva 
lioche orè. Un'-numero grande di persone peri 

Per 1' effetto di "questa pPstilente,̀unzione , tra 
duali molti abitanti della vicina, Vetra de'Citta.dìui , 
C̀ontrada; di S. Simone , del Pasgùaro : de' Resti , 
 ̀di rriolti a tri luoghi anche delleT orte , ali 
Milano come' si ha dal loro pròcésso stampato, dal 
Suale" si sonò estratte queste cognizioni, come si 
pub vedere dài Í'orr i , le Latuadà. , e dal Lihro 
de' Giustiziati''.sotto quest' epóaa . Dopo qualche 
anhse la Giustizia volendo assicurarsi degli Àutori 
di°questa sciagura che travagliava Milano , pub-
blicb ehe.'�aì:.ebbe=stato�̀offerto"�zn,lirc;n�io pii 500. 
Scudi.̀* all'acc asatore, locclaè: £uron scoperti ' 
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complici per nìézzo cli. cJtteol i. tessi cfré. veniva mo 
panati  siisó  !¢. 1Joppie ai giorno pei ung re 
notte tempo 1e rriura delle Contrà:de della Città-

Posti tra ferri li due . accennati -Autori, l r,.-
Aielrno.''.� Kzz�, e Giacemo _̀Mora'; 'furor pasti 
sotto gli esami"ché furón lìlrî lA e complicati ; s 
deponendo in seguito"-tutti ì loro cerrililici, elle 
furono G̀iàcinto Maganza. dettU'ií--0 4;iiaiió M la-
uese .. Gerolàino dr ttò il Fíate , Ge'iolamo Mi 
gliavacca detto il-Torèse , Caio. Bàúìsta - Fianco, 
Margarita Bona.cinì , Rigotto--Pietro Paolo Mila-
nese , Gi.Iiiv l aaìtista" Forletta-, - Frarîcèscó 3 Bernas-
cone di Viagiù, 6 AIà.rtino Reìàcato : Termina-

_, ; 
ti i loro processi,  osto eond.�nnatirgli 
Autori _Gtigl èlin6-,Piazza  é̀Giaco rió'�morà} ad 
esser tirati sopra,dr un  eli, monti 
calpl 'dl. ténaalia, é tàÚliaéÀ Ie 14p ó de  e ailor-. 
chi' furon rim petto' allè_-lóró- _case,, situate alli, 
Vetra dé'Cit-tàdirii 1 quindi °àrrúi�tati al l.liogo'cl l 
loro  supplizio , cioè alla 2Vétra ; e dop o; d' esser-
starti tenuti--vivi"p.,r'lo.slîaìîò di'du ; oilé furo-
no i loro corpi�abbrucciàti -  infami 
lori ceneri nel fiume ;ciel giorno 3 r. Lu?;] 4o 16.3 e.. 

1\Ton err eno  îlifa inailte =e t̀órinéntasi'_fu la  
í 

morto in seguito -de liràAtri Complici in nu=nero 
di g- persone 'solé alibra;mó' èsposto . La. Casaa, 
di gnesti'disgr'zi.ati"fú c̀lemólità daì=fondamenti 
con proibizioiie sotto'̀ pene rlgorósè <di non 4pì eà 
riedificar altre, Casè —per- dr(line  di canea Gover-
natore eh' érá-ift—allora- A Si-:,_AM̀nTO- io Spi!io+ 
la M.. de Los 1$a b'àS̀os� è« Cornmendaloi Ida T io+ 
re di Castiglia , éd al luogo della locò abìtazipno . 
ven lé ini alzata' uns -C$lolzn ; lateralmente 4aIJà 
élualì'«̀�' èra u11a = Lapi z Y oYé iii eriloDo>=est 
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primeva questo Catastro. $el , moda  neguente, g, 

Hic ubi hrrc Area patens est 
Sù7-9ebatc olam _ Tonstrina 
w 'o. f acobi M'onz , 

Q..ii (acta curn Gulielmo Platr a publ. Sariit. ComU, 
Et cum alu s consp .ratione , 
Dum ,Pàtis atrox seviret 

Lwtíferis ung̀uentis ltuc �'et illuc r�spersis 
Plures ad diram mortem cornpulit. , , 

Hos igitur ambos flostes Patriae iudicatoa-
Excelso .in Plaustro 

Candentì prius. vellicatos forcipc, 
Et dexter•a imulctatos mUnu-

i 

t 
.Ilota inf cingi  .  y t 

2Utaequé l intextos post-ho-ras.•sex •jugzúlari 
Comburi deinde ,  1 

(c. ne quid tanaYscelestorum Hominum.,reliqui s› 
:Pi�blicaiis � bonis  -. 

ineres in fiumen pronti 
Senatus .j ussit  :, t. ; F;• 

yujrzs, �rei,memorm aete.Ma  ut si 
F anc '. Dorrm um "sceleris - ófficinam 

Solo aeqúari  
.tac nunquara ira posterum rc f ci 

. - i�t erigi Co&mnam  
+yQrúae'vocatiirA:drefamis 
Idem ordo màndavit 

•Procùl hiné,-procul erga 

vos inf elix ; infi me solura- 
rCornnaacúlet  <_ 

DC.' XXX..Eal. Aúgusti.-
7r1,zésidè pub. ,SanitàtisL MAntonio .Vontio S'enator� -; 

r. fustitiae C�� .lo. 13aytistc� Yicecorrí̀ite. , 
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V esistenza, di questa; Colonna durò sino -a3 
giorno 3 r. Agosto t q?8. -venendo la notte del 
giorno  suddetto atterrata , nel di i. -ettembre 
di detto anno fu .. fatta Vìsita Giudiziaria allo 
stessó luogo , quindi nel 18oi. fu comperato un 
tal sito dal Cittadino Franzirimy Mercante di Vino, 
che v' innalzò 'un fabbikato ad uso di botte:-Lè 

Corsza &.0 3S 19.'C 3757• e T̀erraggio  
P. Ticirz'esr ora -P. 1dMa ronco: , 
"Cólónne dt S. L orenzo->- in numero di 16. 

d' ordì i e, Corintio, unico monumento d' anri: 
chìta-,'che ancora esiste in.. Milanò . II. Giulini 
dice che °'fósse un Bagno o L;àvacro de' icat6 
ad Ércoie'come ne dice Atisorrio   ̀
Et -Regió�Werculei -cetebris sub "honori•Lav' acri, 
alla MCtà:̀di questó superbe Colofin rc stato 
innafzàco; pe .cénnii di Massitniano Impét'atore 
i di •̀cui,= OIélischV ed 'altri" ornarar,:nd che 
portava 'il ríanàtnte:dì questo antico F:difizioa 
del pàganesiriio, sono"ora.SituIti sopra'- il p;c_ 
colo muto °; dell2" G�hiesa di S: L.orenac, dalla 
partè -deilà� veti'a� vi  �' ingcessò r.�ae condu 
ce alla  �� � ,.  �.., - 
�_-J̀CIazestz �ollestctra , Prarroc'chia anrzcss.t 

'di S. Lóí én�� 1"�̀agh io're . IlT.9 3769. Si vuole 
che sino alt relt11 di s--Arfl • rogio venisse ,coi- 
vertiró questo Tr̀n'ipio'tnîuso; acro. Nel í̀'57-1à 
rovinato il. vecchio Tempro,  colle liùIosinc; 
de'Cittadini rifattd'la Basilica— 'Sula ttimàste for..' 
damenta , rn quella=forma ch ara �edesi sua 
disegno di Martino Basso•cel."Ar híté>:> o di qi 
géDpi. i[l Cardinale'Borroràaeq̀ fil 4UeNd s chn 

W 
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=îece iunal are il Pn?a'2zi7'"deità C�nZo niCa 17Nel 
°5701. tu mezzo ìóVînaro da' un fuX0s,6 incetaa 
adio ; e! da t.hiesa DeJunrana passò àá' sser Goffi 
lègiata sulla fine d: !' YI..Set:oIo  ' ne rra 'il 
TrcPosto Anseltr.o', Cfe3CQ pusctì, AcC Vescovo 
pii iVLiiano .)L,ayCa(legi�tà̀fa sopp'cèstà  
. Yicvlo dí = s:  qci limo , perché �cóttduce 

all' antico T°empío fdt S. '!lgaìkno Sacerdoic e, 
,arartìre A Num. 37,57. Era prta ia dcdd icat oo alli 
S. "TViartìre Gen2_Sio . Dicesi futidùò da Àtaulfo 
Sposó di_Gall.a dplacicà Aîagaist-à.�, gSorélià �i 
u ria àtrperatord •t ese poscia, si _�nonie, di 

44 t tailino w che ..fu z:aartiEizzàto r- fil VI i 5éeglo. 
lzl di, luì Co"rpoj neV' 169? fu, trasÍòca€o,da„uIA 
'Arca _(1 �Marn:o bigico in una ricchissima. Crassa, 
d a.rgent"o dal. i�-2rdi ìr.Ie= t�reivescovo edcrico Y. 
aCCía cori Sol nne ponzpa .4,.  
" Croce di  ,:�4qt�=lir  t.utt.Qra slssense. :̀1_ 
_l "piùiì't iw 8833 ��à4:, to-nira_dít; 380,3— 3794, 
e po c dèlin_ t'ec r a� ,.3ù,04- Questo; lLc:gci, .dai 
177v. in a atto è "i3iver►Ùto 1 ordinazione ,lUó� no dei l'esè+nplare'dÀ1le,Sente Ztz ��apttat€ Si de-
etn na 1Terra , nome , acCQ Tàtwm a- ITetera , 
ci�sta'-�eèclxzta'",̀ íl̀gììat'e�tu�artrthuit® alla�.éor� 
rene delPacq̀àa, che ì,1 rtràsc6rrc da uǹ ro; 
si sùppone':essecyie;, Qt 'datordaí Milanesì; per• 
C� sino ai te mi ucí R.otxlàni 'sia stato „c.av.ato, 
uLnto Canale  er é>Ac ùe,del-E,tu m Roir-
r,à̀ àd -uso dell' trita ,, iarde dalli Antichitir* 
ticll  ori portato. il nomeiidi, Oec. 
c̀,iía 'o# l7etrn , b Vépra &c. Coìì„puri,. .D"ec"< 
tf uG'  a;e POttabbi  che;g�à :abliiatnlàscíató 
recic re {chi derivi t̀ea' ITitatiilts 9 {-ci  'acgKú�,s 
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d'evîtarsî) forse pila saggiamente altri la dedu-
cono da vecchia , cioè acqua vecchia,, che r-
risoriainénte fu poi der.ta Vtdchiabbia . 

'Crace della Pc t ra dedicarti a S. LorenZO 
tuttora esistente. 

Con t'rada de' Yetraschi  38,15. e 3826 -
Lá vicina jza di questa Contrada alla Vetta p 
potrebbe esser cauta d'i tale denominazione 

Carrohb10 4616 e 303;. Carrobbi dicevansi 
tutti que' luoghi dove si congregavano molti 
carri di Cornnestibili, e dove tenevasi piccoi 
Merlato di., qu-,sti  Voce però corrotta" da 
Corruvio, cioè via di carri, via Garraria, che 
così appeIlavatnsi appunto questi luoghi che nota 
eràn poclaj ,tueti -presso-le antiche portè di Milano. 

_,;�,̀°dedicaea a S,: i"7;aterno levata nel t78 
CU 1j; rada di S. t'itO al Ca rrO bbiO  _3871- ̀C 

387x. ìpe chè conduce alla 
Chiesa- di questa SaIUo al W  3832 . detta 

prima. Chiesa- di S. Salvatore e stata se;r,.pre 
Parrocchia sino al 17$a. ora Sussidiaria a S. 
Giorgio in Palazzo, gùivi-ebbero il primo ali= 
poggio i PP. Gesuiti allorchè vennero a stabilirsi. 
In M:ila.no , e quivi parimenti gli Arcivesc:ovi 
di Milanojavavan9 un lebbroso rael 'giorno 
dalle Palarne. 1 Rotti taùiori delle Antichità Lt)n.• 
gobard. Milanesi iom. 111. Di•ert. XXV. ci 
danno la descrizione di quésca fnnz'one'. 

Contrarla ciel To rclìio #-11̀ Olio x974 
x975. Per esservi stato una volta il Torchio 

che serviva alla Macina e spremitura de' Grani, 
e -delle noci oxrdc.si trai 1' olio ,,terminàrdo 
questa Contrada il circuita. ci i 1'. íiYic..s� a q 
Ue'tà! k̀vát4renco .  t 
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sul, Posso= N.° 27x0: Stradé clae 
conduc<unt> alla 
'. Chiesa e b  . oilastero ali �îà lwkAele.sul 
f ssO a) l.c x9-itJ .-xa, onache a c is;erciensi . Si 

Ìia per costar, tradizio ;e che gnesra. Chiesa 
sta stata fondata d4 S. Ambrogio, e dedicata 
,dal-t.t.edesinao a g. Michele e a tutti gli altri 
Angioli  Qtreste religiose furor soppresse nel 
3785;_, e là cara  fu in allora convcrtira 'in 
.Casa Rrgia -pe'r le- exwM.cattache , e continua 
_al presente ad essere Casa di ritiro . 
, xw Stradone N,' 1_727. s Pia;f.7 N.° _z$c2. e 
z799., e lèrraó �o di S. .4mbrogiú N,̀ 2752. 
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,le a76%. per _essere  ̀conducenti alla  4 s.. 
,Pixcilica di S. _4mbrogio al. N." ?BGflb 

.Collegiaca,e Parrocchiale, ed •una delle'Chtese  c 
Srazio.nali  � fondata dallo stesso Arciver<coea  si 
S. Af.Mbrogio 1' alano 3$7-}Questo  antico $an-  E 
¢ostro è strio de' più ins:L;ni -di Milano non so.  e 

.le sacre relìquie che eonservansi in essas F 
partIQolarmente quelle -dello stesso Fondatore  ii 
,,e.de'-SS, Martírt -Mìlanesí Gervaso e proraso,  5 
mr,a ancora per li suoi Vetugo mosiurnenti-, se. 
,znatamente..il Serpente di bronzo , che seron, i p 
da túcte le prove .ciel nostri Storici Milanesi e 
,quellòsttsso che Jonalzò 1Q✓ osè nel Deserro a 
ste.rrore_ defili,_ Istaeliti , ,e quívi trasporeatia °a  l; 
Milano dal  � Arciveseovo Arnolfo li. , %allor, fs 
she per ordirle dei Pcintefice Greg<?trio V. e  a 
di Ottoù III, portosi. a Coilscantinopoli a  ti 
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ztabilire il N iatrìmonio con í1'FigEo.di ZèLttsce 
l,nperator d'Oriente e Teosania Figlia dell'H:np. 
d'Occídente,Veríne quivi ristorata e ridotta alla 
firma _presente dal nostro Arcivescovo Uberto 
nel 1J97-,   ed il suo Successore fu Filippo Larna-
pugnani  Il Capitolo fu soppresso nel 1798. 
-parimenti i F1'.,Cistercensi che la officiavano 
:nel zo. Marzo 1799. Il Monastero  serve 
ora pèr gli Ospezlaii Militari . Accanto allà 
Porta che, mette sulla Strada di S. Michàlé 
sul Dosso evvi il Rattist'ro detto di S. Akps 
tino al Num. %94t. E Torre vu,)le che ire 
esso 'abbia ricevuto questo gran'Santo ,e Acque 
Batresi,mali da S, í3mbrog°o; ina ,e più facile 
il credere che fosse uno dt-i dtie Bartisteri ehc 
vi erano inque'retori , per dar i' acqua Iu-
strale ai primi Cristiani Mllà..Tíesi . 
S. Sígismopzdn al N;12747,-Qtiasi nei nte7zo del 

cortile che serviva c̀entro alle Case dei soppres-
si Canonici ciel  Capitolo SAco1.aé ,.di S. Ambro-
gîo v' è, la piccola Cliiesa ds S,'�Sigisin�nlio p 
che prima, si-, nominava S. Maria Greca o 
)~avagréc.a , stati; fondata sino dal i Sz9:xd . 
in essa 'riposa il Cor,6e"dcì S. Re dì à rgot nà 
Sigismondó  

t�onfe e Stradone di S. Vittore,. 2696..' 
perchè guida .alla  xx 

Chiesà̀ iasili� a, e .? a n tesa di .q Vit- ' 
.tare de'Monaci Olivetani N.' 2  I7 io.  duc Fi., 
gli di Filippd Oldani Milanese Porzioe Fausta, 
furono i fondatori di quest' insigne' ��enpioJF̀ 
ali' oggetto di rendere in essa onorevole sepol s 
itera ai SS: Martìri Milanesi à _c i essCtaf11<a ,fio � 

9 
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fit® 
SCI 303. state+ in essa sepolto 'S.  Vittore 
dall' arcivescovo S. Materno . fa da "lui poscia 
alternativamente chiarraata ora 

S. Fittoré saì .tarpo , cd ora po:rgiana� 
Nel 1ì97.  questo Chiostro servì di Uspítal 
,Militare, quindi di Quartiere per li Soldati 
Francesi di Cavalleria . 1 P?. Però sussistano 
anch' essi tuttora , godendo parte di detto Mo-
nastero'.  - 

S. Afartino al Corpo W 2708. altre volte 
Parrocchia_, l±;' tradizione che ivi àbirasse lo 
stesso S. Martino, essendovi ire essa sitO  uiaa 

Chiesa -,- ove" occultúmente =prava assieR'e. a 
diversi altri Fedeli, fondando in seguito lu stesso 
S, Martino un Monastero di alcuni Religiosi, 
ai quali succedettero de' Canonici , quindi 
ì Secolari Disciplini che la cedettero ai ffiona. 
ci Olivetani nel r g.j7. Fu essa dernólira nel 1788. 

Strada de' Cappuccini di A Trercellilza 
-2693. e ;699, perchè guida. a questo Convento 
chiamata di 

S. -Vittore agli Olmi de' Cappuccini N O' 
m6n9. Chiesa stata fondata dai ° primi .Cristiani 
àà onore di-questo Santo c̀he. precisamente 
in questo luogo gli fu troncato il Capo per 
ordine,dell' imperator 1Massìrniano cioè al sito 
.di quéll' angusta Cappelletta che_o5s�rv2si1 nel 
mezzo della. Strada in .prospettò Telia Chiesa 
súddetta . Latdenomi nazione poi di Òlmo ac-
quistolla per. esservi in tal l̀ùoeo i Giardini 
Imperiali,. Questo .Monastero era panna abitato 
da Religiose che bel 1542. vennero aggregate 
,S9  Caeterina alla Chiusa é venne wssegr:zt0 
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b1 Cappuccini ; ch' era allora il terzo Convento -9 
di quest' ordine fondató in Lombardia . 

Borgo delle 'Ocche -z6S,%. Se ne ignora I'o-
rigine, ameno che nors vì siano stati in questo luo-
go de'Contadini, i quali tenessero .gran quantità 
di ocche 'per farne .P9liercato a quellì della , 
Città... Evvi id esso la 

Ch1esa d i- S. M. di Loreto al W  -z695. 
Monache altre volte Cappuccine dette delle 
,Occhette . Fu esso fondato dalla Famiglia Secm 
chj nel i6zo., Le Cappuccine sotto l'osservanza 
delle .Regole dì S. Francesco vennero soppres- 
se nei 178*Z,> e furonvi collocate in esso le, 
Orfanelle così dette Stelline,.divíse dal vicino 
Conservatorio della Stella nel 1783-

 Ptetro in Sala Tarrocchi2 de' Corpì 
'unti fuori -di P. Vercellina . . 

Dario di P. Vercéllina dedicata a €genere 
forse per l' amenità e piacevolezza del luogop _r 
o_rneelìo denonninata Vercellina giaechè per 
questa. Porta sì giunge direttamente a Vercelli 

Borgo-delle Grazie 2684. 'e a68S. chiaa 
rasi Borgo-tutto quel tratto che si stende tra, 
ì Ponti a dove si è ampliata la Città antica 
dopo fl primo izssedio di . Ba.rbarocsa , e tra il 
Dazio -dove ora sono i moderni Bastioni . 

Casa di  6orrezione ossia ergastolo al 
N ° -1.684. 'stato innalzato verso .il 1764. quan-: 
do si cesso di vendere li Condannati: alle, 
gallee ai Veneziani che si spedivano da questi 
per il Levante. Furono in seguito,questi Con-
d3nnati trasferiti alla Casa di Correzione in 
L?, Nuova , Ed Fil sito fu acquistato dal Cits%'. 

i 
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Galloni, rbe vi eresse lilla fabbrica, -dippo$ 
a'ietrato questo luogo al Citt. Ferdinando 1̀ orrìso 

S. Ajar a =dé11e 6'ra;ie &,1 FP. Domenicani 
à1- N:.0 xc.8z Q,uivi erano i Q,uarrieri del. Luca 
1,rancesco L Stoiza , ed il luogo venne poi 
do.r,2t(> ai PP. suddetti V anno  1463. ai ZZ, 
Agosto da Gaspare Víwercato Generale delle 
Armare del l)uca'Sforza che vi fondsror:o il 
Ionastero indicato , i quali Movaci dell'or:did 
se de' Predicarorì della C'ongregàx<one-;di S. 
Appollinare in Pavia vennero a stabilirsi per 
là prima volta in Milano. In queste Chíostro 
v' era stabilito .il TribunMle del S. (-flîzio rr<,s. 
ferito 'per consenso del Pontefice Paolo IV, 
nel 1559• che vi esistette sino alla ct7a' rotali: 
abolizione segtiiia r.el t,6,. Quesri'Religìósi fu 
sono soppressi r:el grrna �. lblar�o:,I��S• 
t Nel. Rrfe:̀trorio di questo Monastero =vi esisti 
la insigne Pittura del Cenacolo fatra da Leo. 
tatdo'da. Vinci. I1 Convento ora è Q,uarriere 
dì Slodatí 
' S. M. della ;Stella' N ' 1668. ;Lticoo Pio 

di Orfane Cí ttelle, ,fondato nel 1578. Antica• 
lrer_te � quV'eravi un Monastero :die Monache 
J3ertédcttine s̀tate uni(e."a quelle del Locchetto, 
quindi nel 1$78. fondossi il così detto Spedale 
de' rùndicanti sottoà-la'- preside nza de'suoí ris. 

h Pettivi Deputati , é"sostenuto dalie limosíne. 
di,_tànti _Pii Bene£attorí" il Cardi )ale Tederico 
inìròtn o inéseguiti stàbilì'� tiùovi ordinii 
rductridòvi li .3o.-L)cputati al numero di XII y 
l?zl 1790. vi�xfuronn traslocate le Al-unne dí 
�4àrj_ Co.,servatorj Ciati soppressi, 

i 
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,�� �hie5ca , � •.l�laytà�teró �i S. �Zz�cia aí .1̀oI,° 
261 3, Fondato da Angelica borri. Milanese s 
che con altre Vergini in Ab to d' ursoline si 
ritirarono in� un Chiostro qui vicino sino dalz, 
$596., ma che poi nel t6a r, dal zelante Arciv. 
Federigo Borrotneo occuparono quel INlonaste 
ro che venne soppresso nel, '770. C convertit® 
al presente in Case d'affitto .acquistato: dal; 
Cirt  Pietro Zappa . A mano destra luogo il 
IaTavíglio v' era la 

Chiesa di S. Cerolamo , Eravi il  o- 
viziato de Padri .Gesuiti . F.b!Ie questi il suo 
principio -nelV anno 1459- dal 1:3. Antoí)io B3-t-Y: 
tini Sanese , il:quale coane scríve il P. Gesuato.. 
Morig;?ia persuase il 1<]u,à~Francesco Sf,)rza a . 
fargli un assegno di zsoo Fiocini per condurle 
a termine questa Fabbrica,. che ebb-_-,. il sud= 
compimento nel 1539. occupa o in-tal -epoca. =. 
dai PP.: della Compagnia ìi Gesti (Esso fu  
pr.irno Convento che si erigesse in Milano di-- 
cíuest' Ordirie) . - Soppressi- i Gesztìti ne! 177 3 
fu .da€a la Chiesa e ConvenCo aì PP...Sornas-,V 
chi-, che erano in-S. PIerro.:in -- A4, tort  nel 
i'8r,, e nel 1798. questi Relig osi-si trasfeciro-
no aíla , Colornbina di Pavia , -e la..Chiesa fa:,. 
convertita in' Magazzeno.di fiénó per il .siili-. 
tare Francese ,-,ed :ora Magazzeno Generale ; 
dell' Arrnatà Dipartimentale d'-Olona  

R Ciuen�ao Collegio delle Véégini Spa-
nuole , fondato dà D Antonib de Guzman. %!ì-: 

gQoverna.tore in -allora dzlla..Staco di Milano, 
nel - 1573-  coL parere clel Ma gistraro , e di: Fi-: 
lippa 11. onde_ Collocarvi in esso:: le .s d eom, 

r 



2Sa,i 
e, povere figlie degli Vritcial i ,̀- e Soldati  
gnuoli morti nelle battaglie , onde avessero 
sussistenr-a , ed educazione , e perciò venne 
aperto nel iNgi. questo Collegio colf' annessa 
Chiesa, sussistendovi sino.alli 2,q. Gen. 1185., alla 
qual epoca fu soppresso 1' uno , e demolita 
)',,altra , ed acquistati dal- Citradino Antonio 
Mollnari , che le fece fabbricare in case d'affitto. 

