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GIARDINO
ISTORICO

LODIGIANO,
O S I A

ISTORIA SACRO:PROFANA
DELLA CITTÀ DI LODI,

E SUO DISTRETTO,

Che contiene le Vite de' Santi, de* Beati, de'VefcovI, lefun-'

zioni Ecclefiaftichc, le informazioni di tutte le Chiefc, €

fatti illuftri de' Patrizj Lodigiani

.

// tutto dìftrìhmto per ognigiorno deWanne]

E per fine le Iftorie della Città in compendio fino al giorno d'oggi^

OPERA DEL PRETE ALESSANDRO USERI LODIGIANO.

DEDICATA AGLI ILLUSTRISSIMI

SIG" DECURIONI
PRESIDENTI AL GOVERNO DELLA STESSA CITTÀ.

MILANO MDCCXXXIL
NellaStampa di Giufeppe Marelli in Piazza de' Marcanti al fegno della Fortuna
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ILLUSTRISSIMI SIGNORL

ro

T-ì

'S<,..il

l?He bel campo eli applaudire alle voftre glorie ^

' " ILLUSTRISSIMI SIGNORI mi fi rappre-

fenca nel tempo ^ che mi avvanzo a depo-

fìcare focto l'ombra dell' alciifimo voftropa-

trocinio quell'Opera ,
primizie della mia

più diftinca offervanza. Ma chi non ù

quanto gareggiò T arte colla forza, l'ing--

gno coli* oro a fcolpire ne' marmi le Statue, e ad innal-|^re

Coloffi alle Grandezze Reali , alle Santità trionfanti M[^
voftrc nobililfime Profapie? Per tal ragione io non fo i^'^-

tendere , come mai certi uni prefumino di encomiare le voftrc

prerogative: Voi/ che al riverbero degli efempli de* voftri

Antenati inguifa della Vite traete il pregio lóro, come canto

Giov. Sat. I i^iio, l/a'^^i confpeBa lirvorem d^KÌP^h U^^'

15913.



fticncrc farebbe lo ftefTo, che ftancarc le penne de'piu faggi,

oppur rendere Inaridito ogni più fertile intelletto. Voi ,

cne alzate una fronte, in cui fi leggono i freggi ingemmati

digloriofe azioni^ e di eroiche imprcfe degne di premj nn-

mortali , e fpargendo da per tutto lumi di gloria non am-

mettete alcun'ombra. Voi, che come tanti moltiplicati gcr-

tnoglj de' voftri Padri rendete ammiratori i fecoli nelle dimef.

ciche magnificenze con tanto treno di Augufte dignità. Ne
dovrà ciò fembrar'un iperbole, fé tanto io fono rimoto dalla

finta adulazione, quant* è vero P Oracolo del fapientifs. Salo»

mone: Gloria Filiorum Patres eorum. Prov. e. 17.

Giardino Iftorico e intitolato il mio tributo d'offequio fimbo»

leggiante la voftra Patria, la voltra Città, cui prefiedcte per

giurto retaggio, e di Giardino appunto gli fi conviene il

{imbolo, ic in tanta copia vi fi mietono le fpicchc di tutte

le arri, e fanno amcniiiima comparfa i Pampini fpiritofi , e

gcnerofi della Nobiltà; Piante d'Alloro de*Lodigiani trionfi:

Cedri incorrotti della Giu(tizia: Querele coftanciifimc della

Religione. Quivi, ove femprc anno dilettato, e dilettano i

Giglj'de^facri Chioftri, le Viole de* Mitrati, le Rofedc* Por-

porati, ed in compendìo un gran fafcio d'ogni forra de fiori,

iimboli dìBeati, e Beare, de Sante Vergini, e non Vergini,

Santi Confeifori ^ e Vcfcovi , che la voltra Patria ha prc-

\ fentati riverentemente al Giardiniere Ccleftc , e che dnno

-\rcfo illultrc il voltro Sangue più di quello la poiiino aver' il-

Viftrato le Spade, le Toghe, le Mitre, le Porpore. Giardino

c\| Lodigiano , bagnato da* canali proficui dell'Adda, guel

fiun^e, che vanta il feno di criftallo, e d'argento, ed j1 fon-

do doro. Ma molto più gloriofamente, e fenza paragone

icllò innaffiato dal Sangue preziofo de* Santi Cittadini del

Ciclo, quali interra combattendo riportarono le palme tr.on-

. £aaà del Mauirio, oppure dc'Campioni guerrieri, che appri

della



della Patria, facendo fronte V nemici impreflero i loro nómi
neir immortalità. So che mal può reftrigncrfi nell'an^uftic

di breve lettera ciò che darebbe materia di volumi moltlflì*

mi, tuttavia rimetto la virtù della voftra innata gentilezza a

favorire d'un faggio benigno, egcnerofo aggradimento quefto

dono, che attende da'voftri occhi benevoli quello fplendorc,

che il debole mio talento non ha faputo contribuirgli, mac-
che da Voi ha impetrato ilpermeffo d'indorare la prima pagi-

na col voftro pregiati ffimo Nome, e profondi Himameaccp
alle voftre grazie m'inchino.

Pelle Signorie V.V.lUuftrlffirac '
•.

VmiltJJìmQ S'erviMi

P.AlciraadroCiferi,

ài



AL LEGGITORE.
CcovI una volta aperto il mio Giardino IftoricoLo-

digiano. Goderà egli di angolare , che in tutte le

ftagioni dell'anno vi fomminiftreràogni fortadeTuoi
frutti 5 e fiori; Privilegio, chenon è maiftato con-

ccflo a tutta l'arte de' più eiperti Giardinieri. Soche
il terreno Lodigiano e vantato da moltillìmi Scrit-

tori , come ilMagino nella Geografia dell' Infubria,

lo Scotti nel Tuo Itinerario, il Boterò nelle fue Rela-

zioni, e Fr. Leandro, difcorrcndoambidui della Lombardia ; ma molto
pili è commendato da GaudenzoMerula Scrittore, e Cavaliere Nova-
refe, trattando della GalliaCifalpina a e. 8., ove dice: A^erUuden'
fis aeìeo tmnium jìnitimorum fcrtilifsimus eft ^ ut fumen CifalprìdGAl»

Ut dici ^ojsit , Et cnmCalliACtfalfinA émnitim Scnfforum calcnlo ca-

tcris Ei!rcf>x fArtiLus antecelUt
^
é' hdc Afhric/t^ ^ -^fi^ ^ meritò dt*

cert fùfltmus Àgrum Laudenfem §mnium ^ (jhos Carli decliviias tegit bea-

tifsimum: Il terreno Lodigiano è tanto fertile piùdi tutti i vicini ter-

reni, che fi può dimandare il migliore della Gallia di qua dall'Alpi:

E pereffcre laGallia di qua dall'Alpi agiudizio di tutti gli Scrit-

tori, fuperiore a tutte le parti dell'Europa, e queftafupcriore all'A-

frica, ed all'Afia, con giufta ragione potiamo dire, che il terreno
*

Lodigiano fia il più favorito dalCicIo tra tutto il Mondo.
Chi voleilc però valutare quello terreno, dovrebbe contrapporgli I<_^

\ fpefe inevitabili, rilevantilTime perla derivazione dell' acqua, e per

la difpendiofiirima induflria a renderlo fruttifero, colla quale fi ob-
àiigarcbbero a prender faccia di fertili anche le Brughiere più fterili.

Ei in fatti da alcuni anni in qua fi vedono de' PolTeflori , che per

cfleke impotenti a tali, e tante fpefe contano i di loro terreni Tulle

parti'^ piuttofto de'debiti , che delle rendite, perchè co' loro frutti

appeni poflono pagare i carichi , e far contentare i loro terreni d' una
ordinare indilpenlabile coltura . Or fé poteflcro alzar il capo da'fe-

polcri quelli, che vantarono il terreno Lodigiano, che vcrfava rivi

cii latte, e miele, come fé fofl'e fiata la Terra di promilTione; N. 13.

quanto fi ftupirebbero al prelente nel vedere i fuoi Abitanti lommerfi
in un mare d'amarezze, e quelli, che fono nati inunpaefc tanto cele-

bre per la fua fertilità, che fomminiArava copiofo alimento a le, ed

agli Aranieri, ora v^der a piangere molti per Je loro anguflie, oppure
fiù^i>-



obbligati a procacciarfi il ncceffario vitto da cHcm rlmoto.'

Dunque"inqucliaguiia,che fenza una faticofa coltura il ter.cno L©df-
giano non fruttifica copiofc meffi, così ancor* lo apia*ntarec^e':a

Clio GiarciriO Illorico eh quanta fatica vihodovuto fpcDdere, ri". .3

fé mi dica ci fette anni in circa, ne' quali vihoattefo indeie ; : - : : e
3

o piuttcfto Hr.o da fanciullo, nei qual tempo principiai 2.Q.i.tiii^::^ì

d'imparare a colti vario. Perquefto il mio divertimento di aiiora era

di leggere cen attenzione gì' aerici nofiri , cernie Ji Moreni, Loci

,

Viil^nova; in procefio ci tempo vedere, e rivedere molti arcar) di

quefia Citta,! MS. dei Zani, Zumali! , Cavenaso, Benzoai,edaitrfj

che fi troveranno citati neìi' Opera.

Per primo frutto delle mie ùticàe mandai alla luce tempori uea :i::z

litcria, colia quale feci pale le T origine de*Santuarj dedicati alla P.

Vergine nella Citta , e Borghi di Lodi, indi riafunfi 1* impTefa,e ceter-

Bninaididare V ultima mano alla coltura diqueilo Giardino, ilmbo-

leggiato , non giaperdeiiziarvii i'eatimenti delC^rpo, ma perioHe-

varvi la mente- £ flcccme la varietà de' fiori , ^'utti , erbaggi, ed

alberi rende più ameni i giardini, cosi perrendere più gradito alguììo

comune quefto mio Giardino Ifloricc Looigiano vi ho frarfi Tcpra

trattati di varie forti , a favore de* quali ho impiegato il mio (ludio per
piantargli fui l'odo terreno cella verità più ciì° lulla polvere d'uno
ftiìe elegante, lÈa favolcio. Qui ci siorao in gionw il divoro avrà
da paicerfi Tinteletto fopra la lett ura delie Vite de' Santi, e de' Bea:!
Lcdigiani; e di quelli, de' quali la ncftra Chiefa ne celebra bensì
gloriola memoria, ma dimciimente ù novanodefcncte da' Legen-
da:; uiuaii . il Contemplativo Icpra gii avvenimenti fìiceui , e pro-

digicfi. L' Ecclefiaftico l'oprai icoi riti. Vite de' noftri Veicovi

,

. funzioni lacre , ed iftorie delle Chieie urbane . L' lilorico iacro , e pro-

fano lopra i fitti memorabili de' Cittadini Lcjdigiani, iccceffi ne'la

vecchia, e neila nuova Circa, ma ipecialnientc delie Ncb-ìiF^m:-
* flic , che o?a precedono aldi lei go%'emo , della quale ancora riferìfco

leiftorie; edogn'uno potrà imparare dai cai altrui a re^wlar bcsc i

proprj intereSi , come cantò il Poeta:
Felix ^Mcnif^cimnt édùmj ptrfcmlj Càtitum, ,

E perchè Icpra tutti i giorni dell'anno non ho trovati fucceCì precifl-

mente ieguiti in cadauno dieffi, hofcminate fcpra qucftcprofe altre

notaz'on;, che tengono rropT! iolsn-iente ilmeic, edanno, erri -e

g;i anni Ioli , quali vonoicer: te da o ùe irò fegno* E ptiLltìmo s .n-

cciìtreiete nciì' aggiunta deì.e divoziooi coudu&Cj e ui tutte iciette
* A 4 • ti-



Fcclef5aftlche , e Me , che fra T anno fi celebrano in Città

.

fet laDiocefi vi efpongo folamente le fefte, e le Vite de' Santi princi-

pali protettori delle Parrocchie , che non fi trovano facilmente fude'

Leggendari , le notizie dcXorpi de* Santi , che in cflè fi venerano, e

nel fine ancora lenìiglia , che fono lontane dalia Città, tanto quelle,

che fono Lodigiane nel temporale , quanto nello fpirituale , colle

Terre vocali» male fue notazioni faranno poche ,e(rendo il mio prin-

cipal intento di difcorrere della Città .

Perfine giacché l'Uomo naturalmente defidera la varietà delle cofe,'

così quell'Opera comparirà veftita di varj colori, affinchè con maggior

facilità pofla incontrarfi nel genio di tutti , mentre da tutti fpera un gc-

nerofo compatimento delle Tue debolezze. E fequalch'unoafpettava

altre notizie maggiori di quelle, che vi ho inferite, potrà incolpare

lamiafventuradi non averle potute fapere, oltre tutte le diligenze»

cdinduftriedame ufateper andarle pefcandojO limofiiiando} oppure

potrà dolcrfi di quelli , che avendole, piuttofto le vogliono tenere naf-

cofte, che far comparire al Mondo i pregj gioiiofiifiiiai della Patria

loro 5 e vivi felice .

PROTESTA DELL' AUTORE.'

'M cfecuzìone de* Decreti della gloriofa memoria del Sommo Pon-
tefice Urbano Vili., e della S. Romana univcrfaleinquifizione, pro-

cedo, e pretendo che non fi prcfti altra fede a quanto ho fcritto nella

prefente Opera , che quella che refta fondata lopra l'autorità umana;
fottoponcndo il tutto al giudizio della S. Sede Apoftolica, a cui mi
profeflb in tutto 3 e per tutto ubidientilfimo figliuolo.

Die 14. Marcii ly^i.

I M P 7{^I M A T U 7{.

f\ Dominicus lofeph Capponi Orci, Prdd, S, T. Profejfor Commif»

faritis SanUi Officii Mediolani,

Francifcus Cmionus Jrchipr. S. Eufehii prò Eminentifs. (^ ^^e^e^m

rendifs. D. D. Card, Odefchalco Archiep,

'(jallarintiS prò J^xcelUntifs, ^enatt^ ,



PER IL MESE DI GENNAJO
E fu dogma dell* antica, e cieca Gentilità, che ogni

azione dovelTe principiare da Giove Nume fupremo ;

Ab jfove principium ; che potrà mai fare di meno la

Criuianità illuminata dalla vera , e fantaFede, fé non
al di lei efemplo principiar ogni opera dal Sommo
Iddio ? Cosi farò io in quefto mio Libro , da che lo

ftelTo Iddio ancora fi dichiara Principio, e Fine di

tutte le cofe : Ego fwn Alpha,& Ornerà y Principium,

& Finis . Apoc. e. ».

I T 'Anno del Signore itpp. dopo longhe , e travagliofe guerre furono

i i Lodigiani in procinto di vedere il total' eilerminio della loro Pa-

tria , quando la mifericordia del Signore non gli aveffe miracolofamente^

foccorfì . Erafi radunata vicino alla Città tanta quantità d'acqua traboccata

da' fiumi vicini , ( come dice il Villanova , ed il Lodi difc. 8. p. 421. e feg. ) che

formava una grandiffima laguna, a cui fu refo l'antico nome di MarGe-
rondo . In queft' acque ftagnanti nacque , non fo come , un Dragone, o

Serpente, di fmifurata grandezza, che fpirava fetore intollerabile , e pefti-

lente , che ballava a privare di vita gl'infelici Cittadini , molti de* quali

erano in iitato d' abbandonare la Patria per isfuggir' il pericolo , ed altri

erano morti ; e crefcevano di giorno in giorno le rovine , fenza fperanza

di potervi trovare alcun rimedio umano . Per liberarfi dall'uno, e dall'altro

flagello di Dio il Vefcovo Bernardino Tolentino ordinò proceflioni generali

di penitenza per tre giorni, e fece voto ce i Clero, e colla Città di edificare

un Tempio ad onore della SS. Trinicà,e di S.Criitoforo Martire,e di felteggiare

quel giorno, nel quale avelie potuto ricevere le grazie . Né fu vana la di lui fpe-

ranza, perchè, fatte che furono le proceflioni, e itabilito il voto,in quello giorno

dell'anno feguente 1300. fu trovato afciugato miracolofamente il Lago, e

morto il Drago . Perlocchè ( come dice Defendente Lodi nel difc. 8. p. 428 )
trovandofi già edificata la Chielà di S. Criiloforo, poifeduta da'PP. Umi-
liati fino dall' anno 1229. , fu fatta rillorare, o riedificare dalla Città pereilère

cadente. La cagione poi, perchè avendo la Città confeguite oggi le grazie,

pure la fcita del voto fi faccia il giorno 7. del corrente , è addotta dalla ta-

voletta appefa inanzi l'Altare del Santo in quella Chiefa, che dice : come
celebrandofi fella in tal giorno dalla Chicfa univerfale per laCirconcifione

del Signore , Monfign. Palatino nodro Velcovo l'anno 1319. la trasferì ai

giorno 7., acciò fenecelebraffe fella particolare per foienne, e gicoonda me-

moria delle grazie ricevute . E per accrefcer in oltre la divozione a quello

Santo



je GENNAIO.
Santo Martire fi vedono appefì ancóra al muro entro la Chiefaunoflb ,ed una

corta di quefto Drago, e quefta prima era confervata nello Spedai maggiore

di Lodi , ma ad iftanza delP. P. Bernardo Sommariva Abbate di elTa Bafili-

ca, e delP. D. Angelo Leccamo Abbate titolare le fu conceffa per precario,

ed ivi elporta, come confta per provifione de' Deputati di efTo Spedale l'otto

il 15. Novembre 166^. , e ne fu ftipulato l' iflrumento di tal conceffione .

PafTa per errore comune che la Chiefa della SS. Trinità nella contrada di

Monferrato, dove è il Collegio delle Orfolejfoire fabbricata dalla Città ad onore

dellaSS. Trinità in adempfmento del voto, che fece per le caufe già dette ; ma
chi oflerverà la citata tavoletta inrenderà chiaramente che il voto fu d'erger'un

Tempio folo ad onore della SS. Trinità, e di S.Cnftoforo : Ttmplumfecpadi"

ficatuYos in honorem SS. Trinitatis, & glorioftffìmi Martyris Chnftophori , ed aven-

do ottenute le grazie, dice: Templum (atis amfltm adificarunt ^ ficut voto

promiferant , non Tempia^ maTemplum ^ cioè un Tempio folo ad onore della

SS. Trinità , e del S. Martire . In oltre difcende all' individuo del Tempio

,

dicendo: il quale fu poi riedificato da* PP. Olivetani, come io fono per

raccontarvi , e notano 1' archivio di queftiPP. , e D. Secondo Lancelloto al

cap. 54. dell' Irtorie di querta Religione .

L'anno 1552. uno, o due Frati Umiliati ritrovavano in querto Monifìero,

e Chiefa, la di cui Prepolìtura era conferita in Comenda al Co. Roberto

Malaterta da Soliano , che ne ricavava annualmente cinquecento cinquanta

feudi d'oro di penfione . Con quefto trattarono gli Olivetani , e fi accordaro-

no, e fi mifero in poiTeiTo della Chiefa, e Moniftero , avendone privati gli

Umiliati. L'anno 1563. moii il Conte, e gli Olivetani recarono liberi dell*

annua penfione, perlocchè rifolvettero di fabbricare un nuovo Moniftero, e

Chiefa, e vennero fubitoall'efecuzione . L'anno 15^4. 14. Febbrajo con fo-

Icnne funzione fu benedetta, e gettata la prima pietra della Chiefa, e V an-

no 1587. D. Ambrogio da Lodi Abbate cominciò la fabbrica del nuovp

Moniftero , al quale altri Abbati conferirono maggior luftro con fabbri-

che pili infigni . Oblivi è una Libreria dotata di molti libri per varic^

fcienze , e rii molti MS. preziofì ,che fifentiranno citare fovvente dall' Au-

tore di quefto libro. Quivi è anche latcfta d'un moftro detto Tarando, fi-

mile a quella d'uuBue in grolTezza, e colle corna fimili ;
quefta è impietrita,

ed è ftata ritrovata in una ripa del Lambro fepolta,e da eflb fc.operta . Si

giudica che i Gotti, o Longobardi avelTero di quefte beftie ne' loro eU.T-

citi quando s'impofteftarono de'noftripaefi,echequeitafoflè una delle iiioft*

a loro , ed ivi feppellita . Per il Lago vedi giorno feguente .

11 Canonico Penitenziere della noftra Cattedrale Camillo Gaffi, mentre fra

Prepofito della Chiefa Parrocchiale di S. Maria Maddalena di queft.Cituà,

cantò nella fua Chiefa Mella Solenne adinftanza de'S ignori Decur.'o:ii della

Città ,ed ali Offertorio il Dott. Fifìco Giulio inzaghi Decurione olfirianome

dieffaCittàalSS.CrocifiiTo unLampedario d'argento, e per provinone della

medefima refta continuamente accefo . Att. i6j6. Per. Ret* al difc. di quefto



G E N N A J O

.

it

S. BifTano Padrone Principale della noftra Chiefa, oggi è confacrato Vef-

covo della vecchia Città . An.-^jS. vedi fua Vita fra quelle de" Fcjcovi .

2 S. DEFENDENTE Martire, e Capitano della fanta Lgione Tebea , Felta

alla fua Chiefa, dove fi fa bacciare unreliquiario,che contiene due nodi del

Santo Martire, come il Por. nella Vita di eiTo.

Di quefta Chiefa, e Confraternità ,
perchè il detto Porri ha pubblicata alle

ftampe la fua origine , e progrefTì , a me bafterà trattar un breve compendio,

in parte deilonto dallo fteilo , ingrazia di quelli, che ne avranno poca cogni-

zione .

EBbe quefta il fuo principio circa Tanno 1254. fotto il titolo di S. Maria in

Vallicella, eflendo noltro Vefcovo Bongiovanni Fifìraga , ed i Confra-

telli fu que' principi andavano veftiti con lacco di tela grolla, e cinti di corda

ruvida in fegno della penitenza pubblica, che faceva la Città, per aver ade-

rito a Federico II. Imperatore perfecutore della S. Chiefa, elTendo ftata in-

terdetta dieci anni per la ftefTa colpa. Sopraggiunfero frattanto le guerre

crudeli tra i Vifconti, e Torriani,ed i miferi Cittadini Lodigiani dovettero

lafciar le difcipline, e prendere l'armi a difefa della Patria . A quelle fucceffe

la detta inondazione del Mar Gerondo , che avanzando^ tanto nella Città

profanò quefta Chiefa , arrivando inoltre le acque fino alla cima della cofta

,

dove altre volte era fabbricata la Chiefa Parrocchiale di S. Criftoforo , detto

S.Criftoforino,e per farmi intendere fecondo lo ftato prefente arrivavano le

acque fopra il cantone della Cafa de' Nobili Somarivi prefTo S. Domenico .

Acquietati corefti flagelli di Dio, i Confratelli ripigliarono con maggior

lena gli eferciz] fpirituali , aggiungendovi l'ofpitalità de' Pellegrini , e degli

Infermi , ed avendo aggrandito l'Oratorio, lo dedicarono a SGio. da Lodi

Vefcovo di Gubbio, ed a S. Marta. L'anno 1328. ,come ilViUanova nelle

fue Iftorie, inforfe nuovo tumulto nella Città, e fu , che ellendo ftati carce-

rati da Pietro Temacoldo i Principi di Lodi Succio, e Giacomo fratelli Wì^-^

tarini di lui Patroni per cert' ingiuria da Succio ricevuta, s'impolTefsò fubito

anche della Città, e lafciò il Contado al faccheggio de'fuoì Soldati . Tra i miferi

Contadini, che ricorfero aLodi perfalvarfi dalle rubberie , edinfolenze mi-

litari , fu una donna da Caiacco del Territorio Lodigiano , come il Lodi , e da

Villambrera, come il Porro ( ambidue però Caffinaggi vicini fotto la Par-

rocchia diPaullo ) che promife a S. Defendente di far dipingere la fua Im-

magine in queft' Oratorio fé le aveffe fatta la grazia di prelervarle la iua Cafa

dal faccheggio . Fu quefta efaudita, efubiro vi fece dipingere il Santo, per-

locchè fparia la fama concorrevano molti Devoti a raccomandarfi alla fiicra

Immagine, dalla quale riportavano molte grazie, duindi a poco a poco l'O-

ratorio cominciò a perdere i nomi primieri , ed acquiftare quello di S. De-

fendente, e molto più perchè gli fu fabbricato l'Altare , ed in progrelTo.di'

tempo anche una Chiefa piìi bella, e pih grande della prima . 1 Confratelli

ancora, lafciato l'Abito ruvido, impetrarono dal Vefcovo noftro Fra Luca

Caftello l'Abito di tela candida, e la medaglia coli' impronto del Santo
,
e

pofcia dal noftro Vefcovo Federici un altra , nella quale ita fcolpita in campo^
celefte
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ce\ei\e una Croce co! fufto roffo , e traverfo bianco , vera infegna del Gonfa-

lone ; e prefero la cura de' Carcerati , e de' Condannati alla morte , qual

carica dopo molti anni pafsò nella Scuola della Mifericordia di S. Maria del

Sole, come H può vedere al difc. di quefto Santuario nell'Iftoriafacra de'San»

tuar] della Vergine emanata dall'Autore della prefente Opera. L'anno 1457.
ì\ 11. Ottobre tra molti Spedali d'Infermi di quefta Città, e del Contado , Monf.

Carlo Pallavicino foppreffe anche quefto, ondeefTendo follevati li Confratelli

dalla cura degl' Infermi , reftandovi folo quello d'alloggiar le Pellegrine, in-

grandirono la Chiefa, ma avendo concepiti fentimenri più alti, e pietofì,

quefta fu demolita per fabbricarne un altra nuova, della quale l'anno i5o3.

il 2(^. Giugno Monf. Lodovico Taverna benedilTe, e gettò la prima pietra»

e dopo tre anni nel i<5o(^. il 11. Dicembre le fece laber.edizione, dedicandola

aS. Defendente. Né èmaraviglia ie cosi prefto qucfta si bella Chiefa fu ri-

dotta a tal perfezione, perchè il Nobile Lucrezio Muzani, oltre di averle

lafciato un capitale di lire tre mille per fondare una Mefla cotidiana , egli folo

donò alla di lei fabbrica cento ducatoni, come perlftrum. rogato da Criltoforo

Bignami l'anno 1^03. il 25. Settembre, come i MS. d'efla Nobile Famiglia.
L'anno 1J77. il 27. Ottobre qneiii Difciplini , o Confratelli furono aggre-
gaci air Arciconfraternita del Gonfalone ìnRoma fotto la Regola diS. Bona-
ventura, che ha perinftituto di liberare i Schiavi Crifliani dagl'Infedeli , colla

comunicazione dell'Indulgenze, Privilegi, Grazie, ed indulti d'efla Arci-

confraternita, ma perché li Papa Paolo V. annullò tutte le Indulgenze con-
cefTe da' Tuoi PredecelToriall'Arciconfraternite, e da quefte comunicate all«

Confraternite aggregare . L'anno i5i8. il 18. Settembre ottennero dilla me-
de(ima nuova aggregazione, fotto del h quale continuarono,e continuano a man-
tenere la loro Chiefa i Confr.^telli in Tomma venerazione . Ma la Scuola del Rif-

catto dilàtrasferica, ebbe il Tuo principio nella Chiefa Parrocchiale Prepofiru-

ralede'SS.Naborre, e Felice l'anno 1554. 7. Dicembre. Rende però all'ai piìi

fplendore aquefta Chiefa ilCorpo di S. Bonifazio Martire , del quale l'anno

i588. Ji 19. Dicembre in Domenica al dopo Vefpro fé ne fece lòlenniifima

Traslazione dalla Cattedrale a quefia Chiefa, ove fi venera fopra l'Aitar mag-
giore, e fé ne celebra la fe(ta annuale del la Traslazione ogni terza Domenic^l
di Settembre, ealii 29. Dicembre il giorno fuo natalizio.

Prima di lafciare il difcorfo di queita Chiefa voglio riferire un fatto , che

a molti farà caro (aperlo, e pafFa per tradizione .