S, zVicolao N. 2623. altre volte Parrocchia, 
ed ora Sum idiaria a S. Ambtogio Maggiore ., 
La vecchia Chiesa esisteva sino dal 1639, 
-11  Luogo Pìo della PugnaieIla N. i  í 3 fon..; 
dato da Gugliélmo Salimberto :detto il Av'eggro 
Mercadante Milanese 9 . il quale con suo testa-
mento S. Aprile 1357. ordinò che fossero di. 
stribuiti ogni anno zos. Moggia di miglio s 
altrettanti -di segar , -e 4u, di frumento fatto 
In _pani, ed al Sabbato d' ogni settimana ve. 
risse dispensato a' poveri vergognosi . Q,nesto 
Fìò Luogo fu incorporato nell'orario delle elee 
inosine all'epoca degli altri . - Acquistato dal 
Citt. Francesco Girotti .  _� 
�. Croce dedicata a S. Ausanio, levata nel i�8%. 

-Chiesa e Nonastero di S: -Agnese x7 2, 
Religiose Agostiniane , sebbene fossero dell' 
credine degli úrniliati.,,,ibbracciando la.. regola' 
dà ,S. Agosrino , allorché nel 1454— le'st uni-
gono .alcune Monache di S. Ag9stino del Mo. 
siastero'di Vedano  bianca Maria Sforza fece 
rifabbricare la Chiesa, e il Chiostro nel '467-, 
e nel r64.t , z8.. Luglio il Vescovo di Bobio 
Francesco M.Itia Abbiati la consacrò dedicar' 
FQIc a' SS. Nabore',,Felice i ed Arnese , Q,uesce� 



taîntraii furor soppresse nel 1799  , e la.Chiesà 
aprine convertita in un Magazzeno di Fieno 
pel imilitare .  f 

'1rií la � �o Lit ta N. a.6 t %. Uno de'più gràn� 
e maestosi di Milano di disegno dell' Ar-

chitetto Francesco Richini luniore. Anche ira 
esso conservarsi delle eccellenti pitture . 

5, Rocco Confraternita .Ambrosiana N.° 
a611. Seme ignora la sua £ondaziohe', ma cren 
desi molto antica . Fu soppressa all' epoca delle 
,altre CciîfrF terni e , ed acquistata dal Chirur-
gò Lussona, che la rese ad uso di Vicinato . 

Croce di -5 Atia.tnfone Arcivescovo di 
loilane, , la quale éra situata sull' imboccatura, 
della Strazia, che guida a S, M. dei Castello 
etat? levata nel 17824 

S. 1N.aurilio 1►íonastero Maggiore di Mo-
nache Benedettine al R<> '-261o. L' opinione 
più propria, intorno -alla Fondazione di queste 
Chiostro, 1'jittribuiscono a S. Martino nel IV. 
Secolo � Quello che si ha di--certo si é che 
nell' VIII. Secolo questo Monastero era di già 
,molto ritornato , ed arricchito di singolari 
privilegi da l�si.derio unillo Re de' Longo-
bardi . Ne' primi suoi tempi era dedicato a 
S. M. Maggiore  e ritenne P appellativo di 
Maggiore per, esser stato il primo che venne 
fabbricato, rellla nestra Città . Le Monache -fu- 
ron soppresse anch' esse nel 1799. L,a Ch;esa° 
sussiste , ed il� monast ero e fatto casa di-ritiro 
délle stesse' Monache Secolari7zare .  1 . 

,Arirone. ,dî S. Francesco No a778. , e 
.'273+ F' questà un acquédotto che chiaro-vali 

x 
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porne vcgliorAo alct:rai 'Iverone ., per esser ssa€cl 
fatto aprire da I\rerone quando iiri,Tnà dalli 
Gallie a beneficio de' Cittadí A . Entra per, la 
•la Porta. delle. Tenà lie , ossia digli Az.j , e 
E3a1€g�euee alla -Pusterla della-Chiusa, dove vi 
k-ara S. Michele, é in un coi Scveso formava 
D fossato della Città . � Ora però è coperto e 
'forma una Contrada che si chiama Airone di 
-S. Francesco per esser vicino eve esisteva la 
Cinta di S̀. Francesco.  

- C̀ontrada di S. Paleria N.° 2798: e 280 
perchè c©nduceva alla 

Chiesa di S. , merla Fcitiro,0'Convertite 
al N,°, z8o4. L I epo1ca precisa di sua. Fonda. 
,zione e ignota—, silo si , sa che: in queste Vic i-
na.nze v' erano tre Chiese vicine una dedicata 
a. S. Valeria ; l' altra ai SS. , Martiri Vitale 
ed Ariéola, e l'altra-à SS. }lp. Pietro e Paolo 
:detta -nell' infermeria -'La prima fu destinra 
da S. Carlo ad essere Ritiro di convertite ed 
aebbe principia nel 157z. ché durri.siEO al 173;. 
epoca iǹ-cui fu soppresso; Acquistata d̀alla Ca-. 
sa Caàiglioni , la quale alienò:;la Chiesa "all' 
-Agrimensore nto;tìio Ferrario-

Basilica de' SS. 1V.bore e Felzce detta di 
,�S. Francesco  Grandè-de'.. tPP. Convent 'u n 1id 
,Quest'.'antichissima Chiesa fondata negli Orti 
•del Celebre Filippo Oldano, ne' quali Orti! 
-v' erano sepolti i Corpi de'SS. Martiri Gervasa 
<è Prótaso--tolti- di svita per cardine di Nerone 
si crede sino dal primó secolo dell' Era Cr.i. 
atiaù : lé ra da prima rtegolata gù,Qsta Chiesa 
-ia alcuni Sacerdoti•Secolarì che furoàa poscia. 
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z't�sieriti a %S. MI.̀ Fulc'  ̀a quindi Léone d 
pr.rtgo Arcivesccivo dì &SPano � e Frate dell' 
Ordine de' Nliroti , introdusse questo mede 
;it,io Grd;ne al possesso di questa Basilica nel 
tz§6. 1 Religiosi soppressi nei 17913., e galesta 
Chiesa una delle pi%t belle di Milano - fu con-
yertita in uno Spedale iMilitare, quindi• vi si 
l osere gli - Otfanelli ove dimorano tuttora 
,Annesso trovavisi 1'Oratorìo dell'immacolata, che 
fu soppresso , ed ora acquistato dal Cittadina 
]Bartolomeò -Comìuettì . 

�8. pietrt.,'sul Dosso N.° 2764• hél termí-
,le della strada chiarrara una volta de'Cor i per 
esservi. stato-"un antico Palaggio di quella Fa1 
srigÌia  da cui nacque il ti'estro celebre Storico 
-D1.ílanesé Bernardino Corio  VV' era una Chiesa 
Parrocchiale detta S. "Pietro -sul mosso stata. 
,dett.nlirà_hC1 1799.  ' origine di una tale. de-
nominazione altro noǹ significa che un' ''go 
sollevàto serra de' vicini-piú ljassi . Fu acquistato 
dàI. Cittadina Carlo F risiani . 

Oro w-io'dt 3. Gio. T attlsta'de'Genòves$ 
N.* 2794̀ So &resso nel .̀1711. , 2rquiotrto dal< 
Citradlno Pellegrini  ed. ora Casa d'affitto. g 

contrada N2 Zi39r. e  Vieo1C� (7tS. Pietro alla Vigna br.o 1894. e 2295, perchi 

conduceva alla 
Chiesa di S. ì.Piétro (1lln Vie nà N.° 2P919, 

-Chiesa Parrocchiale feaara sino dal íì82. chia- . 
'grata con ?questo nanne_ �erchià f�Iil. elci=a ncS 
luogo ove si stendevano gli Orti del- pia rio 
~rrii nato 'Filippo Oldano Ze?antissitno CarroH2b 

c�itc' tempi: ILA dettì C hiesa"-venne senio'l 

ki 
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Del 1797. Acquistata dalla Casa Castelbarcoo 
e da questa alienata al Citt, Giuseppe Cappella 
Sostraro di Legna. 

S. Maria Regina ad T71rg inuma N.® 2907. 
DAonastero di.. Monachi Agostiniane dette al 
Cappuccio , casi ehiamaro' perché furono tras-
portate le Religiose,dell' Osservanza Frances-
cana abitanti in Casorezzo . Si _tr - a fondata 
sino dal ►sos, c6me si osserva in un,privilegíó 
ad esse Monache-. accordato da Lodovico XII. 
Re di Francia. Ftì soppresso nel 1785, e la 
demolrta Chiesa serve ora di Magazzeno_, ove 
V'é annesso.,il Quartiere della Guar. Nazionale. 

Palallo -Castigtioni al N.' 0899. Nuova-
Pente riattato , ammirandosi in esso un bellis-
aieno giardinó di piante esotiché , ed una rac-
colta di antichi patrj- monumenti . 

Contrada di Brisa N." 2887- e 2870. I1 
Giulini cita una Carta, soc o �l' an, '2'42, dove 
tvien nominato un luogo detto B.risia; ma non 
sa egli stesso per qual motivo. Brisa però 
presso y al _ Colui-nella significa Vinaccia : forse 
per esservi stato in questo Distretto delle Vigne 
come abbiain veduto presso S. Pietro la Vigna 
ove vi erano i pergolati diFilippo Oldano . 

S. Ciacobo Spedale de' Pellegrini W''1400. 
Stabilito dalla pietà di Galeazio Il. fratello di 
,Bernab' Visc011ti nel 1362,-destioaco a rico-
verare quel pellegrini che andavanò o ritorna-
�vano dal viaggio di Gerusal,-mme; o di Mon-
ferrato, o di S. Gíacobo di Compostella ai 
'quali somministravano pane, vino, e-denari. 
,,aveva pure 1' obbligo di assegnaré goo. lire 
%>Sni anno p̀er le povere Cittelle da Marito�s 
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e 48. Moggia di grano Isatto !n'pane con ISOLO 
traccia di panno per le persone bisognose . LO 
Sp:dale fu soppresso nel 1781. ,  1' entrata, 
venne unita a quella di S. Pietro de' Pellegrini in 
P. R.,, e la Chiesa derrboiita serve or.a ad isso dà 
Prestino ,- che 1' acqu-istò il Cittadino Mariani; 
Non "molto discosto ila" questo  Pedale eravI 
un Monastero d̀i Monache Benedettine chia— 
mate dal Volgo le Donne dì S. Claretta . 

,L� Spedale de' Vecchi nonair�ato di S. Maria 
N." 2403. eretto per ordine del Pontefice Aleì. 
sandro= V. nel ac4os. dc"mclito nel 1784-9' ed 
unito il reddito al Luogo Pio Triulzi .' Partè 
fu acquistato dalla. Casa dal Verme , e pàrte 
dalla Casa Litta , ora" ad uso da r̀icini . �- 

S; Liberata Confraternita Ambrosiw2dN.9 
5300. Chiesa stata innalzata - da Leonardo Grif. 
fi Arcivescovo di Benevento. La Conftaternim 
ta.rfù soppressa nél x788, p-e la Chiesa fu con, 
vertita in Case d'affitto, acquistata dai Cit. Abe'e 

Strada del Castello orà Foro Bonaparte 
N.° 143 r, perché conduce al 

Ecastello detto anticamente la Forterla dì 
Ciovè ,  fondato la prima' volta da Galeazza 
lì. Vísconù , il quale "secondo le regole della 
Architettura di que' tetipi lo fece innalzare 
nel 13  s$. ,'e la fabbrica fu termi nata nei- 1369-."- 
Morto Galeazzo suddetto nel 1379. ad istanza 
de' Cittadini venne detnólito;-ma sùccedùto al 
Governo-il di lui figli�o Giovànrii Galeazzo ftl"- 
riiabbricato pili forte di primae, e durò sino 
al _1447•:  nella qual epoca estinta 1a Famigli-? =� 
Yiscontl s tc ilarao •£orinatosi in If�epubblicn 
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p anò di nuovo-Ia Fortezza. Chiamato posss"e, 
a, reggere Milano dopo 30, mesi di anarchìa il 
Duca Francezco Sforza operò i p1 forrt ma-
peggi per rialzarla di nuovo , locchè segua} 
nel  fortificandolà di contro mura  torr 5, 
e rivellini . Scoppia.to il Fuln,inè nci tSzt, 
nel Magazzino della polvere la s)otte preceden-
te a SS. Pietro e Paolo venne questa F grezza 
rnezzo rovinata, quindi ristaurara sotto il Re. 
gnodi Cario V. e di Filippo Il., e ridotti.; 
belle più recenti regole Militari coronandollb 
con 6. baloardi Leali , Cortine , Fasso  Stra. 
de f coperre , e difesa, da f muriabe fortissirne 
che salvo alcuni- miglioramenti farti nel 17,-4_, t7g4. 
durò" in qúesro Stato sino ai "nostri giorn, , Egli 
sostenne 3, a,ssedj cioè . nel i Si 3.  allorchè �V7as-
sin iliano Sfàrza Vincitore de'. Francesi entrò 
in Milano nel giorno tg. Novembre, ch,- sorti; 
1a g.uarnigìone cetgli onori ttlilitdri , nel tSIS. 
dalle Armi di Francesco _I. Re di Francia al-
9órché entrò in, Milano lí 1,, SRtr_etanbre avendo 
la guarnigione <capìtolato li _8..Otìobre  nel 
nSzz quando entro il' Duca Francisco 11..SFor. 
ía gin questa Città t�íon1anre de' i 'rà nc esi - che 
1venne, ad esso ceduto, n-�1 4. A prile, dei 152;.-
p,  dive la gta�rtiigione vi peri quassi tutta da 
mai= lattie , Nel asSz., si_ tentò da alcuni potenti 
C̀ittadini M 1̂nesi , alla testa de' qúalí -eranvi a 
Fratelli l3 ra hi ,.di sorprenderlo a tradìmen 
to e, di,, tenerlo a nome de' Francesi , benchc 
inutilmente . Fv assediato altresì nel' t7ob. dal 
Principe l✓ugenío d̂i -Savoja . Gen. delle Anni 
cesaree, e 1i io. maggio d:1 a7,o7.  si arrese, ' 

'N 1 ia;3. ' essendo rientraci itn'MAarlo là 
_. 

i 

i 
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alieati� Aastra•sa'Tdí fu :assediato;'e dopo fortt_- 
resistenza zcapítolò la gueknsgione Imper, li bA 
Gen. dei r7;:{. Q.ii(1di rel 1745. assediato li 
agi►. Rceinbre dai Gallospani , .ir)a,abband;,natd 
ilyblo.�cO-nel ag.; llarzO e7, 6, per il ritornfl 
dell'Armata Iínperi.ile , la quale'lo possedette 
sino alli -z;o Giugno del '796—. rendendo gusto 
Forte ai. Francesi, sortendo la g,uerui ;ione pri4 
gio,niera�di ggerra , quíw; i ripreso dai Tedes:- 
chi li -24. !Maggio 1799.  e riacquistato dai 
Francesi nel giorno -ao, Gxugno a800 in eroi 
la guarnigione I,' per_. sorti 1e4. del"dopo pran« 
a:o cogli, onori Mibrari dirigendosi per la'straà 
da di Mantova. in vigore dell' Art.::'VI..-della, 
convenzione di Marenco . Perciò con legge so. 
Nevoso àno g ftepubb (zo. Meembre i8oi.) 
fu di creiàa dal Governo Cisalpino la demoli-
zione di questa Fortezza nel modd che segue 
u ,, Considerando che è dovere della Répubb. 
Cisalpina di eternare la sua riconoscenza verso 
il rna.gnanimo suo Fc.ndato.req e Rigéneratore�,, e6: 
- „ Riconoscitita l'urgenza proposta ",Sial C;o-
Imitato di Governo col,suo messaggio àg. Ne-' 
vroso Tcorrente, Ci Determina : I: L:' area- del 
.demolito Castello di Milano ;e del "suo 'spAto. 
viene noininata Foro Boniparte . d6 II. Sono"> 
riuniti in questo-Foro stabilimenti per le f As-̀ 
seniblee del Popolo , perde Arti , per le Scien.. 
ge , pel comiríercio e pel Soldato emerito  94  

í'111. Nel luogo -il piii insigne vi'sCCrigerà tirl-
grandioso monumento, che tramandi alla ' pos— 
terità le.gloriose gesta delle">'Arainte F̀ rinCesi 
la Italia . S9 IV. 11.-Com'àcato , di governo_ £a 

� t 



ércìo nei più corto periodo di tempò ésatnl� 
rare da tre più celebri Architetti ìl progetto 
presentato dal Citradino Anrolini , e del risul-
tato ne intorma fa :̀onsultà , onde possa dis-
porre ì fondi necessarj ali' esecuzione nella pre-
sente legge  

Fìrma.t. PETI€T  Presidente : Sott. Macchi 
Segretario: Il Comitato di Governo: Som.mari-
và - Pisconti - 2,Iga : Clavena Segretario Gener, 

-  L'altra è le seguente 
.Del Ministro de11'llaterno. SurrogalÌorle 

ne' rogiti 'della denominazione Foro Banapar-. 
te invece di pian{n del Castello ..r 
Milano li i. Piovoso -zt, Dicembre anno g. Repa 

;;"Essendo stato disposto dalla legge 3o. 
Nevoso, che l'arca del demolito Castello dì 
Ivl.ilano, e del suo spalto venga nominata Foro 
,Bonaparte, sono avvertiti tutti i pubblici fun'-
zionarj, i Notaj,echiunque, cui posse, appar-
tenere , che ogni qualvolta occorra ne'rogiti ,, o 
in qualsivoglia altro atto di far' menzione delle 
contrade che avévarto per lo passato l' intitola-
7ione della Fiala deli Ciist.11o, debba d'ora 
in avanti surróg;Lrsi la denominazione di Foro 
Bonaparte .,,Sarà, bei piacevole per gli, amici 
,della Liberrà - di T tnnstrarsi diligenti nell' ese-
cuzioné d' una legge, che cancellando un no.-
ml- che ricordava i tempi di schiavitù , vi ha 
sostituito duello dell' irmrportal Bonaparte, da 
-bui è indivisibile P idea della felice nostra rio 
W,neràzio,ae : 4C Ministro dell' Interno Pancaldb 
M ;ossa Se ;retaz i.o 

3 
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Ît̀progeti  ce al -d"etro l~or& 
Bonaparte venne; dal nomínàto'Architetto Gioà 
Antolini stato presentato lì 2.5. Frímale ( l6, 
Dicembre) anno g. Repubb: il 'qusle esprime- 
vasi ne' seguenti termini 

„ Per' tógliere al Popolo Milanese la .£u,! 
tresca mémorla delle pa" sàte disgrazie  àfiir', 
dí riparare per sempre alle future; il Prhíìb 
Cànsole della RI-púbbliea Francese ha ordì.nata 
la demolizioóe della Cittadella-di Milano . '6 

›;' Il GoveriiQ Cisalpino i iconoscence é6n-
aacra 1' ampliata Piazza ali' Iralicò Erge , o 
la chiare  ̀Fo, o Bonapa'rie,  

„ L! inge��ìese Archiretto" AnroliA ,' PC 9- 
secondare l̀e riccinoscenti míre� del Governo' glifi 
presenta de'dìsegni onde ornarc ,con urili EdiL . 
fizj il .Foro , ed 'un Piano' Economico P̀JIici'4 

._ perPc-ostruirli . 6.  _{ - - 
p  i?rj 

Descri{ione generale del Faro E , apàrù ' 
Dopo la demolizione delle. fortificaeìoi»'deila 
Cittadellà di Milano e suo spalto ,,;rimane { ila 
piedi il CaseAg2aéo civile di «figura cjiiasi gua i 
tirata . Questo viene -circondato a gran' distanza 
eia fabbriche pubbliche e private distr;buiré so: 
pra ad una, perìferFa 'di un ciíéolo , -che -é un 
•diametro di circa m11)e br' cia` ilànesi ,,Lè 
fabbriche sono : otto salèpîér 1e Asseriiblee'deI 
Popolo  le Terimé , la Do�an�a  il 'Teattop.SI' 
Borsa, il Panta'on il :Museo ,ili dodici Col à i;àíl 
con Magazzíni , FottegIìé ,�ed abi iz'Iói-i c Ifa 
portico contiguo îi rmaco dai sùddetti' dodici 
Colonnati' e dai Partici delle_ fabbriche �ubbli' 
r.be a cui si UQSIcs>tco , fa. feonta "a tutù ,1! 

i 



x; 

zj , serve chi,; pssser&u2 e di comodo 'a 
Cítradini. E canale Navigiio che esce Adalla, 
Dagana , girai paràlelloy. ai Portici , quìndi si 
sce al tratta dr ca« 1le rnedcsirno verso 1=, 

�ercellina .  _ 
. ~ Sí .eatra nel Foro dalla parta dilla Città; 
si :esce dalla parte versò1a. C.àmp I;àaa ìrìaboc® 
�r ndòla -nuova strada di Frat1cia pel Senipione.. 
r:> ._An vista dell''esposto il giotni�13ó.'Apriie 
B�ói• tutte le Autorità , _i Tribun-ali  
-speètivî' Uffici . della Repubb. Cisalpina , lo. 
Stato Mag-giore Franose e Cisalpino, la Guardia 
Nazionale si recarono verso rnezzcdì processioa 
_nalrnente al moro suddetto, stato abbellitò di 
Templi , Statue: s oi); laschi , Colonne , T urr,.oli. 
�scrizioui ; F,pitaffi ec. ,_con "una:' magnificenza 
' égna -degli antichi Rornanì_ove si pose la priu.1 
piena dalie Autorità, suddetre , solennizzandosi 
Co' pompa feste, e Riochi la celebrità dì un,gior-. 
ó sà. fausto e�Men1or2bile  
-S. Afaria del �Cas4ello. al N.  

TP.- A�9-ostíniani ,_ i Quali , fúéon sCpprQssi sino 
dal- e;àg, Chiesa sussidiaria a S. M. Porta 
Era questa Chiesa prima Oratorii dedicato a 
. . della. Cruisolaziane ,fondato cla Ca leazzo 

w 9,Maria' Víscorti Diica di Milano . Q,uest' ima 
.anagine'era prima sul baloardo rr npetto alla 
Chiesa di. S. protxso ; che venytue; poi ;unita da 
)odoVicà Sforza _al _Convento Aell' Incoronata-

1 49 . L a traslazione cIi essa I - rvagijle 
ó scsltnnz, è segui nella € onuen� ca °in ANs, 
i0chè se ne fa. menzione anche in adasso og aí 
' turata allorché cosse_ .questo _'919Mo  y. , a Il 
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Cantrada N,0 24c0: e 24 10-'-e irolo dj 

� . die, súl tilu � a lti ° 25 c 2. e 2g 16. strade cr Y 
condúcevalio alla  g 

Gh esa 3i S. dio. detto sul Mero N.° 1513, 
yon,.31 sa-Precisrmente chi ne.fossc tl fondaZ 
[ore , àicu_rbi  oreda��o dei iTjscor, . Essa fq 
Parrocchià �sìnó del sr}97) , e, che il Cardinale 
Arcivescgvo Benedetto QdCscatcht— vi Unì .ad 
lassa. un'CòIrégtó dové glCCk èlesiásti�i . alunne 
vi, stu��arràno .la T'èologta élia "ìnoralti .>Fn de-
rlolita n'e 7  ia cest sul Iruro: pèrchi Pres-
so questo sito si sténde,va:ìp le antiche..tíaera _ 
éHa Ci. r ,. acc} ristata dal., Gírtadí,íó,Abér .̀ 

Yicn4p _Ft rlgZa-, N., 2390- Forse +prese 
dal nome AetiaiFàtníglia che ia esso abitava.:= 

{  ncen£ ó..N °� l;OJlt.rCa tla  de .S. t7 cla -2353 ,C 
í356, conducente alla   
Chiesà- e, Monastero .di .i & incen�ino c� 

Religione I cc edettiny N" 2349. Foadato da 
S. Giulia 'di Brescia da Ausd £ Regina , e Mo-, -  
glie di Desiderio' últitno Ré de° Longob.árds; 
qualche anno prima del 775599-.  '-1̀del 1798. 10 
Monache, furono soppresse_,; e traslocami s*.7 la 
uesco ti9ònastero 'gli alunni clél Semínar�o Ve 
covile di pè O: che nZII 1799. -furor, riposti a 
suo,luaago  

Coatrada N.° 2555. pe 2567:1e  Pii;olo di 
S. M. Falcoriraa, àl'N.° 2í5'4. e 25.55.  C0 OU.: 
cendo- questi alla chiesa di  M. Yulcorina 
roll giàta Sússidiaria .,a, S.,- M, Scereta • Fo-nda, 
ta,nel 83'h, da due cospicue persone Fulcina 

on-e 1'..1a pri a fendò ' S.. M.a suddecta , 
M.�Fodoné•.y�T�l 1 �_S5• �ett„e.�, ��� -  a  ...  y 



t̀ràsptìrtata In"Ccíli  àia _ad  SS, Nab.,rre- e 
FehCè per ocdine°del ǹostro AreivescovòLeone 
da Ve no. Pnche questi Canòiici-Li-6110 so—; 

a,  1 

.�cr�>le�i�+v�rne--ìv7.n. �,g�>r. pert•hè"<,itntiat�+ 
da Stefan� '"averrià"�/ltlac�ese , per''ti:sYgnal'e 
a =ieggerY °scriv'eré,o Granit-nàtica éd z3� r,"rcitica 
ai doveri Viglìtiolt �Nl̀ilni}ési , �ues:a S�uc,fa 
era prittja ove vi "C 1à &blìoteca ,àú:broI 
Siàna'.  Tennero à tluesé =  iniaricti Osti i cosa 
desii Scolopi--; 'ira , fUtFan levaté 'dèr(e Sr̀úd7e 
»iíéi -v-, 9. , ed ora continuano le scuole NortnalL 

-'.Luogo Pio dell'Umiltà N. )x 254a fondato, 
(lì' Vitaliano-1 FOrromeO nel 444.  ode' distri- 
-buivansi  dellé ° àntjue ele'inositre per i' poti'éri. 
Vergognosi- consistervi -in trolte 1ro  'a' di pane 
ed altrettante misure di virro':' Scpca la Morta 
tJeesto luf)go "stato"demolito nei 178, , ed 

1liiìre le sostanze ad altri UCiògli,i Pii vi è an 
t'osa scolpito I' U«rnilitas'ora é: con,ve tito ia 
casa d'aff rto :  

Ciiesa-di   ' 
z37o; Fóndati da .Anfredo ,Fagnài tie1  
quest' "€)ratoiio_ -sùssis[é guttóra dt.' Fagtone�deila 

„.suddettà Gasa F gdàni  
Contrada del 'Lcoyneirzo N-? 4467? C' 531'Q 

tii�cme preso -dal-là "vicina Osteria � di Gìu'eppe 
13nrongina  

Contrada di S. Vittore al, Tea tro N' 2496-
C- x719. conduce essa alla ' 

Chí > di S.: Vittore al Tee t̀ n l�̀ O1,���: 
Parrecchia Sussidiaria a .S- M.'Sécrén  E faà 
hz ,.  e -C110 il suo Fondatore sta stat  S,  Caldi  '̀ 
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�b̀Sgi{) 1-lr̀civescnv"cs erettà shtl' anti'CQ �càtr�� 
innalaato da Gabinio Rorí,ano., cqnservandonr. 
ancora il nome., Essa, -chiesa sussisteva sino 
dal XII. Secolo . ..:-
. La Crotiz, che "ivi Esisrcva era dedicata a.. 

•�; `̀1mbrQ�ìo .3évaca--nel a7cSz.  v Kx�y 
Ccratrada; l'elle. Grsòi_e N.' 2573.-e 2y7t- 

perEhé mette al., 4 I: -  
CoNeb.io delle Yer.  rà� ,ini�Orsoline N.° '1   

Sctìola e Congregazione delle Vergini denotri- 
ha_te,_�di S. Orsola, prima promessa da S Carlo, 
Borrotneo %tposcia dal Card., I -,nedecto Odes-� 
sic ì ma.nd.ara -ad effetco li,-%ì, —Gen. 1723. 

SS. F',ztro e Lino Oratorio di R-eziozari di ' 
'.dito Imbrosiono al N' s39o..soppresso nel 
A786.cy annesso à qucsc'C3ratorio v'era l'Uni er-rt 
sità de'Sartori. Fu acqumato ,Aall Sacerdote.(2aaZ_ 
monicà_,Galla,rini,., ora in Casa d'affitto..  'r 

S,,.Lor ett o in Città I}J ° 1824-, C1Zi4s2. : 
Fareoccbiale stata irdndata sino dal XII. .Seco- 
IÒ, divenne quindi Confràtérnita di Qisciplini, y4: 
e. €u_ dcmolita nel 1736,. , La -Chiesa Tù acquIS h*. 
tata dai,Citt.. $artolorneo_ Pinchiroli-, la__Casaf. 
dal Citt. $)ottàr7  Battìsta .Fer-occhio , ,;'9 n 
1, acoeic cial Citt. 1t� ano Corna•ggia e  '} 

1- nprada.N ° ,S2iq . C;,  Dicato s̀ii 
S. t• Porta -N.° 2575- peec'  ̀,candveono alla: 

Chiosa di s. 31. Porta Ní, Zg7.9:" ra rog-
chia t Chiesa. di antica esistenza ..' Chiaribàs9. 
c'1 nonne Ai ,Porta perehe prima della f dìsfru ,-' 
?ione', di- A llano - quivr_ eran Ae Vorcet_,clella_« 
Città_ ,Nel �S rcg> esse nciaSrwquE".SCoper.e àIcúne,'' 
se 3àtài� d̀�1 P,SS•.,Sudario. e Sindore i, chi G._ X;" 
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cón�altrè r'îîs±giri religrrie; sì vuole �IIe da gwIi 
Foca siasi fondara la-chiesí suddetta , cht 
fu rifabbr=.cara nel i65z. per oa díre dr Beneó 
detto Aresi .  e í  
e  ntrdda,i 'd̀e ' Goraní <  91 
Nome preso dall'antica Famiglia Corani . 

Contrada W  2852. è. 2817.= e' Pìny?a 
rdelìa. Torre de' Aroriggi N ° 28.-S� ccsi detta 
per esservi quì I' antica, Fatr iglia .DAcriggi 
'vanno (come credisi) SG7.  M.  
p ' "-Contrada 1̀,10 x:_855. e 28I5. è Ficolo di 
�: Or""§o1a Aiacchè essí � conducono al f - 
= = Mone:srero -di. S. Orsola al f̀il.° 2IIzs Rea 
litiose Francéscar:e . Ebbe esso il sud princi-
piò̀ da uria. divota ;Véígíne ehiaanar1z'Gìa.copi-w 
aia , úr� tQn�erte adí'una cospicua `̀Vedova apd 
pe lata Catter ana-. Del  14®4. Veri aie è"ssO soppres-
se nel 1781.  ed il, Menastelo fu = Cònvertico; 
ìln «Gasa Regia ;, uria nel 17 13:. fu 'crntifertiio in 
Magaz7,eno-mrlirace : La Chiesa sce§sa'zal N.O 
-28�r:' demoi ta all';e�Pea del Monastero con. 
vérti4si >ad'uso di 3Prestìtio dove si IbSr'rcava 
xl rríz rre- ber- i Soldaii Y edéscl.i '° e conti nóvossi 
a �fabliriéarlo anche"pel àilitare Ftancesé,dal 
'1797• in avanti : tt 
I'- Pia la N O,̀ z84e:. e 21359 e Contrada" rie' 

'liorroineì N ° IR44- e -2846. Prende essà il 
nome dalla"cóspicua Famiglia Borromr aè , che 
ha quivi la stià. ab-itazioììe 0 ]\Ì.° a85i. Lai 
gotica architettura A qúFsta: Casà la 'rende àie 
tretianto più Fí�egievóle })er la sua a ntichicà o ,t„ 
ESbcró quì i nàtaliytno,ti distinti° pér'souaggi, 
ZA i quali , il'-nostro ̀Arcives0yo -S. Carlo T olà 
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vàCst0 Catino ; ira ��íoF.� d'ei - quile vidciesi,= 
eretta nel 1786. ai 13. Novembre= la belllssiilla"- 
Statua rappresentante la sua iiiiinagine pire 
rande del naturale , sul disegno di �Uioniga' 
Sussoia nostro Statuario . Il gettito delle tií:í-.ú. 
ni e ciel capo =è di Ambrogio Grosso , gli abiq 
ti tíratà in 'piastrar di rame sono opera dì "Al-
berto Guerra . Era prima questa §tatua-situa"= 
ra nel erociale;,, del Cordusio sfattasi erigere li r 
,25, Agosto 1614: dai Confratelli della CroCe� 
del Cordusio1 coli, iscrizione= che eravî -nella. 
base Societas Curice Dueum. Soppressa la Corna 
liagnia à̀ll' epoca d̀èlle altre il Cittadino Gi 
berto Borromecó là .fecb qui 7riporre con tir; L 
fìUova. base di marmo liscio macchiato cO N:C 
seguente Iscrizione-;cornposta dall' Aliate 1 /ior-  . 
celii Bresciano , ad istanza del Cara. Visalia�- 
sio. Borrosea� ..c  r 

tr raro7o C'ífes'ti " Parrono e Sacru 
�iberlus. Reíà. F̀il..Borrorretrs  
�n : Curia . 1o ciì� "Sunctissirrao .. Màior ras 
 ̀5uordm , - Dicatum ,. D. N.' 1osephî  1ttA, 
'=,iidmOnitu - In . _Arca . Avita DQrttus 
�Statuenriutn Curavi-1..-�-Dedic.  Idi&. 

u 6V o�L mb  .....  1iLPC C L X X 1  1 . -

�.='  .'Pedoni; al �1p.� a  � 
Collegiata fondata da un certo= Pedone "£igliO  - 
dìYZedvido, èSoldató di Carlo °Magno Yrsipec 
paècîre  quale'  passato in Rally ,coi 1L.ongo� , 
bardi ,°-ed abitando in questi contorni ne oidi ' 
Dò-,a Que spese la fabbricazionè taeZ 1b36: Pat 
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�ittorata nel r440. di Vitaliano BI Orrn�é3.O 
aquindi.fu .abbellita. nel 1615, dall'Arciv. Fede-
aio -Bc;rromeo ,- D quale nel 16  ' otienne dail� 
E. Sede dl. erigervi la Col leglàta, che cs:sre tut. 
tura . Sopra onestà. piazza v' è I ̀Oratorio se'- 
greto di S. M. Annunciata dove nel" teco . vi 
erano i FI'. Ministri degl' Infermi che .irasfc. 
rítisi,poi al suo Collegio in P, Tosa iI C;rdi- 
vale FedericoBorromeo lo desti ò  Oritorio per 
le £unzigni "festive della Giovert"ú , che fu sopm 
presso nel 1786, , indi nel giorno t; Maggio 
3791, è statue --riaperto , corate al presente sussisti 
te , ed è di ragione della Casa Scaceibarozzi . 

cinque vie Piècola piazza ove fanno ca. 
B̀o S. strade, . Quelle cioè che guidano S. m-. 
icdone , S. Maurilio . S. M. Fulcoéina , ]Bollo 
delle St'.dere,Y éd _.a1 $occhetto , 

Contràda 45.10 e Ficolo del . Rocchetto 
2466. e+a-.67, conducenti _al 

.Mon«siero° dL S. Ulderíco detto , Mona. 
che al Rocchetto N.9  -2467. Sussisteva esso sino 
dal XI: Secolo ed era dedicato a S6 tjid"erico Vesc. 
d' Augusta perchè albergava in 4queste vici. 
manze , e ,prese v- la Aenomit a?ione di Boc. 
elietto p?rebC qui anticaménte scorrèvano le 
cgete della -eofitigua, lacuna', e c?a essa per 
diverse bocche sortivano , laonde c̀redesi , 
che trovandnsi oquettò @Mona3tero sopra —una 
delle bocche mer.zion te abbia riportata tale,. 
denominazione . Fu ,esso soppresso, nel. 1787, 11-, 
Alonastéro servì'poi adIso delle Cuard.C.5viz-a. 
:rzra , e del Corpo' del Govèrnatore Arciduca 
erdinan.do., che "vi: "dimorarono sino ali, arrî ' 
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t-6 3de' ?riancegi nel'. 1796.1. gore per pochi 
giorni. fuk posto il Quartiere dell' inallora Mi. 
Izia Urwbana,. t In srgtdito fu f̀atto Qt)ardere 
de' Soldati D ranctsi ,prirua -,di  aFanteria dipr 
poi di Cavalleria  Questo,'iU ;acquistato _a i.ià 
vello..dal Cittadino Giuseppe Bertolio, il duale 
tiene.  •widí , aperto  il;-di lui,Negozio di Gio- 
rlliere' � Serve .'questo ad ,eso.Ai vicinato nel 
quale trovasì-mnche la„Statnperia. dove fu im- 
pressa ':la presente .Guida  -L.a'Chiesa che fa 
demolita alla,:medesima:=epoca del a787-�servì 
ad u.so delle. Scuole' Nortuali Italiane e Tedes-
che sino,al ,z7y6,nel qual arino vi furono sostituìti 
P Ufficio delle. Fazioni Militari , e l'.Atchivio 
della. RCpubblica Cisalpina ; indi nel a799,- vi 
furono rimesse- le suddette Scuole Normali., 
dove continugno al, presente di lingua Francese 
atalií§nà  
-  r̂nntrada di S. Naurilio  490. C'34-1à; 
perché conduceva alla Chìes? Parrncehíalc iqi 
S Maurilio al N ° 5193. Ebbe origine- dalla 
gdnerosita di Lancellotti, fiossi Milanese , di- 
acènden,e ,dal, nostro Arcívescovó S. Beisigno 
Igossi Renza però sapersi in qual'epoea: Fu -essa 
demolita nel 1787. C converrita ìn Casa d' af 
£tto di ragione del C'ittadinn Bossi , --i-i_  -

Contrada del Bnllo 3154., e 3155, per 
esservi 'in essa 19 itupresà deL,Bollo  Re-.- 
-rubblica . Pochi anni sono dalla, vicinanza -del 
r.IProlette) trasferita in questo -sito contiguo, ed 
annesso alle Case dellí?,. vecchia Zecca  Ivi sà 
amareno col Bollo della. Repubblicà ttttti gli; 
9trtln7entìdL pesa t di .misUra , e dí capa.citàa , 
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In' questa. Conrrada �' rà _l pìccol Chiesa  
M. Cm-pis al 1V.°- 21 0. ove teneva -íI1P sue ca. 
pirolari_ conferenze S' Università .de' Capi Ma-
stri, di ragione'degli Oblati . 

�Pìcq ale -di =S: Sepolc-o.--317  e 3149, 
chiesa Parrgcchjalc: rii S. Sepolcro e Collegio 
de' Sacerdoti Obblati de'SS. Ambrogio eXCar-
lo N.° mi 78,  -. Questo antich issi  ino'1-Santunrio 
, fon2ato nel :Io3 #.. da ún-certo Rozone nomi_ 
Mossi della SS. Trinità . Ma i Milanesi aver 
do inrrsa la.gloriosa conquista di terra Santa 
e di>GerusaIcmrue accaduta nel* aogg.a vollero 
èhe•.si denominasse -questa Ch'iesa.�S'LSepólcro 
,a sbiniglianza di quella in Pal'earina ,'óve.  troa 
vasi il Sepolcro di.: Cù3io .;Tennero depuratii 
daE principio alla' cura. di cluesta Chiesa 4- Pre® 
ti. col titolo di Canonici ed -8.•,.Monacì, fquittd 
di nel 1570 lT Arcivescovo S, Carlo=_ Borro-
Inco—vì stùbili la. �Cong"re�azióne 'de' Sacerdoti 
Obblati , risiedendo qùà il Proposto di-,essa 
Nel 1787,  ̀essendosi fatta 'IPacrocchia la. viein.a 
Chiesa  dellal Dosa ,• z fu  'perciò incaricata 
,delle fúnzioni -Parrocchiali la Veneranda Con 
gregaíione deAl i Obblati  e perciò ì PP: Do.̀ 
Jnenicani ché prirna' l' officiavano venneio.tras. 
locati a S. M. : delle G raziè . A quest'epoca 
:,perciò. sì- trasportò ltaltàé Maggîre dalle,altro 
6Capòdella Chiesa , abbellitò e rin)o&rnato9 
lena nel 1798, dovette, chiudersi , come ripor-
eereano a suo luogo , e. gli nbblati„si t'rasló= 
earono alla sùààntica Chiesa suddetta.  s-
é  Biblioteca °Af ìbr'ósiana al Ǹ.°-31q.8. stata 
eretta dalla muuì£cenza del Cardinale Federi 
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Cb zorrofteo nel 16o9. tesa celebre per tutta 
I' Europa aperta a corrodo t pubblico, ed arp 
ricehita di 6o. e ,più k mila volumi tre spot- 
tati dalla Francia,-.Inghilterra , Fiandra ,_ Spa-
gna, , Germanià , Grecia', e persino dall'Asia, 
al qual effetto spedì i più "rinomati Letterati a 
sue � spese per la scelta dellé- anigliorí_ Operi± 
d' o0'taino di 'scienze ,--̀oltte ad un •infinità 
di. Manuscritti "-'originali rarissimi , alcuni - de' 
-qua li  _a Pari gi r nel V7yT.'s 
come; dalla ,seguente mota pubblicata a Parigi 11 
7. Ghigno del medesimo anno , ed inserita 
nel Supplemento alla  Gazzetta. "di Lugano 
Im.° t4:, e 'da un libro'̀ pubblicato  pure a 
Fari€gi intitolato Musée Centrai des Arts x 
Gcrfùinal an.  VII, , 

Un disegnò stella Scuola d'Atene di Raffaelé: 
Una Vergine del Luini  - 

•̀ - Unù Vergine , e dei. í®ci di )Cd ubens . 
i[Ir,' �4ccademia dí li+�usica -̀del Giorgioni 
UD'a Vergine di Luca d'Olanda 
Una testa da Donna di Leonardo 'da, Víncí'. 
1 4. ]✓tementi del Bruguel Film-mingo. 
Un Soldata, ed, un Vecchio- del Calabrese, 
Un Vaso Etrusco diediverse Figure cio 

ornati  f 

r ' Uns-manoscritto sul 'Papiro d''Egitto  tiYm 
tiehiti-di l Y Secoli. 
y 4:� Un Virgilio tnanuscritto che'" h,a appart, p 
muto il Petrarca  con nota di sua- mano , 

Un inanuscritt® curtosissitri© sulla Stoni 
dei Papi' ;:-- •�  ; . h _ n  ° �;' .  -a 
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Gesù Cristo coronato di 5psaìí� d't.̀�iziaùb u 
S. Paolo di Gaudenzo Ferrari 

.Alla tTittoria. 
r a  #. 

UJI'_Assunzione del 5aivator, Resa  ,. 
Contrada di S Yartia alla Monda pero 

chè guidava..aylla .!-73. r t: d  
Chiesa :.di questo Santo al N � 313: Par..' 

Tocchia derrfclira� nel  1783.:._ P.'1 ,detta alla 
Ìonera 'perché era ; vicina.alla1 becca; ove sii 
ednîavano le N_ionete,. La nuo a rab5iica eretta 
sagra, le di lei ,róvine appartiene�,alIa _$ibiio� 
teca .Elmbrosiara , ,stata�ii- ,ggz. regat,a -.assieme 
alla. Pàrrócch a,4Orà,.serve,ad uso àl llà State, 
feria_ .Mainardi, altre,'wcite de',PP. di S. Acn. 
biO I.O ,  y`  d y  a--Cr 
�gto ntrada N.° 3.'26. C 3cnY e tutolo 

della Rosa- k,N.'0'3i7$--q 31z7,..Vie°-che>;COD-

:Chies'r  4ciella .,Rosa ,�í' -3 t27b 
 ̀�riCesi di questa- Ciiiesà clieril céléb.re = Archi-
certo Bramancé p ò di àver díse;riàra;nel .1456• 
quella del= Giardino.. in P:4�OT:: in _uù_sela e 
v̀astissima, Nave; aFchiteítà_il:ti disei;no di S 
M. -della Rosi per pàantarià, nel Giardino , 
"dolendo con ciò ¢'ar credere ef éè_, úesra_�Chic. 
sa"è,sullo stesso modelloe pianta d ;y? ̀altra> e sol 
Qanro piit=corto e ristretto , Qùvsc'. asserzione 
perùì e stata smentita è questo:.- Santuario ha< 
kealrnente�avuto il -suo.. princip4t .4 'lei .1480, è_ 
fu terà)ina�ta�-nel' 1493. Fu .atta. Parrocchia nel 
n797,ed incaricati delle fù7ioni gli".Oblatip- come 
�avverriz rMo "ìél;à�*Cliîesa -di S Sep®lerò v Nefl̀ 
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1798, venne chiusa e r si terne, secalrneare 
íl;, Lircolo Cggituzionale, il anale fu ti-asferîà 
to a S. Sebastiano.. Ventre convertita in. Magaz-
zeno di -grànó' per il militare, al presente LLSóstra 
da .►..,egr,a 

C°ontr4dà d̀èIIe _°scie 3Ij6. C 3a77•� det� 
ta voI'g r , ente degli minì forse perchè ivi sii 
tenesse inéreato rii giungenti  

Luò&o'Pio di S.. Corona al N a. 3,►76. Fon-
dato per volere. del .P. Stefano Seregni Domew 
nicàno àll' oggetto di farmare una ConfcaterA 
nìta detta >di $. Corona, ,'nel "r,499. Quin r' iit 
P Fra 'G-regorio volle- aria lièche nel luogo dA 
quesfat̀stessa.Confcàternita-sìàposse uria Spezicv 
ria che'soniministrava .fe medicine ai pover.l 
;nferrni', col ;soccorso anche rii un cerco' Frana 
cesco. Mantegazza , ̀ove giri erano anche.-S it 
Medici s,ti.peùdìati . Quesca Spezieria. venne dia 
tarata ecc arricchita di sostat�:ze nel 1S-O; _élí 
Duca Lodo, e vi ésìstette  ̀sinó a 
i�86.  in, cui venne traslócato &l.l¢Ospital.M2I  - 
gicre ; e 'questo 1_c:ogotche  ̀in origine èra da 
ragione di Fr.ancésco. Rabbia Milanese fù ac4 
gaíscato dal Ciitadíno Sìlva  dove al,presen.te 
ti è anche' 1'' Albergo d̀èlia . Croce'di viìiéa 

w; Contrada d̀e' Spadari '11}3• e_ 3144 
Contrada tre' cperoiari.;_4©ds..fe 4019. nOr% 

�i 11a altra de.i ' inazione ".Cile :per „essert9i d 
gli arcefici ché fabbricano 'dì-,questi, mobilia. i. 