Un cert'uomo , che per molti anni aveva fervito il Dott. Fifico Ifìdoro Ma*
jani Lodigiano beneiartore iiiiìgie di quelH Chiefa, in tutto il tempo di fua

vi^a avea patito un fiero dolor di capo, che alla fine lo tiduiVe alla morte.
Elfo fuo Padrone fece l'anatomia del cranio, evi trovòdentro una gran p^Ha
di terra, e tabacco ammaliato infieme. Fu attribuita la cagione dei dolore

di capo alia grr.n quantità del tabacco, che quefto prendeva infttto di terra,

che aveva piodotto quella maffa. Purgò il cranio, eielotenne infaaitanza
lincaè pia-.que al Signore di fargli mutar luogo, e fu.

Accauae che quefto Signore riloife di portarli a venerare il Santuraiodella

S. Caia ^ Loreto y onde varj iuoi amici fé gli raccoma,iidavano , aitìnchc ivi

pre-
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pregafTe per loro. La 'fera antecedente alla fua partenza fi mire in camera •
fcrivere i nomi di tutti quelli, che fé gli erano raccomandati, e quando
fui fine penfava di chiudere la carta delle memorie , fentì da quel cranio
dirfi e mi. Intefe con gran iìioftupore anche Tiitanza del povero Defunto ,
che pregafle, come fece, per lui , ed in avanti ne concepì tanta ftima, chi
non la volle più tener in cafa , ma la £ece portare a quefta Chiefa , ed i Con-
fratelli con miglior confìglio la depofitarono a' piedi del SS. Crocififlb , il di
cui Altare è il primo deatro alla finiftra dell' ingrelTo

.

3 Con gran folennità, ed allegrezze è Battezzato un'Ebreo d'anni tredici
in quefla Cattedrale V anno 16^^. Benz,

4 Per la morte feguita oggi d*un Dacurione della Città, s'introduce Tuf*
di fuonare la campana maggiore del Duomo contrefegni da morto , anche
morendo altri Decurioni . 1723.

5 Non elTendofi impetrata la ferenità dell'aria , per duoi mefi fofplrata;
dopo molte preghiere , oggi fono ordinate da farfi le 24, ore in Duomo all'

Altare del Sacrario, al folito della Settimana fanta , dove intervengono anche
i Sig. Decurioni di Città a fare la loro ora di orazione . ^n. 1728. vedi jo. Ditm

6 L'EPIFANIA DEL SIGNORE, fefta alla Bafilica diS. Criftoforo.

Comincia un freddo ecceffivo nella notte feguente con danno graviffimo df«
gli albeii, e delie Vili. 1709.

. 7 LA CRISTOFORIA, cioè ritorno di Gesìi dall'Egitto, come ilMar»
Cirologgio , fetta alla Chieia di S. Cnltoforo, come ho detto il primo Gennajo.

Muore in Milano il Co. Reggente , e Prefidente del Magiftrato Ordinario ,
e Decurione di quefta Città di Lodi Gio. Battifta Moiegnani appena com-
piuto di fabbricale il Palazzo fontuofiiìimo l'otto la Parrocchia di S. Michele
lui corforii Porta Cremooefe di Lodi , neli' anno 1727. duello deriva da due
Celfi di fua Nobile Famiglia, uno Plenipotenziario di Ferdinando I. Impe-
raderete Cameriere della Chiave d'oro, e l'altro Senatore, e primo Confi-
gliere di Cario 111. Duca di Savoja , e da Bilzanno Generale della Civalleria
eli Gultavo Adolfo Re ii Danimarca . Pm del Maldotii , e Fr. Grabttlc di S, Ki-
tmzo d. R. Ignor.

8 Ed oggi il defunto prefidente fi porta a Lodi, nel di cui ingrelTo fé ne
^à il fopra alfegnato fegno della morte d' un Decurione di Città

.

9 S. BONOMO ManireLodigiano, il di cui facro Corpo fi conferva nelU
Chiela di S. Salvatore della Citta diBrefcia, come il noitro Martirologgio.

li freddo, che per U continue pioggie/cra cosimitigato, oggipe.'fiicg

dopa
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dopo molte devozioni , e proceffioni fatte , fi rimette a mifura della ftagìone,
accompagnato da bel tempo nell'anno 1728» Vedi 5. cqyt. , # 30. Dicembre.

* IO Ardoino Re dell' Italia concelTe privilegio di pefcarToro neli'Addaal
Vefcovo Andrea di Lodi T anno io©2. , qual privilegio dura ancora ne* Suc-
ceflbri . Lodi difc.Z.p. ^01»

li Per i privilegi conceffi dall' Imperadore Enrico VII. a* Vefcovi di Lodi
vedi la Vita di Monf. Egidio dall' Acqua.

12 Efequie con pompa fontnofifllma , ed intervento copiofifTimo del Clero
Secolare , e Regolare , e Confraternite tutte della Città al Cadavero del detto
Co. Reggente Prefidénte Modegnani , ed

13 Officio infìgnifTimo fopra il di lui Gadavero , celebrato nella Bafilica de*

PP. OiTervanti di S. Francefco , dove reità feppellito . 1727. Fedi ilgiorno j<.

. Carlo II. Re di Spagna raccomanda al noftro Vefcovo Bartolomeo Menati
la vigilanza fopra l' abufo delle frequenti converfazioni de* Secolari con le

Religiofe . Ah. i<582. Sin. 6. p. 142.

14 Cofmo Gufmeri Canonico della Cattedrale prende il pofTefTo di quefta

Cbiefa a nome di Monf. Pietro VidoniCremonefe, e da Vicario Capitolar^

palTa ad eifere Pro-Vicario Generale . 1645. ^^^' ^^^ Benz.

1$ S. MAURO Abbate, fella al fuo Oratorio,

- Sua Ifhria conforme i documenti della famiglia Cafetta antìchijjlma patrona ;

11^ jufpatronato tenuto dalla famiglia Cafetta fopra queft' Oratorio è tanto

antico ,che non fc gli può trovare principio ; concorrono molte fcritture

aatichiflime in prova del vero. Per illrumento rogato da Lorenzo de'Vef-
chj Cittadino Lodigiano Notajo Imperiale rogato l'anno 1345. ^^^J* Aprile

conila, come i Caletti fono nominati i foli patroni in un'inveftitura di una
Cafa pofta in Vallicella vicinanza di S. Maria Maddalena prefTo Poeta d'Adda

.

L'anno 1434. 13. Luglio i Cafetti foli nominarono per Rettore d'elfo Beneficio,

e Chiefa Nicolò Dragone, come per iltrumento rogato da Gio. Vallate Cit-

tadino Lodigiano Notajo Imperiale, e Scrittore della Curia Vefcovale, gior-

no, edanno fudetti, e cosi fucceffivamente loro foli fonofcmpre flati chia-

mati patroni anche in molti altri illrumenti di nomine pofterjori , come ivi

fi può vedere, quali tutti mettono come i Cafetti per antica, e provata con-
fuetudine , ed immemorabile prefcrizione anno fempre prefentati i Chetici

alla detta Rettoria del Beneficio della Chiefa di S. Mauro, che de' Cafetti

parimente ha fempre portato il nome.
Traquefti Nominati da' Cafetti trovofii nell'anno 1587. anche ilDott. Or-

ienfio Bracco, che pofledevu qudto Beneficio nel tempo , eh« Monf. Fran-
cefco
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cefcoBoflb Vefcovo dì Novara, Vifitatore AppofloKco dèlia fioftra Città, é

Diocefi , vifitò anche l'Oratorio di S. Mauro , il quale eflendo ftatontrovato»

bifognofo di reparazione colle fue Cafe , decretò il Vefcovo Vifitatore di rif-

torarlo,e perchè i Cafetti fcufaronfi , come poveri che erano, d'elTer' im-
potenti a far tale fpefa, il titolo fu trasferito nella Cattedrale , come fi può
leggere nella del'crizione di effa nel Sin. 3. di Monf. Seghizzi , celebrato l an-

no i^ip. , dove fi vede quella Rettoria de' SS. Mauro , e Martino titolari uniti

trasferita dalla fuaChiefa poco meno che rovinata . Il detto Beneficiato pofcia

fi fece a riparare le Cafe , ed a rifabbricare la Chiefa , e così bella , e torce ,

come fi vede, ma nel tempo ftefTo fi mife inpretenfione di volere tutto iljuf-

patronato diefia. Si mifero indifefa anche i Cafetti, allegando che poteva

riparare l'Oratorio fenza tante fpefe fuperflue,ed eforbitati, le quali tutte erano

itate fatte anche fenza il loro confenfo. Inoltre quantunque fivedefle a fab-

bricarlo, avevano potuto credere con tutta ragione che le avefle fatte afca-

rico della fua cofcicnza , che in 57. anni , che aveva goduto il Beneficio , e

ricavato 100. feudi annui, e più di netto, fé lo avelTe tenuto riparato qualche

poco ogni anno non farebbe tanto precipitato in rovina . Di più fé il Vifita-

tore Appoftolico , attei'a la loro miferabilità , aveva trasferico in Duomo il

titolo del Beneficio , loro fé ne contentavano così , onde non vedevano la ca-

gione perchè dovelTero effere rimoffi dal loro antico pofTeffo, non avendoli

Beneficio patito danno alcuno per colpa loro , ma del Beneficiaco iftefiò.

Tuttavia però per fentenza dell* Ordinario il Bracco acquiftò la metà dell* juf-

patronato , oltre la propria . Q,uefta propria gli pervenne perchè derivava

da StefFano Bracco marito d'Anna Maria Cafetta , onde i poveri Cafetti ven-

nero a perdere piìi della metà della padronanza . Lalciò poi in fua morte il

Dott. Bracco Aleflandro Codecafa Dote. , e Prepofito della Cattedrale erede

del fuo jufpacronato , come nipote figlio d'una fua Sorella , e da queftopafsò

nella nobile Cafa Bonella , d'onde ne fono diramati tanti altri Compatroni

,

oltre l'antico pofTefib de' Cafetti . in cui ultimamente fono entrati anche altri

della Famiglia Garzia, come era il q. Gio. Battifta PolaftroGirzia Prepofto

di Paullo per ragione d'una feminaCafetta entrata in fua Cafa . Quefla Chiefa

nuova fu benedetta da Monf Vefcovo Clemente Gera l'anno 16}$. li 3- Luglio,

cpoifubito vicelebròMefla.

16 Si mettono li tre fcalini nuoyi d'argento all'Altare di S. BaiTano in quefta

Cattedrale . An. iji6.

17 S. ANTONIO Abbate , fefta alla fua Chiefa

,

Sua Ifloria .

IL nobile Guidone Riccardi Lodigiano nel fuo teftamento , rogato da Al-

berto Curfo Notajo del Sacro Palazzo l'anno iai2. 10. Luglio, lafciò a

Bono Giovanni Abbate di Cereto , e ad Alberico fuoi fratelli , ed a GuaU
tcfio fuo nipote, lutti fuoi eredi, 1* obbligo che in una di lui Cafa ergeilero

uao
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Uno Spedale, per la qua! fabbrica lafciava 17J. lire Imperiali , e fabbricato
che foffe vi facefTero celebrare ogni giorno una Mefla in fuffraggio dell' anima
fua, e di Tuo Padre . In oltre il detto Abbate, ed i fopranominati Tuoi eredi
folTero i Fundatori , e Protettori di quello Spedale , a beneficio del quale anche
Bregondio Denario nel Tuo teftamento rogato da Rubeo da Dovera l'anno 1229.
IO. Gennaio fece un legato d'un moggio di biada . Eretto che fu continuò in
Spedale finché Monf. Carlo Pallavicino noltro Vefcovo fopprefTe quello eoo
inolti altri della Città, de' Borghi , e della Diocefi , conic difcorerò li 21.

Settembre giorno di S. Matteo felta allo Spedale , e dopo non fi trattenne di

Spedale altro che il nome .

I Frati del Terz' Ordine di S, Francefco avevano un loro Convento , e Chiefa
detta di S. Maria Bianca, fotto la Parrocchia di S. Giaccomo maggiore in

Città, e fopra la Porta della Chiefa per memoria della fua origine v'era
un'ifcrizione latina , come fi trova nell'archivio di S. Giaccomo , e quefta
indicava come l'anno 1420. li 24. Luglio AntonioPiacentinocompròqu^l fico

colle fue Cafe , nel qual fece fabbricare tal Chiefa a fue fpefe . QuelU
poi col tempo reftò profanata , ed il Moniilero fopprelTo per edere troppo
xniferabile, ed indecente, onde convenne ai Frati vendere il tutto, che qui vi
pofledevano , e col danaro comprarono unaCafa, derta del GrocififTo fotto la

Parrocchia di S.Lorenzo, la quale da' Frati pofcia fu ceduta Va.nnoi6i6. li

IO. Marzo al Beneficiato , o fia Rettoria della fudetta Chiefa di S. Antonio
Abbate nel cambio che fecero delle Cafe , e Chiefa d' elfo Santo , come per

iftrumento rogato da Aurelio Rofiì Cancellier Vefcovale giorno , ed anno lu-

detti , o pure per altro ifiirumento rogato parimente li io. Marzo , ma dell'anno

lóid. daGio. Fino Notajo Collegiato di Lodi . Seguita quefta permuta tra

i Francefcani , e Gio. Giaccomo Riccardi Rettore beneficiato con alcune con-
dizioni, che fi leggono nel citato iftrumento, continuò nel fuo antichifiìmo

poH'elfo la nobile Famiglia Riccardi , finché l'anno 1649. il 5.GennaioCefare
Riccardo padrone diquefto Beneficio, o Rettoria noncupata, ne fece ampia
cefilone, o donazione al Dott. Manfredo Ugone, e fuo Figliuolo primoge-
nito , e loro difcendenti primogeniti, come per iftrumento rogato dal Cancell.

Polli allaprefenza diMonf. Vidoni . Abitarono in quefto Convento fui prin-

cipio nove Frati, come il Sin. 3. , poi due, poi un Sacerdote , e due Converfi,

come dagli atti della Curia Vefcovale di Lodi nell'anno 166-^. 4. Giugno, e
per tale fcarfczza de Sacerdoti non fi facevano alcune funzioni in Chiefa, e

nelle occorenze bifognava chiamare altri fuori del Convento. Sorti pofcia'

la Bolla d'InnocenzioX. Sommo Pontefice, che fopprimeva li piccioli Con-
venti , in vigor delle quale reftò fopprelfo anche quefto l'anno i6$z. io. Di-
cembre, edi Frati l'abbandonarono fenza celebrarvi né pure la Mefla coti-

diana, che erano tenuti a celebrarvi. Dolevafi pertanto acremente il Dott.

Afcanio Ugone, come Rettore beneficiato, e pulfava i Frati per l'addem-
pimento almeno della MefTa cotidiana . Venne anche a convenzione coi Frati

iVgoftinianifcalzi, che trattanto cercarono d'introdurvifi loro, ma non ebbe
l'eiFetto né l'uno, né l'altro attentato. Piacque però al Signore che dopo ij.

anni in circa altri Terziarj di S. Francefco, quali da Monfig.de'Capitanci
«rang
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erano ftati introdotti a Montebello in una Ghiefa appellata di S. Maria di Pi-
zighettone, e di S.Giovanni di Pojano fotto la Parrocchia di Galgagnano, com«
il Lodi dilc. 8. pag.404., e gli atti della Curia Vefcovale , colle dovute
permiflioni , e convenziosi entraifero nel poflelFo di quefto Convento , e Chiefa
di S. Antonio, effendo di partenza da quello dove erano per elTere porto in
folitudine, ed elTendo anche al prefente in quefto Convento, godono gli ef-
fetti, che ivi fono a loroavvanzati dalla corrosone del fiume Adda.

Negliatti della VifitaAppoftolicaMonf.BofTo nell'anno 1583. 30. Novem-
l7realla Chiefa di Montebello comefopra , detta anticamente del luogo di Po-
^no ,fitruova,come vi folle una Chiefa decente, bella, e confecrata , e fé ne
celebrava il giorno della fua Coniecrazione . Parimente v'era un'Altare del
detto S. Giovanni con poca dotte facra, e folouna volta l'anno vi fi celebrava.
V'era unacalTa, che nel fondo era coperta tutta di chiodi di ferro acuti , nella
quale diceafi come il frate Geremia Albertengo detto da Forlì (perchè in
«luella Città è morto, e fèppellito,e giace il fuo Corpo benedetto) abitando
in queflo .Con vento, che foieva coricarvifi fopraper far penitenza. Q.uelU
cafià fu co' Frati trasferita alla Chiefa diS. Antonio Abbate di Lodi , ma poi
fu portata nella Chiefa di S. Donato del Terz' Ordine di S. Francefco alla»,
iCittà di Como per elTere quefto Padre nato da Nobili Parenti d'ella Città,
jove la cafla con effo fono tenuti in gran venerazione.

I
Prima di finire però queflo dilcorfo piacerai di riferire un efempio, che

al Leggitore potrà ellère molto gradito.
Nel detto luogo di Montebello l'anno 1094. come negli atti della nofira

Curia Vefcovale il nobile Petrabello Bufnate fece fabbricare una Chiefa ad
onore di S.Giovanni detto di Pojano, poi fuo figliuolo Gregorio l'annoilo/,
la dotò di pertiche di terra 930. m circa pofte in elfo luogo , macon patroche
quefla Chiefa fi domandadè S. Maria di Pizighettone , e di S. Giovanni di
Pojano . Tra le coerenze di quelli terreni le ne trova uno, die dice alla guaf-
tura della Chiefa rotta, di coerenza a mattina il Ietto del MarGerondo, a
mezzo giorno il Comune di Villa Pompejana ecc. Rifletti alquanto nell'in-
contro diquefta coerenza della guaftura della Chiefa rotta, riflettendo qual
Chiefa mai potefTe effeieftaca quivi tanto anticamente eretta , e poi guafla

.

Dopo qualche penfaie , eripenlare mi venne in mente, con gran mia confo-
lazione, chequefla doveva eifere il mi fero avanzo d'una Chiefa , alla quale,
era annelTa un Monaf fero de' Monaci, nel quale fecondo mi era itato riferito
da Perfone degne di feJe , ed in loro era pallàro per tradizione d'altre Pcifone

,

era fuccelToquel beli' eleni pio riferito dal P. Gio. Eufebio Nieremb:^rgh della
Compagnia di Gesù nei luo libro intitolato Bilanza del Tempo 1 . 4. e i . .qual' è.

Ailiftendo un Monaco a Mattutino infieme con altri Religiofi del MoiiilteroJ
ed arrivando inunode'Salmi a quel verdetto, che in volgare vuol dire; mille
anni nel cofpetto di Dio i^no come ilgioruo d'jeri, che èpaffaio; parvegli
cola flrana, e cominciò a meditare comeciò potefTe elTere . Et,li era un gran
Servo di Dio , e quella notte fi rimale dopo il Mattutino , fecondo ch'egli ave*
incoftume, nel Coro, epregòinftantemente il Signore a dichiarargli il vero
(smimeuto di quel yerfetto . Apparve allojcft ivi nel Coro uu uccelietro , eh»

B foa-
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/oaviffimamente cantando gli andava fvolazzando d'avanti , e fra quefti fcher-

2i traffe bel bello il Monaco dalla Chiefa , e lo guidò ad un bofco fuori del Mo-
niftero. FermoCfi fopra il ramo d*un albero a far fuamufica, ed il Monaco
fotto l'albero ad udirlo; né andò molto che volò via congranramaricodi quel
buon Servo di Dio. O uccelletto amatiflìmo, diceva, dove ne andarti ? Tor-
nerai tu ? E vedendo che non tornava diede volta alMoniftero, parendogli

che elTendo ufcito dopo il Mattutino prima dell'alba, allora dovejfe elTere

circa l'ora di Terza . Arrivato alMoniftero, che era prelTo lafelva, ritrovò

tutto muraglia ove era prima la porta, e la porta fabbricata in altra parte,

dove era muro ; dato il fegno alla porteria , il Portinaio interogollo chi fofft ;

d'onde, ed a chevenilTe. Rifpo'fe io fono il Sagriftano, (che tale era il fio

ufficio) che ufcii poco fa, e adelTo ritorno , e trovo, non fo come, ogni eoa
cambiata . E qual' è il nome dell' Abbate , del Priore , e del Procuratore,

chiefe ilPortinajo. Nominogli quefti , e fi maravigliava che colui, moftrand>

di non aver udito mai pih tai nomi , gli proibilTe l'entrata. Ottenne per fin^

d'clTere introdotto, e condotto dall'Abbate, ma non fi conobbero punto Tu
l'altro . Finalmente dopo vario dibattimento, datifi a cercare gli anali , ve

rificarono effere paflati, dalla morte dell'Abbate, che il buon Servo di Di

nominava , fino a quel giorno , ben trecento anni . Allora il Monaco racconi

diftcfamente ciò che intorno al Salmo gli era avvenuto, ed i Monaci loa<

cettarono riverentemente per loro Fratello, ed egli, ricevuti iSagramen
della S. Chiefa, dolcemente riposò nel Signore.

18 Vigilia di S. Biffano noftro Padrone ; digiuno di precetto ,e vedi Vita
del Vefcovo Vidoni per il fuono univeriale delle campane

.

Trovandofi molte Anime in Gera di Pizzighettone fotto la Parrocchia di

Maleo , nel recinto del Borgo , che di notte retta chiufo colle porte , e di molta
diftàDza dalla Parrocchia, Monf. Vefcovo Seghìzzi fmembra quelle Anime
dalla detta Parrocchiale di Maleo, ed erge Parrocchia V Oratorio di S.Pietro

inPiroUo dentro di elfo Borgo, o fia Fortezza, reftando come prima quefta

Chiefa di S. Pietro unita allo Spedai maggiore di Lodi . An. 1624. feriftru'

mento rogato da Aur. Rof. Fedii' Ifioria di quefia Chiefa li 2^. Giugno ,r degli

Spedali fopprejfjì alli 11. Settembre .

Per il Moniftero di Monache, che era alla Chiefa di S. Rocco del Borgo
diS. Angelo , Vedi 2^. Luglio l*Ifioria di S. Marta .

19 Fefta del gloriofo S. BASSANO Vefcovo , e Prottettore principale-

delia Chiefa , e Città di Lodi

.

Ifioria della nofìra Cattedrale , fecondo il fuo archivio nel lib. MS,
\ appellato Inventario .

MOnfig. Lanfranco de'Conri Caffini Nobili Lodigiani ultimo Vefcovo del-

la vecchia ,e primo della nuova Citta, gettata che fu la prima pietra

4i qu«(ta Città li j.Agoftoii58. chiefe da'ConfoU fuoi il fico per fabbricar-

vi il
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vi il Duomo, e gli concefTero quello annefTo ad una piccioU Chiefa dedicata

a S.Catterina Vergine, e mart. , che ferviva di Parrocchiale a puochi abita-

tori di quefto promontorio, che fi chiamava Monte Ghez2one,e li 5. dello

fteiromefe , ed anno fu gettata la prima pietra ancora della nuova Cattedrale

in quefto Ecclefiaftico Tito dallo {leflb Vel'covo colle folite preci, e riti Ec-
clcfiaftici, come dice il Lodi nel di{c. 7. p.JJj. Non volle però che man-
calìe per quefto la memoria né della Chiefa , né della fua prima Santa titolare,

perché nello iteflb fico fabbricò una Cappella al di lei onore, qual'èincon-

feflione per ifcontro l'Altare diS.BalTano, il quale febbene è appellato VAU
tare della Pietà, odi S.Alberto, vi fi celebra ladiluifeftalizj. Novembra
anche al prefente

.

Nella parte fuperiore fu eretto l'Aitar maggiore in mezzo del Coro appog-
giato alle di lui mura , fopra del quale era aperta una fineftra , il di cui fegno

fi vede ancora aldifuora. Alla dritta fabbricarono un Altare de' SS. Appof-

toli Giaccomo , e Filippo , come Tutellarj che erano della noltra Chiefa avan-

ti entraffe S. Baflano, quali* Altare poi forti il nome del Sacrario. Alla fi-

niftra l'Altare di S. Gaudenzo Vefcovo di Novara, di cui fé ne celebrava la

fefta IÌ3. Ago^o in memoria dell' anniverfario della nuova difiegnata Città,

qual Altare pafsò nel titolo di S. Bovo , edi S. Lucia . Varj altri Altari furono

diltribuiti per la Cattedrale, de' quali ora appena fé ne tiene memoria d'ef-

fervi fiati , come quelli di S. Giobbe , di S. Secondo , di S. Eligio , di S. Orfo,

di S.Rocco, di S.Daniele, ed altri, che ..u- . fono flati uniti agli Altari moderni.

11 Cenacolo di Crifto co' SS. Appoftoli di un fol pezzo di marmo collocato

a' piedi della fcala del Sacrario in egual altezza della porta del Broletto , fu

portato da Lodi vecchio al nuovo nel giorno della Traslazione del S. Vefcovo,
e Protettore , come fi legge nell' iicrizione fottopofta , che dice : Catus Apoflo^

lorttm a Laude Pompeja diruta huc ad hanc novam tramlat.MCLXHI.nonisNo"
vcmbrisjed è filmata l'Ancona della Chiefa fabbricata dal Santo ad onore de*

SS. Appofioli, la quale al prefente tiene il titolo del Santo fuo Fondatore

.

Laftatua di bronzo dorata diS. Balfano , che era in una nicchia della fac-

ciata della fua Chiefa a Lodi vecchio, fu trasferita con folenne proceilione

da quella alla Cattedrale li 18. Giugno 150 j. e mcfla nella facciata della Catte-

drale con due Cervi uno per nìcchia, che ancora fi vede, ma i Cervi poi furo--

no rubbati . Governava quefta Chiefa allora Monfig. Claudio Sailello Savoiar-

do, primo Arcidiacono della Chiefa di Mondovi, a nome del noltro Vefcovo

Ottaviano M.Sforza,efrendo padrone di quefto Stato Luigi XII. Re di Francia,

fcacciati i Sforzi, e per tal rifpetto a piedi della fiatua furono mefii i^Gilj d'oro

fcolpiti in marmo di baflb rilievo, e fcacciati i Fràcefì furono sfiorati ache i Gilj.

Le tre porte della facciata , con quella del Broletto, fono del primo dilfegno

antichi fiìme , co'fuoi ornamenti , ed i iteifi Leoni , e marmi , quali erano all'

antica Cattedrale di Lodi vecchio , d' onde furono trafportati .

11 Campanile vecchio , che era del Duomo , l' anno i ji^. patì una gran ro-

vina , qual fatto èrir^rito anche ne'MS.Comm. deViitar. nella Libraria di

S. Criftoioro , e nelli documenti della Nobiltà Muzana . Ciò fu, perchè efTendo

ftaci dati in un giorno tre faccheggi a quefta Ciuà da* Fraocefi , Lanzchinetii^

3 i eSipa-
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t Spa^niioH, tà altfe Seldatefche ftraniere , dopo la rotta data a'Francefi
alla Bicocca, molti Cittadini Lodigiani per ailìcurarfi riccoriero al Campa-
nile 9 non eflendo ficuri ne anche in Duomo , perchè anch' elTo reftò fpogliato »

e quivi fortifìcatifi contraflavano a* nemici , quali non potendo fargli difcen-

dere > portarono molta legna nel Campanile per intimorirgli , ma non fi vol-

lero rendere . Laonde accelb il foco, tanta fu la legna,; che vi appofcro,

che alla fine, fvaporando la fiamma fino alla cima , mandò in fumo tutti i

miferabili renitenti, ed in oltre appicciatofi il fuoco nello fteflo caftello delle

Campane, quefte conquaffarono , e nella gran forza dell* incendio fi dilegua-

rono col longo tempo , eccetta la maggiore di effe , che fopravanzata , al pre-

fente fi chiama la vecchia, la quale, come dice il Fagnano nell'archiv. di

S.Domenico, era fiata fatta l'anno 1447. , ed improntatavi l'arma Vi fconta.
Per quella rovina furono necefTitati il Clero, e la Città a rifarne almeno due,
fulla maggior delle quali fi legge; Hteronymo Sanfono Epìfcopo una cum Feti.

Clero fa' Populo Lauden. pecunias conferenùbus abfoluta eft . Ann.i$2-^. pofi

atrocijjìmam dcpradationem &c. nel qual tempo il nobile Caligo Muzani Decu-
rione era uno de' quattro Prefetti alla fabbrica della Cattedrale , cui per rif-

torarla contribuì molto del fuo . MS. difua Cafa . E perchè il fampanileera
rimafto tutto deformato, e rovinofo , le campane per modo di provifione fu-

rono polle fopra il volto del Duomo all'ufo della Metropolitana , col fuo

caflello, e tetto, e le corde dal volto calavano nella nave maggiore avanti

al pulpito , ove fletterò fin* alla fabbrica del Campanile , nel qual tempo die-

dero SI fatto crollo al volto, che fu necelTaria una fubitanea riparazione.

Perciò fatte le contribuzioni dal Conforzo, dall'Incoronata , dalle Scuole

della Pietà, di S. Ballano, di S.Bovo, di S. Croce, da diverfe Comunanze,
da'Moniflerj ,ed inifpezie da' Monaci di Villanova, da'Collegj de' Gmrifli

,

de'Notari, de' Paratici, e da tutto il Contado, l'anno 15^9. 5. Luglio, con
feftivi fuoni di Campane, fu porta la prima pietra d'eflo da Monfig. Gio-
vanni II. Simonetta noftroVefcovo, e fi profegui con gran calore l' imprefa .

Avvenne però qued' accidente , che il Cartellano l'anno 1547. 3. Giugno fece

lefueproterte contro la fabbrica, aiTerendo alzarfi il Campanile con troppo
pregiudizio del Caflello , e datane parte a Milano , fu cortretto Ferrante Gon-
zaga Governadore dello Stato venire in vifita , e fu riconofciuto il tutto col

diiegno, che era di Califlo Toccagno, e riguardato il poflo della Città,

alla fine ordinò che il Campanile fi potelTe perfezionare . Venne , e parti a

fpefe del pubblico , e regalato iui , e fuo Figliuolo . E^ probabiU che fi pro-
feguifle la fabbrica fin' allo flato prefente, e che l'anno 1555. ficertafTe, per-

chè fopra la porticella del Duomo all'ingreflb del Campanile vi è notato quefl*

anno col 16. Settembre . Refta però a rimettervi l'ornamento delle cornici

,

\ «fua guglia fecondo il dileguo. Vi furono pofcia collocate le Campane con
x^altre, che fecero fondere, e la ruota, che ferviva didentro del Campanile
\er alzar il materiale, ora ferve per dar la corda a' Condannati ; e vedi 19.

Dicembre per l'Orologio

.

t)al Campanile fi pafsò alla riparazione del volto della Cattedrale , chemi-
«acciava imminente tovina per la caufa già decta , coU'^ordine , e co* foccorfi

di
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di Monfig. Lodovico Taverna noftro Vefcovo , della Città , e della Grate ;
ed il tutto fu abbellito con pitture alTai decenti . E perchè in quefi'occafione

il pavimento reftò molto guaftato , fi aggiuftò coli' alzarlo al piano della Piaz-
za , che prima era al piano del Broletto ; ma piìidecorofo compare al pre-
fente, mercè che l'anno 1728. fu laftricato di marmo finilTimo il piano del
mezzo, dalla porta maggiore fino alla fcala di mezzo, che conduce all'Aitar

maggiore della parte fuperiore , a fpefc della Grate , coli' affiftenza del Nobile
Camillo PonteroUo Decurione di Città , come delegato , colando circa quat-
trocento filippi , a ragione di fette lire al quadretto.

11 Duomo fuconfacrato da detto Monfig. Gio. Simonetta Senatore di Mi-
lano, e noftro Vefcovo l'anno 1544. , fecondo il noftro Martirologgio , e Ca-
lendario, benché il Sin. 3. alla Vita di quefto Vefcovo dica l'anno 1540. ,e
fcbbene quefta facra funzione fu fatta li 18. Dicembre , pure Monfig. Fraa-
cefcoBofii Vefcovo di Novara, e VifitatoreAppoftolico della noftraChiefa,
decretò inattodi Vifita , che fi facefle liji.Agofto, giorno nel quale anche
Monfig. OrtenfioVifconti noftro Vefcovo l'anno 1704. confacrò l'Aitar mag-
giore per eifere ftato rinovato . La vaghezza poi del nuovo Tabernacolo al-

zato incomparfa l'anno i68(5. ij. Agofto , fefta della gloriofa AlTunzione di
Maria Vergine , prima titolare delia Cattedrale, non può ellère conofciuta
fé non da chi ha la notizia dalla preziofita de' marmi , che arrecca mirabile
fplendore alla Cattedrale non folo , ma anche a' diftinti pregi della noftra Città.
Maggior gloria però di quefta Cattedrale fi è l'eflere dotata di cinque Corpi

Santi, e fono diS.Baftano, di S.Alberto, di S. Giuliano Vefcovi, di S.Da-
niele martire , e di S, Gualtero Conf. , come fi dirà ai giorni delle loro ref-
pettive fefte, e Vite . Conferva parimente alcune Reliquie infigni , e fono di
S.Alalufio, di S.Riccardo, di S.Giovanni di Lodi Vofcovo di Gubbio, ed* una
delle Vergini Comp. di S. Orlòla , de' quali in pegno preziofo abbiamo an
braccio di cadauno, come pure fi dirà nelle loro fefte. MoltiiTime altre Re-
liquie poi in confufo fi trovano in Reliquiari foliti efporfi nelle minori folen-

nità , come afferifce un certo MS. chiamato Encbiridion delle cofe pia.notabili

della Città di Lodi,che fi conferva nella Libreria di S. Criftoìbro, come in fatti.

Rendono anche infigne quefta Cattedrale molte Immagini miracolole , e
tenute infomma venerazione da' Divoti Lodigiani, come quelle della B.V.
fotto la fcala, del latte, della neve, come ne tratta l'Autore di quefto nelle

Iftorie facre di quelle. Parimente l'Immagini miracolofe della SS. Pietà , o
fia del Salvator morto dietro l'Arca di S. Alberto, altra del SS. CrocitìlTò

fotto la fcala maggiore, di S. Agata,diS. Lucia ,ediS. Apolonia, come tef-

tificano le tavolette appefe .

duefta Cattedrale viene qualificata anche da varie Congregazioni , che
vi Ibno erette. La più antica è della Grate, e Laborerio , che?:derivarono da
Lodi vecchio, come teltifica il marmo , che ferve d'architrave alla porta
maggiore , che fa menzione di Laborerio - La Grate ha avuto la fua deno-
minazione (come il Gabbiano nel 3. delle fueLaudiadi )daunlampedanodt
ferro affai grande, che conteneva lopra 300. lumi foliti accenderfi avanti l'Ai-

tar maggiore nelle, folennità prìucipalì ; ma pochi anni iòno fi è cangiata

B 3 A'illu-
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r illuminazione de' lumi d*oglio ne' cerei , che fi accendono fopra leantene

delle tapezzarie nelle folennità annuali del noftro Santo Vefcovo, e prottet-

tore principale . 11 Laborerio ha la carica della riparazione della Chieia, e

per i cerei fudetti nella fefta del noftro Santo ; ma per celebrare la di lui fefta

la fpefa è fatta dal Capitolo , febbene in parte vi contribuifcono anche la Città,

e la Scuola del Santo . Quelta Congregazione è ridotta a quattro foli Decu-
rioni , tre foliti eleggerfi di biennio in biennio dal fopranumero de* Signori

Decurioni, reftando il quarto per Tesoriere .

Segue il Ven. Conforzio del Clero iftituito daS.Alberto Tanno 1173. , come
alla Vita di quefto Santo difcorrerò.

All'Altare de'SS-Giaccomo ,e Filippo Appoftoli ,Monfig. Gio. Simonetta

l'anno 1541. 13. Aprile ( benché il Sin. 3. dica an. 1548.) ereiTe la Confrater-

nita del SS. Sacramento detta del Sacrario fotto il governo di dodici Nobili

laici da eleggerfi , e moverfi a piacere dell' Ordinario , come il Sin. 6. ancora

.

Per antichità fuccede la Congregazione della SS. Pietà eretta li 11. Marzo

1507. parimente fotto il governo di dodici Laici . Sin, 6

All'Altare della B. Vergine fotto la fcala è eretta la Congregazione dell'

ImmacolataConcezione di Maria V. fottoil governo di nove Deputati . Sin. 6,

All' Altare di S. Baffano la fua Scuola , o Congregazione governata da i j.

Deputati laici . Sin. 6.

All'Altare di S.Gaudenzo è eretta la Congregazione di S.Bovo fotto il

governo di fei Deputati , e le rendite di tutte quelle Scuole , o Società ,0 Con-

gregazioni, dopo di avere foddisfati i proprj obblighi , fecondo i loroiftituti,

fi fpendono in beneficio de Poveri , e di maritar povere Zitelle

.

All'Altare di S. Gallo il Card. diS.Chiefa Gio. Antonio Capifucchi noftro

Vefcovo fondò la Scuola della Dottrina Criftiana.

Alla Cappella del SS. Crocifiifo il Cardinal Pietro Vidoni noftro Vefcovo

Tanno 1549. i5. Marzo erefie la Compagnia degli Agonizzanti , effendovi

la ftatua del S. Patriarca Giufeppe , la quale vi fu trasferita dal fuo Altare,

che era^nneffo alla colonna apprefib il Pulpito; edilDolcino nelle fue no-

tazioni dice come l'anno i<5j4. 19. Marzo fi cominciò in Duomo a dar ilfegno

degli Agonizzanti colla campana maggiore .

La fabbrica del Palazzo Vefcovale dal fuo principio fu fatta feffant'anni dopo

la fabbrica del Duomo, a fpefe de' Cittadini , che fu l'anno primo dell'Im-

pero di Federico 11. , come per iftrumento rogato da Gualt. Dulcior. li io.

Novembre 1220. E per neflun conto fi deve ammettere la tradizione , che la

Cattedrale col Palazzo della ragione in Broletto foffero fabbricati colla borfa

de'Franctfi ifcomunicati dal Pontefice AleiTandro HI. per certo misfatto, ed

aÌToluti coir impofizione di efla fabbrica in penitenza alle preci di Federico I.,

cfiendo aflicui^'ti dal Morena , e dall' Officio fteflb , che diciamo del S. Vefcovo

Prottettore , che quando l'annoilo?, fu portato a Lodi il di lui fanto Corpo

fu collocato in Duomo , fegno evidente che in tali' anno già era fabbricato»

come dirò nella di lui Vita , e come difende il Lodi nel difc 7. Se poi l'arch.

Vefcovale dice come Monfig. Lodovico Taverna fabbricò il Palazzo Vefco-

vale , fi deve intendere che loriftaurò, e forfè anche da' fondamenti pereflere

cadente.
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cadente . 11 Card. Pietro Vidoni noftro Vefcovo lo ampliò , e fabbricò la Gal-
leria, che ferve di paflaggio nobile, e comodifTimo dal Vefcovato in Duomo^
cMonfig. Bartolomeo Menati l'addornò di pitture eccellenti ne* Tuoi nicchj,
rapprelentanti tutti i Vefcovi della vecchia, e nuova Città di lui Predecef-
fori , dove è meilò anche lui , e fi mettono gli altri dopo la loro morte. Le
rendite del Vefcovato farebbero grofTifTime , e con molta giurifdizìone anche
temporale fé godeffero gli antichi poffeflì , che fi leggeranno nelle Vite d«*
Vefcovi

.

La Canonica conteneva tutta l'ifola del Vefcovato, tirando in Piazza dalla.

parte delle Caie, e Botteghe fino al Campanile, ma col tempo fi fono mutate
di maniera le cofc, che appena fitruova che abbia alcuni livelli , ed il rima-
nente , che prima godeva è ftato o perduto, o afTegdato a' Canonici l'equiva-
lente in altro fito, e quefl' ifola, che anticamente fi dimandava la Fittua-
lizia de' Canonici , oggidì chiamafi ifola del Duomo . Secondo la Bolla
di Eugenio II. Sommo Ponrefice qucfli vivevano in comune, indi pafsò ia
difufo , e ciafcun Canonico fi diviie il fuo appartamento, come fi ha per if-

trumento rogato da Alberto Cornino Tanno 1268. 15. Settembre, e le rendite
antiche, e comuni orapafTmo fotto titolo di malfa Capitolare, che elTendo
poi molto fminuite, il Vefcovo Taverna ottenne per Bolla di Clemente Vili,
un'annua pi^nfione di mille feudi l'anno da* Monaci di S.Girolamo del Mo-
Diilero detto il Moniflirollo di Brembio di quefta Diocefi , com<; racconto
neìla Vita di quefto Vefcovo, ed i Monaci pofcia fecero la ceflione dell' equi-
valente in canto terreno, livelli, ed altre raggioni nello fteifo luogo delMo»
mltirolo folto la Parrocchia di Brembio.

Al prefente La Cattedrale è onorata di cinque Dignità , e quindici Cano-
nici, quali anticamente portavano Cappa magna col Rocchetto , e perchè o
per l'ingiurie de' tempi , o degli uomini la lafciarono, portando folamente
l'Almuzia ibpra la Cotta , il Vefcovo Bartolomeo Menati nell'atto della vifita

della Sacriftia della Cattedrale decretò di riafumerfi l'ufo antico del Rocchetto,
e Capa magna, fondato fopra buone ragioni, che fi leggono nel libro delle
Provi fioni , o Ordinazioni del Capitolo (otto il 13. Luglio i58o. , e fotto il 23,
Agofto liefib anno , regifirate da Gio. Pietro ViHanova Dott. di Legge , e
Canonico Cancelliere della Cattedrale, giorno , ed anno fudetti . Deltinò
il Vefcovo ia giornata dell* Aifunzione di Maria Vergine, come contitolare
della Cattedrale, a ripigliar quelle infegne gloriofe, ma perchè non tutti i

Canonici poterono averle in pronto fu diferito al giorno di S. Bartolomeo
Appoltolo dello lleflb anno, ad onore del Santo del nome di cfTo Prelato, e ne
fece applaufo tutta la Città . Tutti quefti Canonici devono efiere o Sacerdoti,
o in età di poter effere tali , come per decreto di Manfig. Taverna , rogato dai

Michele Pailearo Cancell. Vefcovale l'anno 1587. 31. Marzo.
La prima fua Dignità e quella del Prepofio , al prefente Ercolano Carminati

Abbate di S.Pietro di Panilo, fu Vicario Generale della Curia Vefcovale^
della Cava, Città nel Regno di Napoli, polcia in quelta Città iua Patria Ca-
nonico della Cattedrale , Vicario Generale della Cuna Vefcovale di Novara,
e lucceliivamentc di Lodi , ed indi Pro-Vicario Capitolare nellaSede vacante
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per la morte di Monfig.OrtenfioVifconti, e pofcia ancora Vicario Generale ec.

Alla Dignità della Prepofitura anticamente era unita la Cura d'Anime, ma
Monfig. Taverna ladifmembrò ad iftanza delPrepofto di quel tempo, e colla

Parrocchia, che parimente levò dalla Ghiefa di S. Egidio , formò un'altra Par-

rocchia in Duomo, unendole ambedue al Canonicato di S.Giovanni Evan-
gelifta l'anno 1580. , e 81. primo Giugno, come per iftrumenti rogati dal

detto Pallearo giorni, ed anni fteffi, e i. Luglio 1574. ,e 7. Dicembre 1575.

,;t Alla Dignità della Prepofitura fuccede quella dell' Arci diaconato , Ja quale

^i^^prima era fondata ancora nella Cattedrale di Lodi vecchio , febbene col tempo
reltata eftinta, ma il Cardinale Gerardo Landriani, dopo di efTere pafTato da

*^queftoVefcovaio a quello di Como, come Delegato Appoftolico inftitui le

*^ .Dignità dell' Arcidiaconato, e del Cantorato, o Primiceriato, colle rendite

'^Td'alcuneChiefecampeflri , fotto titolo che fodero inutili al fervigiodi Dio

,

* come confta per iftrumento rogato da BaldalTar Capra Notajo di Milano l'anno

1541. 13. Dicembre, e per altro iftrumento rogato per Gerolamo Sforzago

l^otajo Lodigiano l'anno i6j6. 29. Novembre . Concorda ciò con un' altra

notizia che trovo in quello Archivio, come l'anno 1444. il Vefcovo Bernerio

foppreffe il titolo d'Arciprete all'antica Cura di Galgagnano , incorporò le fue

entrate alla menfa Vefcovale , e preò quell'ultimo Arciprete Arcidiacono

della Cattedrale . E per quefla digfiità vedi 31. Marzo , e 17. Dicembre .

Aquefte due fuccede la dignità dell' Arciprebenda inlUtuita , o piuttofto

reftituita dal Vefcovo Pallavicino l'anno 1490. , come per iftrumento rogato

daGiaccomoBrugazi Notajo di Lodi , ed il i(5. Luglio, come ilfuo archivio,

e della Cattedrale parimente, perchè quantunque folle nella Cattedrale della

vecchia Città , era però caduta: ( vedi 21. Gennajo Iftoria di S. Agnefe )

Dopo fegue quella del Decanato fondata dal Cardinal Pietro Vidoni noltro

Vek:ovo l'anno 1564. 7- Gennajo fotto il Ponteficato di AlelTandro VII. , e

come alla di lui Vita. Monfig. Lodovico Taverna dall' antico Canonicato di

S. Antonio Abbate, alias di Maruto ereife la Penitenzieria nella Cattedrale

Fanno 1580. 6. Settembre, e dal Canonicato di S. Francefco , alias pure di

Maruto, formò la Teologale l'anno 1592. 3. Marzo ; il tutto come dal citato

Palleari ne' fuoi atti , e nel citato archivio della Cattedrale , come da principio.

Chidefidera le informazioni del Canonicato della SS. Vergine delle Grazie,

e di S. Clemente veda l 'Iftoria facra del Santuario d'effaB. V. defcrirta dall'

Autore di queft' Opera; e per l'ultimo Canonicato de' SS. BaiTanOjCd Alberto

Tedafi fui fine della vita di S. Badano .

Inoltre per fervigiod'effa Cattedrale vie unMaeftro delle ceremonie, che

per fuo abito ufuale , anche fuori di funzione , è di color paonazzo ; quattro

. Cappellanie, o Beneficj con refidenza al Coro, e a3.fenza, ma con obbligo

X, diMelTa, un Vice-Cantore, Mufici a due cori col Maeftro di Cappella, fei

Wanfionar], duoi Sacrifti, quattro Cuftodi , duoi Minìftri affiftenti al Cele-

brante , 50. Cherici del Seminario , quattro Accoliti , e per fervire alle MelTc

fei Cherici . Sin, 6, , « fiato preferite •

ìnfofr



G E N N A J O . ^5

Informazione per il Teforo di S. Bajfano .

MOnfignor Carlo Pallavicino Marchefe d'efToSato, enoftroVefcovo , il

Giorno 15 Giugno , vigilia del Corpus Domini , dell' anno 1495. , co-
me per iftmmento rogato da Giaccomo Brugazi Notajo Vefcovale , donò a
quefta Tua Cattedrale per teforo di S. Ballano un Baldachino, e molti para-
menti , e facra dote di tanto prezzo, che allora crefcevano il valore di trenta

mille feudi, come il Sin. 3. «ella Vira d'eflb Vefcovo . Lo fece portare dalla

Città di Brefcia , (per atteftazione del Zumalli ) ed arrivat{ che fu a Porta
d'Adda vi fi trovò prefente tutto il Clero proceflìonalmente a riceverlo , eflendo

ornate tutte le contrade per dove aveva da paflàre fin'al Duomo di tapezzerie,
e quadri , non meno che nella procefTione del Corpus Domini . 11 più preziofo
fu introdotto fotto il Baldachino fino al Duomo , ed il refiduo era ftatodiftri-

buito con beli' ordine per la ftefla proceiTione . Aveva fatte fabbricare anche
le tapezzarie di Fiandra lavorate d'oro, rapprefentànti la vita > e miracoli
del noftro Santo Vefcovo , e Padrone , ma mentre le facea condurre a Lodi
pafsò a miglior vita, ed i di lui Parenti fé le trattennero per loro ; un pezzo
delle quali con molta ftima, e venerazione fi confervava nella Cappella del Du-
ca di Parma

.

Sebbene quefto Vefcovo è flato molto fplendido nel far comparire la pro-
pria divozione al Santo fuopredecelFore , e noftro Padrone principale , nobi-
litando la fua Cattedrale con si preziofa dote , molti altri Vefcovi parimente,
provocati dal di lui efempio, l'anno ornata di preziofi paramenti, comeliMon-
«gnori Gio. Simonetta , Antonio Scarampo , Lodovico Taverna , come il

Sin. 3. Il Cardinal Pietro Vidoni , come per iitrumento rogato da Carlo Ci-
pelli l'anno i(568. 12. Agolto , e primo Febbrajo \66^. Monfig. Bartolomeo
Menati, che contribuì molto denaro all'erezione dei Tabernacolo nuovo, e
nell'alzare parte delle coione di marmo nero, che foftengono tutta la con^
feflione , o fia Duomo inferiore , al refto delle quali tutte vi diedero l' ultima
mano Monfig. Vifconti , ed il Canonico Teologo della Cattedrale Francefco
Ferino

.

Ifioria della Chiefa fabbricata dallo flejjò Santo Vefcovo in Lodi vecchio , feconde
certi MS. , che fi confervano nella Biblioteca Filippina

fenza nome d^Autore .

Esfendo fiata piantata quefla Chiefa dal noflro Santo ad onore de'Santi

dodici Appofloli , e dal medefimo dotata di grolTe rendite, vi aiTegnò
fufficiente numero di MiniflriEcclefiaflici per ufficiarla, erenderla decoroi'a,

e divota. PafTaio al Cielo ranno4i3. il fuo preziofo Corpo fu collocatola
nobiliffimo avello di marmo in efl'a Chiefa , la quale per li continui miracoli

,

che Iddio operava per rinterceffione del Santo, mutò il nome de' dodici SS. Ap-
pofloli in quello di S. BafTano . Si fminuirono pofcia le di lei rendite per Lx-.

barbarie de' tempi nel corfo di molti fecoli feguenti , ne' quali la mifera Italia

fu dominata da' Gotti , Unni , e Longobardi 5 e per reitituula al fuo culto pri-

miero
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jniero Monf. Andrea noftro Vefcovo 1' anno 994. le affegnò pertiche 527. , e
tavole dieci di terra con edificj del proprio patrimonio , e vi defignò Cappel-
lani con obbligo dicotidiana refìdenza, come confta nell'archiv. del Vefco-
vate arm. i.caff. 9. per iftrumento rogato da Guidone Notajo, e Rainaldo
Giudice del Sacro Palazzo . Dicono poi alcuni MS. delle Vite de' Vefcovi
Lodigiani , che fi leggono anche nella Biblioteca di S.Criftoforo , come^
avendo i Milanefi sfafciata dalle mura la vecchia Città, e quafi diftruttala

l'anno mi. vi demolirono anche il Duomo , che perciò abitando i Vefcovi
dove potevano, fi legge che il Vefcovo noflro Vidone Milanefe iftitui Cat-
redrale quelta Bafilica di S. BafTano. Seguono i primi MS., e dicono che-,

cfTcndo flato portato il facro Corpo al Duomo della nuova Città ,e lafciato fblo il

coperchio dell'avello allaChiefa del Santo, per altre guerre reftò queita^
Chiefa abbandonata , e perchè l'anno 1320. minacciava ultimamente con»

quairo,i Prefìdenti di quefta Città l'anno 1311. 14. Aprile, col confenfb del

Vclccvo Fr. Leone Palatino , e di Giaccomo , e Sozzo fratelli Viftarini Si*

gnori di Lodi , nel pubblico Confìlio delegarono Aldecario Manfredi , e
Maffeo Oldo per Fabbricieri, ed Amminiftratori di ella, e delle fue limofine

per la riparazione . Ailegnaronla pofcia , dopo che fi ravvivò in eflàe l'UiIì-

ciatura, ed il concorfo de* Fedeli divoti, l'anno 1350. a' Frati orpitalari,e

dopo alcuni anni per poco tempo vi fu poflo dalla Città il B. Giaccomo Oidi,

come dirò nella Tua Vita ilii. Maggio. Ceffati gli Ofpitalari per l'union©

fatta di molti Spedali nel folo Spedai maggiore della Città daMo.afìg. Carlo

Pallavicino noftro Vefcovo , la Città tornò al fuo poffelTo della Chiefa colle

fue entrate , onde per renderla di nuovo UiHciata v' inflitm ;1 Priorato , o foife

Rettore d'elfa per fuo governo, colla confermazione dijufpatronari concef-

iole dal PapaCalifloIlI. l'anno 1458. 8. Luglio , ma con certe claufole , ed
in ifpezie che l'elezione del Priore cadeffe in perfbna EcclefiafUca , fuddlrà,

cdipendnte dell'Abbate de' Monaci di S. Pietro, come dall'archiv. del Vefc.

arm. *. cali' io. Continuò la Città nel fuo pofTeffo di prefentare fino al tem-
po del Cardin. AgoflinoTriulzi , perchè l'anno 1529. primo Marzo lo conferi

ciroaflblutamenteaCefare Andena , fu ponendo che avellerò goduto detto Prio-

ra toi Monaci della detta Abbazia di S. Pietro, la quale effendoftata fopprcffa,

egli godeva in Comenda^ e che foffe membro di ella. Q.ui farebbe altra

informazione da riferire , ma per elPere di poca confeguenza la tralafcio

.

Dirò bene che le rendite di efìb Priorato reftarono aflài fminuite nel corfo

di 60. anni in circa, che le godette l'Andena , onde venne a perdere ancora il

fuo decoro, reftando derelitta , né più celebrandofì in effa i Divini Ufficj ;

ina vi provvidde Marc' Antonio Amidano Vicario Generale di Monfig. Ta-
verna , che per renderle il di lei fplendore vi trafportò la Confraternita della

Morte , già prima eretta nell'Oratorio di S. Salvatore della ffefla Parrocchia
l'anno 1583. 9. Agofto, come daiflrumento di Michele Palearo Not. , e Cane.
Vefc. , confermato anche dal Lodi nel difc 7. p. 349 , e feg. Tutto quefto

feguì col coafenfb dell' Andena priore, e lenza pregiudizio delle lue ragioni,

rifervandufì anche le Caf e adjacenti , ed addolfando ogni carico , che lui teneva

a' Confratelli , i quali anno rimelTa quefta BafiUca al fuo antico decoro , e di-

vozione. Ifìoria
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Ifiofta d*un altra Chiefa Abbaziale dedicata al Santo Vefcovo ,

che era ne* Borghi .

NE'Borghi di Porta del Caftello preferite era un altro dilui fontuofo Tempio
colMoniftero, dove anticamente abitavano Monaci Ciftercienfi, quali

come fo(fero privati di quefta Abbazia lo rimetro ad altri, epafsò in Comen-
da (come il Lodi ne' MS. delle Chiefe) e da' Comendatori furono deputati

alla Cura d'anime, che v'era anneffa , Sacerdoti amovibili a loro beneplacito,

finché Clemente Vili, la creile in Vicaria l'anno 1598. Qjuefta Chiefa fu

diftruta l'anno 1448. , come il Villan. , e perchè v'era il Corpo di S.Daniele,
teneva anche il titolo di quefto Santo, che fu trasferito nella Cattedrale per

cagione della diftruzione di elfa. Pofcia fu riedificata ,efi mantenne in piedi

fin' all' anno 16$$.^ mentre per le guerre de'Francefì fotto Pavia fu ancora»,

di ft rutta con quefti Borghi . La Cura d'anime, che era annelTa a quella Par-

rocchiale , fu trasferita li 30. Luglio 1555. all'Oratorio di S. FerioUo, mem-
bro della medefima , e da Oratorio fu convertito col tempo in una Chiefa

molto bella dagli fteffi Comendatori, che vi confcrvano il loro antico titolo>

c ragioni , che avevano a quella ne* Borghi . Not. del Benz.

10. SS. FABIANO, e SEBASTIANO martiri, fefta in Duomo , alla

Santifs. Trinità , e per divozione fi celebra da tutta la Città

.

Per la morte di Monfìg. Gio. Battifla Rabbia noflro Vefcovo vedi fua Vita

.

Per le Monache di S. Rocco in S. Angelo vedi 19. Lugl. Monifl. di S. Marta,

II S.AGNESE, fefla alla fua Parrocchiale in Duomo, ed alla fuapropia

Chiefa, ove rifiedonofediciReligiofi incirca dell' Ordine di S. Agoftino dell»

Congregazione di Lombardia

.

Ifloria della fua Chiefa .