,Sull' angolo di questa 4. _ Contrade ceda 
prese quelle gin.̀ detta, de_' _Ratti _e- della i�dsa 
evvr u9ia Statua 'di legno rappresentante S. A mi 

Fui essa levata=nel 1799.  rimessa nelr 
A 
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1,799• ría hellita.:Cota nuovi ornati e Fiedestatl0 
coi analoga Iscrizione . 
,° Contrada Be li Arrnorarà 311 7- Q - 3 t'g. 

;ì, saranno starci probabilmente dei fàbbricào' i 
di arrisi . 

F colo del,.,Xagnano x4S $. et244z, ln'una 
carta del i 3zo. a2. Febb. íegges;_: n strirto, 
.Ilota Fn 2, .l4fcària secreta- ii o se che questi. 
stretta qui, nomìnata e, la stessa del Magnano. 
esistente al presente  
' Contrada. dî �̀,S;'Yichele y}i 1̂C -4110_3©97,5.�° 
9.3093. per esservi stata la  

Cliiesax i S. íllichéle, al Callo àl N ° §3t9, 
Siîvùole che ,questa "C5t3iesa essendo scafa - ìnnz1l 
tata sopra un Palazzó di Giustizia sulla cima 
del qualè vi stava u:i' Gallo simbolò̀ di vigià 
1!aà a , ne abbià poi. conservatò" JI ianrùe anche 
la Chiesa' staia demolita nel i7�6. L' Univer-
gità degli Orefici vi 'teneva in una. Sala ad es. 
ùa  Con,tigua le sue aduganze  Ft convertita in 
luogo d' affittó � cotìperato dal ''R. 'da Gio. 
Battista 'Corn€li2nó,. quindi data, F:a- liì;0llo a 
tanto Ar'rigont 
..,. Contrada degli.Oréfi.i �t93 `̀e'3194. Gli 
artefici d't-sì.". prezioso .tnetàllo iví tutti r̀aceol= 
ti;'hanmq dato il nome alla Contrada suddet. 
ta,.. A'. métà di detta-Contrada vi erano le' Cnra 
ééri . dell'à .Mala -Stalà , al. N.°  oi8. , dove 
ci ponevano_,ì ,fAlici per debiti . Vi era" i n essa 
una. Sala ove radunavansi ogni Veììerdi i 'loro 
Avvocati:e: Dflensoti�per.sbrigare le.loro Cau-
tP. ondecpróciirarglCl4'JJbèrtà. Fu essa'- demolià 
rà,rtel a7g7 s "�d _il fuogo comperato prima d 
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FtosPero.w_sueizIo ,  e quindi venduto-. a. Gi 
patti sta -Fedele. Orefice e Gioielliere . 

Cor.d.usio Si crede derivato il nome di Cf 
dusio -o Corduce dalle voci latine í oors o Curs 
u' Curia pucurn o Pucis , elle (Iel parìs tro,. 
vansi.-negli antichi documenti ;Curis Pu.cis fc 
se perchè il í-uúa avesse,un Palazzo o.ve a.rlla 
ministrata fosse la Giustízia di-.'Tribunali , a. 
eile si.Tpuó presrar fede , ruenrre, in -sì  moda 
CorUtta stat, Naviglio grande è notne corrot• 
to da Curia' pica come ne fa tfede.._un marmo ivg 
scavàt.o. Di. questa -Corte o � uria però non vi 
riaPl Ine alcun seg.uale-, ma  avv> spianata una, 
piccola piàzza  

Contrada dc'FustaSnrzrî s63,.z Ja6$9  
sortito il nome dalle merci che vì� si- vendono. 

Cont-rada 1o95._e Vicolo del Gallo lo9+. 
Dall' insegna della vicina Osteria 

Vicoli di. 8. Cipriano a7:)o. e 1699. così 
detto da, -un,.,Oratorio �di'Scolari sen?'àbito 
stato soppresso e de' aiolito-nel 3786, acquistavo 
Ball' xs onsiglp,Croce , ed alienato al Citt.rFdtb 
dinando Fortis . 

Contrarla 1074.  P 1694-  Pía;Za +delle 
(7allil1e.1703. e 1d97.,II--célebre Giulini crede 
che ne' ,tealpi barbari in quelle piazzette  no —, 
miriate Pasquzri e Pasquirolí! anticamente s% 
l sCiQsse  crescer .P erb  ̀per; s̀ervir.- di pascó.lp 
àlle .bestie , ,massime ai-polli=.ry..,:s .  s 
,„�. Contrada di Bassaiz  Porroràe 17!9. e 171  iQ 
Bas n Forronè che dal: nonne-si- può sospettare 
cl:e, fosse L.odigiano,, era amico e coetaneo per 
gjaàntrs si. narra ci .'I°omrtaas  Marini .ira cgi 
uts'UccIlissiffio 1lilpresaro  c Padròne dei Can 
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eii;�ato'clie occupa tintta questa C�ntíàda e� 
Isola . 

Contrada de'Meravigli 2398. e 2399. No® 
sne acquistato dalla , cospicua ' 'amigli� íYieràvi. 
g̀lj che in essa Contrada abirava .  ̀
-';.ì Contrada ili 'S; Prospero 1370.' è 1369, 
perchè ira essa Contrada v̀ era l'Oxatócià della 
,Gonfrarernirà-di S. Prospero a,l Ǹuîar-'z-36 3, 
cappressa nel 1736. acquístata dal C;itt. -Persa, 

Contrada dí V. ffallaro l'ieirasanta'z31 (, 
C 2'3 é 3. La Chiesa a questo Santo dedicata ha 
datóíl nome- alla Contrada , riservatadosí noi 
a proseguire la nostra descrizione arche£ �dà 
questa Chiesa nella Porta che seghe . 

6  PORTA C0MASINA..f:. 

Chiesa di S. ,',Va{jaros Pi�trasantà�. 0 )-
mettendo noi citi c̀he-si rapporta .̀daî. p̀orri 9 

ed, altri intòrno galla vera denominazione di 
questa Chiesa  cioè che fosse esia'"̀fòndata ai 
tempi di Nerone .pàcoAdopo il Martirio .di S, 
Nazzaro, rnentrè,sîsalche'non fúyvi alcuna. 
Chiesa dentro ~la= Città, sino ài tempi d̀ì S. 
"A:Dbi-o-io, e che,- la 'questo sito il detto S,an4 
to'coi soccorso della Famíglia Pier"ràsa'ntà avesse' 
sconfitto gli Arriani , :in tempo che -non 0eran 
ancora-cognomí di Famiglia, é̀ che'si sa che.. 
questo S. Arcivescovo= non servissi'di'altr'armí 
che di quelle delle Orazioni e -dèif Digiuni.A 
�irCwd sgJameàré che'guesta'Ghiesà'aveva ta.. 
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le derzonùnazione sine dal XI: Secolo, core 
re fa memoria il Calendario : Sléoniano ce'3 
queste parole: i XI.  Kal. Septerìibrîs. Passìo 
,S. Timothei ad S, Y<-gariwn ad Petram Salì,-
cìarr, Fu, essa Parrocchia- sino al tempi- dì S. 
Carlo , il quale dopo d' aver,di<visò Ia cura 
nelle -Auiaie assegnando;be parte alla vicina 
Collegiatatdi S.Tommaso in Terra :nala, diede 
questa Tempio ad unga Confraternita di �ScQlari 
� hia nati ei. S. Gerola€no di abito rosso , li qua-

2 li atrerràndo le,an.tiche -mura la_ rialzarono dai 
„'ondalnentì  Fu gtlindi rifzbbrîcata , ed am-
pliata nei 17:9. La Confraternita fu soppressa 

r3r�el — M.:,. Venne essi riabellita cecentelraeate 
a spese'dì� Bencfattorl;. sul disegno del Sacer, 
dote canonico Zanoia... : 

Contrada di S. M, Seg r̀e€a,  ° 2454-
.45 5 -. percibè, conduce, alla stria 

Chiesa- Pari-occhiaie N.?  �à459. Credes� 
essa fondata nel IX, Secoló da, una I�,,mai di 
Famiglia cospicua chiamata Segrete, e di quel-
-11 stissa famiglia che fòndate-<avIe-ír4o,le dà 
Basilichb  di S. Maria Fulcorina. e PedQne . 
Eranvi prima gli U miliati , in seguito £u ce-
duta da certo Ragarotti, p el 1586. ai PP. So-
Maschi , i quali.la fecero rifabbricare IICL 5759. 
.sul -kdisegno _dell'-Architetto Giulio C:alic.rì.. 
Parte di questo Collegio dal 1797. al  
fu occupato dal Quártiere della Guardia Na . 
' 'Croce del Cordusio dedicata a S: I3arnàl�} 

-�r'olla Statua di S. Carlo levata nel. i7EW.. 
Fala;fo -velli al XI - <• ; Dove al. vr. 

-eryte vi- almia b'ranccsco, melzi VicvsFgresiarei 

=.p 
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della Repubblica italiana . Contîene esso M 
preziosa e rara Collezione di pitture originali, 
de' piú antichi Autori rinolnatl sì Oltremonta- 
ni , che lt; liani . 

Mói2te di Pietd al Nuln. '245.4. Questa. 
-Pio Luogo ebbe principio _nel 1498, sotto il 
Ducato di Lodovico il Moro, da una raduna.n- 
2a di caritatevoli e'ricchi, Cittadini , e molto 
più dal Patire Domenico Poncione  Nlilal)ese 
dell' ordine dì S. Francesco ,  il duale anin:h 
colle sue - predicazioni i facoltosi ad una si 
~lode vole,istiruziorie , affine di tdgliere le ini.-
'qué usure che di continuo succedevano . Coo. 
però a quest' opera anche.- lo stesso Diuca. _ Lo® 
dovico arricchendolo di buoni capitàli . Chiac• 
,nnossi --Monte di - Pieta. ,perchè ricevendone le 
—dovute -cauzío11i fossero somministrati i denari: 
ai bisognosi senza esigerne interesse . Furor 
scelii  xa.. � Deputati per assistere al buon go-
verno de esso tanto pel ricevimento de'Pegnl, 
come per la loro vendita . Tesavi annessa una 
Chiesetta in forma di Rotonda disegnata da 
-Gerolam S Quadrio , Esso Monte venne trasfed 
íìto in Torta Nuova .nel 1783. acquistato dal 
C'itt. Bran,bella, che serve ora ad uso di G r anaglíe. 

Luogo Pio niella X sericor'dia A N ,' 1737— 
-Non si ha precisa epoca% della sua Fondazione,, 
,si,, sa solalncnre : che veniva , regolato da T a. 
Depurati, i "u li 'facevano 'orú inistrare ogni 
',giorno ,pane , vino , risò, legumi; e gesti mau-
si rne alle =1' atniulie vergognose .:Le rendite -di 
qúes-,o Leìogo furono aumentale nel rtsab. dail' 

oredità -lasciata dai Virginia  pìnola Gettoveà 
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se; alla di fitti inernatia v'era, ,urZ'e  adorni  astica� 

iscrizione scolpita in pictra• nel Cortile delle, 
Casa di questo Pio .Luogo ove vi era la sui. 
annessa Chiesa . Fu esso demolito nel 1785. a 
le lascite aggregate al Luogo Pio di S. l3ar- 
bara , livellato alli Fratelli Piatti . 

Corsia del Broletto 1751., 1753.  
letto secondo il Fianirma chiamavasi quel luogo 
che é situato in questa cors132,. .per esservi uni, 
volta, un piccolo .Boschetto vicino al Broglio; 
che serviva di silvestre ritiro per Ie Regine ne' 
secoli passati , dove poi fu-fabbrícato tiri Palaz-
zo , il quale ritiene rI nome di Broletto . '1'N 
erano ì Broletti , che esistevano in Milano; il 
vecchio che fu tra 1,Arcìvescovadó ,' e la COrt 
ora Palazzo Nazionale, e significava lo stesso 
e1 e Foro Giudiziario, perch r nel Secolo Xf-
l'Arcivescovo eh' era Giudice Supremo teneva :í 
Tribunali presso. la Cattedrale  Broletto nuov9a  
ora la Piazza de' Mercanti , dove nel 1233• il Po-

 Oldrado Grossi dostrusse ne d-1l mezzo della 
Città il Palazzo di Giustizia coi Tribunali, del 
quale Oldrado vedèíi ancora ia Statua Equestr Co 
'Il terzo  questo eh, era anticamente tl Palazzo 
del-Dàca Filippo Maria Visconti al= N- 1741-;, 
stato acquistato dal cel. Fran�eseo Carma gnola, s 
il quale .lo fece fabbricare, e dipingere , ma, es-
sendo in se.guitc devoluta la detta Casa al Fiscc> 
Vilippb II1,•Re'Cattolico°nel-16o5,n'Io converta 
in pubblico Granaio, e ad uso _di gradi e"farisié 
come lo é al, presente . Nel 1714. fu qui trasper- 
taro il- Banco di S. Ambrogio., che prima era alli. 
Piazza, de' Merc-ant'í,' -il  '' unte riconosce i1 sette 
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principio dal 1447-  rEra questo priar;a rego'e2tá 
<fa-8. Cittadini Milanesi (oltre al VicatíO di 
Provvisione=, e R.-Luogotenente) cioè nn Qat-
tor Coilrgíato s due dul Consiglio Generale de' 
6o, Dtcurioni , due de' 12. di Provvisione, 
due de'Conservatàri del patr.imnnio'�drila detta 
p̀rovvisione , ossia ̀Cornunìrà di, Milano , ed. 
''uno intelligente delle Scrittu-rer Conti -e Traf 
fi,ci Mercantili . Tel 1'796. furono sopp ressi•lí 
6o. Decarion.i ,'' ed altri componenti questo 
éJfficio , e -fù ad-essi surrogata una Municipa4 
Iità compostà di t6: Membri corre riportam-
ar,o a suo luogo. Vi fu posto poi il Coinitato 
che vi -esercitava le funzioni d̀ella Polizia , 
ed altri Uffizj della Repubblica , come puro 
. ìl Quartiere della Guardia Nazionale. Nel 
iSoo. vìfu 1' €Tfficio di Polizia , ed il Bur® 
gier la Censura delle s ampe , íl'primo venne 
ira trasferito íin_ S,-:Margherita ,̀ed il secondo 
21-rosi detto Monte di S• Teresa in. Porta N. 
Al presenze vi ri=trova la Prefettura-Centrale 
--,Dipartirnentale d'Olona , la= Tesoreria delli. 
Guà"rd a N2T Zionale , ed altri Ufftcj della Rep; 
-̀ Contrarla N.° i65k.-e.�r64í.e ricolo ciel 

=Ch, -ovàsso NM1 -; tó63: Tróva;i 1'r} tatìa Scrittura 
karat ca ndrninata una-Famiglia CIivassio,-che 
potrebbe aver datò il nome a questa--Cant_rada, 

9'icoto d-el 11',Telone N.°. rtí68. Gognonie 
'di Firnigtia  di cui fuvvi anche can Francesco 
,%telone nostró̀ laitrore del °passatoi Secolo,' dal 
quale vi sònó diverge sue buone t pitture: 'nella 
Chiesa, di S Naz, aro  

C,Itrada del Rovello 2z93. Così desta 
ber esseryí stata- la- Famiglia Rovelli 
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_CQci ada di S. �'fO -1masc► îr- lc r°rcí 111ca1�t 

N 0 �3a16, e 2312, Conduce essa alla 
Chiesa di S. IÚ m'nasO ifa Iér,rca Alala al _ 

N.' r7 8+ parrocchia e Coltegiata prínla ancora- 
che S. Ambrogio fosse fasto Arciv.. di .l4llìlanò. 
Le vecchie -Carté afferrrian.o , ch-- prima dicevasi , 
S, Temmaso alla Croce.; Sa Tommaso in Ter-
ra, Sicarj , -cioè luogo di Giustizia =1i Capìto-
,  lo venne  fondato da S. Carlo nel a"S74 , :e fil 
soppressa) nel ►g99.:" parte d'ella Canonica  
acquistata dalli citradini Bígnami , e Vassalli,,- 

Contrada. de',B,?ss.i N.',: 17.74••.e 1754̀•. 
ratto dalla Famiglia bassi che i❑ essa abitawu 
Nel fine di questa= Contrada al canta sinistro 
e.r.ovasi una Casa al N.° 1774 lavorata. PU, 
l' addietro ad arabeschi , ed ornati di pìetra 
cotta , ma al presente ristorata sulle regole 
della moderna Architettura .. Alla di.lei,porra' 
servono di-fianco due Srarue dt,uorninì_;arrnatà 
ali' antica .'Essa-Casa- era altrevolre di Cosnrp, 
de' Medici Signore di. Firenze',,,_stma data in - .� 
dono a 'Giovanni Luca , pozzo da Perego; tolta..;,̀ 

Contrada Clerici N ° '177A- e 175. 
dalla F'amAglia CleOci • -che, In" essl- ha la s 
bellissima abitazione, la-'quale fu occu 

ua-

_ 

pata  
dall'Arciduca Ferdinando sino a tanto che fu 
faci- la.̀ nuova Fabbrica della Corre terminata 
nel 1779. -sul disegno dell' Ingegnere —Archis 
tetto Pier Marini  

S. Dcalmaiin Oratorio al N. í3X9 , 1 di-citi 
Rettore viene'nomialto nelle controversie tnsor. 
c�tra Gierdano velo Arciv. d{,Milano , e Gro ̂
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nlaSnoc r dl luí,'coí pecitore itrisbtet*  
de S. Dalmatio. Fu "in seguito ufficiaio dài PP.̀ 
Umillari , ma dopo estinto un tal. Ordine nel 
y570. dal Pontefice Pio V. venne consegnato alli 
congregazione Generale degli Pperaj 1Maggiori 
della Dotttìna Cristiana. Fu deabolito nel a?8'6,9 
indi servi ad uso dì Spezieria, Militare, e _per le 
Scuole Normali ; in ultimo per P ìstruzione della 
C himico..Farmaceutica ora' sospesa 

'S. Protaso a Míìnaci' Nuiii.1 170.  Era 
pr3ma ?Monastero de'Benedettimi,_i di cui Mo, 
na'ci passarono p©i a S. Simplicìano -, che sino 
dal 88r. sussistevano entrambi questi  Zona. 
atéri : Nel 1633. f̀u ceduta questa Chiesa Par. 
rocchiàlé alla Congregazione de' Chierici Rei 
g©lari,Minori , e. quindi venne corìcessa ad una; 
GQngregazione di r%. Parroch't dalla Cfitta.sotto 
Ì-invocàzíoùe di-M. V., e de' ie%. -Apostoli istid 
€ulta nei XIII.4 Secolo. Vi era aggregata ad 
essa Chiesa -'la Congregazione. de' Lavoranti; 
tàuapatori di Libri eretta. nel 1718. sotto i' in-
vocazione della' Divina Sapìenzai . Ora è Sussi- 
diàr :a.'S. M," del'Giardino ' 4 

Cont rada del Lauro a8Sz: ; e i %o3. Si con-
gh ertura possa -èsser quésto ,un vocabolo corrotto 
da glarió , ptr♦esservi 'stata una C apeila dedicra 
a'q'p! st&Sanró,�ed̀erétra da Anselmo da Pagg io,' 
cliè fiu P pz col nome di Alessandro 11. Eccone 
,la"gradazioné etîmologica: TIc er, Ilavnr, Làver  
.Zavor, e finalinetiée"làur"oa. 

8.'Parí© Cr)inmenda-Oratorio sotto il  
16A1-questo Santo' e� fbàdara_ da Ansclmo T3a� 
dàggio nel tó6o. Canonico Ordinario della Me-
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� poiltàn� ' s'�p r ssà h� >r i�$6: , e la Case; 
íà, Adda , che avez il Jus Padronato di detta, 
.Abazía vendette il Locale  dove vi:fu costrutto 
un molino a Seta. a  0.'  •̀ "'  

Corsica 1854-,, e Y8S5: 9 e V'ieolo -di & 
'A1arcellino  2%77• e' ai6g, conducenti alli ., �. 

Chiesa di' S. Marcellino al=: TCI.° zz7eo° 
àussidiaria a S. Tomaiaso in  erra_aaaaia;  r�= 
prima. Par'socchia, stata fondata príma.4.della 
distruzione di iviilano fatta dal Ba.rbarossa con-. 
-servando sino al presente dei Sepolcri interi 
datati-con l:'epQca. del 1144. Venne essa rifabm: 
dricara di, imovo, nel j%z5. per ordine del C ar-
dinale Federico Borromea  t,  , 

.La Croec cia' era <sitUata al fonte. Vetro 
'<n eretta da S. Carlo rneU< e 576.: e dedicatà 
S< Gerntazio Arcivescovo, levata nel 08v,," 
trasportata sul Piazzale di '5. Francesco . 
Ponte Trètào  a957.' e zz,24. E' fama che- 

esci anticamente vi fosse un Vecchio Ponte � 
gotto del qúale passasse uǹ- Canale r di Acqua. 
del Fiume Nirone; 'onde- pef- la sua antichW 
fu chiane aro Ponte Veter che poi 4corrocto.no. 
Imi€rossi Ponte Vetro  . 

Cbatrada del Raggio ji68. e %z66. Prende-
"1 suo nonne dall'antica li amigliz _Bag ía , o Ba' 
daggia Milanese , =onde vien denom'Inato 4.nchW 
aggio p  P. di Cesan-- Bosconc . Questa cospicua4 
Prosapia nel  -061.'-̀ diede ura Ponte6cc alla, 
elaiesa, cioè Anselmo coi nonne-di Àlessan. H_ 
x Pi�a�Z a 1870-  e Contrada del Ccirnaine i6�}F.. 
è r647, itn caat vi � la"  .̀ 
;laiegta cÌi , S® y w dei Carmine Pa roc. N. x869̀ 
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Vanno i s5o. es9endC entrati i  ..dà CarhíT  e 
ìn:.Mìlano -abitarono un Ospizio in vicinanza 
dl ~Convento Yd  S..4nibrogio ad A%cmus. Avendo 
quindi ottenuto da Ottone Visconti di poter 
erigete un -Con yento nel _r 267, ven nero ad abí-' 
tare ,in questo -luogo Questa Chiesa era prima 
fuori Rdell*antico recinto di P.Comas. Ivicino al' 
Castello, che. per la pro'ssitnità ad esso rimase 
consunta nei 1 ago. Martino Cappel o con suo 
testamento; dei l'anno 1354. lasciò le sue Caso è 
luoghi che possedeva sotto la Parrocchia di S., 
Càrpoforo ai suddetti PP. affinché cangiasserò 
d'ubicazione come- seguì nel 1399. 1~ urono sup. 
pressi nel * 789. Il Monastero è ora case d'affitto. 
<-  Sa Giovanni. alle 4. .Focaie x11 N.° ió 9, 
Parrocchia,,. costi chiamata per essere stati fab. 
bricata sulle, rovine di un Tempio dedicato a 
Giano. Questa Chiesa prima cine sì allargasse 
ilcircuito della Città per, ordine ,dell' Impero 
Massi miano_,corrispondeva agli antichi parapetr 
0 , -:muri ,'-e Torri di P." Coniacinà . Venne essa 
demolita nel 1796. , ed -ac(íuistata °dal Segrer; 
Sanibrunico  offra ad,, uso d'i casa civile , 

'  La Croce rirnpetto ài piazzale del Carmi-
ne era dedicata a-6SB Ampellio levata nel 178ga, 
N  COntrQdn 2,246. C 1247-e. 7ìcolò_•ciì _S. Pro-
rMs a1 Castello-- gz3z, e 'Z%39.. perché conduce. 
va alla 

Chiesa Parrocchiale di S. P,rr'tiso al CIS— 
nello al N.o zz46. Chiesa che sussisteva siam  
dal XII, Secolo , ma venne soppressa al fabbri-
carsi del deinolito Castello, e quindi traspor,. 
tata la cura nella nuova Chiesa fabbricata al> 
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IM  btT venne d'e-'r Ofta me] T726 ; acquista-
ta dal Cittadino Tajana ora Case d' Affitto 

Crlortna d. S. f'rocaso sopra la Piazza del 
Castello , che trovasi situata non molto' discosta 
dalia fossa é steccato dell'ttter-ratto Castelld4 
alta circa 4. beaccia con Capitello, e cinta alit 
intorno di Cancelli di Ferro , vi era posta per 
contrassegnarèil Nogo della. Chiesa sopra acni 
cennara, stata demolita per ordine di Galeazzai 
luogo in; cpi fu decapitato il glorioso Martire 
S. Fretaso , ila  Giuiini pretende che sia stira, 
levata nel 1368. 