Dice Michele Pallearo Notajo , e Cancelliere della Curia Vefcovale di

Lodi in fuo iftrumento rogato li 12. Ottobre 1571. come Monfìg. Sca-

rampo in atto di vifìta venne in cognizione che un Rettore della Chiefa Par-

rocchiale diS. Agnefe aveva, con autorità Pontifizia, o forfi Ordinaria , ce-

duta lafuaChiela a' PP. dell'Ordine de' Romiti diS. Agoftino dell' Offervan-

za , rifervando a fé ,e fuoi fucceffori tutte l'entrate certe, ed incerte fpei tanti

ad efla colla flella Cura d'anime, ed avevafi eretta per efercizio d'elfa Cura
una Chiefa , che prima era flanza della fua Cafa , ma tanto angulla , e mal in

eflere , che non vi fi poteano celebrare i divini Ufficj , né trovavafi alcun

fondamento di quefta alienazione . Perciò elTendo quefta Cafa , dove era

fiata eretta la Chiefa Parrocchiale, membro della Parrocchia maggiore del

Duomo, non già nell'ambito difeftefla, e fabbricata yerfoilcorfo in mezzo
delk
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dell e Botteghe profane, con un fole Altare, fenza Fonte facro, Cimiterio, e
Sepolture , e nel fuperiore di efla mangiava , dornniva , ed abitava il Rettore ;

ed avendo trovato conae altre volte quefta Parrocchia era unita all' Arcipre-
benda della Cattedrale ; in quell'atto divifita la dichiarò ancoraannelTa alla

medefìma Arciprebenda , e che fi rimoveffe da quella Chiefa, dichiarando
r Arciprete del Duomo coi Tuoi luccelTori Rettore di quefta Parrocchia di

S. Agnefe, e che ad e^o dov^ìlTero riccorrere i Parrocchiani per ricevere i

Sagramenti , e che tutte lealtre funzioni fi UcelTero dall'Arciprete in Duomo ,

allegnando la Cappella del SS. CrocifilTo della Cattedrale per V efercizio di

quefta Cura d'anime. E perchè detta Rettoria aveva in efla eretto un Be-
nefizio fotto trtoho di Chericato, ( come dicono l'archivio d'efta Arcipre-
prebenda, gli atti della vifita di Monfig. Menati , ed altri ) le di cui rendite
erano godute metà dal Rettore , o Arciprete , e metà dal Cherico , effendo vero
che qua communia funt j communiternegliguntur , effe erano tralcurate daam-
bidui , onde per quefta, e per altre ragioni l'anno i(Jo2. io. Giugno, come
per iftrumento rogato da Flavio Antonio Baggio, l'Arciprete Antonio Mi-
gliorati, e Girolamo Sacco Cherico beneficiato vennero ad ugual divifione

di tutte le rendite, e ragioni, godendo in avanti feparatamente , e libera-

mente ogn* uno la Tua porzione . Come poi quello , che era parte del Cheri-
cato pailàfiè nella dignità del Diaconato della Cattedrale , vedi Vita del Vef-
covo , e Cardinale Vidoni

.

In ordine poi a' Regolari , che fono dimorati , e dimoranonella prima Chiefa
già fopraccennata , dico che da principio la convenzione feguita del Rettore
fu cogli Agoftiniani Conventuali, leggendofi (a) come Fra Luca Cartello

dell'Ordine di S. Francefco , il quale ( b) fu confacrato noftro Vefcovo l'anno

1344. introducefte i primi Agoftiniani Conventuali . Q,uefto concorda colle

Croniche dell' Ordine Agoftiniano , (ir) le quali dicono che il fuo Moniftero
in Lodi fucoftrutto l'anno 135 1., nel qual tempo appunto viveva per noftro

Vefcovo il detto FrLuca. E perchè da principio non dovei -^eifere ftato

fabbricato di quella grandezza , e vaghezza , che ora gode , ( ^ ) Monfig. Bo-
nifazio Botigella di queft' Ordine, e noftro Vefcovo confacraro rannoi393.
Io propagò, (^) cioè lo ingrandi, ed abbellì . In quefto Convento dimorarono
i PP. Conventuali Agoftiniani fin' all'anno 1521., come dirò al giorno 18. No-
vembre neiriftoria della Chiefa di S. Romano, o fin' all'anno 1525. , come
queft'archivio, nel qua! tempo, pereffere ftato diftrutto a cau fa delle guerre
il Moniftero di S. Bartolomeo fuori della Porta di Pavia , chiamata dal volgo
Porta ftopa, dove rifedevano i Canonici Lateranefi, furono neccffitati a riti-

rarfidilà , ericoverarfi in Città, e poi col braccio di Francefco li. Duca di

Milano , e col favore della Città, mail' affetta a' PP. Conventuali, perchè
voleva che in quefto Moniftero rifiedeffero de' Riformati di S. Agoflino, e
non più i Conventuali , licenziati quefti , v'entrarono i Canonici Regolari
Lateranefi. (f) Vi dimorarono però pochi anni , perchè l'anno 1528. in vi-

gore
{a) MS. Annali delle Vite de*Ve[covi . {b) Sin. 5 . Vita di queflo .(c)f. Gìia^

feppe Panfiglio Agosl. Vefcovo di Segni . ( d) MS. citati, edarch. de* PP. (e) Sin.

I . a//a dtluf Vit.ì . (/) Bolla di Qm. VU' diita in Civita vecchia li z, FeUr. 1528.
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gore d*una Bolla di Clemente VII. furono coftretti ad abbandonare il Con-
vento di S. Agnefe nel termine di tre giorni , ed' ordine dello ftelfo Ponte-
fice fu rinunziato a* PP. della Congregazione delP Oilervanza di Lombar-
dia ,

(a) come Riforma che era de' Conventuali di S. Agoitino feguita^
l'anno 1444. Inquefta Chiefa fi venera un deto diS. Agnefe ancora in carne,
e coU'unghia viva di fomma confolazione a' divoti Lodigiani, ed argomento
della gran fantità della Vergine , Martire di Criito

.

«* S. VICENZO Martire , fcfta alla fua Chiefa

,

Sua IBoria,

Quanto fia antico quefto Moniftero di Monache deirOrdìne di S. Benedet-
to fi può conofcere da un iftrumento in carta pergamena rogato da En-

rico Giudice , e delegato da Corrado II. Imperatore rannoii42. Ii2. del mefe
GÌ Novembre, m occafione d'una permuta di un campo fatta tra la Priora, e
Monache del Moniflero di S. Maria di Gelo , poco diftante dalla vecchia Città
P'^5|»oilfiumeSilero,e l'Abbadeffa, e Monache del Moni/lero diS. Vicenzo
polto in ella Città , come leggt^fi nel fuo archivio, quindi ognuno può imma-
ginarfi quanto tempo prima del detto anno doveva elfere (tato ivi piantato.'
Quando riforfe la nuova Città , riforfe anche quefèa Chiefa, perchè il Mo-
rena adduce per un confine d'effa Città la corta di S. Vicenzo, come allora fi

diniandavafin all'Adda, ed in tempo che l'anno ii5o. li Milanefi afìTediarono
Lodi nuovo

, riferifce come quelli di porta Vercellina , e Ticinefeaffediarono
la parte della Pufterla di S. Vicenzo.
Ma col tempo, efTendo quefto Moniftero piantato apprelTo le mura della

i^itta
,
ed in fico di aria infelice, e per altre cagioni, fu ridotto a due fole Mo-

nache
; ma Monfig. Vefcovo Gerardo Landreani , follecitiirimo degli avan-

taggi della iua Cattedrale , e per provedere alle dette Monache , ottenne Bolla
da Eugenio IV. Sommo Pontefice l'anno 14^4. , e prefentata dal Capitolo all'
Abbate di S.Pietro di Lodi Vecchio l'anno feguente 1435. in vigor della quale
ilMoniliero reftava unito ad elTa Cattedrale, perconvertirfi ledilui entrate
nelle diltribuztoni cotidiane del Capitolo , ( come il Lodi ne' fuoi MS. al dif-
corlo di quefto Moniftero) onde andò molto a pericolo di reftare fopprelfo.
Fure foftenendofi al meglio che poteano le due Monache, nell'anno 1447. efien-
do ancora due ottennero lettere Appoftoliche dirette a Riccardo Abbate del
Moniltero diBrembio, come efecutore di effe , periftrumento rogato da Va-
lentino da Lodi li 21. Gennajo detto anno , ed in virtù d' t^ìe fu eletta per Ab-
badefla ^ ^ ---- " » ^- - - — ...... . _ _ r

.

acquiito delle Keiigi

Q^M^^k
^" "^^Sgior potere perchè comprarono altri effetti , e molte Cafe verfo

V • M
^^^ */°^^.^ ^"^^^ ampliarono il Moniilero di modo che al prefenre tren-

talei Monache vi dimorano comodamente confacrate , e femore intente al
•iervigio di Dio. ^

{a) Mori^. delle Rcli^. g. GAU-
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S.GAUDENZO Vefcovo della Città di Novara, fefta principale della^
Chiefa di Secugnago del Contado , dove in quefto giorno l'anno 407.
fuUe ore22. incirca il Santo fermandofi nel venire da Roma, e non trovando
cofa alcuna da cibarfì alla Cafa del Parroco del Luogo per fuo riltoro , perchè
l'efercito de' Gotti poco prima aveva diffipato il tutto, fece gettare delle fe-

roenze nel di lui Orto , ed in due ore di tempo produ {fero erbaggi da prepa-
rariegli per cena , alla quale non trovandofì né meno del vino, col iegno della

Santacroce converti l'acqua in vino. SuaFita, e vedii.Agoflo,

1^ LO SPOSALIZIO DELLA B. VERGINE, fefla conceffa da Innocen-
zio XI. alle preci del Re Cattolico per li Tuoi Stati, Regni, e Provincie.

Li Padri Francefcani della Congregazione degli Amadei, che avevano il

Convento, e Chiefa fottoil titolo della B.V. delle Grazie longo la fofla della

Città fubito fuori di Porta di Pavia , perchè l'anno 1545 . nella demolizione de*

Borghi fu a loro fpianato il tutto dove abitavano , ebbero per loro ricovero
la Chiefa Parrocchiale di S. Michele, comie Defendente Lodi ne'fuoi MS. ,

ma perfine oggi S.PioV- fupprime la loro Congregazione , e launiflealli

Minori Offerv. di S. Francefco . Ann. i$6^. Cherub. nel Bollar, y e vedi io. Sat.

* 14 I Lodigiani fanno metter un*ifcrizione alla loggia della pubblica Piaz-

za per grata memoria di Gnejo Pompejo Strabone Conlòle Romano Fondatore^

o piuttoftoRiftauratore della vecchia Città, colla di lui tefta , e bufto.

ij LA CONVERSIONE DI S. PAOLO, fefta alla Chiefa di S.Giovanni
Appoftolo de' PP. Barnabiti. Vedi Ifloria della Chiefa di S.Gio.Evang.

27. Vicemòre , e fefta all'Oratorio , Chiefa d*effo Santo .

I0oria della Chiefa f f Scuola diS. Paolo , fecondo ilfuo archivio,

L'Anno 1505. ebbe quefta Scuola il fuo principio da Uomini, che ad un*
Predica del P. Fr. Damiano da Mantova dell'Ordine de Predicatori fi ri-

iolfcrodi fervire a Dio nello ftato di perfezione . Per metter in efecuzione i

loro fanti propofiti cominciarono ad accompagnare il SS. Sacramento quando
fi portava agi* infermi con molte torcie accefe, ed a portare il Baldachino,
il che tutto era proveduto a lorofpefe, ed ogni Fefta recitavano l'Ufficio di

S. Paolo Appoftolo , già che s' erano confacrati alla di lui protezione , quali'

Ufficio poi col tempo fi mutò nel Rofario della B. V. Maria con altre orazioni

.

Si Confeflavano , Comunicavano , udivano la S. Meffa , ed avevano per quefto
un Sacerdote Prete Conlratello felariato.

L'anno 1509. •25. Gennajo , fefta della Converfione di S. Paolo Appoftolo
loro Avvocato, ellelTero fette d'effi appellatili Seniori , a' quali fu conferita

piena poteftà di fare quanto foffe ftato utile , e neceiTario per la Scuola , ma
elTendo crefciuto il numero de' Scuolari fu crefciuto fin' a dodici il numero dei

Seniori, che erano Io fteiTo che Deputati : Tanno 1^6^.
L'anno ,
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L'anno 151 1. per fifTarfi maggiormente, e con miglior ordine nel fervigio di

Dio , s'appigliarono tutti aduna fola regola , fatta per loro dal P. Fr. Battifta

da Salò dell* Ordine de Predicatori , e l'anno 15^9. fecero dipingere l'Imma-

gine di S. Paolo nella Chiefa maggiore ,0 Oratorio all' Altare di S. Lucia per

il prezzo di lir. 400. , nel qual Oratorio fino da principio fi congregavano
tutti a fare i di loro Efercizj fpirituali . E perchè tanta pietà non andafle

priva della fua mercede, ottennero dal Pontefice Pio IV. l'approvazione, e

confermazione della Scuola, colla conceffione d'alcuni privilegi , ed Indulgenze

plenarie perpetue, il che fecero anche altri Sommi Pontefici pofteriormente .

Or veduta da molti la buona regola di quefta Scuola s' induffero a lafciarle

diverfi legati , come per foccorrere a* Capuccini, Convertite, ed altri Poveri,

ed anche agl'Infermi della Città, coli' iftituire una fpecieria,ed a fovvenire

a* poveri Defunti con unaMefla cotidiana, con obbligo che quefto Cappel-
lano ConfefTalTe, e ComunicalTe tutti, e tutte, che concorrevano a quefte

divozioni , e che ne' giorni fedivi v'infegnalTe la Dottrina Criftiana a' fan-

ciulli . Altri , fecondo la loro buona inclinazione , vi lafciarono legati di

celebrarvi Ufficj , e MelTe , di foccorrere a' miferi Carcerati , di maritar po-
veréZitelle originarie della Città ; altri con limitazione chefoflero di buona
fama,onefte,e non Serve. Sopra tutti gli olTequj però facea maggior rifalto

inque'Scuolari quello verfo ilSS. Sagramento , invita, e dopo morte; in

vita coir accompagnamento decorofo, e dopo morte con infìni legati , per-

che lafciarono rendite per mantenergli l'illuminazione in alcune Chicle, co-

me fi truova che fece Alberto AgoftanoPrepofto della Chiefa Prepofiturale

de' SS. Neborre, e Felice, Canonico della Cattedrale di Lodi, e Canonico
Ordinario del la Metropolitana di Milano, il quale nel fuotetìamento, rogato

da Criftoforo Sacco Cittadino Milanefe , e Notajo Imperiale il giorno io.

Marzo 1516. , lafciò tre lire Imperiali annue alla Bafilica Collegiata diS, Lo-
renzo , o a fuoi Canonici , affinchè mantennefiero ogni giorno accefa una Lam-
pada con oglio d'oliva nella loro Bafilica avanti il SS . Sagramento, oltre le altre

Lampade, qual danaro inqueitempi era fufficicnte a foftener quefto carico .

Di più quivi l'anno 15(54. 3. Aprile ebbero il loro principio le Scuole della

Dottrina Criftiana de' fanciulli , e li 8. Maggio dello fteflòanno, nella Fefla

dell' Afcenfione , quella delle fanciulle , qual piiftìmo inftituco pofcia fi di-

latò per tutte le Parrocchie della Città, e della Diocefi , e quivi ogni terza

Domenica del Mefe fi conjgregavano tutti li Parrochi della Città , comc^
Priori delle Dottrine Criftiane erette nelle ioroChiefe, alle Congregazioni

Generali della Dottrina , quale poi rcftò confermato da' Sommi Pontefici

.

Vedi la Vita del noflro Fcfcovo , e Cardinale Capfucco .

Quivi riconofcono il loro principio ancora le Congregazioni dell'Oratorio

di S. Filippo ; delle Vidue di S.Anna; delle Convertite ; delle Vergini di

S. Orfola , e delle Orfane , ed in quefte Cafe abitarono li PP. Capuccini quando

furono introdotti la prima volta in Città da' Deputati di quefta Scuola coli' ai-

fenfodel Vefcovo , trattanto che fi fabbricava il loro Convento a S. Giovanni

fuori delle mura, come di tutti fi dirà a fuoi refpettivi luoghi. Le Monache

Capuccine parimente devono riconofcere il loro primo fondamento da quefta
'^

Scuola,



,x
^ GENNAIO.

Scuola, fé dieci Orfolc colla Nob. Clara Modegnana furono le prime aveftir

il loro Abito. E con tutta ragione quefta Scuola , per effere ftata la madre
di tanti piiinftituti, nelle proceflioni del Corpus Domini flava dietro tutte

le Dottrine, accompagnata dalle Scuole della Dottrina Criftiana di S.Mau-
rizio alla Trinità , al prefente delle Vergini Orfole , ;dalle Vidove di S. Anna,

e dalle Orfane , ordinate bensì , ma faceano un fol corpo , quali tutte col be-

neficio del tempo fono ftate collocate ne' loro Collegi , e Confervatorj , con-

tinuandofi folo anche oggidì in quefta Chiefa , ©Oratorio li fopradetti efer-

cizj di pietà, e divozione, e dalli Seniori , ©Deputati l'addempimento dei

fuoi legati a maggior gloria di Dio , e del loro Santo Prottettore , ed Apoftolo

S. Paolo, ed a beneficio fpiritualc, e corporale del fuo proffimo , fecondo il

fuo antico , e fanto inftituto

.

Altra Chiefa di S. Paolo, che era nel Borgo di Porta Cremonefe da me no-

minata nella Vita di S. Gualtero fi tralafcia , perchè effendo tìata diftrutta

coi Borghi non fé ne vede più alcuna memoria

.

16 Benedetto XIII. Sommo Pontefice concede un Giubileo univerfale per

placare Tira di Dio, checaftiga molti Paefi con terremoti, piog§ie,e con-

tinue innondazioni , grandini , e tempefte di mare con danno gravillimo . 1718.

27 Federico I. Imperadore dopo d* avere con lungo, e ftrettiflimo affedio

vinta le Fortezza di Crema , fa un generofo y e preziofo dono di molte di

quelle fpoglie a* Lodigiani, iido. Morcn.

* 18 Sul fine di queftomefe dell'anno 1750. in forfè un male di freddore con

cattaro veementiflimo , che durò in quefta Città fin al fine di Fcbbrajo fe-

guente , cagionando in molti la morte , e da quefto male pochifiimi fi falvaro-

no, che non fodero o poco, o molto oppreifi. Serpeggiò anche per molte

Città dell'Europa, ed in ifpezie a Roma , ove levò di vita il Pontefice Bene-

dettoXIII., ed altri Perfonaggi. Anche l'anno 1580. ,dice il Platina nella

Vita del Pontefice Gregorio XIII. , che fece molta ftrage d' uomini quefto

male dimandato del Caprone, perchè queft'animale lo pacifce molto ; fi cura

eoa visionerò, e generofo, benché tardi fi fia fcoperto il rimedio .

29 S.FRANCESCO DI SALES Vefcovo di Geneva, fefta alle Chiefe

della B. Vergine delle Grazie , e di S. Filippo Neri

.

* Gerardo de Capitaneiftatonoftro Vefcovo fu creato Cardinale l'anno 1439.
nel Concilio Fiorentino . Fedi fua Vita

,

30 S. SAVINA Trefena Matrona Lodigiana , fefta alla Chiefa di S. Pietro

delle Vergini mantellate. f^edi iz. Luglio la Vita de SS- Martiri Naborre ^ $

Fdtce , anche quella di quc^a Santa eeW Ifioria della [uà Chiefa , e Collegio , che

erano in Scravallc .

La
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La facra Immagine miracolofa della B. Vergine dell' Incoronata , oggi fo*

lennemente è trasferita, dall' ingrefTo dell'infame fito ove trovavafi, al luogo
prefente dopo l'erezione del nuovo Tempio. Anno 1494. fuo archivio.

31 S.GEMINIANO Vefcovo, fella alla fua Chiefa Parrocchiale Prepo-
iicurale in Città .

^

Fita dd Santo efiratta dal Ferrano de SS. Italia,

GEminiano nato nella Città di Modena da Nobili Parenti , dopo d'elTere
ftato iftruito nelle lettere, ed afcritto tra' Cherici fu creato Diacono da

Monfig. Antonio Vefcovo di ella Città. Dopo la morte di quefto Prelato
clTendo da tutti conofciuta la Santità di Geminiano , funecefiìcato dal Clero*
e dalla Nobiltà a ricevere quella Dignità, la quale non potendo rifiutare pec
fua umiltà , conoicendo che tale era la volontà di Dio , fu confacrato dall' Ar-
civefcovo di Ravenna. In tal miniflero quanto piìi egli s' induftriava a fervir
al Signore, ed impiegarfi a beneficio delle fue anime-,' tanto più il Diavolo
gli minacciava ogni oftilità , come quando gU comparve una volta per inti-
morirlo col fuo fpaventQfiiTimo afpetto , ma fé Io fcacciò col fegno della_,
S. Croce . Quivi non celiarono le moleflie dello Spirito maligno, mentre
che per maggiormente inquietarlo , ed obbligarlo ad abbandonare il iuo Grege
entrò nel Corpo della Figliuola dell' Imperadorc di Coilanri:iopoli , e d£^
quello gridava che non farebbe mai fortito, fé non ai comandi di Geminiano
per il che fattolo ricercare, e trovatolo, ebbe a portarfi colà per liberare f'of*
.fcfTa . In quello si longo , e borafcofo viaggio , colle fue orazioni acquietò
il mare , che con una fpaventofa tempeda minacciava di fommerr-ere la nave .

Da Coflantinopoli ritornato vittoriofo del Diavolo, e carico di reealli
donatigli dall' Imperadore, fireftituì alla fua Modena, alla quale (lava im-
minente il faccheggio del barbaro Attila Re degli Unni , e Sciti . Appena
inceCe che collui eraappreifo la Città, che gli ii portò davanti a perorare 2
favore della Patria, e della fua Chiefa, mail Tiranno gli dille: chi era ed il
Santo Vefcovo gli rifpofe : che era' un fervo di Dio , ed elfo foggiunfe : e noti
fapete che io fono il iiagelio di Dio per caligare i faci fervi ì^

IntefeVubito
il Santo Veicovo il mal animo del Re , e ritiratofi in Città, in cambio d'inna-
nimire i Cittadini alla difefa , ed a ferrare leporte di clFa, impofe alerò che
eirendoanzichiufe ,(ìapniiero , per le quali entrò il Re, e pafsò tutta la Città
per mezzo, come^ le folle paifato per mezzo d'una campagna fenza malac-
accorgerfi d'eiìcre in Citta, e per conlegiienza forti fuori fenza apportare
alcun danno a'Cittiidini , i quali per graia memoria di cosi fegnalata vittoria
di quella Città , anche oggidì ficeìeViralafefta annuale con rito folenne. Fi-
nalmente carico di menti appreffo Iddio, e dianni bcnimpicp^aii , ilgir rro
go.Gennsjo volò l'anima lua beata aliagloru eterna, non lafc^ando però di
operare iUipendi miracoli , tra' quali narrerò quefto, come più portentcfo.
Teodoro fuo luccefiore nel Vefcovato, e DilcepolodiS Ambro^-io volle

coniacrargli un Tempio nuovo , ael quale già fi venerava il di lui fac?o Corpo,
w tna.
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ma in quedo mtntfe crebbe tanto il fiume , che vicino gli fcorre , che Tacqua
innondava tutta la Città, edipiìi arrivava fino alle fineltre più alte del Tem-
pio , e pure dentro non ve n'entrò una goccia , anzi di più il popolo , che ivi

fi trovava, le ne prevaleva in proprio fecvigio . In memoria di quel mira-

colo parimente la Chiefa di Modena ne celebra la gloriofa Feita . E fé

la Città di Lodi parimente , coli* ergergli un facro Tempio, infiemc fé lo ha

eletto per Protcettore,fiapuredivotiirimaadunSanto di tanto merito apprelTo

S. D. M. , affinchè colle lue preghiere efficaciffime polfa anch'ella elTere pre-

fervatada tutt* icaltighi di Dio , efpecialmente delle guerre crudeli de fuoi

nemici , e dalle innondazioni dell'Adda , giacché lopratali pericoli pare che

goda grazie Ipeciali

.

Ifloria dellafuà Chiefa in Lodi .

ANchea Lodi veccio era la Chiefa dedicata a quefto Santo , fecondo i MS.
iftorici del Nobile Paolo Emilio Zani , e feco fu diflrutta 1' anno un.

e per ufo antico chiamavafi Chielà di S.Miliano, qual titolo per linguaggio

corotto, è confervato an'corada un Villaggio lotto la Parrocchia delle Ca-
felle di là dal fiume Lambro nel Territorio Lodigiano , ove la prebenda di

quello Prepoito tiene le maggiori fue rendite, quali fono palfate in livelli.

Quella Chiela rinovata nella nuova Città, trovo in un iftrumento di confer-

mazione, e di approvazione Appoftolica tra l'Abbate de* Monaci Benedettini

della Chiefa diS.BalTano ne' Borghi, concerti Bonlìgnori, rogate da Giac-

como Brugazi Notajo Imperiale , e Cancell. della Curia Vefcovale l'anno

1472. che aveva il fuo Parroco Prepoito fino da que* tempi , come nell' archi v.

di S. Michele fi l^gge ; ed in un altro libro appellato Statura vctera Pen,

Confort. LaudiB deli' anno 1357. ^7. Marzo, nel numero di quelli , che dove-

vano intervenire agli Ufficj di elfo Ven. Conforzo, trovo defcritto Prétsbitet

unus CapituU S. Gsminiam perchè in oltre ha due beneficj Canonicati nuncupati.

FEB-
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^^^ Efta del B.ANDREA CONTI alla Chiefa di S.Antonio
da Padova de'PP. Minori Conventuali di S. Francelco .

Effèndo queftobuon Minifìro di Dio ftato Beatificato
li 2. Dicembre 1723. dai Pontefice Innocenzio XlII. li

detti PP. Conventuali nella bro Chiefa vollero applaudi-
re alle di lui glorie con folennizzargli un Triduo, che co-
minciò li 20. Aprile 1724. Per buona Corte ancora pafsò
per queila Città il P. FraModefio Coda della ftelTa Re-

ligione , Uomo di molto grido per lafua gran bontà di vita, mentreandava
MifTionario a Sicilia, ed in due giorni, che quivi fi fermò, che furono li 14. , e
15. Maggio del detto anno 1774. lafciò eterna memoria di fé , merccchè pre-
dicava in quefta Chiefa i Miracoli d'efToBeato, e poi benediceva dell' acqua
con una fcgeg già di faiTo della Gtotta del Piglio, Terradella Diocefi d'Ana-
gni Città della Romagna, la guai Grotta fervi per molti annidi fanto romit-
taggioalBeato Padre, come fi legge nella fua vita, e bevendo di quell'acqua
ogni forca d'infermi ricevevano la fanità . Perlocchè un Divoto fpecialmentc
prefe tanto affetto, e divozione alB. Padre, che confegnò lire cento nelle

mani del P. FraFrancefco Antonio Pian,tanida, allora Guardiano attuale di
efTò Convento , affinchè ledifpenfafle a maggior gloria di Dio , e del Beato %

colie quali, e molt' altre, raccolte da diverfi Benefattori divoti, fece fabbri-
care il fuo Altare, che fu folennemente benedetto li 20. Gennajo 1725. E
perchè con tal' occafione furono diftribuiti molti libri della di lui Vita , io
qui non la cfpongo , perchè rimetto a quelli il divoto, e benigno Leggitore .

1 PURTFiCAZIOE DELLA BV.Fefta principale della Chiefa di S. Ma-
ria del Sole de' Confratelli della Mifericotdia

.

Compendio dell* Iftorta di q^uefia Chiefa .'

TRovavafi una divota immagine della B. Vergine dipinta fui muro preflb

il terraglio delle mura di Porta d'Adda fotto k Parrocchia di S. M. Mad-
dalena, alla quale i Lodigiani rannoi5i9. vi cominciarono a portare fingolar

divozione ;
1' anno 1545- vi fabbricarono una Cappelletta , e poi da certi Di-

voti l'anno 1551. fu fond.ita la Scuola della Mifericordia , che prefe la cura
de' Carcerati, e de' mi feri condannati dalla GiufHz<a. Fabbricarono quelli

Confratelli una bella Chiefa adonotedella B. Vergine, ma perchè col tempo
le minacci.^ va rovina il vicino fiume Adda , l'anno 1710. fu gettata la prima«»
pietra d' un'altra Chiefa nel corpo della C^ttà, e ridotta a perfezior e l'anno

1715 fuconfacrata, eiètenuta in fomma venerazione da tuttala Città . Chi
d'. fiderà più diftinta , e minuta informazione di quefta Chiefa , legga ilcap.