S. Protaso alle l'enaglie a =distruzione, di 
quella gin, descritta nominata in Campo, intus , 
,coù questa in Campo Foris cose chiamata perni 
chè I''una restava ai di dentro, I' altra al di 
fuori,. delle Mura  della Città allorciìè dette 
i°,tlura furono- innalzate nel a j7 r. Venne poscia 
chiamata S. Protaso alle:,Tenaglie perche forsè 
in vicinanza della medesima si stendevano al-
cune-fort'rfcazioni esteriori .dei Castello . Se'ne 
ignorar l'íepoca della dernoliaione  

pia.;;n  1895. e rgo;. e,Vicolo di. S..Car, 
jpoj�orn: IOP F2 Y886. pérchè guida alla   

-Chièsa di S.' Ca''p.v�àro ai N.' r88g. -alrtC 
volte Parr�cchià ,:.ed ora -Sn.bidiària ai Caria=.-
ne . G- sua fondazione "viene 'krnoverara; si°rià_ 
d̀al 1383. E' antica tradizione che al  'luogo dol:'e 
il,trovani questa Chiesa ne' prirni tempi.vr,x6sse 
un- Tempio dedicato alla 'Dea Veste., e tr fflti-
rato in Sacro Santuario da S. Martellina: Sorella. 
di S.. Ambrogio , che allorquando soggficrnò 
in lbiilano abitava in q esce vicinanze-.  y 
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Contra ̀a &11 a A.facelleria x922. e #ge.�. 
Qui vr eranó le i4'acellerie, é ve n, ha tuttora 
alcune in questa Contrada . 

Contrada della Maddonnina. x954: $$7z-
Un'Osteria coll' Insegna della B. V. ch'era in 
questo luogo credesi le abbia dato il nome . 

Contrada de' Tetti '9<3, x933• L' angu 
stia -di questa 'Contrada-, in cui - il Tetto di 
rana va quasi ai combacciarsi con quello dell' 
altra ha data forsé occasione di cosa,chiamarla. 

Contrakì=de'-Fiori igt8. e isgacg. -Porse 
sci sarà stano mercato di fiori o naturali ; o ar. 
Refàtti_, ;ò qualche"famiglíà di questo cognome, 
..1 Strada del 1'ontacehìo o Po)-,taccio zoo,. 
2166. Chiàmavasi Ponte Morto perché̀ vi 

fosse anticamente' un Ponte rozzamente fabbri 
caco sopra quel residuo d'acqua morta , fetida, 
e stagnante del Naviglio , che metteva nella 
Fossa del distrutta Castello  
-  Transito di S. Simplieiáno che conduce 
alla.. Chiesa'di S. Simplicìano Monastero de' 
PP. Benedettini Gassinensi al N.° z000. L'un 
&lte.,quattro Basiliche 'fondate fuori dAle mura: 
della Città , dal grande Arciv. S. Ambrogio-nel 
µzoo: dedicata a K V, , ed� alle altre Sai2te. Ver-
gini, , quindi il di. luìsuccessoré S. Simplician-9 
iehc volle esser, seppellito in questa Chiesddiede 
pii scio norné a questo Tempio. PrimàAélHS3i. 
vi si rrovavino i Donaci suddetti . Nel 1471. 
£u questa Abazia ridotta in Corvini eoda,-qúindi 
Testituita ai PP accennati nel 1517.   da Cle-
,#mente VIII. Papa . Si trovavano erette in que. 
rta. Basilicà dite Compagnie,. una della Carità q 

y, 
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ff   para-.2eIla-. atldonxa-treISocdvrso istituita neR 
1504. , 1' una ,avea la cara di -sovvenire i srfaa 
lati e le partorienti della .Parrocchia ; 1' altra, 
di distrdbaire alcuni moggia di frumento fatto 
in pane -nel giorno della Purificazione di, Al. V. , 
ed "un' altra, Compagnia detta del Corpus flórnII21 
avendo questa l'incarico di provvedere ai lumi: 
nel Giovedì Santo . il Monastero servì per là 
Guardia Ungarese dell' Arciduca ..Ferdinando 
Governatore . Nel primo triennio della Repub. 
Cisalp. di Ospifale Militare pe'soldati francesi; 
ed ora Caserma delle truppe della  Rep. lral. 
1 Monaci di questa Basilica-si=traslocarono' nel 
9798.- a, S. Salvatore a Pavia . Vicino ad essa eravi 
, S. Gio. Battista Confraternita=̀di Disciplini 

sii Rito Rotna,no , fondata prua del 33 ' 9-2, 
Nel 1770 li Confratelli la alienarono ai Moaci 
di S. SirnpUciàno, e fecero acquisto della Clriesa 
di S.' M. al Castello s dové furono soppressi 
_,Nel mezzo della vasta Strada che poscia, 

in altre due- si divide v' era una piccola-- Capo 
pelletta dedicata a. S borro ove �,celebra:vnsz 
il Sagrifi-zio' della S. Mrssà' in témpO di-Peste 
stata eretfa. nel 13 78. C &moliià r;el 1766.  

Chifsa e &mservotorio� di Convertire di  � 
'Pelagia al N ° z t 14. wEra= prima T questo _ urgo 
Spedale staio istituito -da Lànfcanco de -la Pila 
e dalla di luì DAoglie =Eúfrasìa'nel 1091. esseiía 

ido statti" àggíegaio ,ali' Ospifàl� Iàgg4ore�. ll 
i'{?ar�inàlé (,pesare Monti Arcivescovo ciel 44- 
$stitui questo ricovero d;- Convertire. ,̀il �gtile 
fu -demolito nel 1784: ed acquistato dal Cit,ta. 
'dino 1~rùasco Tnmagalli  fab5ricítò .2d raso 
di Casa Civile ;  ,.  1 



eco 
4 Contrada d.1 '�utzsto a36z. 'e 2169i_ 

.presso il Giuli.ni _(_ àav. VII.-pag. 6z6,.) sì 
trovano nominace Guhsri- 7Torriani quelle Con-
trade, dove eranvì le Case iurriani,state dì-
strutte. tAltri vi= danno  un' interpretazione 
quanto, inonesta,�altrettarjto capriccìosa.Potreb 
be anche trarre I' origine questo nome se :non 
fosse più antico della stia sìtuaziotieverso quella 
parre delle . mura che furono pìù esposce al 
guasto saccheggio de' Gallosardi nel x7g�. Può 
nascere anche dubbio elle- avesse, preso una tale 
denominazione per esservi stato ds quella parte 
un Baluardo dei Castello staco fatto per ordine 
'del Marchese del Vasto che fu il terzo Gover. 
nator di Milano dal tempo di Carlo V, in avanti 

11kolo degli Angioli 2193. „e izzos.  per-
rchè -conduceva- alla  
a  Chiesa di M.��lonrzche Cappuccine; rii _S. M. 
degli .�Irl�elz 2,1 i5 Ebbe il princìpio-,da .due, 
Vergini I' uni chiamata-Laura Costa, e 1' altra 
Yrancesca. F'umagalla nel i i6i9, ,-.ed avendo 
_,esse caúgiató.#,Albergo conrp.erando;una..;,Casa 
'nel Capo' diF IàrghettoEóve, vi fabbricarono la 
�C'liiesa ed" ìL Monastero il Cardinale Federige 
Borromeo-le istituì,in tal anr2o-Caà, nlcam nté. 
*Soppresse nel 1782-  Li Chiesa',ecl il Cónvento 
ecmverriti in ,.case d̀'affitto,, _ed �acqúisé� rí ..dàl 
Capó Maesrro'Crippa, e dal Cirtad'íno Ìó_EÌàésarà. 
t�  Crocé di S.°t,&enigne innalzàta in' mezzo 
alla' Piazza del descritto Vlona éró da.S. Carlo 
nei 1576, e dernol ira Ball' epócà_̀ ciclté. Yaltre . 

Contrada,: del -Pítssetto =.zo'6._'r é 3z14. 
Travasi ìn un, antica Carri Baca. Su Cr,,S'edimir:é̀ 
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ùzo facente extra P. CI ubi c icî'trtrl ad Po.n_; 
tesi de Passellis. Ciò fa credere che-vi fosse 
un ,Ponte sull' acqua. del Ntróne , <che aveva il 
suo ingresso per la.'Porta degli A{s , ossia délle 
Tenaz̀lie, e che ivi .<si ascendesse-,.per certi-gra-
dici qui 'forse. Rasselli invece di &?selli --o 
Rasellus , de quali però. pressoiil Durange Ciel 
suo gssàrio significa lo -stesso che Pon{e . 

Borgó àt4z.-e Zo27. Borghetto 2,08. e 
z to9. Corso Zo17. C 2181. di Porta Comacina, 
come pure il sno Terraggio , e Pònte per es-
ser strade contigue e conducenti à detta Porta. 
Cosà chiarata perchè-apre la strada 211X Città, 
dí Corno, e dedicata dagli Antichi a,. Diana . 

Ciííesa e .Afoìzì.stero di S. Cristinîa N.%-' -,7r 
Religiose che. prima esistevano verso la fine della 
strada detta_. ora Porgo di P. C.̀, e che nel 
-í5-%. da S. Garlo 13orrotneo furono poste i n 
gùel luogo ove eran situate prima della loro 
soppressione seguita nel 1778. La Chiesa e Mo-
nastero furon demoliti e convertiti in case. d' af-
fitto-, e parte di queste Religiose4.si unirono a 
quelle di S' Marcella . Questo luogo fu acquis-
rato dai citt. Confalonieri , e da-questi alienata 
-al éittadino Carcano  

S. Pebro�in Conservatorio al num: --2 t S2, 
li suo Istitutore fu Pranctsco -Maria Grasso Sa-
cerdote D✓1 ilai;ese comperando espressamente. in 

Àquesta situazione un luogo capace: dalla )unii-
glialodava 5,formando' il Ricovero di divote 
Fanciulle che vestivano I' abito Religioso,. céo 
Wianemente chiamato di S. Orsola , Furono soP-
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presse nel Y784m , e' demolita la, C,iricsa và r 
Posta una Fabbríca, di Cotone 

S. Arma CcIllezio de' PP. Teatini al N,° 
-1124  Chiesa tuttora esistente stata fabbricata 
M luogo di quellà alla medesima S. dedicata,, 
che venne dc:wolíta nel tempo che si alzò il, 
Castello stata.priina ufficiata dai P.V. dell' or -
cline{di S,.CeCf1lau„o da Fiesple,;quindi dai 
Frati Gesuati , e nel 1670 . ceduta ai .̀teatini 
della Casa di S. Antonio colf' assenso di Mea 
Ynente X,\ Questi Religiosi, vi esístettero  in tal, 
luogo sino- a171791. , trasferendosi in tal epoca. 
S.' Antonio P. 1R,, acquistata dai Cirtadinc 

stagionato Belinzaghi .  - 
t S. "M dell' Incoronata al N.' zo86. Mo- 

Pastero de" PP. .agostiniani .Questa Chiesa 
che viene divisa í.n due , 1' una -fu eretta - da, 
Francesco Sforza -Duca di Milano, e 1' altra 
da Bianca Mar ia. di lui mogl ie ciel 1451. come 
ai può vedere dalle _due Lapidi che osservansi 
ancora in dette Chiese . Si pretende c.he S. 
Lazzaro nostro Arcivescovo di Milano  abbia 
assegnato in VCsto luogo un Monastero ai pp. 
suddetti , .i< quali ' furono, Soppressi ,- nel 1798. 
Il Convento venne abitato e serve di deposito , 

x Chiesa della Fontana fuori dí. P. Coma-
zin a MOnastero1 de' Frati Paolotti . Fu essa 
fondata nel 1547.̀ da ",Ferdinando' Gonzaga . 
'Qt1esr' -PP,. nel 9797, si -unirono a quelli dei 
;loro ordine ,, Questa Chiesa sussiste ed é Par. 

. Borgo. degli"_Orràlaní perché in- esso -'v:#. 
úbirano molti ortóIR ai ,  R. 
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Chíesa della Sk. Tritìítà stata- prima de19 �. 
Umiliati , quindi sino ai tempi di S< Car1Ca 
convertita in Parrocchia . 

S. 2nibrogío ad Yerrucs Chiesa e Conventp 
Minori Riformati dí . S. Francesco a 

E'ravi quà una Vìlla deliziosa di. cecro.Leonzio 
Milane§e . Ebbe origine la fondazione di que-
sto Monastero dalle due cospicue Famiglie Fer-
rara e Bossi. In essa Chiesa vi è un bellissimo 
Quadro di Leonardo da V nci rappresentante 
la B...V. sedente col Bambino in grembo , ed í, 
4, Dottori della Chiesa cón Lodovico il Mora 
e Beatrice sua Moglie innanti ai piedi ginocchioni, 
Distante due miglia vi era_ ,la Certosa di Ca-

rignano soppressa nel 1783. La Chiesa Parroc-
chiale sussiste tuttora , ed il Convento demQUrq , 
è ora di ragione della, casa_ Tela , w  k 

s PORTA  N1' OVA. 

Vogjiono i pila_ èhe questa Porta abbia avuto 
la sua den orninazione da Quinto Soveliio  
quale i-a :féce aprire dopo le altre già descritte 
e dedicolla a Mercurio . Pare, avvalorare-una 
tale asserzione l'iscrizione medesima che ossea• 
vasi ancora sui due Archi del.,,,l-«>onte dg essa 
Porta dalla parte dì fuori  sotto P Immagine 
di M. V. e d'altri Santi intagliata rozzamente: 
in.tnarixio , ove si osservano parimente_ due tea 
ste scolpìte, a basso rilievo,, , e molto logoraa'a 
MAi  tempo, sotto "le�qualx leggeri  ̀
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}' Q. NOVELLI S  C. NOéTELLID, . 
L. F. d̀'ATI  — VIII. Q. RUFO l~ RA TR I , 

Essa però non prova abbastanza che q,ucst! 
sia stato il F'o adatore di P. N., danxàóle per 
distinzione D di Imi nome; ruentre la lapido 
venne riposta in tal luogo verso l'anno! di., Crìst� 
-'ni67, in occasione else rifabbricossi I,2 Città 
ciopo la' distruzione fatta d̀a Enobardo , cosiém 
Chè gli stessi eruditi ne ignorano la vera origine, 

Strada ciel-Dgio di I'. N: 143  t,  T: 
Strada di S. Teresa 1434. C 1435. perch4 

Gu di esso oravi la 
Chiesa e Afonastero di S. Tè csa Monache 

Carmelitane Scalze al,N.° 434. La M. Santa, 
Teresa avendo ffiostrato desiderio di veder fori. 
dito--un Monastero de'IV Ordine Riformato del 
Carmelo , visi ino a quello de' PP, del]x stessa 
I-.itorma nell'anno 1674. 1,venne perciò eretto 
coll'assenso del Caid. Alfoirso Littà allora Arci v.', 
di Miano , ̀e mercè la —enerosità della Princi-
pessa di Vandemorite rnogliN del, Governatore 
della nostra Città , fu esaudito il'desiderio della 
Smita a cui fu dedicare , Le Monache vennero 
-soppresse nel ì78-,, e nel Monastero suddetto 
r,tavasi fabbricando il Collegio Calchi , sotto la. 
d̀lrezìone de'PP.•'Scolopi;"ma non fa. term'na� 
,to ,' poi:che i detti PP. furono trasferiti a Pa-
,Via , è di' là poi rimandaci a Milano ìrìS. Ber. 
cardo . Al -presente vi si lavora il Salnitro . 

Vavigliò della' 1Il rtesana perchè trovasi 
31' descritto Monasterò contiguo al canale, ch: 
zèònduce ir) questagCittà l'acqua che si trae da-
F urne Adda  fàrto 'uvarc" dasl I. Duca Sfor ' 



ì69 
nel frl6ù. chiamato Navigî°xo dé1la M1rtesalìa fl 
perchè passa per le Terre e Squadre della Pro-
vincia così caotiìinata, onde tirare lue 1V. erCauzie 
e Vettovaglie dal Lago di Conio. 

S. Cario Chiesa e Convenro rie' PP. Car-
mel.irani Scalzi al N.° 1433, fondata sotto gli 
auspicj di D. Gio. Mendozza Governatore di 
Milano nel x622, all'occasione che vennero in 
queste parti alcuni Padri Scalzi dell'Ordine Car-
melitano, di cui principiossî la riforma in Ispagna 
l'anno ►582. Si compero a quest'effetto la casa 
e Giardino dì Alessandro Roma collo sborso 
di 40'9 n'ilIc lire, ed in seguito venne: amplia-
ta ed abbellita coree si osserva al presenze colle 
limosiue de' Fedeli , col disegna di Aurelia 
grezzi . Ove al presente vi è il Monastero , 
nel mezzo del quale vi è un Romitòrio dis-
.posto ad. arte , riferisce il Torri che nel prin-
cipiò,,del XIII. Secolo v' era 1' infame ridotto 
della famosa Guglielinina Boema, canto rino-
mata nella nostra Città . Il p'uricelli ha forma-
to la vera Storia di questa .Rea Fernmira , 'a 
cui varj Scrittori le hanno attribuito delle enor-
ani laidezze A suoi erròri quantunque gra.vis-
ùmi coperti da una finta ipoc risia ingannarono, 
mentre visse, anche "gli_ uornì ni pigi accorti. Fu 
essa Sepolta nella Parrocchia di S. Pietro all'. 
Orto , quindi i suoi parziali cominciarono a 
farle operare de' Miracoli , e fu persino por-
cata con grande solennità da Milano al Moria 
estero di Chiaravalle, ed onorata coli gran Festa. 
la isua Memoria.. Finalmente i suoi 1'autori•aven-
p 1voluto proseguire ,ad insegnare i di ldi Aoaw, 

ô 



Tf�I 9 51 àfcr¢Y)�3� tl S 3�TF$$t)  de1►a valicliza 3� 
;quebre ,Lot,�r1  �-r!e giunse q̀ualene set Art ag�1 
jiltliiisitor-i-,, ì, Mt T1axonU  ri U,rcìSl pi'.Ci( SSI.  �� 

nel ', 300. ai  A.gosto fùrono pubbliea:i,tt1zlle 
.Chiese de Frj.,ti ,1èTitiiliatì altre bolle 'Collegio 
di S. Si i�c3ne'�i❑ P. Ticinese, ed estratte le 03-
sa furono pub biìcamenFerabbrue iato . Parte cel 
Munastero servi nel i$ot. di Ospitai ivílita��e 
_Per li. Guardie del Gen. Brune . 1 PP. sussism 
tono tU[toras e la Chiesa è sussid. a S. Sítnplici.at o, 
la vicinanza trovasi, la Fabbrica del,_T,abac-

,co al Nurtr, 143%. 
- d3a:,;n 1440. e„I437• e Stradone ili S. rl�ag 
,9e10 .9430. perchè mette alla 

Chiesa di S. Aneelo de-'PP. N norr Oserà 
al N.,.T43i. fondata dal Serafico Padre S..13er_ 
rnard;no col_. soccorso: de' Mìl-anesi nel 14188, 
.lRliìasasta.. danneggiato ìl detto Coaventto da uri 
.incendio -allorchè vi era in paca distanza: di 
esso,il Quartiere dell'esercito di trarlo V. tnen� 
tre assediò Milano net xS5�. sotto il grvert;o 
e- D. Ferdinarido:G.onzaga 9 fu dai medesima 
j mperatore assegnato-il lucga onde fal)bricarví 
la. riiuova Chìesa- cine esiste p�esen_1ernente F,l,o-R 
Pendovi là prima Pietra l'> rcives, Arcii:iboldi 
ne11' a rino s i 5s $. la Dorrmieadi sessagpsirna .1 
1 àdri . tussist0; io, tuttora • 1,a — hiesa è sussidiaria 
,a S" �m :ec , Farce del y � onvento f:, oecstpata 
dutanre la Repubblica,Ciíalp. dal Miliare Fran-
cese , ed ora dalla Guardia dí,,Gover. Mia R. ít. 

Corsa di - Co m-lione al L  
destinato da principio per, mettervi i Mendi-
caLtì <Q-Los; della Ottà p q de rendeEli utì1, 
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loro stessi e -silo Stano, quin di. fissatq per casb 
rigo de' í42alvíventi , fabbrícata stil disegno 
dell' Architetto Francesco lú'roce verso l' anno 
à75Q, •circa . Seguendo il -.ammiro vesso Ottoni-
te si i;iunge alla  j  t 

Contrada della Núóva Zecca A424 C 1423* 
Nuova Zecca al N.° t4Z7.. fabbricata nel  
Prima però vi è la Fabbrica celle Tele sram, 
pace'. così dette Indiane diretta dai Socj -Kram-
ner, e Iiarmen Svizzeri al Nitim. i4z8à  g 

Falai:io Jtugraani al N,. iq.z;.� 'r.;on;in�to 
per diverse" buo. e pitture   fre o, fate , dyi 
Porta. ilIila7eye , ed altri- q�radri •eccclxenti . 

So-ad de'Frati Frzteve,z.fratelCì  .. t4so. 
Ospitale e Coruento dí questi RelsgiosJ d} or:R 
ffirie Spa'gnuoli dell' Qrdire di S'  + : di R-a 
al N.. a Yr. venut a; stabilirsi = in A'lilno, nel 
;588. comperando per -m. Scuclìquestfi.luog,� 
sii S. Gio. f3àCd-sta ín allora si;uàio ìuc3'rì, di  
Nuova I. luogo éh'era prima -degli— —1niliati ,-e-
che fu poscia 'unito al Coile t� .alte uoite del. 
Mobili . Si servirpna per quaiche tempo d: 99.52 
sto luogo, mà-poscia fahbricaroí1c̀ il pres-e nr-- 
che serve alla cura degl' inf-rtrii, è ma5sim"C- dí 
poveri Religiosi , t 

S--P4rola Collegio altre iute' d'elle . p05í3 
Vidue al num. 1439. F0PdatO dal Cara.. Bar 
rotneo nel   ' lasc•2e d'i E eRà 
ors1àna, .Esiste tuttora  : 

Folate Ecatric2  àQ7 a." '�  

avevi questo Monte rífz riti�  GinUal 
e.li,actu:da.„ Ohiamavasi Torta Br:��,o 9 o FUsà 
aee l:d- 'alii ° Per esser viciií;j.  ?� ,rosa d3 
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Bréià ch'4ra di Algisío Guercio. Porta,. Port e 
àre di—  ,̀ lareo , e finalmente Ponte Beatrice 
Al C rio dice c̀he fe' àperka la Pusterla di So. 
Marco a' 'srloi' g;t>tP1i , iiientre compor eva 1a 
storia Act Duca. l'edovico �torza . EppUFCe nc.il, 
lu da es"so dl nuovo  aperta  ,,,ma rifaoorica.za ; 
',iacchè troviamo cine nel 1232,_. fu  -0 S.rauIata 
la Porta della Ci;;à già chiamata _�qlgisia ., E,-
b nsì vGco che ì u di nuovo aperta da Ladgvì- 
ca Sforza, e fu chiamata Beatrice, dal t otre 
elellà gIZ' dcfuzn., suà Moglie che mari nel .x497, 

l'unte s9&t3..Fiàz-a 1977, e 9,978- C kt�. 
,colo della ,giostra di S. 2̀'̀ 1.eO '98ì3. 

C' esa e Yo3astéro d' ' . ika,rco dei PP. 
a 

ostiainn'1,, al 'N.̀̀  1977• Prar'éacchia . � 1!A 0.0-
:un�,opnctie intorno alla 1�1nlÉà4A ^die di t}it'si' .. . 
antica GAù'esa: che i Iiilinesi nei  a_afi�. Co L' 
juta di altre Città alleate citi Cr+iux a , ;3rea 
scia , Vérona ec. dopo l' eceìdio c'e.l Bàaba-
r,.ssa fatto nPl  x la51. essendo rîertiati iteîia 
loro Parma desolata , con animo di re.istere 
ai P£0eu attiri Italpér ali , da cui, per ;ndirie, 
cìi kzde.ico èrano gravetT,et)te oppressi , ira 
niccngria de, fa�óri r̀icevuti dai Vecieziani í 
duali avevano tanto* co9,pérato�a loro vanta tì 
gio , dicclero la denoinrnazIone di S.-Marco 
'ad un Sobborgo,, coz-ne pure per tgrarìt.ud.itle 
ai Veronesi dedicarono una Chiesa a S. Stefa-
no Protomartire ,Protettor di. Verona , e che 
in conseguenza .-,sia stata innalzata anche la, 
detta Chiesa-. Sebbene il Corio ed il Mori,- 
gli ] ..vaglJono getta nel i  �.:Qiai  i Cr ii6 
c►,«r. 1~egati d elerz.csinè amEranrstcate da í̀O,q 
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Depàtati sotto U -titolo delia'I adatzrta ' eilw 
Citatura, le .cui elemosine che si distribuivanO:, 
più volte tra t' anno erano di pane e danari .-7 
Vi era pure in questa Chiesa un altro, uogO 

 ̀Pio formato dal P. Gerolatno  iRconte naI.si n'2.y 
Predicatore dell'Ordine, chiamato ilPio Luo�; 
à o ciel Crocifisso 9'xcbe è la Capella che rim 
inane ora alla dritta, dell' Altar Maggiore, ov'e. 
formò pure una Confraternîta nella quae_..IV%.' 
erano ascritti lo stesso Francesco I, Re,di Fran-.; 
cia ,-e Claudia scia. Moglie. Si dispensavano in 
eìso; rraolte elemosine a oltre a diverse doti di 
Air. rco. in vigore di legato dati Luigi Gio. Pie' 
oMGe'renzani . A Luoghi Pii suddetti furono tc  no 
aggregati agli Atri ._ Questi Padri,, VènflerQ 
soppressi nel 1797., ed il Monastero"serv È 

pr;geriminaa  Me UdRoaproe  loa caR aeip uFbrbalniccae siC isalpina di C-'-..A ora -ai POIac, 

ehi., e Cisalpini .  :r':  ,{, 
Strada de[-iornboíae di S,  -VIrco ;ao�- 
Dopo che nei-, $457. L,c cl�wico it MOTz 

rese navigabile l'ultimo trancio ..del.�Na�:iglio 
di Martesa.na i,dalla Cassina, de' Pomi sano alt'. 
antico fossato della Città , si ìxII aperto qu.estc 
To,ubone, ebe è appunto �eome una T�.ìrnba 
sotterranei delle Acque ,, 1; Quali passaztdo dis-
sotto alli; Mura o B=as;:ioni tra m; Orientale—i: 
P, Nuova•,s' Introducono nella Città ""e V ' ì oorw 
tano�le Navi cariche di Merci'sino, alla COLI- 
e a di Viarena . pery dovey' si. i;asfeciscono a� 
Naviglio -grande,   

Strada del- rA7avi-allo che conduce al U?i* 
IcSio àltreyoUe de' Nobî:'i al N.' , 1441- o" 

rI �1 
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acta : Collegio .î ' upa�roz�.. s 
iv.aco per ordine • di S:'' Carlo �-l̀ anAO 15749 
aerane _Gr ,Ama ìf%retto dai PP. Ge Sii ts  tu 
dato a; í .Obblati -, r)piglsato alai Grstaitì A e 
Moscia dato 3i, PPI. Barnabiti. Vi fu unito il 
Collegio +imperiale Longoce ' 'cF�nsegnato ai 
,PP. Barnabici peristruzione de'Povani quali. 
ficati d.í" questa Città . Nel II797. vi fu; colle 
+ua,to l* Uspitale î.isalpitIio , ed i WCcyliegialì . sì' 
ili ì_ ono a. CancjIaz7.o di Robecco otre vi l'.ana 
zio la toro Viìleggiatura.. N-CV1799, duiio la 
rat ta  fi, T escîtai�fú ristabilito come trovasti 

4e. f chclé deg Scuolari Di cipdzni  
,§  QQuueessttii  Scu«lari nel ;ternpd':,cne àIìlano 
sta' flag el3atat date ì�,;st� . sì recavI�t  ne',,d3 
ésti�ri aI'1.a72retcn a recttat'e 1''r. t�t2io -
c ijtt' defùìntI yper�ti� da questa .riialaitia . fiu sop-
presso nel  

Crócc .4í .s,:" íssebin  lewat 'ttel Y7s�. Sta 
uttaîYclo ril'N;tví9li© si arriva �a 
Ca�q p̀íscrii í Fsor-romea al"zM  14446 

à̀ degli Ar: (In iiièi , Olto riti ornata per l'anri-- 
', . c�-rtì 'de' suoi Marmi . Si trova in essa corre, 
abbíarn I;,íE' ríportato'z suo rlutsgo la famosa 
Stadia =-da cui vc-glìì9no che trasse P ari gine.ii 
voc bolt�.$ ii A �ansrz,�o %sri �-Iaiíralnìe�nte ai 
di , fuori déll�.F'o:ra di -questa C;asa'si osservano, 
ancora. al pre2(àt o tré testè di: Le tté Glie seró 
,v,ivanònutieacú,etyze per aI'acque 'di verso de' ba. 
gní risolto usati hn que,tempil.-si-conserva pura 
in essa-Casa ì�ua coaosa Librer<a di opere seelre . 

Farltó�Orneo darroCèhia:al N.  1450. Il 
Fiamma Della, sua Cronaca maggiore lo VàTz 
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�c,ncta,a® dia �ttifredo �usse'sa'�eR ra��. � c.�n= 
t„on-ici ehe esistevano in gttestna Chiesa nKll°fil. 
Secolo si trovavano nella *̀niorìyZ--ChìCsa _dà 

ma 1' Arcivese. Ariberto avendo, 
unì  a gaella, Chieqà'ta.a ablonasterv con l'Abàte-
e ̀.�  i• Canonici riserbandosi però' 
r� p e 1°aia;i�o ,'5 intorno all'amministra.rione-. 
della, Chiesa , m- Uasfc irono in S. Bartolomeo.; 
V n; W la Chica rI«arata per ordine di S Cà"ritxR 
fil.tS7S,e successió;a "nte sotto il �overrio dei 
Cardin. Borto�neo  ' altare rappresentante iV 
iàrtició d:15, titolare di-essa . del=FìamCngbirai . 
11 prz° abbi ama E tuta esìmerci dall' inserire 
r-̀p� egur,nri -dr�e + ra-fnfi coinulzicatiCi.r 
Rgpresso i1 citi'. Bartol: Pon�.Vn abituiate sotto.' 
uestI,Va.trocchia aeì Vicolo dCe Pozizj al N 1407, 
rrovasi' una Tavola itq=pittura, e í ànche,sfcndi-. 
qi é délla lnughezza p6 i_  Piedi sr�ftC e tstc�zo; di lac% 
; eT7a -piedi y, e m  che equíttalgóno"a 
braccia ;. per -4, miià  sî -dij ruta sopra 1' or© ri;   
da 11ri'r�re�t  nrreg�xú littore. Margóvano-cn -

te ,o del disegào-aopresn celia Sciicla di Frinm? 
r ésiro Ysquarcione , ché diede alle. staà1'pe variè 
®pere da lui d; pirite ,. ed in:39bate , scrgs.e 1l U' 
grattato dell'Architettura e godé 1' dnore' d'es.- 
6zre" Ma2g-i o, dél ùinosó Cbrregg;lo 9 e rinos ì̀; 
dalle fafich- nél 15"7, "in età" d'"-arftìi'86. se { 
polto in S", .t iAfèì con depósiro e rí arto dr 
<�rón7,c� . -  • .i!iP.SCrz3inne�  

Nel. triézzo di detta T.voli sta collocata IVI 
Madre dìD o Con lo �sre.Rso in biffiuina �z� tre 
ye'13raccia' sotto, t̀nagnifieó�Trong- 's dranpo•r:h'C 
sirisi'bra veranIente fratnmisrhiart�' íf�r ila'd' oro 
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Ai lavoro irrtrenso ; al lato dritto ed al sinístr 
I�eggcnsi colanti. Angieletti ili atto d' adoraic 
1!a Vergine, ed altri che tanta no musicali inni di 
gloria . AD'a dritta mano più abbasso >7ìirai,si li 
4. Dottori Saliti della Cattolica Chiesa , vestiti  
tutti in Pontificali arredi, tenendo sal capo la 
Mitra , e nelle mani iI Pastorale Vircastro, dalr 
altra parte .. sia collocato Sant' Epifanio Ves. 
covo di Pavia parimenti in Pontificali arredi. 
vestito ,,,,con le tre sue Sorelle Speciosa, Luw, 
riîinosa , e Liberata , genuflesso all'Immagine 
della Vergine, in atto di preghiera trovasi un 
ìeìolare Canonico Lateranense  in  ritratto ; 
esan�inardosi, pure in questa Tavola 1' Archi. 
zprtura , i bassi rilievi, ogni-piccól cosa , egnl 
minimo gesto , lo stupore  risveglierà 1a 
lingua a dìfondersi in encomj , ed in applausi; 
questa viene dichiarata una tavola delle più 
plausibili ,.,che qucstoPittore giàrraiai operasse, 
,,Nel Tempo stesso il suderto Ponzio veden 

aio di poter contribuire al berle dell'umanità 
fa noto, che da una abituale indisposizione ad 
usar di continuo,Siriuyhe dà goda elastica per 
estrarre con facilità e minor incòmódo I'ofina 
dalla vescica si studiò 'di fabbricarle egli stes-; 
so,, e.dopò varj tentativí e ricerche ostjnara-, 
niente continuare per ben.4.,anni é finalmente 
flescito di„ postarle. a tal',segno di perfcaione di 
non invidiare gia-'a Mr. Bernard di Parigi, ed 
a,lì-altri Chirurghi Wcoxnbdo della prima, èd 
5tior4-,,oiúrtecce'=lente manifattura in questo gep: 
nere. Sc�troposteVle Siringhe ,Ca9deletre, Sthiz-̀ 
estri , ed altri. strumenti ditti' di gom a elastic:� 
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.O,fri all'erta salutare- ln Chirurgia, -al gi u di zi o 

ciel . scinmo Anatomico, ed e pertissiìno c;fiirur-
go Professore Scarpa, ed altri primarJ Chirurghi 
ltalrtint , vennero da questi é-,a minate-, e giu ffl-- 
care eguali, eei anche superiori alle p;ù perfette 
che aversi possano da F-Origì . Ariitnjio il Pon-
zio da tale giudizio, e sicuro della propria spe-
rìenza, ed eccitato. dal nominato Professore, e-da. 
Atri Chirurghi le esposte ora alla vendita nella 
propria casa dove trovasi la suddetta.Tavola  
,Stra,Ia della Cavalchina r4o5..e 757.  Strn 

da, 5i.sora 744. C 745. Pare chc le medesi�73e 
8;o.ntrade tengano la deno mìnazione di Cam-
pagna , cioè una di- Car:alchinza , e l'altra Ri• 
sera perché gin queste Campagne<ví fossero 
seminati dc' Rixi , avanti la proibizione de! 
Tribunali di Sanità. 

Pi-77ZeI,'iella Canonica 749. e749, íti cui 
�meravi la 

Chiesa di S. V— della -Canonica al N.° 
qso. Si hà che ;questa Chiesa esisteva sino dal 
1057. Un Sacerdote Simoniaco che , aveva 
comperata a caro prezzo da un Soldaro che er;, 
caduta nelle sue mani , riconvenutó -"dal S. 
Martire Arialdo determinarono il C̀Qmpratore 
egualtrenre. che il Verdirore a faine solenóe 
finunzta sl Sunto., il quale si prese J1-assunta 
anche ad istanza del Popol  di farla ufiiciare, 
-e di restituirla- al suo Culto , ,Fru in seguito 
Prepositnra  degli Umiliati , quindi dopo la 
loro abolizione S. Carlo cori facoltà Apostoli-
£a servissi di questa Chiesa e lur ghi ad essa 
r'cont:gui per porvi que' Giovarli —chéa.nod Orala 

r 



emiri �a t4rmîn r� ii c rar9'aé► StiMj nel suo -9̂N 
1i'nàrio;̀ ordinàndo loro che si >�piRgasserQ i 
gasi' di coscienza , la-Sacra Scrittuaa , ed il  a 
Gatrechistno ad Parocìzns ònde abilitarli -,ila, 
Cura d'anitné sotto, la - ireziòne de' Sacerdoti  r 
Obbiati dC S: 5, ;ilcro . Era qui unito il coli. 
legí  Elvecècò sínQ dài ��86. 'allOrchè '9U'StO 
locale fu . desti rì :tó dal Governa Austriaco 9a 
servì:• di Pàla7,79 Governativo ; ma n l '7 07  , 
u°soppì1ès3o, pèr motu-F.ibp. io del Gen. Bà,1 
ju arte ".ed̀t reddttz dr esso d p  ata all C �t,1.5  

pAaí ?iure 1̀1nedianre quàlche inder'ùiz: a~'r0pC 
Quanto poi al Palazzo deil<í Canonica f̀cr ne 
îp= esso stabilii:  il C nsiglio �de° St ��i rt aZél 

,, e vi"=,co;�tinzió̀ ino Ball= wrrfvo ídea't�;a:. 
Iizzact ." itornati i Fi:aì ceci rtll :atra che 31 
,stava_ístabileridoio ace t sQ' di Sernirtar o ìe$ 
1̀801. sin-ccstruironó'̀F Ila  l,�̀sa_ i 1"Or'ni vr _ 
inaei dal Governo..�ksatpir  per cuoce  -i 
rane míséó per la 'cIa:sse•pti� 1Jtyogn7753.,:� �y stare 
iia sca'rsita di grado avvèntira in ci  l' ann i 

F  a1 

sesso  é vennero aperti li 116 .  zc �rnbre t dff-
t̀.ît��andt�̀=-slrt�=�l  Giugno d VL,'Qéitro stesso 
Telia Canonica ani vi s.t c0 0. a' ono 'li sisn. 
pecti�Tl It�?o ..per' Ia necess�r.ta irezica..  �, 
f̀̂nnti . C̀esYa_tò ii Lisosro kcessossî̀ ancora d� 
f̀;alibci:càcFi in"essa la; s%ddesCrrtta pàniz=1Zione 
,e nµl x8oz: ai zag, Giugno ,. corraC abbian R� à 
�̀iportatb a suo iuU_  iFi"flì collocato il Corpo 
egislative_délla Italiana' Itépùbblica , F 
Strada Afarína, che guida al palní�o dei 

Cen, Lnd.;,B_eìgioióso  Innalzato dai fnndarnen , 
è s p a c i nà=  í'dp gn dell' a4baz iaT̀ ala Se 

1 
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:onIBI) st  eertAnCO = zl r.'1993és'�n;:as�« . 

f 0x questo " rl agg ìfrco  n.5egg a:o dí moderna --.Ar'. 

cliicectura arrischi a ài stai:uc, � Im d :  Vasi 
Ctrusclri , colonne e� vi e ari, ,  -,r i�:o Giar- 

'jl { dina forirr,a.ro alli, úso � dI,0l..-ridà . &ricehí;:Q 
a nch' esso di. a�rnénl l3os l�etti,;di laghi; fonraixe� 

p  statue9 d'acqua, eAi tutto 
c;òche pîVò fr'ware la etiriosità dell'osservatore, 

pazzie -i45x. Corso 1497• cit,363. ,e. p̀eri 
i. ra ro di  

1  glia deè�a per essersi fatta aprirr- dà̀̀)ó e altre 

g  �̀  11�dnrls Fr+ e Clziesrt' m19 Ann�r�s�4$aaaT< 
l  imo° b46t1 Monache GIlnonieh�s e Late.ràii osi. 

ondùò̀  ̀dalla , ge-nerosità" di ,�f=  ..-Cagntìo1a. 
g  sic̀é�'Cirt�rdino rlilàrae e-nel  C'no,  
1  Iigidte' furono irparidate a S. Aga�-i3o p ta .nel 

g�96• > po  ríchiamate'àl stZo  $oilas� 
l  n797-, quíndi"s6Op'resse nel -1799- Là Chiesa Q 

,parte - dal Mor►a.stero -fu.rono gcquistati, dai 
Fra't lli Rocca'coiivertitl ;à Case �d' affi�to;,_,0 
pace del -deìéo-"Chiosrro 'Io possedotio àncora 
.�'5e  

G̀ortrada del ia -St'- icà' x 4 4•- e 4 3T4d Vtrolsi 
questa parola Ssia $un' anagramma .pura ì dalla 
.cola  Incis; Yl che vìenIconfermato 'da Is-

àrizione  ̀in letreré> Ror̀iaré5  che70sàervàsi a.ìa-
I ée -ogg, ic̀cn� sòar"à Bara.- =por.îicellà - nélla 
stessa contrada à1 N., " F � g8. che dice :api ca ,..  �.. 
rtontcn - pacis quisquis amas graturn przcis comma 
d�on:rèn,pi p . plic ubi varet, nomina=pacis lza.t} 

jGónserl,ntorio=-d ile 01-' _ne-̀dz S Irà�I 
_, m o  

if .i 

ro 
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•t. Gér6Itmo  7✓milrsno ° ondatore dell' Oda 
dine dei CC. RR. Sotnaschi, il quale tocco 
da Umanità ne11' osservare tànti orfani rimasti 
privi ,d' appoggio per 12 micidiale carestia  
avventata in.Italia., er massime in Lombardia 
nel iSz8. raccolse in NO. di So. di questi sven-
turati dei due sessi ed na sue spese li nudriva 
in un luogo chiamato il Crocifisso- Sovvenuti 
in seguìto-,da Francesco Sforza 11. Duca di 
Wilano,furon divisi i Maschj dalle femmine, i 
primi tràslocati nella casa di S, -Martino, e 
lesecgnde rimasero in questo luogo facto erg- 
tgere<d& Francesco Taverna gran .Can.celliere 
ciel.̀ Duca suddetto e di Carlo V. Nel principio 
-del -i%oo. wenne in dono questo conservatore 
l'annéssà Terre del-Ponte di P. N. con rescritto 
dh.--Carlò V1. e perciò ampliato ad uso delle 
Educande , e delle Vergini deputate al -,loro 
regolamento. Fu esso soppresso e demolito nel 
s;75. e 'convertito in una fabbrica ad uso.. di 
filatojo di ragione del fu Cittadino Silvestrî..a 
-,-�, Giacobo Confraternita.di Rito lZomà• 

no che esisteva sino dal XIV. Secolo soppresso 
neI ' i786. , acquistata dalla Casa. Melzi ad 
lessà contigua ,  t- 

>'Chiesa e Monastero di -S. Francesco _  dF 
'Paola ed Anastasia N. .136o. de' P?. Minimi. 
All'estremità- deÌ Corso di, P. N. v'era,,alcuni 
secoli addietro , la piccola Chiesa di .S. A.na.s= 
tasia-. Avendo ottenuto da',Monaci suddetti di. 

anza 
p-  -fabbricare il Convento-loro in  vicin  
dell'Oratorio della_1~ontani, poterono in sé 
g̀uito'pttenere anche' l'Oratorio di S. Anastasia 
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dove nel 17z8: v' innalzaroné la ;Chiesa pregi 
sente sul disegno dì Marco Bianco- Romano „ 
ponendovi la prima pietra il Card. O,Aescalchi. 
Nel 1787. fu eretta in Parrocchìà à. Parte del 
Monastero venne d̀estinato sino dal 1796-- per 
Quartiere della Guardia Nazionale , come sí 
conserva tuttora . 

�.Pala�io Scotti al N.°°1367. Nominato per 
le bellissime pítture, e superbí arrazzi donati 
alla Famiglia Spinola da Luigi XIV, -rappre. 
sentanti alcune prodezze di D.-Chisciotte , e 
varj altri bacanali . 