VII. delhiagra Iftoria de' Santuarj dedicati alUB. Vergine in quelta Città,

pubblicau dall'Autore di quest'Opera

.

Ca S.BLfiG-
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a S. BIAGGIO Vefcovo , e Martire , fefta alla Tua Chiefa Parrocch. in Citta

.'

La maggior antichità di quefta Chiefa nonho trovato di provarla, che con
un iftrumento rogato da Bernardino Codecafa l'anno 1495. 27. Febbrajo io

occafione che il Prete GiaccomoPittollo Rettore beneficiato di quefta Chiefa
affittò un terreno pofto nel Territorio di Cazzano Vefcovato di Lodi ( fuo ar-

chivio. Vedi al 5. Novembre l' Iftoria della Chiefa di S. Leonardo) L'anno
I73Ì. 19. Dicembre Moniìg. Patriarca noftro Vefcovo C.irl'Ambrogio Mezza-
barba foppreife il titolo di Rettore di quefta Parrocchiale , e la ereile in Pre-
pofiturale . Per altra Chiefa , che era nel Borgo di Porta Cremonefe vedi 15.

i^gofto,e4. corrente.

Fefta pure della Parrocch. ed infigne Collegiata del Regio Borgo di Codogno.

Informazione della Collegiata di quefta BaJlUca ,

URbmo Vili. Tanno i5 33. <^- Marzo direfTe al Vicario Generale di Lodi
la Bolla della /oppreffione della Rettoria di Codogno,e l' erezione di elTa

in Prepofitura con privilegio di Cappa magna, e Rocchetto per ilPrepofto ,

cdeU'Almuziaalli Canonici , perchè la ergeva in Collegiata . Diferì il Vi-
cario Generale per lo fpazio di molti mefì l'efecuzione della Bolla__,

Pontificia, afierendo varj pretefti ;' 'ed in ifpecie che per non portare Cappa
magna, né Rocchetto il Prepofto della Collegiata di S. Lorenzo , e né tam-
poco le maggiori Dignità della Cattedrale in quei tempi , rendeva fofpetto

il merito dell' efecuzione della detta Bolla. li Cardinale Teodoro Triulzi

,

che aveva ottenuto da fua Santtià quefto privilegio a favore , ed onore di

quel Borgo , di cui egli, e la fua Nobiiiffima Cafa n'era ftata anticamente la pa-

drona , come allora trovavafi perla ragione del Feudo , ebbe nuovo riccorfo

allo ftefTo Pontefice, il quale con altra Bolla fotto li io. Sett. 1634. delegò

il Vefcovo , o Vicario Generale di Piacenza per l'efecuzione della prima Bol-

la , ed il ^6. Gennajo 1535. ^^ eretta in Collegiata per queflo mezzo. In

feguito pofcia Monfig. Gera approvò i' anno ftelTo 1635. 7. Luglio l'erezione

in Collegiata fatta a Piacenza , e ricevette il giuramento di fedeltà , ed ubbi-

dienza dal primo Prepofto , che fu il Dott. Andrea Cornali , e dai Canonici dò-

Tuta a sé, edalli Velcovi fuoi fucceftbri , e l'anno 1(538. i(5. Settembre vi fu

eretto anche il Seminario de' Cherici . E perchè nulla del decorofo mancaffe

s quefta Collegiata, li 8. delmefedi Febbrajo dell' anno 1645. ( Atti della Cu-
ria Vefcovale , ed inftrum. d'Aurelio Rofiì ) lo fteflb Cardinale Triulzi ottenne

daInnocenzioX. Papa, che il Prepofto Gafpare Domenicano , e fuoi fuccef-

ibri nella Prepofitura di quefta Collegiata potefTero ufare la Mitra, Baftone,

e Anello Paftorali , e di poter benedire in Chiefa quelli , che foII"ero ftati pre-

fenti alla MelTa folenne , qual privilegio fi oilèrva anche oggi di , ed è ufficiata

quefta infigne Collegiata da fedici Canonici coi Prepofto a maggior gloria di

Dio, e di S. Biaggio Vefcovo , e martire principal Protettore, ^tti della

Curia Vefcovale , ed inflrum. d*Aur. Ro/ìì Camdl. della mcde/tma .

V^di 15. Settembre per il Corpo di S. Ercolano , e 6, Giugno

.
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4 EfTendo ftata fabbricata col la Città nuova afiìeme altra Chiefa di S.Biag-

cio ne' Borghi a Porta Cremonefe dove era Spedale , ( come il Morena) aven-

dola poi avuta inComenda il Card. Angelo Somariva Nobile Lodigiano l'an-

no 1405. la cedette pofcia a' PP. Olivetani diVillanova, che vi fondarono uti

Moniftero , e vi Itcttero finché fu diftrutto , come ne difcorro al cap. 9. dell'lf-

toria facra de' Santuari dedicati alla E. V. in quefta Città. F'fdi archivio di

S. Crijìofbro , <? D. Secondo Lancellotto nelle Storie de Maria (i Olivetani .

5 Per le Monache di S. Maria di PauUo vedili. Marzo.

» <5 11 Caftello del Borgo di S. Angelo , pofto fulla riva del fiume Lambrofu
fabbricato l'anno 138 1. da Regina della Scala moglie di Barnabò Vifconricoa

cento m. fiorini d'oro , Leandro Alberti Bologncfe ; e come quello fofTe anche

il Cartello della lega contro Francia, vedi Fra Giaccomo da Bergamo nell'ut

fupplemento p. 365. all'anno 1528. Vedi 17. Maggio , e 5. Ottobre,

7 Per liScuolari della Mifericordia, che fi mettono inpoireflb di alTiftere

a' miferi condannati alla morte d^^llaGiultizia in quello giorno dell'anno 1551»

vedi fua Illoria facra emanata dall' Autore di quell'Opera

.

8 Alla notte feguente 11 Martedì di Carnovale dell'anno 1701.fi accefe il fuoco

nel magazeno del fieno deirimprelà,ed alla maitina arrivarono le prime truppe

deirEfelcito Galifpano alle porte delia Città per entrarvi la prima volta per

la guerra , che cominciò queft' anno , ma fentendo a fuonàre a martello tutte

le campane della Città, fecondo il l'olito per chiamare il Popolo adellinguer

il fuoco, mai vollero entrare in Città, fina che non furono aificurate che non

fi fuonava contro di loro. Inoltre alla mezza notte feguente incirca, fen-

tendo quelli a lucnar la campana maggiore del Duomo, per dare ilfolitoav-

vifo dell' entrante Quarefima, temendo di revoluzione contro di loro, accor-

fero tutti armati alla Piazza maggiore, né fi acquietarono di ritirarfi a' loro

Quirtieri , fin a che non ebbero intelb certamente la detta cagione . Not. dei

P. Fagn. nelV Arch . di S. Dom,

9. S RICCARDO Re d'Inghilterra, e febbcne il Ferrarlo de SS. Italia dice che

morijenS. correntedeli' anno 771. in Lucca Città della Tofcana , purelanof-

ira Chiefa celebra oggi la di lui ft Ila , perchè jeri era impedita dall'officio di S.

Gio.deM tra celebrato dalla Chiefa univerfale,e fi celebra folamence in Duo-
mo,ma con officio doppio, perchè conferva per infigne fua Reliquia un braccio

donatoli da Maffeo Magano fuo Canonico , ed eifendo Hata riconofciuta da
Monfig.Vefcovo Taverna ladepofiiò in un braccio d'argento a perpetua me-
moria , e fua divozione . Archivio del Duomo al fuo inventario

.

Quella notte antecedente i Ladri facrileghi fpogliano tre Chiefe del Lodi-
giano nell'anno 1731.
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«S FEBBRAIO.
10 II Maflro di Campo delle noftre milizie urbane Cavaliere Lodigiano fu

ammazzato di notte tempo fui cantone di S. Geminiano andando a cafa fua dopo

dieffere itato alla recita di una Tragedia in Seminario . An. 16^^., e vedi

3 . Luglio motte del Marmognu . Not. del Benz.

11 S. DESIDERIO Vefcovo di Lodi . Fedifua Vita frali Vefcovi di Lodi .

\i La Città di Lodi fa un dono di lir. 4i39V ^5- al Duca Francefco II.

Sforza, eflendo riflblto neir anno 1527. di portar l'armi contro il Milancfe.

Uegift. del Land., e vedi i^ . corrente

,

15 I Lodigiani quell'anno mo. fi accingono all'erezione della Muzza,

che durò fotto il loro polTelTo fino all'anno 1499. , nel quale Lodovico XII.

Redi Francia, impadronitofi dello Stato di Milano, e queftonefece un dono

aGio. Antonio Pallavicino fuo famigliare, e benemerito ; e l'anno 1508.

gliela levò , e la unì alla Reggia Camera fotto della quale e fempre conti-

nuata , e continua . Arch. della Città negli atti di queHa Caufa .

* 14 Riformandofi l'antica lega di Lombardia in una Dieta tenuta ìnMiUno

da molteCittà l'anno 1257. per la Città di Lodi v'intervennero Sozzo Villa

-

lino, Guglielmo Fifiraga, Uberto Sommariva, ed Alberico Cirnalella. Ftll.

15 Per il Corpo di S.Gualtero rubato vedi fua vita per quello feguìin quefto

giorno

.

16 S. FILIPPINO martire Lod5giano,il di cui facroCorpcfecondoiI nodro

Martirologio, fi conferva nella Chicfa di S. Salvatore nella Città diBrefcia.

17 Federico IL Tmperadore Tanno 1237. , dopo d'aver tenuto alTediato Lodi

;mcfi, per tradimento d'alcuni Gibellini loprefe, e maltrattò i Guelfi, rile-

gando in Puglia liSommarivi, capi di quefta fazione, ma molto più incrudelì

contro degli Ecclefiaftici, e Religiofi, come dirò li 4. Ottobre neil' Iftoria di

S. Francefco. Villan,

18 Una Monaca di unMoniftero in Città, ora fopprefTo, introdufTe nella

fuaChiefa efteriore, in tempo di Carnovale, alcuni Soldati mafcherati gio-

catori di fcherma,e vi giocarono liccnziofamente , come fé folTero ftati la

loco profano,ed ecccfTo tale Icandalizzò tutta la Città. An. i6^i. Not. del Zm.

19 Qjuantunque la Città aveffe fatto al Duca Francefco il donativo ,
come

ho detto alli 12. corrente, tuttavia il Cavalier Matteo Maggio da Bufletto

Ducal Senatore, e Governatore di Lodi, entrato dopo la morte à\G\o. Cle-

mente Viftarino , cita cento cinquanta Cittadini , acciocché compifchino alle

taglie impofte, quali erano pitiche ecceflìve, fotto pene diconfifcadebeni

,

tdieflere dichiarati rubelli. An, 1528. Regift,ddLand. Fedi iz.e29^corr,
** 20 Per

tre



FEBBRAJO. 3^
20 Per la morte del B. Leone Palatino nolho Vefcovo vedi fua Vita

.

* 21 Monfig. Arderico Sommariva noflro Vefcovo circa 1* anno iioo. intro-
dulFe in Citta gli Umiliati , e nella Diocefì al Moaaftero d'ogni Santo . JManf.
e vedi Vita di qucfio Vefcovo .

*2 Eflendo rultimo Venerdì di Carnovale delTanno i<?75. Monfig. Barto*
lomeo Menati noftio Vefcovo, efTcndogli contraftata la giurifdizione della—
Chiefa ParrocchialediS .Pierre di Lodi vecchio dal Collegio Germanico On-
garico di Roma padrone di qnefl' Abbazia,oggi vi fi porta col feguito del Clero,
Nobiltà Lodigiana, e del Militare , e fa atterrare la Porta maggiore dellow
Chiefa , erompere tutù glioftacoli violentemente , poi la vifita Pontificai-

memcvi canta Meda , e vi fa predicare, avendo feco il tutto in pronto, e
dopo un lautiffimo pranzo, dato alla fua comitiva nel Palazzo del Sig. fedel«
in elfo luogo , ritorna alla Città . Fagn. ncW arch, diS. Dom,

* 2j L'acqua del PÒ divenne nera per ir.faufiopronoUico delle tante difgrazie
che erano per venire . Camp. IH. di Cremona an. 1174.

-24 S. MATTIA Apposolo, fefia particolare alla Chiefa dello Spedale,
dove fiefpone una fua Reliquia in%ne, ed alla Chiefa della SS. Trinità.

Inqueflo giorno dell'anno 1525. Bernardo Carpano Nobile Lodigiano Ca-
pitano valoiofo, e celebre nell'alTedio di Pavia arreftò Francefco 1. Re di
Francia . Alaldot. nelle Ictt. dogm,

25 II Conte Tomafo di Melgar Governatore dello Statò di Milano colla^
Contell'a fua Conforte entra in Lodi corteggiato dalla più fiorita Ncbikà di Mi-
lanose di piLi Città anche molto remote dell' Italia per godere le d'.moitraaze di

fiubilo della fpiritofa Nobiltà di Lodi per le nozze Regali del Monarca deile^
pagne Carlo II. , ed il

26 Con una mirabile , e belliflima mafcherata rapprefentante dieci Dei af-
fili iopra defirieri riccamente ornati, precedendo ciafcuno lefueDee corrif-

pondenti, pofate in ledie volanti, vaghe, e riccamente dipinte, ed indo-
rate, che aggrandite oigeroglifichi ,edinfegne indicative delle Deirà , che
figuravano, potevano dirfi megliotanti c^rri trionfali , ove colla belezza ga-
reggiane la maettà. Allaferafifece una foniuofiirima fella di bailo neilalala
dellaCittà, fui principio delia quale portofii il coro de' Dei a rendere rributo
d'olTequio al Co. Governatore, e cialcuna Dea allaConteilà con vivaciflimi
componimenti del celebre Patrizio Ilio Oratore, e Poeta ilDotc. Franceico
dcLeniene.

Si da principio alla Dottrina Criftiana de' Poveri nella Cattedrale, che poi
fi trasferì ali' Oratorio de' SS. Gervafo , e Protafo . Jn. ijixJsòro delle prov.
dilla Dottrina MS.
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4« FEBBRAIO.
ij I fuddetti due Perfonaggi fi partono coi corteggio di Dame , e Cavalieri,

come nell'ingreffo . An. 1680. /«o libro .

28 Come ultimo diquefto mefe dice iì Morena che i' anno \\6i. s' accefe

un grand incendio in Vallefella, che l'abbruggiò quafi mezza colle Chief e di

S. Maria Maddalena, di S.Giovanni delleMonache, ed altre, che v'erano.

Vedi 1. Dicembre,MARZO
Odigiani Cittadini , e Forenfì ingrandiffimo numero vanno

a riverire laSS. Vergine di Triviglio , !a quale, come jeri,

giorno 18. Febbraio , mandò copiofe lagrime dagli occhi

,

per il qual miracolo Lotrecco Generale dell'armi de'Fran-

cefl perdonò al detto Borgo la flrage crut'.ele , che aveva
minacciato di farvi,e dell'abitato, e degli Abitanti ; e queft*

Immagine datai miracolo prefeil nome della B. Vergine
delle lagrime , fucceiro neli' anno 1511 . fuo libre .

Vengono a Lodi i Confoli di Milano per implorare da Federico I. Impera-

dore, che quivi loggiorna , la pace adifcrezione (uà. An. ii6i. Morcn.

* 2 Dice ilLodi,ne*MS.Comm.Iftor. de'Viftarini, come dopo la vittoria,

che Carlo V. Imperadore ebbe fotto Pavia li 24. Febbrajo 1525. Gio. Arcim-

boido Governatore di Lodi dichiarò fettantacinque Citiadini noflri , quafì

tutti di famiglie Nobili, incorfi nelle pene di confìfca , e di ribellione per ef-

ierii abfentati dallaCittà nel tempo delle terribili rivoluzioni dello Stato, dopo

l'ultima ufcirade'Francefi, ma per editto del Duca Francefco IL di Milana

furono rilafciate le pene , e baadi fuddetti, purché in termine di 20. giorni

tornafTero a ripatriare colle loro Famiglie, epagaCTero l,e gravezze impofU

jdopo il riacquilto della Città fatto dagli Imperiali . Fedi 4. Satcmbre

.

3

.

Come S. Gregorio Pontefice fcrifTe alla Città di Lodi, raccomandandole il

fuo Vefcovo Opizzone vedi Vita di quefio Vefcovo .

4. LiMilanefì fuperati , e foggiogati da Federico L Imperadore ritornano

A Lodi a prefentargli le chiavi della loro Città* An. 1162. p'^di il giorno i.

. Albernando de Allamani, edOmobono de Maeftri Cittadini Lodigiani, quafi

molTi da fpirito Divino,col]e Croci fulle ipalle fiprefcntano al detto Impeiadore

nella Città di Coièanza per implorare il fuo patrocinio contro de' Milaneh , che

aveano diftrurto Lodi vecchio , ed impedivano che non face'uero il mercato viel

Martedinel Borgo Piacentino, e gli opprimevano con mille edorfìoni .
An.^

115?. Mmn. Vedi l. Giuzm la psrmltma , ^}, Acrile l' ultima di^rttzione diLcdt



MARZO. Al
5 Fefta del B.Antonio da Lodi de' Minori di S.Francefco,

Fita del Beato .

Dicono il noftro Martirologio, e le Croniche de* Frati Minori di S.Fran-
cefco {a) come queflo Beato fu della Nobile Famiglia de Gavazzi Lo-

digiana, lemplice Laico , e di tanta iantità, che nell'ora del fuo tranfito fi

viddero molte cofe di Dio meraviglioie ; udendo i Frati gli Angeli , clie can-
tavano, portando la di lui Anima alla gloria del Paradiiò, anzi il Maldotti
nella Tua Penna , tra gli Uomini illuftri di Lodi fua Patria, difcorrendo di quefto
Beato , dice , che nel morire fé gli vide in fronte una lucidiffima ftella . Fa
de' primi amatori dell' OfTervanza , edéfeppellito nella Chiefa di S. Giovanni
fuori della Città , fecondo il citato Martirologio , e Croniche , ove al prefente
fono liCapuccini : molte Perfone, che con fede, e divozione nelle lorone-
ceffìtà anno invocato il fuo nome , ottennero da Dio rimedj con falute

.

6 Gio. Vignati già Signore dì Lodi ottiene l'inveftitura di eHàCittàda^
Cigifmondo Imperadore l'anno 1413. per diploma dato oggi , avertdo fatti tra

fuoi Procuratori de' Lodigiani, appreilò la Maestà dell' Imperadore, il Vefcovo
Arrigone , e Maffeo Muzzani . plllan.

7 S.TOMASO D'AQUINO dell' Ordine de' Predicatori, fefta alla Chie-

fa diS. Domenico.

Comincia il Sinodo Diocefano diMonflg. Lodovico Taverna. Aa. 1591.
Ani del Fallearo Cariceli. Vefc.

8 Acerbo Morena figlio di Ottone Cavalier primario, e Podeflà di Lodi,
infìgne Iftorico da tutti celebrato, riceve con Federico di AiTia Cameriere»^

dell' Imperadore Federico I. il giuramento di fedeltà , che preitano li Milanefi

di P. Nuova ad elfo Imperadore . An. 1162. lo ftcjfo Iflorico , e VilUn.

9 S. FRANCESCA Matrona Romana, fefta alla Chiefa di S. Criftoforo

de' Monaci Olivetani

.

Pubblicafi una grida rigorofìffima di denunziare tutti i Camini della Città:
An. 1647. -^«^f • àcl Benz.

•#

Terremoto fpaventofo fa crepare il Duomo , e la Chiefa dell' locoronata ;

An. 1595.

10 Per efempio dì tremenda giuftizia contro de' Ladri, cinque fono appic-
citi , e tre^rruotati fu queftaPiaz^a. An, 170$. Fa^n, Arcìf, diS. Dom. yC

veJ; I. Luglio .

(a) p. 3.^3. f. 44.
€1 Ij
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4» MARZO.
II 11 Corpo di guardia de Soldati, qual e piantato in mezzo della Piazza

maggiore , oggi è demolito , e trafportato . ^n. 172 1. vedi 15. Agofio ,

Il Per la Confecrazione del Vefcovo Taverna vedi fuaVita.

* 15 Maffeo deVecchj Nobile Lodigiano , Poeta eccellentiffimo , creato dal

Pontefice Martino V. Secretario de' Brevi , Canonico di S. Pietro in Vaticano,
e Datario; quello, che fece trasferire a lue fpefe il facro Corpo di S- Monica
madre di S\ Agollino dalla Città di Ortia a Roma , e che rifiutò Vefcovadi of-

fertigli da Sommi Pontefici, nell'anno 1459. morì in Roma, e fu feppellito

nella Chiefa di S. Agoftino nella Cappella da effo fabbricata ad onore della

Santa , e dove ripofe il di lei facro Corpo . Tiene quefto breve epitafio il fuo
fepolcro: D. Maffei Veggi Laudcn. Le fue Opere fonofparfe per tutto il

Mondo, ma in particolare con gran diligenza fi confervano nella Biblioteca

Vaticana, dalle quali fìfcorge quanto foife perito nella lingua Greca , e La-
tina, e parimente nella Orazione foluta, e quanto folle Poeta eccellente lo

prova il iupplemento che £qcq all' Eneide di Virgilio con moke altre fue opere,
che fi leggono anche nella Biblioteca Filippina di Lodi . Fillan. lumrariè
dello Scot. Inform. di Roma , eFr. Leandro

.

• 14 L'anno 1^98. cominciò a rifabbricarfi il Reale Palazzo da! Conte An-
tonio Barni, ove alloggiano folamsnte Imperadori , Re, Principi fecolari, ed
Ecclefiaftici, fecondo i'antichillimo fuo privilegio, ed è piantato fu'l corfo

della P. Regale come oggidì , ed Imperiale come dicevafi anticamente fino dal

Morena . Not.delFagn. Quefta nobile Famiglia è anche delle antiche di Lodi,
mentre fino dalla riforma de' Decurioni feguita l'anno 1492. 13. Aprile leggo
tra quelli neir Archivio della Città Ambrogio Barni . f^cdi-^o. Agoflo .

15 Rifletendo li Sìg. Decurioni della Città come quedo Territorio , contro
il fuofolito, era da molti anni indietro fterile , ottennero dal Sommo Ponte-
fice Paolo V. un Breve Appoftolico, in virtù del quale, dopo tre giorni di

penitenze, e d'aver fatte le debite reftituzioni , e foddijfazioni , e ricevuti

li SS. Sagramenti della Penitenza , ed Eucariftia, Monfig. Vefcovo Scghizzi
Pontificalmente veftito, colf intervento d'ambi ji Cleri , Nobiltà, Confra-
ternite, ed innumerabile popolo concorfo in procelTione, dalla Loggia dei Pa-
lazzo della Città affbHè tutti i Lodigiani Cittadini, e del Contado da ogni lorte

di Cenfure ignora ntamente incorfe, e poi diede la Benedizione Papaie alia

Città, ed al fuo Territorio. Iftrum. rogato daAur.RojJt 1620,

16 Feda, del B. Giovanni da Lodi dell'Ordine de' Minori di S.Francefco,
e così famigliare dei Santo Patriarca, che meritò di toccare le di lui facia-
tillime ftigmate . NoftroMarttr^ìoggio .

17 EfTendoprevalfa la fazione Guelfa l'anno 1399. recarono Tconfitti ìNo-
bili Viltarini principali della fazione Gibellina: ed alcuni d'effi furono abbruc-
tiati nella pubblica Piazza , e fpianate le loro Caie . ViUan. 18 Lodi



MARZO. 4^
18 Lodi fi arrende all'Efercito dell'lmperadore Enrico VII. Tan. 13 11. Vili.

I Borghefani fanno molte orazioni ,e devozioni a S. BafTano per nonfog-
giacere alladiftruzione de' Borghi minacciata dal Card. Triulzi Governatore
dello Stato di Milano, e dal Generale dell'Artiglieria, ed in fatti per allora

furono prefervati. An. ló^i.Not.ddBenz.

19 S.GIUSEPPE Spofodellaglorioriffima Vergine, e Madre di Dio Maria,
e Padrone principale delle Spagne titolare della Chiefadel Collegio delle Or-
fane , il quale gode il privilegio dell Indulgenza plenaria in perpetuo concellà

ad inftanza del Re Cattolico delle Spagne per i fuoi Stati , Regni , e Provincie ,

dal Pontefice Innocenzio XI . per elfere dedicata a quefto Patriarca . Feda pure
a'SS.Nabore,eFelice,aS. Giovannile Vigne, a S. Marco, edaS. Agnefe.

IJìoria della Chiefa , e Collegio di S. Giufppe delle Orfane .

ANche delle povere Orfane, cioè povere Zittelle prive di Padre , e Madre ,

odi chi potefle allevarle, i primi che ne prendeifero la cura furono li

Deputati della Scuola di S. Paolo, come fi legge nel fuo archivio nell'anno

1575- » e tanto piacque a Perfone pie quefta canta , che col tempo fi mofiero
a foccorerle co* loro lafciti . Per prima Perfona benefatrice fi racconta la

Nobile Lucrezia Bagliona Fiorentina maritata con Gio. Battifta Pozzi Gen-
tiluomo Lodigiano , la quale nel fuo ultimo teftamento rogato da Gio . Pietro

Fino Notajo Coli, di Lodi l'anno i6ij. ii. Marzo lafciò parte de' fuoi beni
{labili , e mobili , affinchè s'impiegadero per allevare povere Figliuole orfane

native di Lodi prive del Padre , e della Madre , e d' altri Parenti , che avellerò

il commodo di poterle foftenere , e folfero allevate dalle Orfole , come leggeiì

nel citato Archivio di S. Paolo , che praticavafi anticamente l'anno 1575. men-
tre abitavano afiìeme le Convertite, Orfole,ed Orfane. Lafciava però la libertà

agl'efecutori teftamentarj d'aggregarle al altro Luogo pio, volendo anche che

quede Zittelle fi dimandaffero le Orfane della Madonna . Morì la detta Signora

jlucrezia 1' anno 1617. 7. Luglio , e le Orfane ricevettero tal acquifiio .

Segui poi che le Orfole elTendofi collocatene! Collegio della Chiefa della SS.

Trinità fi fcaricarono della cura delle Orfane, e quelle furonoa^ccolte dalla

carità d' altre Perfone pie, una delle quali fu il Prete Profpero Galleano , il

quale l'anno 1554. aifegnò a loro una fua propria Caia poftaperifcontro la

Chiefa di S.Giovanni nelle vigne, e per aver quivi cominciato le Orfane a

fir corpo da sé fole , dicefi clie in queltaCafa abbia avuto origine la Congre-
gazione delle Orfane; erano quivi anche governate da una Donna vecchia

appellata la Madre, o la Madonna , e foccorfe colle limofine , che andavano
accattando. Provvidde il Signore parimente altre Benefatrici , come la

Nob. Angela Secca, moglie del fu Francefco Gavazzo Nobile Lodigiano, la

quale l'anno 1627. , ed un altra volta l'anno 1555. 18. Marzo, come periitru-

mento rogato da Francefco Vitali Notajo Coli. di Lodi,e per fine lo itefib anno

ii 19. d'elio mefe , per teltamento rogato da Bairano Mellefi Notajo Caufi-

<^ico



AM MARZO-
dico di Lodi , lardò erede la Congregazione delle povere Orfane di Lodi,

eretta come fopra nella Cafa del Prete Galleano , con patto che nel ter-

mine di tre giorni fi trasferi0ero le Orfane ad abitare nella Cala d' efTa^,

Signora pofta nella vicinanza di S. Salvatore, e che in ella abitafTero tutte

quelle, che follerò ftate ricevute fino in perpetuo; ed in riguardo a quefta

difpofizione leOrfane lubito lafciarono la Cafa del Prete Galleano , e iipor-

taronoa quefta* nella quale fono fenfipre dimorate , comeanche al prefente.

Morta che fuinforfero alcuni litigi con li PP. Somafchi di S. Andrea, ma per-

chè non fanno almiopropofiro gli tralafcio ; dirò folamente che le Orfane in

virtù della detta donazione furono obbligate dalla Tefiatrice a recitar ogni

giorno le Litanie della B. Vergine avanti la fua benedetta Immagine infuf-

fragio dell' Anima fua , come ancora fi coftuma.

Éifendo quello Collegio governato da fuoi Deputati , in una provifione dell'

ultimo di Marzo deir anno i5<5o. liabilirono di fabbricare laChiefa , e Cap-

pella ad onore di S.Giufepoe nella fìeiTaCafa, o Collegio delle Orfane, ed

efTendo ftaca finita Tanno i57<5. 8- Novembre fu benedetta dal Vicario Gene-

rale Vincenzo Brinzago Deputato daMonfig. Vefcovo Menati , come gli atti

della Curia, e gode l' Ingulgenza accennata da principio, conceifa da quel

Pontefice ad inftanza di'Carlo U. Re delle Spagne per tutto il fuo dominio.

Anche il Canonico Penitenziere della nofha Cattedrale Camillo Gaffi, dopo

di aver governato quefto Collegio molti anni con grand' avanraggio in vita

fua, anche dopo morte vi volle perpetuare la memoria d^lla fua carità, ed

affetto, che vivendo gli aveva portato, perchè nel fuo teflamcnto rogato da

Gerolamo Morone Manufardi Noe. Coli, di Lodi l'anno 1717. 5. Maggio

infiituì fuo Ereie univerfale quefto Ven. Collegio , con patto di manre-

nerc feiReligiofe regolatrici di efiò nella forma defcritta dalla fua Regola ,

afHnchò , entrando quefte con tenue dote , f\ poffa foccombere al Collegio colla

iua eredità per il di loro mantenimento, volendo in oltre che il rimanente,

iòddisfati che fofTero alcuni iiioi legati , fi con\:erta in beneficio d'efie povere

Orfane , le quali anno molle a compaffionc ancne altre pietole Perlbne , come

il Prete D.VicenzoTofiLodigiano, ed altre a foccorele con diverfi iaicjti,

che al prefente fono fufiìciefiti a mantenere circa 30. Zitelle.

Nella Chiefa di S.Antonio di Padova de' PP. Conventuali diS Francefco

con (bienne proceffione fu trafportua la Statua d'elfo Santo dalli Cappella di

S. Francefco a quella , dove è al prefente, che era del Crocihiio, e quello

reità collocato lopra l'architrave . An. i54J. Not. delBmz.

* 10 Barnabò Vifconti Signore di Lodi , di Cremona , e d' altre Città , l'anno

1^70. donò a Regina della Scaia fua moglie Caftel nuovo boccad'Adda , So-

anaglia, P*.oncaglia , Majano, Monte Drado, ed altre Terre nel Lodigiano»

Il S BENEDETTO, feftaalla fua Chiefa , a S.Criftoforo, aS.Vicen-
ao, a S. Gio. Battifla, ed a' iS. Cofmo , e Damiano , tutti Mooifterj B^^ne-

tìettini

.

IftQìta



M A R Z O; 45

Ifforia della Chiefa di S. Benedetta

,

Dicono alcuni MS. annonimi nelle Vite de*noftri Vofcovi , come Monfìg.

Egidio dell'Acqua, qual vifTeVefcovo di quefta Città dall' anno 1307.

fin all'anno 13 II. ,introdu{re in Città le Umiliate, e perchè trovo come quelle

già vi folTero più di cento anni prima , ma in altri luoghi , bifogna_.

che quelli MS. s'intendine delle Umiliate , che furono introdotte in quefto Mo-
niftcro, delle quali non trovo alcun docvimento prima delli anni Ibpralcritti 9

ile' quali vilTe il detto Vefcovo, ficcome le trovo nominate dopo in varii luo-

ghi . ElTendo Itata foprefìTa la Religione delli Umiliati da S. Pio V . l'anno 1570.

pafTarono quefte Monache da Umigliate alla Religione Benedettina , febbeae

continuarono la prima ufficiatura dell Ordine delli Umigliati fin' all'anno 16^6.

15. Gennajo feftadi S. Mauro Abbate , nel qual giorno ripudiato quel Brevia-

rio, s appigliarono al Benedettino , fecondo dice il loro archivio ; veftono

però r abito candido ancora , fecondo l'antico coftume Umiliato , ecettoche

portano in te/ta un velo nero fopra d'un altro bianco. Q,uefto Moniflero dal

fuo principio conteneva puoco (ito, eftendendofi dalla parte del Convento

di S. Francefco , finché ( come dice il Lodi difc. 9. p. 471* e fuo archivio)

rannoi5i5. , le Monache comprarono unaCafa grande, o Palazzo , che prima

era del Card. Angelo Somariva, e paflata da efiò negli Olivetani per^ donazione

di detto Cardinale , e da quefti nella nobile , ed antica Famiglia de' Cani , po-

fcia dirocato fervi , comedifTì, alle Monache l'anno fudetto per ampliare il

loro vicino Moniftero , dove anche fabbricarono la Chiefa prefente molto bella

detta di S. Benedetto, polta fopra la colta chiamata dal nome antico del Mae
gerondo.

Pofcia è accrefciuto molto per Tunione fattagli delle Monache, ed effetti

d'altri Monifterj fopprelTi, come dice ilNob. Girolamo CadamofH ne'fuoi

MS. dello Spedai magiore di quefta Città , cioè che poco prima dell' anno 1457.

fu unito a quefto Moniftero quello detto della Cafa de Dinari colle fue Mona-

che, che erano anche loro Umiliate, e colle loro entrate , nel qualMoniitero

poi fi portarono le Monache di S. Damiano quando vennero in Città, come al

difcorfo di quelle tratterò . Anche altre Monache Umiliare dette del Mo-
niftero di S. Maria di Paullo, alias di S. Criftoforino preftbS.Criftoforo in

Città , dopo molte controverfie fi trasferirono in quefto Moniftero l'anno 1615.

liii.Febbrajo circa un ora di notte , quali furono quefte due fole Donna Rie*

cadona Villanova z^bbadeflà , e Donna Profpera Viglezia Vicaria .

Parimente l'anno 1595. ì^- Aprile in Sabato alle ore 9. vi furono trasferite ,

cdincorporate fette Monache da Offizio, e due Converfe del Moniftero di S.

Marta in Città, fituato nell' Ifola Quarefmi , perchè minacciando rovina , né

potendofi riparare perla fpefa ecedente le fue forze, JVIonf. Bartolomeo Me-
nati noftro Veicovo le diftribui parte in quefto Moniftero, partein quello di

S. Damiano , e partein quello di S. Giovanni , come fi dirà trattandofi di quelti,

Monifterj, a' quali colla refpettiva porzione delle Monache furono aftegnate

Àncora le entrate del MoaiiUro , che leftò IbpprelTo . Poi US. Novembre
dello



é^6 MARZO.
dello fteffo anno furono trasferite le olTa de'Cadaveri feppelliti nella Chiefa del

fuoMoniftero alla Parrocchiale più vicina di S. Biaggio, e fu profanata dal Ca-
nonico della Caaedr.GioBatt.Griffino d'ordine delio fteflo Prelato. Si deve no-
tareancora come nell'eflraerfi le oda delle jMonache furono ritrovate in una
caffetta feparata quelle di Donna Geneura Senchia Cittadina di Lodi , le quali

col permefTo del detto Vefcovo ad inftanza delle nove Moniche unite col Mo-
niftero di S. Benedetto furono portate a queflo Moniftercedepofitateinaltra
cafTetta fatta di nuovo , ferrata con chiave femina affai groffa , e fu ripolta nel

fepolcro comune. Era quefta Monaca vilTuta efemplariffima , edofTervan-
tilfinnade' Voti profefTati , e morta in concetto di gran fìima nella pietà, e le

fue Conforelle le avevano Tempre confervata particolar divozione , e per
tradizione verbale fi ha che certa Nob. Lodovica Sommaglia Lodigiana da
lei ricevette una grazia. Tutto quefto fi ha da iilrumenti rogati da Fran-
cefco MarÌA Erba Cancell. Vefcovale giorni , ed anni fuddetti , e dall' archi-

vio di queite Monache, che riferifce anche l'ultimo fatto. In quefto Mo-
iiiitcronfiedono circa 4<J. Monache , ed al principio di quelto fecole fono ftat«

anche più di cinquanta . jf^^dt 29. Luglio .

Bona DuchefTa ,e Gio. Galeazzo Vifconti dì lei figliuolo Duca di Milano
concedono molti privilegj, e l'elènzione di molti dazj alla Città di Lodi.
Mn. 1472. Rub. della Muz,

Fraterna, e facrile^a uccifione con fedeci altre perfone in circa, che reftarono
ammazzate nella Bafilica di S. Francefco nel tempo di predica , ed ancho—
molte altre llroppiate, o ferite mortalmente, e perchè il P. Predicatore voll«
igridare i ficcarj sbararonodelTarchibugiate anche contro dielTo, ma per gra-
zia del Signore non reftò ofPefo, perchè le palle colpirono folamcnte il pul-
pito, delle quali anche al prefente fé nevedeilfegno. ^n. lóid.Not. delBenz.

IX Al nuovo Altare della Pallone nella Chiefa Parrocchiale di S Maria
Maddalena fi canta la prima MefTa folennemente , effendo Domenica di PalUo-
ae neir anno 1543 . Por*, nel fuo liòr»

«3 La Rettoria de* SS. Cofmo , e Damiano è trasferita, ed incorporata colla

Parrocchiale di S. Salvatore l'anno 1592. come d'iftrumento rogata da Mi-
chel Palleari . Fedi 18. Novembre ifiória dt S, Romano

.

• 24 Scrive Antonio Maraviglia Giureconfulto, che dimorando in Lodi Vi-
cario nell'anno 1399. vide il Sole chiaro a render puoco , e quafi niente di

iplendore, tal'ora pareva che gettarle fuoco, e tremanti fcifltille igneeefumofe
uguifa di fornace, tal' ora compariva dicolorazuro, e tal'ora d'altri divertì
colori . Vilan.

25 L'ANNUNCIAZIONE DELLA B. VERGINE , fefta alla Chiefa de*

PP. Carmelitani.

QudU Chiefa era anticamente dedicati a S. Maria Elifabetta iufpatronata

della
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della NobXara Cidamoftì

, e da quefU ceduta a' PP. Carmelirani l'»„no ,lo«Se fub.to che lapolfederono ve ne fabbricarono un' altra nuova, qua! è lat?e'fen.e.chefuconfacrara I-anno I5Z2.
. echi defideramaggiori notizie veda IIcap. J. dell Irtona facra de'Santuarj della B. V. , opera deirAutote di querta

.

àlìr^ntl^F^""^ *"' ^'''"\^' *• Defendente la (tatua della B. Verginede! SS. Rofario
1 anno 1705. , perchè nell.i Chiefa di S. Domenico , ove fi ve-nerava fu piantato lo Spedale de' Francefi , oggi con pompale giubilo di

deUe'érfolfdtltdfv'cccWr'*'^^

IJlorìa à^ tjp, Chieja

.

C"el,''scr'!«o?u
la Cattedrale dell'antica Città non v' è da dubit.re . Tutti

l^rif òn^ T.ri '^''"'„',.* "a'l'2'0"i verbali 1' accordano, come anche

eia S;^'» A
'Sg= nellWrelTo del Collegio fopra la porta , che comin-

dcè- laiZ-'ViZf'^''''^'''''"'^'^" veInhS-c. ed .1 Lodi neldifc.7.

CaSu coZ. H '.r^'^r^'f
'" f""' '""''"

^
' '•« P""^ ««.^^. Monfig.

fieroarbar^rUrLn '«'^ fu il primo, che applicò il pen-

XvtebberÓ rifi?
'^'- ^ "'""'» mano vela pofero iCanon'ici diSmrla.

fnlonfihez7ad?n,lT'''"^^^^^ ^ la riduflTero a poco più della metà

ed eirfndn ftJi? ^ ^'^P"!?^' ^""'^ il citato Lodi al difc. 7. pag. ,49.,

Bollar ^eft^LPP'f' ?"''** Religione li 6. Dicembre ,668. , come i

po&e Orfn:.T? "l""''"?
'^ C''''^'"''

'
''"^''è 1' ''""O '«9°- V' entrarono inEo oua vfn fr^'i^ h'

^'?'''° ' ^"^" P"^* ^hn^^^r^o in unaCafa privata.

A
n
°h^- >^r? V^^

Brembio in nume.'o di fej l'anno i68i.

prodiga m'^,rflf,°"f"'^°'^''''T'
"°'^'° ^efcovo poCe la fua benigna, e

ttfenTfiv.i '^",?"V' •'^''^^za di queftaChielk, e Collegio, come

iX^2i O r^L • ^ ''".^ '' '""° perfezionato l'anno .710. Smifcriùonc

.

lAsgafizx. Ottobre
, e n. mggio Fifa del B. Giacomo Oldo.

'

chf/dditgriti^ino.
'"*''''''"* '' '• '^"'* ^'' ^^"^ f°"° '*p««=-

IBo7Ìad*eJféi Chiefa.

P^deftrde^Ro^^^^ fd alcuni Cittadini di Lodi divoti della B. Vergine

Gera d'Add! h!m ""r'^
'^ P^^^^^^^i^^e Arcipreturaledel Luogo di Spino in

cl^fu l'orVdelm'^^
^^^^ ^"^^^ ^^ quello Santlaarìo /abben-

Dell'origine più ancica di quefta Chiefa non ho potuto ftabilire altro foa-

damcn-
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damento che quello pafTa per antichìflìma, e coflantc tradizione verbale,

pallata in noi da Uomini di gran fenno, e credito , Ecclefiafiici , e Nobili , e

però degni di tutta la fede, avendogli conofciuti anche molti di quelli, che

vivono oggidì.

Ne' Bofchi, ove è fìtuata quella Chiefa fu anticamente prefo uno da' Sbirri

•per condurlo a Lodi nelle Carceri» ma egli o perchè foITe innocente gli premei-

fé ladifefa del Tuo buon nome , o perchè foire reo , e molto temefle della fua^

vita, nel paffar da quefta parte, mentre era condotto legato, di vero cuore

contrito invocò in fuoajuto la B. V.,ladi cui Sacra Imagine era in quello fito,

ove anche al prefente li venera verfo la Chiefa in ConfefUone . Fu pronta la

SantilTima Vergine Madre di Mifericordia, la quale fi dichiarò a S. Brigida,

-ch'era Madre di tutti li peccatori , che lì volevano emendare; perchè fubito

pie fé la ciifefadi quel prigioniero, gli caddero a terra due manette congiunte^

congrolla catena, che gli tenevano legate, e ftrette le mani, e fi vide rcioIto,e

libero da'Sbirri ,che per maggior compimento della grazia della B. V io per-

dettero anche di villa , lebbenegli folTero prefenti : onde loro fi partirono con-

iufi , come un Cacciatore , dal quale folTe fugita la fiera dalla rete , ed egli con-

lblato,ed allegro fi prel'entò con que' ferri avanti la Santitlima Imagine faa li-

beratrice , che dovette renderle mille grazie , dicendo : Per voi ò potentiifima

KcginadelCielo,edellaterrafièfcioltoil mio laccio, e per voi io fono libe-

rato. Laqueus contritus eff , à'egoltberatusfum . Laiciò anche a' piedi della Sa-

cra Iihagineinteftimonio della grazia ricevuta le manette colla catena, quali

ancora fi vedono appefe vicino all'Immagine a perpetua memoria delle glorie

di Maria. Da quello miracolo prefero confidenza di ricorrere ad ella varj Di-

voti , che partendo poi confolati vi lafciavano copiofe limofine per gratitudine

de' favori , egrar/ie che riceveano , quali tanto fi accumularono, che fi potè con

quel danaro tabbricare la Chiefa, non già fecondo le miferie del Bofco,nel

quale fi adora, ma a mifura della grandillìma divozione, che le profeffavano i

Popoli , mercechè le fu fabbricata una Chiefa di si nobile difegno , che per la

fuaMaellà ,e vaghezza potria numerarfi tra le fingolari in qualfifia Città.

Come poi folle cultodita , ed amminiltratafelo può imm^gisare chi che C\^

informato delle miferie de' nofhi paefi nei fecoli palìati , or co' flagelli della

felle, or co '1 innondazioni deli' Acque, or colle crudeltà delle guerre molto
più frequenti di ad elio , ed in ifpezie in Cera d'Adda nei lècolo del 1500. Tra
quelle fpaventofe memorie raccontano Fra Giacomo da Bergamo nelle Cron.

del Mondo , e molti altri Scrittori ancora la fanguinofa battaglia leguita prelTo

il Borgo di Pandinopuoco difcollo , colla vittoria de* Francefi contro Vene-
ziani , come dirò li 14. Maggio . Ma che occorre andar indagando rie' fecoli

and'ati ledifgrazieche ha incontrato quefto benedetto Santuario , fé fu'l prin-

cipio del fecolo corrente cogli noftri occhi abbiam vedute le Soldarefche Fran-

cefi a fpogliarlo delle fuppelettili facre,e fino delle Campane? Che Itupore

f»oi farà , le quella miferabile Chiefa è rellata abbandonata da' Mmillri , dere-

litte le lìie entrate , intepidita la devozione fenza di uno che le provedelTe al-

meno del necelTario mantenimento, e fpogliata dell'Archivio di maniera che

dall'anno 1599. retro noa vi fi trovano documenti di forte alcuna. Da qui

innanzi
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inanzi però fi comincia a vedere come in detto annoMon^g. Vefcovo Taverna

la viiìtò , e co' buoni decreti vi ftabili qualche ordine , fé prima il tutto vi era

difordinato, leggendofi anche nel Sin. '^•ap. 144. come quella Chief'a l'anno

1519. era amminillrata da Laici , vi fi celebrava MelTa tutte le fefte , e due volt*

la fettimana,e v'era un Benefìcio appellato Chericato del titolo dello ftellb Ora-

torio,o Chiefa. Anche Monfig.Vefcovo Gera vifitandola l'anno i6i6. 16. Settem-

bre ordinò otto Deputati compreibrAreiprete di Spino come proprio Parroco

al di lei governo,amovibili dall' Ordinario, prefcrivcndo lorocttime regole, che

fi leggono nel principio d'un libro vecchio colli cartoni coperti di bazana . In

oltre Monfig. Menati l'anno 1593.22. Dicembre rinovò la nomina di altri otto,

crannoi699 fped'i a' medelìmi la licenza di ristorare , e rifabbricare la Chiefa

dove face va il bifogno, come fegui . In queffa Chiefa, oltre il detto Chierica-

to , fono altri duci Beneficj femplici , come il Sin. 6. , e l'Arciprete della detta

Parrocchiale di Spino Gio. Locato nel fuo Tefhmento rogato da Aldo Fafollo

Notajo di Lodi l'anno 1640. ^5. Agolto , ed in (uo Codicillo del giorno feguente

fìisò una Mella cotidiana , la quale anche oggidì efattamente fi celebra a mag-

gior gloria di Dio , e di queita B. Vergine , U di cui Immagine facra fi adora

,

come fi è detto , all'Altare della ConfeiTione ,per efiere queita Chiefa in tre

navi divifa, cioè fuperiore , con fotto la Confelììone, o Scurolo^e poi altra

nave al piano, alla quale concorrono anche da lontani paefì li Fedeli Griftiani

ad onorar Maria , ed in particolare in quefia benedetta , e facrofanta giornata ,

nella quale fé ne celebra la fua maggior fefla tra l'anno, colla Predica al dopo
pranzo

.

Oggi fella in Città, a S. Domenico, a S. Marco, enella DiocefìacampoRi*
naldo

.

16. S. BERTAZINO Mart. Lodigiano , il di cui facro Corpo fi venera nel!»

Chiefa di i> . Salvatore della Città di Brefcia , come il noftro Martirologio .

27. Per la Traslazione in Città del Corpo di S. Daniele Mart. , vedi fua Vitjt

13. Aprile .

I Lodigiani diilrnggono la Regione di Porta Orientale di Milano di ordine

di Federico 1. , che v entra vittorioio l'anno iiói.Monn,

18. Si comincia il Sin. 6. di Monfig. Menati , Tanno i63^.

29. Per l'elezione di S. Alberto in noflro Vefcovo vedi fua Vita . •

Effendo Domenica quarta di Quarefima d'ordine di Clemente IX. è fulmina-

ta la Icommunica nella Cattedrale contro gli uccifondel Vefcovo della Cic:à

diNocera nel Regno di Napoli, qual funzione apportò molto terrore i'iiund

166^. Not. dal £t»a.

30 Fi'
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30. Finifceil Sin.^. quale elTendo ftato ftampato furono obbligati tutti li

Preti comprarlo fotte pene rigorofe , ed arbitrarie al Vicario Generale , elTendo

abfente il Vefcovo l'anno 1689.

31. Il SommoPontefice Leone X. coftituifceDalegati l'Archidiacono della

Cattedrale di Lodi , e li Vicari Generali dell' Arcivelcovato di Milano, e del

Vefcovato di Bergamo prò tempore enfienti per l'efecuzione de'Privilegj con-

cefliallaChiefa , ed Ofpitale della B. V. Maria della Fontana di Garavai^gio ,

Vat. inRoma ranno 15 15. Libro d'ejjò Santuario infine .

Fondandofi la Compagnia della B. Vergine de' fette Dolori nella Chiefa Par-

rocchiale di S. Giaccomo , oggi del 1686. Moniig. Menati benedice quella Sta-

tua m Duomo , e poi con procellìone folenne è portata alla iua- Chiefa , correndo

la Domenica di PafTione

.

APRILE.
Onfìg. Vefcovo Menati parte da Lodi per Nunzio Appof-

tolico in Lucerna apprelTo liGrigioni , e Svizzeri l'anno

1589. » e ritornò a Lodi il primo Maggio 16^6. Not. del

Caven.

I I
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j,

fino alla Torretta, ed oltre Adda fino al Casiari. Lodidifc.Z.f.^i'^. 34. •uedi ^,
Maggio replicata la ficjpi innondaxione , e primo Gennajo .

5 Monfìg. Pietro Vidoni noftro VefcovOjefTendo Nunzio Appoflolico in^
Polonia,oggiè creato Cardinale da Alellandro VII. Sommo Pontefice l'anno
i66o.Not.ddBm%,

• 6 Francefcol. Sforza, marito di Bianca Maria figlia naturale di Filippo
Maria Vifconti ultimo Duca di Milaao di quefta profapia ,eche anche dal me-
defimo Duca era fiato addotaroper figlio, l'anno 1449. fu ricevuto da'Ludi^
giani per loro Sovrano con dimoitrazioni di ftraordinario contento . Villan»

7 Per la Solenne , e Pontificale entrata fatta dal noftroVefcovoBongiovanni
Filfiraga in qucilo giorno vedi fua Vita .

8 FeftadelB.AmicinoConf. dell'Ordine de* Minori OfTervanti diS. Fran-
cefco , il quale per la ftrada dell' Umilrìi., pazienza , manfiaetudine , ed afprilFi-

ma penitenza camirando, pafsòalla gloria del Paradifo , come per antica ifcri-
zione pofta alla fua Immagine , che alrre volte fi venerava nella Chiefa Parroc-
chiale di Mallalengo di qublU Diocefi. Sin. 3. alla fua Vita p, 93. yC^hrù*
felonio .

Acerbo Morena, figlio di Ottone, ambidue infigni Iflorìci in quefto dì,co»
me giorno di Palqua di Reiurrezione dell' anno iidx. , eiTendo Poaertà , e Cava-
lier primario di quelta nuova Città, pranfaccn Federico primo Imperadore,
e con B.^atrice fua Moglie nella Curia Vefcovale di Pavia , nel cui Duomo dopo
Meilàfolenne fi era {luto incoronare, volendo ancora allo fceflò pranfo liVef-
covi , alla dritta , ed alla finiftra di fé , e dell* Imperadrice , vediti cogli orna-
menti PontificJH, e Mitre in capo, ed aiueme h Marchefi , Comi , e Cunioli
tutti delie Città d'Italia .

Oldrado de Ponte NobillfTimo di Lodi, Lettore pubblico di Leggi in Roma »
Padova , e Bologna, Avvocato Conciltoniale, AuJitor delle C^iufe, e carif-
iìmo a' Pontefici, dopo aver componi eggregj Comentarj , emeritaiofi ilglo-
riofo titolo di Padre delle Leggi , e di quefie eifendo Lettor pubblico anche in
Avigntìne , oggi vi muore l'anuo 1335. Fillan.p. 131.

9 Segue in Lòdi l'aggiuftamento tra' Veneziani, e Francefcol. Sforza Si-
gnr.re di Lodi , ed il primo , cUe di quella Famiglia foiTe Duca di Milano l'anno
1454. Villan.

10 Cominciò il male de* fcgrl a fare molta ftragge , ftreppando colla morte
fino delie iamiglie intiere l'anno 16 i$. Not. dJMar,

11 S.LEONE Papa, fella alla Terra di Bargaao. Vtdiix, Dicembre.
Da Per
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Per la Creazione del Cardinal Vidoni fi canta Mafia in Duomo col Te Deum,

ed alla fera con illuminazioni , sbarri , e fuochi artificiali fulìa Piazza maggio»
re fi mandano fin al Cielo fegni di giubilo . Not. del Caven.

Per la nafclta d'un Figlio del noflro Re Filippo IV. Monarca delle Spagne,

oltre moltifilme fefte celebrate dalla Città, gli Mercanti fecero rapprefentare

fulla Piazza maggiore tutt' oggi la Città di Lodi, come una Donna veftita di

color di bronzo , che tramandava vino da una poppa , e latte dall' altra, che ve-

nivano goduti da chi gli coglieva , e diftribuironfi a' poveri otto moggia di for-

jnentcftando anche fempre chiufe le Botteghe . Anno 1661. Not.de Dolcin.

Averti come altri , che hanno notato quefte dimoHraziQni , lo mettono replicate altre^

volte in tempo diverfo .

11 S.ZENONE Martire, e Vefcovo di Verona, feda alle Parocchiali

dello ttefib luogo , di Vallerà , di Vajano, di S. Biaggio in Città > e deli' Ora»
torio diRioUo fotto laParrochia di S. Giaccomo maggiore

.

Vita del Santo eflratta da quella che ha fcritto D. ZENO Pafìori .

NAcque il noftro Santo da Giaccomo Conte Zabarella defcendente dall'anti-

co fangue de* Favj , che congiunto in Matrimonio con una Gentil Donna a

lui eguale'nella pietà , e nella Nobiltà in Verona , lo impetrarono dal Signore

quafì come un' altro Zaccaria il filo Gio. Battirta , perchè mentre lo pregavano

a concedere loro fuccelfione , furono awifati in fogno che averebbero avuto un

Figliuole , e che gli mettefiero nome Zenone, che vuol dire Divino, perchè

tate farebbe fiato ne' fatti

.

Nato che fii , e battezzato, prevedendo il Demonio molta rovina da quefto

Bimbino , per vendetta lo-levò dalla culla , ed in iuo luogo vi pofe un Diavolet-

to tanto fimile , che li Parenti ,non fé ne avvedendo ,lo tencvaiff^ perii proprio

Bambino , ma queilo dalla perfidia del Diavolo doveva efi'ere liato portato alla

riva dell' Adice, fiume che pafla apprelfo la Città, affinchè o dall' ondefofle

fomerfo , o dalle beiti e divorato : ma Iddio , che lo voleva difendere ne impofe

la cura al fuoS. Angelo Cuitode, il quale di la lo folle vò , eportollo alla cafa

del Padre efiendo di note avanzata ,e picchio alla porta dicendo; che venifle a

prender il fuofiglivoletto. Udì la Madre queflie parole, ma tenendo per certo

chelo avefieincafa, e nella culla, filmava fogno la verità , e la verirà un-,

fogno . Pure alle replicate ifi:anze del S. Angelo Cufiode , febbene a loro inco-

gnito come tale, perchè era loro comparfo in guilà di Giovane, fu ammeflb

in cafa, e prefentato alla culla dove lo fpirito maligno giaceva trasfigurato

nel Bambino, e facendogli l'Angelo contro il fegno della S. Croce l'vani colui,

\lafciando vota la culla , e la ftanza infetta di fetore per afiicurar dell' inganno

lì Parenti , rimafi attoniti per lo fiupore

.