Vie'olo de' Fegnoni N.̀  1481. C 1482. Se 
ne ignora 1' orîgìrze .  5 

Fìcolo de' Facehíiti N.° 1498. C 11504-
Forse per esservi stata abitazione dz lracchinia 
•̀Yr(.olo di S. Giacomo N q 1354. Da11a 

soppressa Confraternita suddetta . 
Vicolo dí S. Spirito- N.' 13t6 . PerchL-

ivi è la 
Chiesa eCollegio-di Religiose di S Spirito 

41 N.' 131;. llortache Agostiniane  Trasloca--
re le idtionaehe che abitavano in quésto Mona-
sterra" dell' ordine di S. Benedetto. nel 1499,  ̀
presero possesso gli Umilìati della Casa di-S.-
Spirito in P. Vercellina . Abbolita da-Pio V. 
questa Religione fu la Chiesa confèrita in Com':• 
menda al Cardr Alessandrino, dal qualé S. Carlo 
attenne le Case e Chiesa per fabbricarvi ìl 
Collegio Elvetico , Trasferiti quindi gli Alun- 
sii al Nuovo Collegió , furori congregate ira 
ceste Case alcune Vergini sotto le Regole di 
'Orsola d̀ove vi esistono tuttora. .r - 
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-Cont'rtda , del Cesú-.,. N,° z2 .93.  e ia7% 

dal nome-della 
Y  Chiesa e Afonustero di Religiose detto 
del Gesù al N? 5328 sotto 'le- ldegole del 
'Terz'- ordine di S. F rane scó . Vivevano quest;t 
líc'rl inì, in Cogriune_nella Contrada degli An-
degari di ragione di Margarica della Croc;; 
loro Co;npagna-, la quale - Imorentio colle d8 
lei facoltà 'oterono dilatate ,'1 Imogo aggre4 
gandovì risolte Case contigue., restandovi tti 
essè sinò al-z45à, i'Qttìndi ne► 1559. cau,pt;m 
randa un fondo da'. Gio. Cubìziuio. in quel 
lú"ago ove_ recentetraente esistevano . Fu cau-
giaco alla Chiesa il" t̀icGlo di S. M. ili,abetr�, 
in -quello del Gesú , soppresse- le Monache nel-
fl78z, il MOnas;"ero fu demolito, ed acquistato 
dalla Casa; Orombelli e ceduto al Cittaàmù 'Ce•o 
rolamoC dis'a , 

. --,.Contr-a,I-a eli S._-ira.drea 830. e 83z. cono 
lucente alla  � 
. ',chiesa dí S.• Andrea snricatnenteY MO 
alla Pusterla 1Vuova �aLN.', Yi7o. Per esacre 
pontigua ad tana torca' della, Città , cioè tra 
P.-O. e P. N. Chiesa..di antica fondazione, e 
éhd »tutti�i nostri Scrittori ne ignorano la sua 
origine ,-- dicendosi solo che nel Secolo fili, 
u questo Corso-- v' era la fossa della Città , 
dove vi erano le Case Luniti e Marlianl . E.sa 
è Chiesa sussidiaria a S. Francesco di Paola, 

.hfonte di S., Teresa al N." ,873. Era primà 
Palazzo dell' antica Fimiglia Marliani , la quale 
godeva• dell, incàsnodo.'pr'tviiegi0 i er il  
i� ico "I; ìCn,�-re in tutta la Ic3ngh.zz  
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bricato baricata la metà .della strada con travi 
. cerio , da cui la contrada aveva ancora iì< 
noine delle Sbarre di S. Andrea. Questo. Monte' 
cessato nel 3796 sul disegno dell 1 rt E.irztr©.€'sera 
irtrarini a venne eretto in Milano ed.a'j),rrto lí 
S. Setrcaìbre del, 1753. Era prima "= ci)tloc atd 
nella ' casa al tre volte Tanzy in contrada de 
1 i913, e COSE', trasportato nel 97f33- .L,' istituto 
di, esso Monte era quello di assicurate i C;pi-
tàli dee Dicchi Cirtadinà. inedantè deposito' 
e ai duali rilasriavansi le opportune Cartelle ir 
e a norma della tiatura delle sostatàze agitiate 
in cauzione. delle . circostanze si pagava agli" 
acquirenti il 4, e so, per ao©, ed aisc.hé ìl : S� 
Si erano pure concentrati ira, esso le= redenzio,� , 
agì, ds, tutte le- regalìc con Regio_Diploínà &I 
à.3. Giugno 1775.-corrispondendo  roll' interesse 
dti..s, per aoo., confetinato gtuindi con leggi 
dei zx. :Marzo 1781. come pure tutti .li Capi 
talí ed avanzi delle rispettive Casse ciel vacan 
te , della .pubbìica. Ltituzione,̀ della. Zecca s 
delle Corporazìonî Religiose, delle -Scúolr,, 
dellè Chiese , e dei Capitali ed avanzi di, 
casse delle Comunità dello Stato., ed altri' ca. 
pìtàli p.r fondazioni di Messe, ed altre Opere-
pie , provenienti di affrancazioni 'rii. Cistici i 
livelli Ecclesiastici cc. , Quindi con dispaccio dei 
g;. Luglio al  autorizz,ò la Congregaion', . 
dello stesso Monte ad aprire per ' conto .- de11,n 
R. Camere Aulica di Vienna un pr:.stito,.di daíe 
Mi11oní .di fiorini -roll' .interesse d-11 cl. _ ao. 
vér .cento, e' colla facolrà di disporre ciel . xa 
per , cerato  d' lumeàto per  -n sol , V 01r 
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canto, a titolo di sovvèu�iane dr rn. tît�arsl 
ai e. Genn. 1795 s'ìno al 3i. �icemm. atà9i• 
Bna chè. non ebbe effetto il pagamento per la 
venuta de' Francesi ec. V' cra pure iz. esso 
Monte un deposito di Sete per il Cou.ercio de' 
Particolari ec. Al presente vi è coilocato li 
13urò det Ministro degli affari Interni della R.. 
Italiana , unita.r;ente a quello Censura dello 
pubbliche stampe . Di contro vi è 

Il PalaZZo Verri al N.° 872. rinomate 
ber le sue eccellenti pitture , e per una raccol-
ta di Monete patrie . 

ITicolo - dì Cornovaie 8t6. Forse così detto 
da Corte.nuova .o Carnoveate nomi di Faiuíglia 
che qui abitasse. 

Contrada di Borgospesso 1359• e 133oo. 
Chiamavasi col nome di Sorgo qu ù Casseg- 
f giato„ che an-ticainente restava fuori delle ,mura, 
avanti che si ampliasse la Città sino alle niurw- 
o bastioni presenti , fabbricata, sotto il Gover-
tto di Ferrante Gcnzaga nel Secolo XVI, . si 
denominava- spesso forse per la popolaàione nu4 
nzerosa che trovavasi in esso Borgo. 

Contrada della Bagùra N.° 83%. C 837> 
se ne ignora 1' origine . 

Contrada della Croce Rossa N ° 1584. 0 
ISRS• perchè conduce alla Croce Rossa , la 
-quale è stata fabbricata ad imitaaione di quella 
# in Campo= Bianco donata ai Milanesi da 
Gelasio Ponrèfice 
-"Contrada de' Biglî N� ° r2sz. e a�3so. 

Per P antíca" prosapia Biglia elle im essa v&. 
tenne la sua- abitazione . 
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Chiesa.' di S. Dò1Una'alla Malla al N óa  
1248. Si vuole che questa Chiesa Parrocch'" 
secondo la più comune opinione sia fiata fab-
bricata sulle rovine del Tempio di Giano, il 
cui Simulacro stava innalzato in atta di strin-
gere la mazza , ed una chiave secondo cui 
favoleggiavano i Domani per aprire le Porte 
al Sol nascente. Una simile conghiettura venne 
riportata sino dal Xiv. Secolo nella sua Po-
lii.  Novella cap. 40. .e 4t, da Gualvaneo 
della Fiamma , così scrivendo ; HaLet (Giano) 
àrn manu C1avtm cum vi rga , < quia ornniuni 
yiarum et portarum recio'r existit et eustos. 
Ande aliqui dt"xerunt, quod inde dicitur focus 
cid •maZIam; et' forte fi:er•unt quo Idolo eius-
,dem:ticmmatis, quorum unurnfuir, ubi est k;ccle-
sia S. Domniní ad Matiam & aliud positum •fuite 
tibi b E'celesia S. Johannis ad quat-uor Facies . 
Con questo perciò si •V iene a r�s4pere it moti.= 
vo con cui è rata applicata e mantenuta la 
raenominazione della Mazza a questa Chíesa. 
dedicata al S. Martire Donino perito sotto 1,4 
persecuzione di Massimiaro Imperatore . -Nel 
,x,799, fu questa Chiesa azionata , Ma- poi ri-
troceduta dopo 1' arrivo de' Coalizzati , etnin�, 
dir: ritornata a'suoi Proprietarj li Cittadirs1 
Balabio e Besana , che la ridussero a piccola 
Oratorio ove si celebranò giornalmente pià 
Messe a comodo. particolare ed anche pubblico. 
_. Contrada di S. Pittore: 40-.Martiri ai83. 
ng i. Perchè in questa contrada v' era la - 
:;7' Chiesa di S. Pittore 40. Martiri al ,N a 
¢ t9<. Q,uesta Parrocchia era .cl_i atftica origine.; 
Assesike il Corno che di prospet.o 1 quCAR 
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Chiesa si tro�rasse:..11 Palsgg!0 asegllat a per. 
abirazione a., Lanzone , ed Alberico Settara Capi 
del :Popolo ; aí:lorga=:ndà nel 3.000, di nostra, 
salute solievossi,la plebe contro, ì Nobili,�e cac 
ciò questi Esuli fuori della Patría, nominandosà 
ga;esto CCoverno il Consiglio cella Creden-a . 
Questa Chiesa fu demolita nel 17?7, I1 luogn 
fu acquistato dalla,Casa Opizzoni e I3ertoi  o3. 

S.tSrefano Yosiggia.a1 N,° 11:78. Chiesa 
anch' essa •dì'rimola, origine , ira:, stata risro-
rara da una__Donna di rango della parentela 
Nosigia , da, cui poi ritenne sino ài presente 
la sua denouììnazione , Questa Pasrocc.hia fu 
demolita ziel s,$gm  i 

S, .4f a-rtino 3rosiggia al' ,N o 1774. antica 
-Parrocchia"sino dal 118;. portando. lo stesso 
nowe , giacche si crede la stessa ristauràteic� 
1a. Donna suddetta , Avola Materna del Sommo 
Fonte�ce Pio IV:'Cirradino Milanese, demolita 
_>ncl 17!37. Enrrambe, queste picc,�tle Chiesette fu.« 
rcn =con5perate dal cittadino Alberico di Bela 
g;iójósò ili' eifecèo di arr,pliarèil{luogo e fora 
ariarvi un Píazzale, sopra il- quale vi è il 

l;ioio,so al 'N, ®:'1 174,:rífab -
-ato nel 1777'.--sul"disegno del l'Architetto- Pia 
-rvSàrinl , che 1per la grandios�2 del.,disegno e 
¢pel la. rìcchezza. degli ornati; stucchi e  ilis� 
'Acni arrazzi può meritaaiente.. gareggiare z_córa 
quelli innalzati dalla. �ónlana grandezza . Td� 1 
fregio rnédio #sopra 1' in;gres�o 7eggesí a c̀arat-
teri d' érò broniato  t. 
_'�̀I"'AEDES . BELGIOTOSIAE.  ̀ATESTIAE 
Nella -second.,." venuta dé'Etancesi  
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i àlio de°Geì�̀erali là raaycesi;;1�'assirile del ,Gen. 
ia Capo dell'Armata d' Italia.: Brune 

Contrada délla Sala 9s6; , e 95 i perc U 
àvi abitava la Famiglia Valvassori. de.11a,Salga 
ora. vi è l'j,A-mn7ìnistraz. dsl. Lotro a1 N.° X57, 

:Contrada Soicinà ,M raù 9y5. e �9i5, 
fJa" qualche Famiglia di questo nomc,, , chte 
qui  M 

Contrada de -Magnani,-,3911. L' arte. di 
accomodar é7asi. di. Raime , che qui; ,iesercitava_ 
,si'piil d'ógni alerò luogo le ha daro, iLnome,, 

Picolo' B 178, e Pialla. ,di, S., Fedele a9►3-
Chiesa di - S.- Fedele ora2,S. Al, della.. &alr 

.0011,29 jaca e parro'r. chiale al.N ° &913. ,fQnda:a 
ga S. Carlo nel xs66. -con -suo:Golitgio, ,per 
_collocarvì_i FY, G suiti,venuti in ;'ilallò 3nel 
1563. situati ..prima comè abbiamo raccenna(o 
la suo luogo in S—̀-Vito-.al Carrobbio, in P. Ti;-
�iliese .̀ F: isizvà però sina daI rSecolo .Il, un& 
Chiesa clìiàrnata di. S:- Fedele? dipendente Ball' 
Abazia di .,S-. Dionigi, fuori AI- .P.—O.. venendo 
anche' ch.íamata Santa' Maria' iiì, Sola riolo .à.m 
stesso S. Carlo laconsacrò li 24- Gi(19no>is79a 
con una Solennità degna _del •Clero." MAanem -. 
SoppressiA _Gesuiti_ ne1 -à773  fu quì,itasportà- 
ta la-'Canonica. di S. M. �zlla 5ca➢�„nel a�7g.y 
,allorchè demoissi l'antica Chiesa_dLquesto nt?e 
me"per fabbricarvi il Téarro tGrande Nel 1799. 
tu 'soppresso il"Càpitold, Maggiore, c; r I n ndo 
0taùco'il Minore'.--Nel luogo Ael CollegIo -41 
è. a-i.-presente-l',Econoip i,to déi tBeúi' Nazionali 
e:sua:- Ragionateria 9ii la .{Gassa ,di Rei igione�s 
1'rizchiv_ió _Géoer le delt f̀wep;ab t et ì�  e� 
posito delle Sete . 



s.24  p' 
:T  I1, g P. delta llaadon,1a eli Loreto i Y 9y  ci 
Iondato dal P. Martino<'Funes della Coznpag  e.. 
di-. Gesù, e trasportato a S. Barbara  all'epoca  e, 
.degli altri , acquìsuto dalli Fratelli agazzini.  st 

Contrada negli Omenoni 1719 , e 1724 `  E 
'Chiamavasi anticamente Contrada dell' ArCI111`  P 
•petchè nella casa Calchi abitava Leone Leoni  t� 
Aretino cel. Scultore e Pittore, Ora dicesi ..de>  � 
.gli Onuenoni erchè al di fuori di essa casa  si p 
veggono ott o termini di vivo ceppo íntagliat.i  l; 
che esprimano otto Giganti in atto di sostenere  d 
architravi , ed altri ornamenti , che in ozdzne 3 
)dorico ascendono sin sotto, ai rettí .  C 

Contrada di S. Gio. alle Case Fotid 10 574 
perchè dirige alla_ 

Chíesa. di s. (;io. Decollato detto alle Cast 
R̀otte al N. 1154. Qui v'era, come accennammo  e 
fa lla precedente Storia di Milano le abìtaziorVI  
.della famosa Famiglia Torriani, le quali case 
c̀ome riferisce ìl Moriggía , occupavano il sito 
Aove al presente vi- è la Chiesa di S. Gio. ,, la  s 
,Chiesa della Scala , U Palaz2o p̀ìì�renza , e la  7 
.Chiesa del "Giardino . Atterrate .queste case nel  9 
Ji39e. vi fu eretta la Chiesa suddetta dedicar►-  1 
dota a S;-Gio. Battista, introducendovi una  i 
.Confraternita di Discìptini vestiti di tela bianca  , 
.k Croce rossa sopra il cappuccio  quindi nel  ; 

"i 5,66. piacque a S. Carlo di >rsnnovare la Con  
. fraternita aggregandovi multi cospicui Cittadini, 
tra gli altri lo stesso Governatore di-Milano  
IDuca�-di Ferra Nuova, cangiandovi l'abito di 
bianco in apzurro con mantello e cappello q_ 
e.inandelà ad. ;accomp gnare' i lei „condaa ùaù 'al 
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patrbóto , e darvi sepb Ura Eblíe d nque piin-. 
cipio rà detta SCOOla íiel i59o. li III, Giugno,, 
el;a prima" giustizia dopo la sua creazione venne 
eseguita in P. O, presso S. Primo nelle per-̀ 
sorse di Gasparcn Norari , e Cesare .Ambrosetti. 
Essa continuò sempre „ad -adempiere questò 
p1eto.eo ufficio sino alla sua soppressione segui-
ta li ;. Settembre, 1784. ;' al presente questa= 
Chiesa è sussidìaria a S. Fedele. Nella vicina;-
Porta al N ° c c 5 3. ove erav i la Cassa di Re* 
ligione  ,vi è al presente 1' U scià-1'd:l Bollà 
dirla Carta  7�. 
-1 Contrada del Maríno. 11 44;  et 134, pera 
Chè vi è il 

-Pr aZ.ro ttiMarîni al INT.° t iì t' �oin gas® 
Marini venne a Mílanó Verso ìl 1-515, e pren. 
det'do unitamente al N. Griiuàldi Gei ovese 
xiitti  ̂gli Appalti e Dazj della Cita. si fecero 
-ricchissírni , ed il 'Marino in -ispecie -e-on questi' 
avanzi innalzò il presente rm?1gnific(s̀FPalaggio9' 
disegnato da,. Galéazzq Aie *0 hPerugirì, dove 
si tenevano le regie Fínanze  fili' arrivo dcs 
-Fiaucesì fu sede dell' Él fù1iaistrazione Gene4' 
 ̀àle della Lombardia , ed al" presente vi sono 
pure le Finanze della R̀.2pub.-Ital. Nella ?or. 
ra vicina vi è la Regolacoria Dipartimentale 
° Olona al N ° z 14%.  Iǹ questa Coricrada vi à   

è" il Pal&?.PO Ì̀iI1b0I23[t  al N ° = t t 8. il 0ale; 
servi nel prin� ipio del triennio della CisaLpi".V 
per = Carcerè -defili Yostaggi 9À e perY'gúelli dE 
opinione  contraria al-nuovo ° S15tern -, � gui"n,it 
dal iao% fu domicilio de' ComatD..danti Fr n!" 
b̀eli la Piazza -di M1à1nb Q °  



�z A .Casa SnnaT,�a.rz = Al . W° a,,9ie. _ l" difica-,i 
recenceffiénte sui  de- xiú volte menziii: j 
1Iàto Píer Ma_rini,s.:oo>a-a[Dbastanza.per, la scelta" 
raccolta dí l?rl,iiss'itr;e stampe , ed "ecctlle,úìi 
pitture 0ddere �div ú n ricco í�lusea rforzlito deii 
radoszî di, rgìtì i tre r̀egni della natura con 
t oIta. uccei�,i. �l� zíonali e, bit stieri preparaci~ 
dal Volp2ni a,_.,ci©, che caratterizzano il buon ; 

+possiede. fl�eceptemente fec gusto di- chi; l̀i',  e 
-cqutsto del -fìmoso quadro rappresentante l®•. 
oP.sa}izio di Me T: con  S..  Giuseppe, e varie. 

altre Figure , Opera dell' incoir.paf;aúile, •Raf•' 
faello Sanz , d' Uibino nato 1̀i 6: APrile'del 
110 y, è n}orto ';'n Roma nél -t f.o. y, il di eug 
„quadro esist M v nella (;irta x ,di Castello nell�r 
Romagna , È rato x esposto a11— pubblica vista 
per;moltì-P11o:rnt _. g.., 

pia 7-?a del Datro Cran.de if4S�. e.n14'f-
Cos'i 'chìan'así per .esservi il } maggior. teatré 
4bbricato,vi 1°'arino<t�i7. =V'era prima 1'antica' 

Cìí e'a- della Scala fondata  dalla Re-
Moglie di Sernabó V iscontcit 

Duca-,di., Milano -nel„ i Sgi . ; fà ,Collegiata sito 
dalla sua prima origine . Atiron�ói Principe di, 
�aluzTp n; allora nostro'Areivescovo£ vi pose 
l.,pa•ima .pretta  ,: 

,Croce delja S.,cala rappresentante l°Im' 
.urne di  —V � ére�e� 'nel i69  �. �-, e í levati  

4 iCorsia, 3eLGiartlsno Str ila 
ltangachea i ester?tié sino jal corso'di P, N•, éi 
si passa per la , ì °-- ; ——-  !f t' .  . 

Chiesa é_ Ccttavento  del Giardir.t-. 

4 _ v 
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gy ® rzII  de° PP.' Jiino  'rifcftnati Frana 
cescani , .Scalzi ,̀' fon  data ̀ verso  il450 pn� 
opera di Marco F'i ini , cioè quello stesso che, 
fecé'innalz,are il vortico de' F ighii alla Mazza 
t él Duomo. Si vuote che. abbià̀ preso la de-
notnitta.zione'di Giardino a perchz innalzata nzl 
luogo , dove vi erano i.'Giardini Urbani "dé' 
Ì"orriani , come. abbiain g̀ià detto-, e che i. 
Minori osservnnii dél Convento �di ' S. -A-n9ele� 
merce le beneficenze del popQjb innalzasserm 
Iiesco magnifico Tempio_lub o'6%. passi or 
dinarj e largo $6. d' unx sola nave ._sosrenutí; 
d.a 6. grand' acciai che posano da iti =lato -Ali,  
almo ►massicci' pilastri , ° comperando, il° lòc2le 
da Gian Ridolù> Vismaray'fàmiAliàre -def ,,D cà-
Gnlea7so  ̀Maria Sfcsr�a, é 'coII" assenso del 
pontefice Calìsto j11 f alte del, Convento'' fi�� 
occupato ...e prini.A. e�dgpo I.: �ep• Cis3ll�in�_, 
dal Militare Francese p̀,, ed orzi ,,stive 'dP tna'� 
gazzino per ' jè moùturèe lati d�ll ",trupp' 
della Repubblica  s . 

C%L osa dl S<  Píetró Còràaré3  ar"rocchtz 
aI' N .° a$oa. ,; ènon .coÎlà Réte -�:Wòre si sa" 
1.'órígine della sua erezione  'questa"Chiesa.Il 
era àgg regata una Coniregaziòne-di S3cerdóci 
5ecolmri sorto la protezione -̀del pontefice i~ 
il ottor̀.S. Gregorio, i quali né C-leiîravan® 
ogni anno ,solennemente là fosca  Fi èssa d"- 
monta  nùI' 1787. èd acquistata dàl';CirtadiiiQ 
Giuseppe Pezzoli : 

S. A1?rrìlì<], Orfarzí  Orfanotrofi®'' 
trasportato a S. Pietro iǹ Gessateti (pag. í46'° 
Là Chiesa vé_ ine demolita nfel'r77oí-, e Il Citsa-..x. 
dino F,nguissola ne fece I:' acquisto . 

:au, h� . . 
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Quivì ,piîseno li Palazzi Fenoli al  i 

3ao5. e quello .r4ngWssoIa al N.O 1164 CLI9 
trambi degni &I V> mirazione dell'intelligente 
pe.r le rare, pitture a fresco , ed a olio , ed 
altre rare particolarità , il primo era deli' in-
ci  ca F'atniglìa Palìavicina , e quindi perfezie-
nato da Giovanní Porta di lui erede . 

Casa Tan{y $I W  iZ;i. .altre volte, del 
Citt. Antonío Tanzy , il quale la adòrno.di 
molte pregievoli pitture , ed altri elegantlI-P, 
rari prodotti ; della natura e : dell' arte , ora 
acquisraia daí Citt. Tommaso Nava 
,;,,Croce 4dedirnta ,a S. proteso levata nel 1783. 
. Cciíàtiada ,.Ila Croce fiianc̀a prèsa dall' 

insegna' della vicina Osteria  --' ; 
Posta j2 Cai, i1I i al -N.£ 151 . , di ragione' 

dalli<Fratélli_ Vistnarà. 
'ar , Chiesa e AIùnnsréro di S. , Erasmo 16?onache� 
$�nr[liate al Id,°, t g 17. Sino dél' XVI. Secoto 
chia'tnavasi Monastero Muovo , forsé perche%' 
Corrisponde alla strana che chiamasi  °- 

Borgovyùcvo al._i535• e 4534. Non abbia-
InoIlaltia particolatità intorno a questo Chiostro, 
se nonche evvi in essò una stanza ove ebbeînatali' 
S. Sebastiano, 4in cui le Monache tenevano in 
gran venerazipne verso la Stretta de' Tignosì;; 
í1R qual nc;me derivò''da in Ospitale di Tignosi 
sn essa esistente. Fu ùno _,,dè primi Monasteri-
ntati soppressi in filano nel 1780-.ed essendo 
sèara W Chiesa _demolita faiaequistatà dal Cit-
tadino Gaerano Perego, ora congertita in casa. 

ti' Affitto,  #: - 4I, Oratorim. 
— nta  Tg-ría I di Carurate ----� 

s_ 
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grvto,, Erg prirna,, un Monastero 'di Vergini 

denominato di S. Carterina e S., A,mbr©gio, e 
fu quindi costituito in Preposicuras dègli . Uina- 
Dati -.Estinta questa_Religione fu convertira' in 
Commenda dai Pontefici di ,que' tempi'.-,Col 
cangiarsi il dominio della. Chiesa se le .cangio 
ancora il nome denominandosi  

S. Maria della ;,:��;tae in Carrug4te consegna-, 
ta ,ad ii alcuni Giovani, li quali vi reairaaano 
1' Cffizio di M. V. ne, di Festivi  nrorno alla 
der,óini:nazione di Carrugare il T)à-Cange, na 
auoy,Glossarió media infimo Latinitaeis̀ sotto .Ja 
'parala Corrucata spiegasi che non altro signi_= 
fica ranto spazzo „di terra quanta si; può da ;un 
.Cànta.di.no colt'svarc con-.due, bovi,. a ?, , ,:..;, 

Casà Fe.rE;o' aL N.." rSzy. norninata, per 
la sua scelta_ Galleria di eccellenti; Tpitture , e 
Fú,'il -suo elega.nté Glacdino . 