Arrivato all' ettà giovanile fi ritirò dal Mondo, e fi diede a fantificarfi nell'

cremo preflo il detto fiume ed avanzatofie negli anni, e nella pietà , di là fi

ritirò , ediavioflì ad iagogniti Paefi a Predicar l'È Yangelo,anzi moiiò da fpirito

celeite
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celefie fi portò a vifitar Terra Tanta, poi entrato in una delle vicine Città vi
cominciò a predicar Gesù Grillo. Un Pontefice Idolatra vedendo la gran mol-
titudine de' popoli , che concorreva a fentirlo , montato iulle furie, fé lo fece
empiamente condurre d'avanti, e flagelar' a l'angue, poi per alte balze , <'. dirup-
pi ftrafcinato fu l.ilciato per morto ; ma in un momento per virtù divina fu
rifanato . In quefto mentre per caftigo di Dio un efercito de Demonj entrò
nel corpo d'un figliuolo del barbaro Idolatra , e come indomita fiera non lì

lafciava avvicinar' alcuno né meno fuo Padre, che non potendo in altra ma-
nieta sfogar il fuo dolore gridava : Ah figlivolo , ah figlivolo chi t' ha tolto il

cervello ? Ah perfido , ah lacnlego, rifonava dallabocca del figlivolo, e dove
hai tu polle le mani ? Voleva repplicar il Padre , quando il figlivolo sbalzandoli
di là velociffimamente fu portato dalla forza de' Diavoli avanti del Santo che
in pubblico predicava la parola di Dio. Lo conobbe il Santo per quello che
era, dubito molFo acompaffione, comandò a Satanaffo chefi partilVeda quel
corjK) in virtù di quel Gesù Grido che predicava, e non potendo refillere a sì

folte comando , fu neceiiitato ubbidire , e lafciar Ubero, e quieto l'infelice

Energumeno.
Da quelli duoi prodigi , che il Popolo ammirava, cioè del Santo rifanato in

un fubito , e lenza rimedio umano , e del figliuolo liberato, prefe animo mag-
giore a predicar Gesù Ci'ifto , ed il popolo liberamente fi convertiva alla S.

Fede, abbandonando il Gentilellmo . Poi entrato nel Tempio dell' Idolo più vi-
cino , dille al Demonio : fé tu fei vero Dio fa che quello mio corpo ritorni an-
cora [utto lacerato , ed infanguinato come era, e che quello Giovine diventi
jiovaraente infuriato , ma le è vero che Gesù Grillo , quale io predico fia lui foio

il vero Dio , e che tu fii vera creatura vile , e foggetta all' impero di Grillo , par-
titi fubicodi qua, e quell' Idolo fi rifolviin cenere, acciò conolca tutto quello
popolo che altro Dio non fi truova fuori di quello, che io gli annunzio. Noa
ebbeforzadi fare alcuna refillenza il Diavolo, ma in un baleno fcuottendolì

la ftauia, con gridi orribili cadde a terra ridotta in polvere, e riempi tutto il

Tempio di odore fulfureo . A fpettacoli si portenrofi levolTi un grido nel Popolo
innumerabile, econfelsò elTere il vero Dio folo quello , che adoravano li Crif-

tiani , richiedendo tutti d'eifere Battezzati, quali tutti rellarono confolati, e
fempre più confermati quando che vedevano gli Itupendi miracoli , che il

Santo operava lolo col legno della S. Groce

.

Quindi pafsò alla Grecia, e da quefta alla Macedonia , ed avendo da per-
tuito predicato il fuo Grillo con gran fratto, dalla pane del Mar Adriatico ftcc

ritorno a Verona fua patria, di cui appunto il Vefcovo in quello Hello giorno
era palTato all' altra vita , e fu da tutti ad una voce acclamato Zenone per fuc-
ceflorenel Vefcovato . Fece gli ultimi sforzi di refillenza la fua umiltà , ma
alla fine conolcendo di eflere chiamato da Dio , chinò la tefta alli fuoi
decreti , ed aili 8. dei mele di Dicembre fu confagrato l'ottavo Vefcovo,
come all' olTervazione quuita p. 17. del libro citato ; e quelle parti degne,
che agli ottimi Pairori ci S. ChicfaprelcriH'eS. Paolo, già tutte in Zenone
il epilogarono

.

Lra loluo perrafTomigliarfì 9,* SS. Apposoli divertirli colla pefcagione d4
D 3 Citnna,
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canna colla quale nello fteffo tempo facea l'ufficio di Marta col provvederfi

del necefrario vitto » e faceva quello di Maddalena col trafportar la Tua mente

al Simbolo dell' Ufficio Partorale, e da quello pafTava ad altiffime contempla^

zioni alle rive del fiume Adice , e come mai potè Ile lolle var' anime peccatrici

dell'onde delMarinfernalejmainquefto mentre per avventura ebbe col fe-

gno della S Croce a diicacciar'il Diavolo che dall altra parte del fiume aveva

meffo in precipizio alcuni buovi, che tiravano col carro anche il Bifolco nel

fiume • Parto , dille allora lo foirito maligno , ma me ne volo altrove per ordire

contro di te infidie COSI intricate, che sforzato qumdi tu partirai. Non s'inti-

morì il Santo , ma coraggiofamente rifpole : Non tenterai cola , che non fia per-

meffa dalla fuprema volontà del mio Dio , al quale di buona voglia mi fotto-

metto.
Poco tempo pafsò, che coflul invaso il Corpo d'una figliuola di Ltcmio Gal-

lieno Imperadore , figlio di Valeriano , e con tutto luo potere la tormentava , e

mentre il Padre , non fapeva , come voleva, ajutarla , s'udivano dalla di lei boc-

ca quelle parole : Non ufcirò mai , fé non alli comandi di Zenone ler vo di Gri-

llo S'innoridirono Gallieno, li Medici, e tutti gli altri fpettatori a quelle^

voci , e Celare fenza altra dimora Ipedi alcuni fuoi Principi m cerca del Santo .

Affrettarono quelli li paffi , e dopo varie diligenze fatte per molti Paefi
,
feppe*

roche quello fi trovava in Verona , e colà portatifi (i preientarono al Santo

Pafkore, appunto in tempo, che fecondo il fuo coitume, fi divertiva alle rive

dell' Adice Gli riferirono le premure dell' Imperadore, ed a lora conobbe

l'arte del Diavolo, che dal carro di quel Rulbco era paifato alla Corte dell

Imperadore di Roma , ma non gli difpiacque quello incontro
,
^perche prevede-

va l'opportunità d'onorare il luo Dio anche in quell alma Citta , e pero dilTe

a loro -che a dimanda sigiulla non iapeva dar la negativa, e che andalTero

avanti , che elfo gli avrebbe feguitati . Prima però che partitrero dono a loro

tre pefci de' più fcielti, che aveva pefcati , ma uno di eiTi Principi delira-

mente ne tollc un altro , forfè per ingordigia , o forle per leggerezza . Par-

tironfi , ed ognuno diceva quel tanto che loro pareva del Santo , chi dileggian-

dolo e chi lodandolo . In tanto rifolfero di fermarli per la llrada , e far cuo-

cere U quattro pefci, ma rellarono burlati quando penfarono di prenderli

beffe del Santo Prelato, perchè il quarto pefce rubbato, con quanto fuoco

aveffero cotti li tre, quello tempre guizzò così vivo per il vaio nel oglio,

che peròravvedutifi dell' errore comeffo ritornarono indierro a largii icuia,

e da quello miracolo s'introduffe poiarapprefentare il Santo o in pittura, o

in flatua con un pefce che gli pende dal ballone Pallorale per luodillintivo.

Ebbe nulla aMncarfi nel fuo viaggio il nollro Santo, perche quello Spinto

celelle , che rapi l'Appoftolo Filippo , come li legge negli atti degli AppolloU

cap 8 rapì a mio credere anche S.Zenone da Verona, e loripolein Roma,

e fattofi conofcere da Gallieno fu condotto avanti l' ofieffa Figliuola , dalla

quale col fegno della S. Croce fubito efìgliò il Demonio nel fuo Inferno

.

Allora rimperadore levatofi dal luo Trono , e toltafi la Corona di capo la dono

al Santo Vefcovo, il quale la ricevette cortefemente per farne di ella lubito

una generofa offerta a' Poveri . Q,aivi noa fece molta dimora ,
conoi cendo
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ilbifogno che teneva di coltivare la vigna della Tua Chiefa, ma vifìtò il

Pontefice Dionifio il Greco, poi licenzido/ì da ambidui fupremi Perfonagigi, fi

mife in viaggio perrefticuirfi alla fua diletta Verona , avendo riportato dall'

Impcradore licenza di poter Predicare liberamente la Fede di Crifto , ed in-
nalzar Teniìpj al vero Iddio.

Ritornato alla Patria feguitò colla Tua facondia diParadifo a predicare le

verità del fanto Evangelo, e colla penna a fpargere celefti dottrine, quali
la 5- Chiefa univerlale venera anche di bel nuovo, anzi ammira ancora come
colla fua dottrina, e diligenza riftorò il modo, e Canone per ritrovare la
Pafqua diRefurezione, che fu abbraciato da tutto il Mondo Criftiano .

Solamente i Pagani fremeano di rabbia nel vedere tanta converfìone d'anime
t Crifto , e tentavano ogni modo per ifcreditarlo , ma perchè le caufe di Ze-
none erano tutte appoggiate all' onore di Dio , rifultavano anche fempre
con maggior fuo avvantaggio. Vaglianmi perpruova alcuni efempli , ch«
fono per nararvi.

Fu trovato un giorno il Cadavero d'unmifero annegato nel fiume, e le-

vato da' Pagani, lo portarono avanti il Santo , che per buona forte predicava
ad una moltitudine di Popolo. Lo gettarono a* di lui piedi con derifo, di-
cendo che anche loro avrebbero creduto alla fua Dottrina , fé avelie fatto

rifufcitarequel morto ; ed in fatti altro non vi volle per ammolirei loro cuori,

perchè avendo il Santo ricchiamato alla vita il morto, immediatamente detef-
tarono le loro colpe pallate nelGentilefimo , e chiefero d' efière Battezzati.
Non men miràbile è il feguente prodigio : Avvenne un giorno che alcuni

Idolatri pregavano i loro falfi Dei per la liberazione d'un Giovinetto , qual
era malamente tormentato da' Demon] , ma riufcirono fempre inutili le loro
menzogne , e preghiere . Per fine il Padre dell' OflèlTo fu configliato a con-
fidarfi nel Dio de' Crifliani , e riccorret e al Santo Vefcovo, e ficcome non tar-

dò egli a metter in efecuzione il buon confìglio, vide anche lubito l'eifeìto

della liberazione, e confirò quel Demonio atrattenerfi in unpicciolocantone
d'una cafa vicina finché ritornava. Indi volendo il Santo far vedere a tutti

quanto foffe debole il Demonio, e quanto follerò ingannati quelli che gli cre-
devano ; dopo ch'ebbe inftrutto nella Fede Criftiana il liberato Giovane, fuo
Padre, con tutta quella Gente andarono al fito dove era flato confinato ilDe-
inonio,e cornandogli che fubito fitrasferiffe oltre il Mare in un certo luogo,
dove aveva veduta una gran bella conca di porfido , andaffe a prenderla , e
la portafle alla fua prefenza . Se n*andò fubito lo fpirito infernale , ed il Santo
profegui a (piegare la Dottrina di Crifto , quando da lontano fi vidde un' om-
bra rotorda, che facendo fembianzaa primaviftad'ofcura nuvola, nell'av-
vicinarfi fu raffigurata da tutti per il gran vafb di porfido portato dal Diavolo,
^ lodepofe a' piedi del Santo; ma perchè vi mancava il piedeflallo, impcfe
di nuovo allo fpirito che Io andaffe a prendere colla ftefTa velocità , ilchè fu
rigorofamente efegr.ito , ed anche a' giorni noflri quella gran conca fi vede
avanti il Tempio maggiore del Santo in Verona, febbene per l' antichità in
qualche parte è manchevole. Finalmente per amore del fuo Cnfto , che
icmpre aveva profeiraco colle opere, predicato colla lingua, ed amaro col

D 4 vero
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^ero cuore, mori Tanno 159. 12. Aprile. Srette però Tempre viva ladevo-

Eione de' Popoli verfo del Santo, e per fegno ancora l'anno feguente alcuni

congiunti coirimperadore » quali in Roma per aver veduto la mirabile libe-

razione della di lui Figliuola s'erano convertiti aCrifto , fabbricarono un

Tempio fuori di Città preilb il fiume , dove poi ripofero il fuo lacro Corpo

,

ingrazia del quale Iddio benedetto concefTe la fanità agl'Infermi, laconfo-

lazione a* Tribolati, la vita a' morti . In quefto Tempio l'anno 590. crefcen-

do l'Adice fuoridi rairura,nèfapendo i Cittadini dove afficurarfì , fi rifugia-

rono entro di quello Tempio medefimo , quantunque più vicino al fiume , e

febbene le acque tanto crebbero , che formontarono e la porta, eie fineftre,

mai però perdettero il rif petto al Santo coU'entrarvi

.

La divozione però di quefto Santo Vefcovo, e Martire non è riftretta fo-

lamente in quella Chiefa , ma è dilatata per molte parti del Mondo , provando

li fedeli Criftiani quante grazie ricevono quelli, che ad elio fanno di voto ri-

cor fo . Il continuo concorfo diPerfone , che portano Bambini a far bene-

dire avanti la fua Immagine nella Chiefa Parrocchiale diS.Biaggio in quella

Città, ed anche ogni fotta d'Infermi, che concorrono in tanta copia per elTere

benedetti fotto la fua protezione avanti la di lui Statua , che fi conferva

rella Parrocchiale Arcipreturale del Luogo, che da quefto Santo fuó titolare

porta il nome di S. Zenone , ed in altri Luoghi del Lodigiano , le Chiefe dei

quali fono dedicate a fuo onore, o che vi fi venera per Cappelle, o per Imma-
gini , o per Statue, che tengono fempre viva la fua divozione , fono tutti argo-

menti della fua gran Santità , mentre provano quanto fia amato da Dio in Cielo,

fé vuole che fia tanto onorato ìh terra . Vedi aj . Ottobre pr la Cbtdfa di quefio

Santo , e fua Reliquia .

13 Lodovico Sforza, detto il Moro, Duca di Milano ftabilifce nuova ri-

forma de'Decurioni di Lodi l'anno 1492., come fui fine dell' Opera allo flato

della vecchia, e nuova Città.

14 Nella lagrimevole giornata de' faccheggi della noftraCittà , della quale

ho difcorfo nell'informazione del Campanile della Cattedrale fotto li 19 Gen-

najo ,e fecondo ilZumalli nelle fue annotizioni feguita nel mefe corrente,

racconta come la prima volta furono fpogliate le Cii'<i , e le Botteghe ; la

feconda volta le Chiefe, e ruppero anche il luogo, dove fi conferva il Tcforo

diS.BaiTano per rapirlo, maelfendo ftato difefo dal Clero , poterono gì' ini-

mici folo portar feco tre anelli d'oro, due Croci ingemmate, e le fafcie della

Mitra maggiore, perchè effendo quefla fiata llrappata dalle loro mani facri-

leghe a tutta forza gli reflarono le iole code, o fafcie; e la terza volta an-

darono per iipogliareil Ven. Monte di Pietà, dove fi cuftodifcono i pegni,

ma lo lafciarono intatto, mediante la convenzione di sborfargli 6000. feudi.

Avvertaficome dal detto Zumalli è fegnato l'anno 1528. , nel quale feguirono

quefli faccheggi , e dopo la perdita de' Francefi alla Bicocca , ma non io come
poffa fcrivere ciò , perchè tal fatto d'armi ècerto appreilo il Villanovache

feguifl'e l'anno 1522., ilqual'anno e confermato anche dall'archivio della-»

Et)itra Cattedrale iu un libro appellato layentaric?

.

15 In
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fj In Martedì Santo dell'anno 1158. liMilanefi impongono pena del bando

a* Lodigiani,. fé prima del Giovedì dopo Pafqua non giureranno fedeltà ad

cffi . Morcn. Fedi 23 . 24. con. , e i. Giugno .

16. ConBeneplacitoAppoftolico oggi dato in Roma Tanno 1535. fegue la

convenzione tra il Capitolo del Duomo , e li PP. di S. Girolamo dell' CMpica-

letto , e di S. Michele di Brembio . Vedi la vita delVefc. Taverna, e MS. del

Lodi neW archivio del Duomo .

17 Prendendo il giorno 15. per Martedì Santo , oggi come Geovedì Santo

ogni anno nella no ftra Cattedrale, coli' intervento del Clero Secolare, ed in

ifpecie de'P.ìrrochi urbani, e fuburbani , con funzione Pontificale , e folen-

nilTima , il noftro Vefcovo confacra gli Oglj fanti , e quefto (acro Crifma per

lamafericordiadiDio, e peri meriti diS.Baffano noilro Protettore princi-

pale ha tanta virtù , che qualunque d' effo refti onto non può foggiacele al male

della Lepra . Vedi vita del Santo .

18 La .noftra Città efprime le fue allegrezze per effere flato creato Car-

dinale Monfìg. PietroVidoni noftro Vefcovo, con fuochi artificiali, rappre-

i'entanti una Torre , illuminazioni , e sbarri ; ma quello che è più lode-

vole, e proprio col canto àtXTeDeum, e MelTa cantata folenneraente nella

Chieia della B. Vergine dell' Incoronata . 1660. Not. ddCaven.

In Duomo (ì fulmina con grad' orrore lafcomunica contro gli uccifori del

Vefcovo di Callro , e fucceffivamente in tutte le Parrocchie d'ordine del Pon-
tefice Innocenzio X. l' anno 1649. Not. del Benz.

19 Fatto glorìofo di Tito da Lodi ^ detto il Fanfola^ fcritto da Alfonfo Uloa
nel libro primo della vita ddV Imperador Carlo V.

Rltrovandofi nel Regno di Napoli le armate nemiche Francefi , ed Italiane 9

gli Officiali Francefi in una converfazione avvilirono , e difpreggiarona

malamente la nazione Italiana; ne fu fubito refo confapevole Profpero Co-
lonna Generale dell'armi Italiane,e reltò molto offefo,coficchè non potè foffrire

quefta calunnia contro l'Italia tutta. Volendo però fare lecofe maturata-

mente, mandò a quefti Officiali Francefi due Nobili Romani ad intendere fé

era vero quello , che fi diceva, e cheferifpondefTerodi si , che daliero a* Fran-

cefi la mentita con intimargli la disfida a combattere tanti per tanti , per mof-
trar'il valore dell'una , e dell' altra Nazione . Fecero l' ambafciata li Roma-
ni, ed i Francefi confermando con altiera rifpofta quanto avevano detto con-

tro gì' Italiani , ebbero la mentita da quefti , ed intimarono loro la disfida »

come il Generale gli aveva impofto .

Furono dunque fcelti tredeci onorati Cavalieri d'ambeleNatìoni ,giàef-

perimentati in altre imprefe , eleggendo per gl'Italiani li più valenti di tutte

le Provincie d' Italia, affinchè nelfuna potelTe dolerfi di non aver moftrato il

fuo valore . Gli eletti della Lombardia furono Riccig di Parma, e Tito da
Lodij»
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Lodi chiamato perfopranome il Fanfola, perchè fprezzava ogni pericolo
della vita in battaglia . Refkrono ben avvertiti dal Generale come potefTe-
rodifenderfi da' Francefile peròfacefiTero ogni sforzo per elfere ottimi difen-
fori del nome Italiano . Fu eletto il luogo , ed alzato il Tribunale , nel quale
fedevano tre Giudici, che ordinarono fi avelTero per vinti quelli , che folTero

fìati cacciati fuori dello {leccato , e che il premio di ciafcun Vincitore fodero
le armi , ed i Cavalli , e cento ducati d' oro per cadauno . EiTendo afiTicurato

il campo d'ambe le parti , acciocché non folle fa^a alcuna fuperchieria , fi pre-
fentarono in campo li Cavalieri , e gì' Italiani fenza fpingere punto i loro Ca-
valli , iolo coli' abbafTare le lancie foftennero animofamenie i Francefi , che
con tutta la loro furia vennero ad affalirgli ; poi dopo un longo , e fiero com-
battimento , un Cavalier Romano detto Bracalone, eletto per la parte di Ro-
ma , con Tito per quella di Lodi , rimafero abbatuti , e Ci ritrovarono a piedi
ienza i loro Cavalli , onde con gran preflezza diedero di mano a certi fpiedi,

che erano ftati piantati fui campo con quefta prevenzione 4i doverfi adope-
rare da quelli , che fodero flati gettati da Cavallo . Con tali iftrumenti fo-
rarono sì fieramemte i Francefi, e i loro Cavalli, che furono cagione che la

vittoria cadefle dalla parte degl'Italiani ; perlocchè i Giudici impofero fine

della contefa a fuoni di trombe, e fentenziarono che gl'Italiani erano (lati

li vincitori . E perchè nelTuno de* Francefi aveva portato leco li cento feudi
da rifcattarfi, fecondo gli ordini dati, furono condotti prigioni ; meritandofi
l'univerfale, ed immortale applaufo sì il Braccalone, che il Fanfola, corno
quegli, che aveffero follenuto l'onore di tutta l'Italia.

10 Per lafundazione della Scuola della Mifericordia fatta oggineirann»
X551. vedi la Vita di Monfig, Gio. Simonetta .

Per la morte di Monfig. Corio vedi fua Vita

.

ai Alla Chiefa della B. Vergine dell'Incoronata oggi fi efpone V Indulgen-
za plenaria a'primiVefperi, come fé folTe feconda Fella diPafqua, e con-
cinua tutto dimani come terza Fefta . Fedi lIftoriafacra di qucfto Tempio

.

11 LiPP. Romiti diS. Agoftino della Congregazione di Lombardia fanno
alla fua Chiefa diS. Agnefe una proceffione prima di cominciar il Capitolo
per crear' il loro Vicario Generale in quella Città , e fu creato li 1$. corrente »

e pubblicato a fuoni di trombe l' anno 16$^. Not. del Benz.

1% Seguitando l'ordine di prendere il giorno 15. corrente per Martedì fanto,

pggi corre il Mercoledì dopoPafqua, nel quale in Duomo fi celebra la fella

di S. Daniele Martire,
Vita di S. Daniele Martire Lodigiano eftratta eome fi dirà a fuoi luoghi,

e.fecondo i MS. nell'archivio della Parrocchiale di CaJJìno .

NEH' anno 774. Adriano I. Sommo Pontefice chiamò in Italia {a) Carlo
MaguoRedi Fraiicia per reprimere l'alteriggia di Defiderio ultimo Rt

(») V^illan, a^lianni 5d8. 570. 774. , e 1448. de'Lon-
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3e' Longobardi fcomunìcato dal Pontefice perchè procurava di contraftargU
la giurifdizioneEcclefiaftica, ed aveva già ufurparo molte Città, e Caitelli

allo Stato della Chiefa ; onde dopo la vittoria contro il Longobardo , Papa
Leone IH. dichiarò folennemente Carlo Imperadore dell'Occidente, e traf-

mife ne' Tuoi SucceiTori il Regno de' Longobardi da lui acquiftato coli' armi ;

ma paUàto l'Imperio negli ftranieri, il loro Governo eraabborritodagl' Ita-

liani, e particolarmente da' Popoli Longobardi, i quali crearono finalmente

peralcunianni iBerengarj, Ugo , Lotario, Alberto, ed Ardovino per loro

Regi, tra' quali ,e l'Imperadore nacquero molte guerre, che non fanno a mio
propofito, mafeguirò la vita del noitro Santo Martire , ri mettendo il Lettore

curio fo di alcuni fatti di quefli Re dell'Italia alle Vite de' Vefcovi , che def-

erivo in queiVOperaa fuoi luoghi .

Era il Re Carlo molto difenfore della Fede Cattolica , ed efpugnatore ze-
lantifllmo dell' Erefie, delle quali non folo aveva purgato il fuo Regno, ma
molti altri Paefi de* Criftiani ancora, e fubito che udì le iftanze del Pontefice,

con grolTo Efercito venne in Italia, e giunfe nel Territorio di Caflìno . (a)

Quivi intefe come i nemici di S. Chiefa ( molti de' quali erano Eretici , e da
alcuni fono nominati Pagani ; ma dice il Ferrarlo in quefta Vita che erano

Eretici , perchè in quell'anno l'Italia era tutta libera dal Paganefimo , e v'erano

folamente Catolici , ed Eretici ) fi erano fortificati nel fuddetto Cartello di

Caffino, luogo affai riguardevole, appellato allora Rocca bruna ; Lo ci n fé

d'ogni parte col fuo Efercito , ma nell' aitàlto vi reftarono d* ambe le parti molti

Soldati, fra' quali reftò uccifo , e feppellito dalle pietre un valentiffimo Ca-
valiere per nome Daniele . Ciò non orante riportò la vittoria il Re di Fran-
cia, e trattenne feco perguarniggione del Cartello alcuni Soldati, mandando
il rimanente dell' Efercito a Modena . I Longobardi , dopo la perdita di

quefto Cartello riunirono di nuovo un numerofo Efercito perriacquilfarlo,e

cinfero la Fortezza in tempo , che il Re Francefe vi iì trovava di dentro.

Si vidde egli ridotto a mal partito, e perciò anche molto angurtiaro. (^)
Pure, mentre andava macchinando qualche progetto, gli comparve un Ve-
nerando Vecchio di beli' afpctto, e di parlar eloquente, che per ogni modo
conciliava riverenza, il quale dimandò al Re : perchè tanto s'attrirtalTe

.

Maravigliatofi erto di tale comparla glirifpole: mi vedo da ogni parte cir-

condato dall' Efercito nemico, e non fo come porta da lui difendermi, per-

chè ilgrortb del mio Efercito fi trova in molta diftanza : il Cartello è mal pfo-

veduto per metterfi in difefa , ed io mi trovo in neceflità di perdere o la libertà,

o la vita,© il Cartello . Rifpofegli il buon Vecchio: Se una fol cofa mi vo-
lete accordare , prefto prefto , con 1' ajuto di Dio , vi verranno li veltri Soldati

in foccorfo , ancorché lontanici fiano . Repplicò il Re: E come potrà effere

fé di momento in momento afpetto di ertere artalito dai nemici ? Soggiunlcil

Venerando V^ecchio : Solamente promettetemi di ftare a quello che vi chiedo,

e poi

(a) Villan. Zan. MS. latini preffol*Autore di ejja, ed altri annonimi antichi^

che tutti ft leggono nella Bibl. Filtp. (/>) ebbene il Villan. , ed il fuddctto Zani

mntonofolo cht duz volte fu [coperto il [acro Corpo miracclofamcntc , ma non nfc"

rifeoa9 U miracoli, [ono ap^natiperò da detti MS, ddl^anb, di CaJJìnO) e dal Manfr*
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e poi vedereteTefito coi propri occhi. Tanto era lo fpavento de* nemici

concepito da Carlo, che affolutamente acconfenti a quanto il Vecchio ri-

chiefe . Avuta querta promefla fcomparvc dalla di lui prefenza , e comparve

al Generale dell' Efercito Francefe, raccontandogli il pericolo imminente,

nel qualtrovavafiil Tuo Sovrano , e con tanta bella maniera, che fi meritò tutta

la fede; diiregli però il Generale : e come potrò foccorerlo cosi predo, fé

egli è tanto lontano: No no, dilTegli il buon Vecchio-, feguitatemi pure,

e non dubitate che Iddio è con noi . Si mife con gran foUecitudine in viaggio

il Generale coli' Efercito , ed in poche ore , per miracolo del Signore, fi tro"vò

fotto il Forte di Rocca bruna . IntefefuDito il Re come un Efercito s'era av-

yanzato preflb la Fortezza aflediata, e perciò fpiando qual forta di gente,-

fjflero, conobbe di dentro del CaficUo elTere il fuo Efercito, onde mutata la

triflezza in allegrezza fividde fopra di sé l'ajutodiDio , e fece la fua fonica

dal Cailello , affalendo gl'inimici da una parte con quei Soldati , che ivi avea,

ed il fuo efercito dall' altra, ferrandogli in mezzo, e ne fecero una fanguinofa

fìragge , rellando libero il Caftelloa' Francefi . Si vide pofcia ilRe circondato,

e riverito da' (uci Capitani , e diffe loro : come mai folfero ftati cosi pronti a

Soccorrerlo in tanto fuo eftremo bifogno ? Rifpofegli il Generale come da un

Venerando Vecchio , che avea più di fpirito celefic , che di uomo era fiato av-

vertito , e con s'i bel modo che non avea potuto dubitare diverfamente , e come

feco in puoche ore avea potuto far tanto viaggio che richiedeva molte gior-

nate; laonde tutti fi mifero a dar lode a Dio, perchè folamente dal fuo mi-

racolo riconofcevano quell'infigne vittoria. Frattanto però che feco. dis-

correvano , ecco che di nuovo compare il Santo Vecchio a Carlo Magno, e

gli dice : Vi riccordate o Sire della promelTa già fattami fé Iddio vi concedeva

la vittoria ? La vittoria è fiata voftra , e perciò ora Ibn da voi , acciò mi at-

tendiate la promeffa . Lo ringraziò , il Re , e fi efibi di .ittendere a quanto ave-

va promefib . Allora il Venerando Vecchio feguitò il ilio diicorfo , dicendo-

gli : duando ivofiiri Soldati vinfero la prima volta quello Caftello , tra i piìi

ledeli che combatterono indifefa della S. Chiefa eravi quel generofo Cava-

liere chiamato Daniele, il quale refiando percoffo nel c;ipo dai nemici con

.grolle pietre efalò l'anima immortale ai Cielo: Giace il fuo Cadiivero nella

ibfia del Calvello, e perciò io fono itato mandato da Dio per avvifarvi come

•non vuole che quefl' inclito Martire reili infepolto , ma che da voifia ricer-

cato, ed accolto onorevolmente, e gli apprefiiate degna fcpohura
.
Ciò detto il

Santo Vecchio, qual doveva efière un Angelo del Paradifo , difparve .
^

Si

mifefubito il Re co' fuoi Baroni, eCapitani in cerca del facro Corpo neli'ac-

cennata fofia del Cartello , ed in poco tempo , e con minor fatica lo ritrovarono

coperto di fafli , e pietre , (^) rifplendente da raggi Ceìeftì , e che efalava

fragrantifiImD,<9dore . Fu levato da quel luogo, e portato relia Chiefa del

.Caiieilo dedicata alla B. Vergine, e poifufeppellito in un degno fepolcro (/>)

in uni Chiefa fatta fibbricare ad onore del Santo da qavito Imperadcre.