Fola{�u , Orsini,̀ di. Fomt  al ,13.0 .1 
noto per un superbo Gabinetto dipin tó� d̀àl._ce-
lebre Andrea Appiani Milanese.  ,, mg; fo M 

paIat� O Bi lr' ,N. t,� t. �nc$�e, ín -essa . vt 
e,onoAelle pitture Cli Tizs_ano ,. di1Nienges s èd 
altrì insigni Pittori =,.,   

.Ponte -Ma  rcelllno1177,e &,,iU U.Il;Fiatr,ma 
dice che Claudio, 'Ma —rceJlo il quale,svivevà nel 
primo Secolo fece fabbriéare. inelee Krté.i che 
dopo l'ampliata Città; sino alle mirra presentauee 
si chiamarono !unti ; onde si conghieí tirí3 Cile 
--questo Ponte corrispóndessez ari 6naRPorra_della 
Città antica fabbricata F4a Claudio-;MarceIlQ . 
�.. Contrada de For  CiQmasinq 

strada di Brer̀a,4v78•sae�;'  S�s£:.Pers i 
Condice a 

4 
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�h ri2•in °�réra:r̂�à�ziz'asrú l N;'xs5, T  3 my.�. 
ollé=gió de= Pi', G̀esuitíì. Tal  é CGhiesa ' tiittòra 
�sistt nte"ec3n  àrfé ciel; contigua Monastero, era. 
pricnà �óll gio? c'•_Prèpositura degli Umil;àti 
esci"riìa�ZJuestà Religiònh•fì da-S. Carlo data 

-im�Cóniiì�elì  al Card. Giaínpaolo Chiesa quind 
di nel i 566. dallo" 'scessó'Sàìito fu' consegnata—ù 
•ji �ésnici rper� fórin CvP.un Collegi& onde in-
s̀egnài•̀è̀ài_Cliierict pubblicùîmen,cé=tutto' R̀ orso 
réli 'I"COIOZia opr"àle ,.c s̀co(ascicà,<to cheteb1✓ir 
ipcîn��ip�o c;e1� .�52:;� 5'�lǹse�nàv�i purela<GramQ 
'tnaì c  U antt i 1.,eto'gica; P̀lloscih �; c tc- 
t̀iirà� Sàcc �I'IMàte n'atrcà-,̀ t Uirgue C reca ; 'éd 
�r�;bT�2ier̀à:  édà�.àndé�si inóttretig;li Scolaris tseti-à. 
morale Cristià'iia entro'v---riè̀-Cry'� seggii à ni Oì'- 
't masnéiir'� =̀ ìravv�aúte1 dir Sàèrì àrrtdi,� nelle 
�gnx̀li-̀rnter̀-vériivaiio 'conte-̀anche àlZ pre,5ente 
ne, dì Festivi per -praticar̀vi'„lC opCre'di  
giór►é=� Serviva'ialcresì atla'«Società'̀ Pacriòtica 
perml;'àùi;ièìtó delle' b�llè)_TèEtérè  éd arC.aIle 

9 

,facoltà cnagg''ssoci=di� oîéà �é di- Nietafisicà'; 
t< 

Yi cà Sperimentalè  civile , �eòinécria, e. 
1- ott .—.. ;n1 í-quIn,_éféttó vi è''iiti ampió�GFà� 
lino di erbe esotiche . Vi c pciré urì m ,agili('q� 
í7sservatórià-ti sctàriòìnieii'fàbbricato ìtet̀ 1796. 

l-caài"PP. 'Gésuiti sul̀ Isè00 del famosó ,,m' té- 
ematicó ed Astéònómó P̀; Bose'6vic.� redoia ò ,-9l 
à'pr'benté'dall°Ab:te.dè—Cesatis  e dal- Cé! b°e 
®ciani' ?̀ Sóppressi lt.̀ Gestriríl fu' fatto Regio 
$I ì-nnasio�̀dovè,s' îstrii.ror�ó pill?brticarnénte' a'̀spem 
sé' dallo s̀Staco  iòv4ni -rd,.°ò ní ceto  Vi :é rirB 
esso cìtorà3 t'Acé démià11 d̀isegno di figurese 
' -.nati s'cit dica- verso =i' a nno. a77o. 9'_ ca�ol� 

4.  „. 
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pr�scrte. ooar sorxrm® 
l soro;  decora della Naíione .:V i, è pure.a.i 
es>sà uria • delle - più ,t.vastc_ Librerie c̀he vantar. 
possa P,Aralia , £ornicà ;rii úti incaùoiìabile 4..nù- 
rnèro di volarmi commendevoli per la, oro ,ra-
Yit3 , e . p+ r l', unione t déiÍ.é ..Édizióni più insigni� 
molti �Ma.nuscritti-e.libri-jantichi inaprezzabài, ed 
altri rari rronumèriri.che furon trasferiti in. Frati 
cia ǹcl ;7 0- come si ha, dalia •nèta r,Puhblicata 
Parigi  nel n?edesi.mo; anno . Qtiescà, g3ibìtoce- 

ca:serveT,a co{n;pdo-, pG6Iico. ne' giorni ,e,neÍlé 
ore destinate, egúalntence che la .già �.aescri.tù 
Bibl,iorécà Atrbrosiana f.̀a S. Sepolcró,,in,VP,OV. 
Desta ora a dire qualche cosa.janche,intorno 

alla. denatninazione Aì. Brera to;�Bra�ct¢;�à ila 
.parola latina Prxííium,; cl. e altro ; non significa 
che .Campo o Possessione, cor�tigua9àlla ; Città e 
o dal larbio barb4ro. Brà,yda che s%gnifiC iosa 
co o Boscaglia .  
Palar{o Simonetta .Castelbcsrco Al N°�ISS6-

Comi:nciaco dalP Insigne, Famiglia.;gédici, ,tio; 
tissima per il Pàniefice 1?io EST. ,;, e,ípeLFra. 
tello. Giacomo '-invitto. condottit;re d ' 1-1 2rM ate 
La: Facci aca non terrtiiaata è stata �' cominci ara. 
ciel_ XVI. Specolo  

Chiesa Rrcipretale di S._,Euseb o.al-)̂d o 
;1.557,, Si. _pretende; fcndata.nQl• a3�;• da, ua 
certo ivian�redaz:SArazzoni ;dòtandola -di, -2qr. 
;pertiche di terretlo.,iposio nel:° ̀èrritor ó di 
Quinto, ma poscia ristorata nel.i&i,6.- al Cani. 
sFecierig9,$Borromeo :n Era, essa= Parrocchra„ton 
fuAevata .nel ?i7$ :ora e ,sussici.ia,ri�z.l 



ColIégîó Paterano''i'otîdàco da' una "pià l?eTrd 
Ibria -di questo cognome . IEra gLiesua destinata 
àd'istrtisrè i. giovani ǹcgli cle.inentì dello letti 
t̀e,éc è, Gr'trrtirnatieà̀, ondè'poì perfezicnarl-i 
ri21  bicine"Scuble �di Brera  Presiedevàno'a-
,questò Cóll"' —  Sac�rdoti� ssecolari , ̀uno de'-, 
q̀-nali col càrartere di' Retcóre . Ignorasi l'epà 
ea della stia -fondazinnè',' e' sóppressione . 
'.̀CoíÍegz _Cdichi- fondato da Girolamo..Cal-

'chi Milanese , il quale ; assegno là próp�ia Casa 
:posta''n WBorgo delle Ócchz1n P. Verceilina 
per fdrmarvi ari Collegio d'„istruzione 'ili r̀S� 
.giovanètti, di  nascita5 Civìl-e -rcón bastévoli era-
'-trate per il loro t̀nant enrmerito; ma avendo in 
''sègnito: Elisabetta Bossi e Gìrolamo Gua-sCOnfl 
accrescìnte le rendite  v̀cci�ie il dettó Colle- 
io c ui trasferito. -Ma nel 1787. , fu'ctraspor- 

$̀acó -a Pavià ; -quindi a S. �Bernàrdo in Partà 
Vigentina come si é detto a suo , lú̀ogo-: ,9 
v  PaÌa;�ó G'usuni a1 pN° t̀Ssl3:̀ eseguiio''suI 
'disegn°à dell' Architetto"Riiggera ,' Cd-órrlato 
d̀i eccellenti, pitture—e-srucchi..  
=Casi 'TrOtí al N.  ̀rS59— Annovérata aùh_ 
é ra�"por̀ i' eIègante vésìibòlo "discgnatóYI dal 
Croce , e per diverse belltssitrre pitture  ch-C 
in esso'ritròvansi  
!IIt Chiesa 'é .Mo,zàstèro'di S.-Càtterina in Bre. a 
"al N ° 'i577• 1Vlonàchè U< iliate .'a ¢.4 questo 
Monastero fu dato prima il̀" nanne  ̀di Casa, 
"selle `Ua-iiliate dit"Blasonó , "forse:= cógtionre 
-della sua° Fondatrice- '# giacché si dice ., essere, ,, 
astata ú̀tia donna di qúalità ;'assegnando àq.ué-
ste Vergini la propria abìtaztone , mac teneú-
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dosi twa tale denoaí1aaazione sinQ al a 3oo. Nel-
3460o  FranCirsco  Sforza  Visconti con suo. 
Diploma dichiarò esente questo .Monastero da 
tutti i carichi e tributi adducendo per_ primae_ 
rio m̀otivo : Intuitu prosertim  Sanrii 4loa 
nialis vitto , modestissirmorumque rrturu,n ,-
gWbus eri Aoniales, pollebant . Ebbe poi ì1 
nome di S. C;atterina in Brera per esser si 
tuata alla strada suddetta . Le Monache furono; 
soppresse nei 1786. , la Chiesa demolita , C4, 
avendo acquistato il locale il Citt. Emanuele. 
KCurnhúlIer vi eresse un grandioso I'alazza; 
con-un elegante Giardino . 

Cont rada de' tre Monasteri perche gui.-
dava a tre .diversî Monasteri ed erano :  , 

S. Barbara al N.° 5099. Monache Cap- 
�' puccine, . Se ne vuole la fondazione per opera 
di Orona Sorella -.di -Teodoro Íl. nostro Art i�. 

°> vescovo come-scrive 41,Fìamma nella .vita di 
detto Arcivescovo con ,le seguenti' parole : Fra- 
�t ;in  Ionasterio Horono , cuma Soroi e sua 
kiorona , qua; ipsum -I✓l onnsterium...vdí/_7cavit¢ 
anno Domini Septingentesimo quadragesimo ut. 
dici,t Cottofre-dus de Bu6sero . FretendIsí che, 
.Angilberga Moglie di Lodovico II. Imperato-
re 1' abbia ampliato , ed accreséiúto,-ji r. nciite 
-AICI 875. Le Monache furono soppresse nel 
:a78z. , e demolita la Chiesa vi_ si formò in 
questo luogo il Luogo Pio Generale di-tutto, 

,allo Scafo nel 1785, , nel quale sii concenrraroa 
_no in esso le sostanze. di diversi,L.uog-hi Pii; 
ipparsi per la Città , chiamandosi al :-presente.,  ̀
ZDIopkz Pii Élena�?sin�erào, VírCuorio_1'roa!araa 
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eirzle delle FCndr2Zioati  Cor  
zttàssione' di -&nitd . 

Chìesa °̀e Alozàstéro di S. Chiara , a. 
N.' 'i 578:L.Monache Francescane . Sendosi quasi  i 
estinta la re-golare 'osservanza del ' M.onascero 
d' Oron'a già descritto ;,le Monachè Viciù di 
S. ,Agostino -servironsi del vuoto Mouasser® 
d'Orona, giacchè eravi una Strada soccerta:QU' 
che finiva, i a. ManàsteÀi , e per la quIa e po=  ; 
cevano passare senza essere vedute, e fatto acz 
gs;isto- le' dette Monache di alcuné case contigue  à 
Con-esse ló'àmpliaronò, è ciel , f8,.'ve  citero 
quanto era dì loro ragione s©pra il inoriastero 
a 'Orónà,. Comperato ai tempi ,'di S. "Carlo da. 
Oiovarina Vesraríni ìl IMQ;nasrero  d' _Oron 
suddétto-per formarvi úri Collegio d' alcune 
Vergàni  sotto certe régóle da lei. stabilire I ̀ 
crescendo�;questè d̀i N,-- S:: Carlònél .giorna - 
5ettémbrei r5$ :̀dopo d' 2dér̀ célebrasa't'rella 
;nuova Chiesa la- Messa e comunicate quelle Ver , 
girai, proposi alle,sressc la Regola ,-6S.Chiara 
cioè deli', ordine Francescano; "Crescendo "in ' 
seg, ulto 1' amore delle"Monq'A'esuddette-•-per 
eluest' ulrini  Istituto , ̀"porrò cfie :la  ̀magàiór 
partè dIlfe--R°_liffiòsè di S. F̀igosrinO volendo  
bcacciarcrlà' regola d î5:'Ch àr , ftifàrca divì5Jon� 
dopòaIcunè controvèrsié''di tgc éllé̀ 'poc-hé cfiQ 
perseveràro50-'n2  primó <stiruto, dalle °aire 
molte per=̀1' ordini Frandèséànó , e- lizrèió -̀--1t 
Clarissé�?C'ùir6n;i di un piccolo Òratorio 'che 

X 
rrovàvàsi -{fieli' Infermerià del Monastero è ífú;;' 

'•  ,̀rose Lloac►ó ���iis--crato--ti °z. Ciit1>;rl9, IC�C}�., p,4 �,  , 
,t -,�bxnu àì=><�gcí-e is�iyu<f̀uio7�rfabbr>.c�te= �, 

n 
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prie Chiese , l'ut a íCcriore per. le ;Clap' ral tg 
e. P altra esce riore per le Umili ace,, come si 
può vedere anche al presente, visitando il~sóp= 
presso_ Monastero, di, S. Agoszino . Dall'elezione 
faera db,S, Cliiara,crrdesi� che il prese,ìte Mq= 
ttastero ne abbia r,iporrato il nome . Usscrv"à_V isl 
prima, della sua demoliziolle questa Santa rÉp«« 
presentata. sopra .1a ,Corta del Vesuboio ; c:he 
introduceva nel Monastero quando avvenkandosi, 
i p54raceni Soldarì. di Federico ll, pert dare la 
Scalata al Monaste.ra ;.essa affaceìossi , coi SS; 
Sagramento nelle inani, ed accomp4gnat̀a,dalle 
altre suore, alla qual vita fuggirono git aggresso 
ri senza recarle ,m'Plt! .ía . ,Furon soppresse nel 
178x. , e demolita la Chiesa vi si trasportà nel 
178-3 =i1 Moncé.di Píet' che venne chiuso nel 

li di cui depositi vennero levati nell, 
atro 1796;alla riserva dei Mobili di basso va-
lore. Visi, pose in seguiro-nel tatedesimo il Q,uar4 
bere della Guardia Nazionale, e_quindi £u tàttQ 
Magazzeno de' panni per le Monrure A ilivarì 
de' Francesi e-Cisalpini , dove trovansi.�anche 
àle Scuole, Normali,  

S. -lgnstíno Chiostro di, IVonache.Agosti-, 
piane al N ° 1579• , prima denomi_nago 5: Man 
aia di Vedano. La Scoria esposta,del precédeiiri 
Monasteri Fusta anche per il. presente.. Solo 
diremo che per le dette ragioni queste.; ReHì 
giose furon obbligate ,alla clausura sino. _,Sótta 
il P̂ontiieato di Ottone Visconti , ;dopo la ,cui 
morte venne sciolta per là-.decisìore, fatta a 
làro,, favore. dal Glero.M tropolitano di. Milano, 
lTenrsero esse soppresse. nei ,1798. ; ad esse vi 
3 

t 
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Uitirono- ié R̀òcchettiue"dell' Artnunziara, e 
quindi rimandate a suga luogo . II Monastero, 
venne , acquistato dal Cittadino Besozzi il quale, 
parte lo cedette al Citr. Manara che vi sta-fab. 
bricaódo d̀elle case d' Affitto , e parte lo di,ds 
hi Affitto alle stesse Monache Secolarízzatè ,-
le quali servonsi della Chiesetta interiore da 
noi accennata di S. Chiara per loro caso parti-
c olare  : , 
y  Strada- Suova deL Giardino' perciaè  
stata aperta solamente nel r7óa.  " 

Contrada degli Andegari N.°tzt4. C-1-3109,F 
E' forse voce corrotta da -dldebarde o Eldep 
Barde, che spesso si trovano tra i nonll delta 
Famiglie Longobarde .-'-  4 �__- 

Contrada di S. Giuseppe N.o 1600. é r6o 
perché conduce alla 

Chicsiz di S. Giuseppe Monache Ter.zíI 
,rie  Era questo in origine can Collegio�ì�- 
o piuttosto un luogo di rifugio per le Don: 
ne da'. partito , venendo incorporato alla CasA  
del soccorso, unitesi quindi varie  Vergini Or-. 
Boline comperarono col soccorso di limàsiné 
gíiesto- luogo da Francesco Lovini e formarono 
iL Monastero  sotto  la > direzione de' PP: 
del Giardino . Nel 2719. mercè la generosità 
di alcuni divori aprirono la loro piccola Chie-
sa dedicandola ad onore dei I',Ilatmacolata"Con-, 
cezione . Essa Chiesa unitatitente al Monastero 
esistono tuttora . 

S. Giuseppe altre volte Luogo Pió. ln que4 
sto P. Luogo si'dispensavano limosíne di pane 
ci, poverelli, dellà , Città S taaassitace religiosi l̀ 

coane, 
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corti.- pure diverse doti .per le Citelle bis gnn.o,A: 
se . La magnifica sua Chiesa venne fabbricato-

-- solarnente nel 1607. mediante lasche e, linaosza 
ne di .alcuni benefattori . li Luogo Pio fu sop� 
presso , e la Chiesa è ora Sussidiaria a  
c..el Gìardino. 

S. Silvestro Parrocchia. Il Torri riferisce 
che sia stata fatta alzare dai fondamenti daW 
,,Arciv. Ausperto .nel 878. dedicandola a S. Sil", 
�Ifestro Papa. Essa venne demolita nel 178.6., ecU 
.equistata dal Cittadino Vittore Mariani. 

Contrarla di S. Darniano'Yalla 'Scala NQ 
83i. e j8og.. perchè dirìgéva alta  : C.<s 
Chiesa, e Monastero eli, SS. Cd ma e  

, piano. C:h ostro>de'PP. Gerolimini . Fu questo-
;O ;" ch'era " una volta il Carrobbib, dato al= 
".dri suddetti l'anno t4go.; dalla Farniglia<- 
-lardella . Nel 1i96.  la; Chiesa fil derno�_. 
trita , e -̀nel 1797.  vi_>fa, posto -il " Consì_,- 
slio  degli Anziani , che venne traslocàtc> 
aula G̀ànonica come si disse  fu convertita íi1 
un Teatro' d'etro -Patriotico che fu aperto poc®' 
dopo il secondo àrri'vo Ae' France,i , dove_-vi4 
si rappreséncano in_ esso lc migliori"- Tragedie 
Repubblicane , ed altre buone pezae£ de' p_,; 
"rinominàti Autori del Teatro moderno Italiano, 

S. Lorenio in- LLP6rri�ia Parrocchia ecl 
�dermatoorliítoa  nsoelt to il titolo dello Spirito- santo1786. 

r-,  Piallale di S. Dafniano N.° 375.  e Corsìa 

he.e guida al Teatro già da noi descritto . 
Contrada ili S. Margarita. W' alo1. 

Z99- perchè metteva al 
'4 !y 



F? 
t 

N,O y 3z8  Religiose Benedettine . Esisteva 
questo Monastero sino d̀al g & z. detto anché 
rAel Gisone nome forse- del suo pruno mondi. 
Icore , coín•e ricavasi dal Calend-avio SI.ntonia,nr 
III. Non Fulii S. AIargaritce ad MunasteriuM 
Gisonis, vi vennero quindi aggregate nel iSz6; 
Atre Monache del Monastero di S. Giorgid 
xi Capona.go , e quelle di S. Catterina Vecchià 
fuori della Pusterla degli Azj in P. ComasinaJ 
La nuova Chiesa venne eretta verso la mete 
.del Secolo XII. che fu demolita tosto soppres. 
vo il ,Monastero nel 11786. É 1' una e 1' altrok 
fiarono convertiti in Scuderia e rimesse per. Ia 
Corte Arciducale che durò in questo_ stato sano 
al I�gt,,  Divenne quindi il luogo# carceri 
per gli  arresti di Polizia , e poscia Can' 
werma e Gspital Militare , ed al presente è la. 
sede della Prefettura eli Polizia Dipartimentale 
A 1 Glon" . 

Luogo Fìo della CarItà N.oa '1145. istI' 
avito per volontà testamentaria nel 1471, dai 
Prete Giovanni Gerardo Pusterla Patrizio Pviim: 
fanese . Venne esso ìucorporato a S. Barbara;_. 

,iil' epoca degli altri A77. 

F.  l..V _ E e 
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CONgULTORY DI STATO-
UELLA -REPUBBLICA ITALIANA. 
r 

calchi . A Parigi , 
FCtxprarix , p, ..0. àitie yolre Casa �Til%e�..6t;�� 
;Paradisi .'Casa Rossetti Contrada. j�i oropì t'.N. 
Fenaroli . Contrada delle Aso1é  2379• 
Containi.Nell'AlbergodellaCittà , P. O. 6c7-" f' 
Zuosi . Contrada de' Bossi 1174, ; 
Moscati.. Corso di P. Romana 4%04.  
iguicciardi . 'Contrada della Maddakena 4aoo. 

,CONSIGL10 LEG'ISLATIVO. 
4 

9idP21. Presidente Càsa BelgioSosa P. N. 111 74 
argaani . Contrada di S. Giuseppe f604-
. illa . Ministro, dell'interno Contrada della, 

Signora P. 'T, 
Bf tzgo . Contrada ade' Cavanaghi z3 3à, 
,GuastavillaitE . Contrada del. Broletto 2315-
.Testi. Contrada dí Brera x5,56. 
lambertenghi . A Barigi.' 
,Gallino. Corso di P. Romana. 
.17e'bértu rdi : -G'onrrada della Guastalla 
Ciovio .-Contrada Cusani P. C. zt$5-
Ciwognara . Borgo novo Casa -D' adda . 
íVeneri . Contrada del nion.te So Teresa 875° 
-̀.Magnani. Contr. di S. Prorasino al Castello 2246. 
$egr. di Stato bobili .Nel Palazzoìdy Governo. 
Eegr. Centrale Can-oli_,, Conrr.. della Spiga 790. 

�̀ Segret. Rapa��irti. �3i�o>"irro I'Gspirale �a�• 474 

àréfkt̂to del Pa1a��o . Stampa SorccínO . Cors: 
S. Giorgio al Palazzo 33Stí  ri 
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lemagni -- Airci  Arrivabene  Astol 4 
Beà onte --- ' Bentivo,gi.Zo --- Bettololro 

--- BMdrini  Bologna; -- Borsa --- Calepp o¢ 
Ca.rissimn Cetìrelli --- Corneri -- Crespe. 

- = El ti =- Fabbri., . Fontina  Gambara , 
— -Gambazzocca  Gallepini -- Ghirardí 
--- Gruppi --- Galvagna - ,Lecchi  .Lecchí 
generale •- Leonardi --- ]Long o ,  Macelii 
--- maestri --- Manpíà ---VIatiiani --- Maro-
gna -  Aliartinerr=o --  Mgin --- l̀t4.as arì, 

L 

L4Iu,, gia wa - -- Gdescalchí -- Glie 
Gpizzoni. -  Pede.,zoli -  PeregaM 

P trazzini -- Pia7zi - Findemonti --- Porro- � . 
-� Porta  Peggiolini -- R̀-ovida _--- Scazza► 
--- Smanc ni .--- 'aT'anìassia --- Taverna  ̂Tra-
ver, --- ertova > - Vaccari,--." Zor7i 

C�rrloti é 

Bovari -a- Ca,n(lrini .-_ F?alFiurne.--_ i.a.rn•�� 
berti -- Lupi y- -' "l~dia'rtinelli - Rangoni ---'Rei-
Da   Sdina ..... Solliaglia - S̀tri-
g ljÀ wí. St.r',cchii --- vileriani  vicini . 

pxese,�t Vipera è sotto P'a I+roterin>>e 
a-f;ri a  tFiorile .Anno EX_,9 essendosi; 
p̀,r ò ct?n,5 grati i r'ue esem�l.iri �iehiestz. 
dalla legtc alla Eiblloceca LV1 iìionale .  .�.� 
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