Partito pofcia Carlo Magno da Rocca bruna (e) pacificò tutta l'italia colla

prigionia del ReDefiderio , nel quale finì il Regno _dc' Longobardi , durato

poco

{a)MurtirQl,^Zéini,e dettoanh.diCafino. Q)MartirQl {e) Fili, a», 77^^
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poco pili di 100. anni , e pairaco in ventidue Re . Occorfe poi che trìfcorfi

moltiflimi anni dopo la morte del Re Carlo , perle varie guerre , che inquie-

tarono la mifera Italia , cieco ilLodigiano ancora, reftò abbandonato ,anzi

diftrutto il Cafiello di Rocca bruna , ed i Tuoi Abitatori s* erano dimenticati

del luogo , ove fi trovava quefto preziofo Corpo , onde Iddio con nuovo
miracolo lo palesò in quefi:o modo, (d)
Un certo Predicatore di Patria Cremonefe, molto ftimato per la dì lui San-

tità , e Dottrina , al quale Iddio avea anche donato lo fpirito di Profezia ; tro-

vandofi nelle parti oltremarine, mentre un giorno era concorfo unnumero-
fìflìmo Popolo alla di lui predica, termmata la quale gridò ad alta voce: fé

tra queir uditorio fi trovarfe alcun Lombardo . Tacquero tutti , nelTuno rif-

pondendo , quafi che in quel Paefe non foffe intefa tal dimanda . V'era però

prefenie un Lombardo anch' eflb della Città di Cremona, ma perchè era po-

vero , pezzente , ed infermo , mai fi farebbe creduto che la dimanda foffe fatta

per lui , e perciò non diede alcuna rifpofia dieder tale . Repplicò le iftanze

nuova mente il Predicatore con voce più alta , dicendo che fé v'era qualch'uno

fi portaffe da lui , che aveva da comunicargli un importante interelTe . Allora

il Pellegrino Cremonefe intefe efTer egli uno di quelli , che cercava ; fi portò

dal Predicatore, e manifeftofii effer Lombardo . Il buon Religiofo gli di-

mandò fé aveva defiderio di ritornare alla Patria: molto volentieri, rifpofe

il Lombardo , ma come potrò , fé la mia Patria è tanto lontana , ed io fono così

infermo,chemi vedoimpofTibilitatarefecuzione del mio defiderio ; repplicò

il Religiofo: fai dove fia una Città chiamata Lodi , ed un Cartello, che in

quel Territorio fi chi.ima Caffino ? Rifpole il Pellegrino : so e l' uno , e l'altro.

Orsìi dunque, foggiunfe il Predicatore, fé ti folle conccflà la grazia di far

ritorno alla tua Patria mi farefti un piacere ? Di buona voglia , diife il Povero.
Dunque , repplicò il Predicatore , non ti dubitare , intraprendi pure il viag-

gio , che Iddio ti ajurerà , e ti renderà fano , e falvo ; ma quado farai giunto

alla tua Cafi , ed avrai vifitati li Parenti, ed amici ti porterai a quel Cartello

chiamato Caffino, o Rocca bruna della Diocefi di Lodi -, ivi troverai una Chie-

fa fabbricata ad onor della Vergine , dove ftàfcppellito il Corpo di un Santo

Martire , nominato Daniele , il quale per tralcuraggine degli Abitanti di quel

Luogo non è più né riverito, né riconofciuto da alcuno ; ricordati però di

quefio fegno: Entrato che farai in detta Chiefa farai dimandare il Parroco

di efTa , e gli racconterai quanto ti dico , e lo eforterai a far cavar terra nel

mezzo della iteilà Chiefa , che ritroverà il Corpo del Santo Martire ; Egli

ti fprezzerà, e ti terrà psrlemplice , e pazzo; In quefto mentre Ibpravve-

ranno in Chiefa tre Giovani, uno de'quali chiamerai per Pietro, l'aitroper

Ambrogio, e l'altro per Giovanni, ed a quefli riferirai il tutto, e dirai all'

ultimo, che febbene tutti e tre proccureranno di cercare il facro Corpo , elTo

però folamente lo troverà . Stupì di ciò il Pellegrino , e promiie in no-

me di Dio di fare quanto il buon Predicatore gli avea incaricato. Si partì

da quel luogo , e nel profegtire l'intraprefo viaggio, fentendofi a rìcuper;^re

le forze ,s'accoife che gliaffifteva il Divino ajuto , onde facendofi fempre p:ìi

animo nel viiggio, alla fine dopo un lungo caittiag Arrivò alla propia Ci fa,

(a) MS. aononimi come [opra ff/^anfr, Scor-
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ScordofTì l'ingrato e eli CafTino , e del facro Corpo , fecondo la promeffa fatta,

ma quando nnenofelo credette fu affalito da febre, e da dolori siattroci, che

a poco a poco lo conducevano alla morte , nonché a CalTino . Eragià dif-

perato il cafo della Tua falute , quando ricordatofi della promeffa fatta al

mentovato Predicatore diportarfìaLodi,edi qua a Roccabruna, o fiaCailìno ,

onde cominciò a chiedere perdono a Dio, ed al Santo Martire, facendo voto

chefeaveffe ricuperata la falute fi farebbe immediatamente portato a Caifmo

per metter in efecuzione il tutto, raccomandandofi anche di vero cuore al

Santo Martire per ottenere la grazia . Efaudì il Signore ad interceffione del

Santo le preghiere dell' Infermo , perchè gli cefTarono i dolori , e lafcbbre , e

lui fubito fi pofe in camino verfo Lodi , e di q^ià a Caifino , ove invocato in fuo

ajuto il fanio Martire, fi portò alla Chi afa della Beata Vergine, e fatto diman-

car' il Parroco, cominciò a raccontargli diffufamente quamo gli aveva impofto

il Predicatore , e quanto gli era avvenuto di male per efferfeae dim.enticato, o

non efeguito Quello , che aveva promeiTo , ma ridendofi di fimil narrativa il

Parroco , la {limava uà invenzione birbantefca, e con mali termini da fé lo

rigettava: quando entrarono un dopo l'altro in Chiefa i tre Giovani, e da

quefto prendendo il buon Pellegrino il fegno del fuo aufpicio , fi voltò verfo di

elfi, e chiamogli per nome uno dopo l'altro, e fi mife a riferir loro tuttala

ferie fopra l'invenzione del fagro Corpo , voltandofi verfo di quello in ifpezie

che aveva nome Giovanni , e che lui Iblo felicemente doveva trovarlo. Stu-

pironfi tutti allora, ed il Parroco cominciò a credere qualche cofa, maffima-

mente perchè fi teneva certa memoria che in Cilfmo vi k^^Ao. {tato il Corpo di

detto Santo Martire, ma fi fupponeva che ellendo /lato dillrutto il Luogo,

e la Fortezza, folfe anche itato trafportato altrove il fagro Corpo. Pur«

icntendo a parlare in quella maniera, e con tanta franchezza il Pellegrino,

ci a chiamare iraprovvifamente quei tre Giovani col proprio nome da uno,

clie mai avevano né veduto , né conofciuto, cominciarono a dargli credenza,

« prendendo zappe, e badili fcavarono terra nel fico, dove fi fupponeva po-

telTceflere, ma {lanchi Pietro, ed Ambrogio del longo faticare que{Hcelfa-

rono, e Giovanni tutto pieno di fede, e divozione tanto lavorò afcavar terra,

che arrivò a rompere come un' apertura di fepolcro . Allora il Giovane [utto

lieto chiamò a sé i Compagni, ed il Parroco, e viddero che era un fepolcra

di marmo , dal quale ne fortiva odore foaviifimo di Paradifo . Vinto da

fantacuriofità , e divozione il Parroco volle decentemente vifitarlo ,epci fi

portò a Lodi a darne parte al Vefcovo . A tal' innafpett?.ta felice novella giù-

bilò il Prelato , e portatofi alla vifua del fiero Corpo lo riconobbe con gran

tenerezza, e divozione, autenticà::do l'atto ifuoiNotari ; tutti fi maravi-

gliarono della fragranza dell' odore , che rendevano per tutta la Chiefa quelle

lacreOila, onde maggiormente credettero eiiere il Santo Mauire , edancha

per avervi trovato apprellb alcune pietre ancora tinte di (angue , che pia-

irente fu creduto eller di quelle, che fervirono d'iihumcnto nel di lui marti-

rio . Dopo fu chiufo il lèpolero , e trafportato nel Coro , finché vi fu eretta

la propria' Cappella d'ordine del Vefcovo , nella quale con foleane proceiiioac

fu depciìcato

.

Ellendo
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EfTendo pofcia ( ^) maltrattato dalle guerre lo Stato di Milano , e madìme

il noftro Territorio Lodigiano, prudentemente dubitarono i noftri Antenati

che poteffe eifere rubbato , o pure maltrattato dagli Eretici , come era feguito

in altri Luoghi , ed anche per elTere quelta Villa aperta , e con puochi

Abitanti ; fu dunque levatoda CafTino , e trasferito nella Ghiefadi S.Baf-

fano fuori delle mura di Lodi , ma diilrutta pofcia da' noftri per caufa

delle guerre infieme co'Borghi anche quefta Chiefa Abaziale del Santo, l'anno

14:^8. 27. Marzo fu portato nella Cattedrale con fclenne procciTione, alla quale

intervenne Bernardo Contarino Nob. Veneziano Provveditore della fua Re-
pubblica, cui allora foggiaceva Lodi, eflendoVefcovoMonfig. Bernerio. Ref-

tarono pofcia fmarite ('5') le fue entrate, e perciò demolito il fuo Altare ,

che era in Duomo da Monfig. Scarampo ," ed il fuo (acro Corpo fu trasferito

nell'Altar maggiore fuperiore, finché per decreto della vifìtaAppoftolica da
Monfig. Taverna fu ripoflo nell'Altar maggiore fotterraneo in fua calTetta

particolare d'argento , nel quale viene onorato dalla pietà de' Fedeli.

Il fuo gloriclo martirio fegui fecondo il Ferrar, de SS. Italica li 22. Aprile,

madallanoltraCittà fenefa la felta di devozione il primo Mercoledì dopo
Pafqua.pcrchè in tal giorno V anno 1448. 2-r. Marzo (come il Villan. ) fu tras-

ferico folennemente da' Borghi nella Cat drab.
Annotazione .

IO non fo intendere come alcuni , tra* quali uno, cui profeiTo in altro ogni

fede , abbiano potuto afferire che Caffino dove fu martirizzato il Santo (ìa

itato alla Cà del Conte, Luogo, o Galfinaggio poco diitante da Lodi. E pri nie-

ramente dicono in loro favore gli Averfarj ,, Che palìando il nolfro Santo Mar-

„ tire per la flrada Cremonefe fu afialito da'Corfari del Mar Gerondo,o foiFero

,,A(TafIìni , e l'interrogarono di che Religione foiTe ; rilpondendo che

9, era Cattolico lo tirarono in quello Luogo , che Rocchetta bruna , o Rocca
9, brunettalì dimandava , e lo uccifero in odio della fanta Fe^e „ Ma quelta

obiezione fi fcìoglii facilmente colla Lezione del noflro Martirologio , quale

da noi merita fede innaltetabile , e dice : Laud^e S. Daindis Martyris ab Hare-
ticis ob fidei dcfrnftonem apud Roccam brunam in agro Laudm/i lapidibus martirio

coronati , a Carolo Magno Imperatore in cujus exercitu militaver^t radii Celcfìis

figno inventi &c. d'onde fi vede come fu martirizzato dagli Eretici avendo

combatuto nell'Efercito di Carlo Magno Imperadore per difefa della fanta

Fede a Rocca bruna , non dice Rocca brunetta , né Rocchetta bruna. Che
poi quefta Rocchetta bruna folfe al Carnaggio , che ora finomina laCàdel

Conte, e fia così detta da' Conti Cadi ai , cometengoiiogliAverlar], ho tante

congruenze da concederlo anch'io, sì perchè ancora vireitano veftigie anti-

che della Rocchetta, sì perchè in quelle vicinanze trovo che quefli Signori

vi avevano degli efetti ftabiii , de'qualinon mi conviene trattarne ; ma che_^

quefta Cà del Conte s'appellafle Caliìno , né anticamente, né mai io lo podb
concedere, perché loro mai me lo potranno provare . Ho ben trovato come
li Conti Callini anticamente abitalTero nella Villa di CafTmo, quando fofTe

vero

( a ) Villan. alVan. 1448
.
, e Zan, {h) Mattml. , ed mby dsl Duomo , e di

ejJ'aVarr, diCaJìno

,
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vero chequeflo Luogo àvede lafciato l'antico nome di Rocca bruna, e prefo

quedo di CaiFino da' Conti Caffini fuoi polTeflbri . Vedafi l'archivio delle Mo-
nache di S. Benedetto» dove ritrovano in piìi luoghi nominati li CalTini , o li

Conti Cadìni , come in un legato di tre lire lafciato dal Conte Caflin o

alle Umiliate della Cafa nuova fotto la vicinanza diS. Andrea di Lodi per if-

trumento rogato da Badano daBagnollo rannoii72. 8. Gennajo, ed in elfo

fecolo fi trovano molti altri contratti di queili Signori colle Monache Umi-
liate , le quali col tempo furono unite al Moniftero di S. Benedetto . Di piìi

fotto l'anno T433 4. Febbrajo fi legge altro iftrumento di emancipazione di

Daniele Cafiìno> e molti altri iirrumcnti di quefta Nobile Familia , ne' quali

tutti è nominato Cafllno , non la Cà del Conte. Si conferma col Ferrano
de SS.Italiae, il quale nella Vira di quello Santo concorda in tutto col noftro

Martirologio , e conchiude dicendo nell' addizione; ApudLatiàtm Pompcjam
in Fico Cajjino , cioè a Lodi , o pure apprefTo a Lodi fi celebra la fefla di S Da-
niele martire nel Villaggio di Calfino . Può parlare più chiaro ,

giacché non

può parlare con più lòdo fondamento , cheacidurre li documenti della noftra

Chiefa Lodigiana? Di più molto celebre è la tradizione più comune che fia

Itato martirizzato a queftoCaffino, perchè vi fi conferva ancora la memoria
dove era la Rocca bruna , e Cartello , ove fegui la morte del noftro Martire ;

E fcnzà alcuna- benché menoma memoria a'ucmini ,ma antichiilimamt-nte, co-

me palfa per tradizione, è fempre flato eretto l'Altare del noltro Santo Mar-
tire nella Chiefa Parrocchiale diCaffino, e confervatafi gran devozione, in

virtù della quale oggi vi fi celebra degnamente la Fefta d'elVo Santo per la

devozione del Popolo di quel Luogo, qual Fella non fi truova che fia mai

Sata celebrata alla Cà del Conte, né vi fia fiata Chiefa, o Oratorio, Ed
all'Oratorio diS. Bernardino della Cade' Bolli , Luogo vicino alla dertaCà

del Conte, appena da pochi anni in qua v' èftatofilìato il legato di unaMellà

cotidiana in quello giorno ad onore d'efib Santo cai Nobile Gio. Baiiiita Ledi

nel fuo teftamento rogato da Giulio Maldotti Notajo di Lodi li 24 Agulio

1679. E per ultimo che fi potrà addurre di più che citare un ii^rumento

rogato da AndreoloFelato Notajo Lodigiano l'anno 1340, nel qual conila che

eflendo (lato trafportato il fagro Corpo del Santo iMartire dalla fuaCbiela di

Caffino a quella di S. Baflano fuori di Porta Regale ne' Borghi , pofcia co' beni

della Chiefa del Santo , che era a Callìno fu eretta una Cappellania nella r.oftra

Cattedrale fotto il titolo d'elio Santo, febbene al prefente non v' e n' è piti

mem.oria , come ho detto di fopra . 11 detto ifirumento è citaro dall'archivio

dello Spedale ; ed il Canonico Defendente Lodi Archivi/la della Cattedrale

in quello Archivio dice lo ftefìb , cioè : cbe alla qttartj colonna, prendendo l^in-

grcjfo alla dntta della pori a maggiore^v\ra l"*Altare di S. Daniele fondato coli* uniO"

ne fattagli della Chic]a diS. Daniele, che era a CaJ/ino , ovepnma f trovavano le

fiì ere Reliquie del Santo , che poi furono trasferite alla ChiifaAbbazzia e dt S. Baf--

faro fuori di Porta Caftdio , e da qucfla nella Cattedrale , e colla maniera già det-

ta di fopra . Avverrafi come Defendente Lodi , come fopra , cita \\ àsvo if-

trumento del Felato rogato l'anno 1341. , e l'archivio dello Spedale l'anno

X340. , maTerroie di quclti due unni poco alterano la foltanza ,
potendo eifere

(tato
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ed-

itato un trafcorrodi penna . Come pure il detto Lodi pare che dica che TAb-
baziale di S. Biffano fa diftrutta l'anno 1348. , ed in queft' anno trasferito ii-u
Duomo il Corpo del Santo ;maconpih l'oda ragione il Villan. riferifce Tanno
X448. , onde può efTere leguito lo sbaglio nello Icrivere il centefimo

, efTendo
certiffimo che la Traslazione feguiefiendoLodi fotto il dominio Veneto ,chc
fu l'anno 1448. el'anno 1^48. era dominato da Luchino Vilconie Principe di
Milano, come il citato Villan.

Prendendo il giorno 15. corrente per Martedì Santo , come ho detto altrove
oggi nell'anno M58. Mercoledì dopo la felta di Pafqua di Refurrezione li Mi-
lanefì,non avendo volato aCpettare domani Giovedì, giorno intimato ai Citta-
dini Lodigiani , vengono per diilruggere la loro Città vecchia , fcacciandogli
fuori di ella, uiando le più licreolHlita , Taccheggiandola , edabbruggiandola,
equefla fu la finale diilruzione di elTa pei' la caufa , cheniericoilprimodi
Giugno

.

Monfig. noftro Vefcovo Carlo Ambrogio Mezzabarba Patriarca di AleHan-
dria , confagrail Padre Gio. Francefco Bolli del Bjrgo di Vareie per Velcovo
diSira Città nella Sona, nella Chiefa di S. Francefco di Milano de* Minori
Conventuali del fuo Ordine Fanno 1730.

24 Imiferabili Cittadini Lodigiani feguitano a ritirarfi da Lodi diftrutto,
ed incendiato dai Milanefi , lafciando ( come dice il Mor. ) le loro Caie in cuf.
tedia de* foli cani, e gatti , avendo più timore di Dio onnipotente, che de*
Milanefi, e lafciarono il tutto , fuggendo chi a Pizzighettoiié e,chiinaltr9
parti. Vedigiorno d'jcri.

25 S. MARCO Evangelifta, fefla alla fua Chiefa , ove tutto il Clero Seco-
lare fi porca procefiionalmente , e dal Capitolo della Cattedrale fi canta la MeiT»
col di lui mtervenio .

Ifioria di quef^a Chiefa cavata dalproprio ArchivÌQ .
'

LA Religione de' Monaci Cluniacenii , che fu una Riforma dell' Ordina di
S. Benedetto aveva un Mi/i.iitero con fua Chiefa detta di S-iMircoaila».

vecchia Cicta di Lodi , le Reliquie della qual Chiefa, che ancora fi vedono,
{ignifi'.aiio (^ua'jio folle niaeltola. Dhtruiti coll<t Cirtà quelto Tempio , e
Convento,iipoffaronoli Monaci alla nuova , dove fabbricarono un' altro Mo-
fiiltero, e Chieia ad onore aello fteflo Santo. Dimorarono quivi lino all'amo
1438. , e poi

, perchè il Priore co Monaci aderì al Conciliabolo d: Bali!ea,a
foggeltione di Filipoo Maria Vifconti Duca di Milano, furono quelli privati
dei Moniitero , die fu conferito in Comenda fotto Eugenio IV. , e poi MondV.^
Vefcovo Scarampo vi mife il Seminario de'Chenci nel giorno , che loinlìitui j
come diròa'ii ii. Dicembre, giorr.o di -S. Tommafo,fiir all' anno 1J79. Conti-
nuò però quelta Chida in Comenda (tra' quali Comendatori vi fu i'Abbatc

£ Fi-
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Filippo "Bononi Nobile Lodigiano Segretario di Stato di Ferdinando primo
Re di Napoli Maldott. nelle Un. dogm. fino che il Cardinal Teodoro Triulzi
Comendatore l'anno 154^. primo Novembre concede la Chiefa , e Gala del

Monifteio foppreflb , con un Gafino a' PP. Carmelitani Scalzi delia Riforma di

S. Terefa , quali dopo d'aver fuperati molti oltacoli degli altri Regolari della

Città , il giorno 2. Ottobre dell' anno K543. per fine ottennero la confermazio-

ne dalla Congregazione de' Cardinali fotto il Ponteficaco di Urbano Vili-,

e

ne' Protocolli di Aurelio Roffi , Cancelliere Vefcovale fi trova , come Monfig.
Clemente Gera noftro Vefcovo conceffe a loro la-licenza di avere la Chiefa , e

Convento in Lodi il giorno 31. Ottobre dell'anno 1643. per confermazione
d'un altraconceffione , che loro aveafatta fino l'anno 1^41. primo Luglio , co-
me dice l'Arch. del Conv. Effendofi mefil in quefto poirefìb , la lagrimevole
difgrazia della demolizionede'Borghijfeguita pochianni dopo, fu la la loro for-

tuna , perchè acquiftarono molto di quel materiale con poco , o niente
, però ad

onore di Dio, e fi rifolferodiatterare la Chiefa vecchia , e fabbricarne unìu,
nuova , della quale l'anno 1666. 15. Ottobre , fefta della loro S. Madre Terefa ,

il Cardinale Gerolamo Farnefi benedille, e gettò la prima pietra della nuova
Chiefa dedicata a S. Marco fotto l'invocazione della B. V. Maria , de' SS. Gioa-
chino , Anna , e Terefi , qual feiia fi celebrò folennilTimamente , come atrefta

il fuo i^rch. Il Prete Lodovico Benzeni Cittad. Lodigiano però teltimonio di

vifia nelle lue notazioni dice: che elTèndo in Roma il Cardinale Vidoni noftro

Vefcocofaceire quefia funzione il fuo Vicario Paolo Emilio Zani in quello

giorno , mefe , ed anno . Può ellere però che quello Vicario facelTe tal funzione

come delegato dal detto Cardinal Farnefi, e che però l'Arch. la confideri

come fatta dallo ItelTo Cardinale , fecondo 1' aflioma . Quipr aliumfacit
, per

fé ipfum facete cenfetur .

Ridotta a perfezione la Chiefa, profeguirono l'opera coir fabbricare , feb-

bene con commodità, e fenza tanta follecirudine, anche il Coro , e l'Aitar mag-
giore , quali nel giorno i<5. del mefe di Luglio, fcfta della B. Vergine del Car-
mine dell' anno 16^6. furono benedetti da Monfig. Vefcovo Bartolomeo Mena-
ti , che procelfionalmente col fuo Capitolo vi fi era portato , e poi vi cantò Mef-
fa Pontificale , e l'anno 1703. nella Dom.enica in Albis collocarono li Padri la«,

ftatua della B. V. del Carmine fopra l'Aitar maggiore , e dal Vefcovo Ortenfio

Vifconti fu benedetta . Notaz. del Conv. &c.
Tra li Religiofi di quello Convento , che fono vifluti con molta pietà , ed o(-

fervanza della loro Regola, voglio in ilpezie notar quello , che per eflere flato

conofciuto , ed amato da me quando viveva -. eflendo io figlioolo , mi fento an-
cora m^olto inclinato a palefare ladi luiconverfionedal fecolo alla Religione,

come riferifcc l'Arch. di quello Convento .

Era quello un Prete, nato da nobiliffimi Parenti di qnefla Città, ed era mol-
to amante delle allegrie del Mondo; Stando una notte in converlazionetra

molti fuoi amici , uno di quelli, con poco cervello, e meno timor di Dio, dille:

Facciamo tutti unbrindefi alla falute del Diavolo; Moflrò fubito lo Spirito

maligno che accettava la loro cortefia , perchè in un fubito eflinfe tutti i lumi ,

che v'erano accefi ,e con quello legno della fuaprefenza lafciò tuttala compa-
gaia
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gnia fpavfntata col noftro Pretesche temeva anche di peggio . Iddio m iferi»

cordiofo però nel far' eftinguere que' lumi agli occhi loro gli acceiea quelto
quelli dell' intelletto, perchè mettendoci a confìderare la Tua vita fi rifolveite
d'abbandonar generofamente il Mondo, e di coniacrarfì tutto alla Regola de*
PP. Scalzi di S. Terefa , e nella Tua Religione .

Li Religiofi di queito nuovo , e bellidimo Convento coli* amenità d'un vafto
Giardino godono quivi quanto mai pofTano loro contribuire di utile , e diletre-
voleogni altro Paefe, onde laloro Chiefa, e Convento concorrono a dar molto
Splendore alla Città , e (Vegliano l'ammirazione della divina previdenza a
quelli , che profetano la fanta povertà

.

^6 ComeDomenicain Albis,fefta alla Chiefa di S. Maria degli Angeli
come il Sin. 3 . detta comunemente dell* Angelo Cultode de' PP. Sommafchi ,

'

Sua Ifioria,

PEr Iflrumento rogato da BafTano Moro l'anno 1199. '^o- Maggio fitrova come
le Monache Umiliate di S. Maria di Paullo fecero celGone d'una loro Cafa

porta nella vicinanza de' SS. Naborre, e Felice a Pietro Veggi in cambio d'un'
altra Cafa, che quefto cede va a loro,pofta nella vicinanza diS. Geminiano,
affinchè poteiTero in quefta fabbricare la loro Chiefa , e Moniifero . Chiamoflì
queilaChiefadiS.Criiloforinoforriadiftinzione di quella degli Umiliati a_
S. Criftoioro contigua alle Monache , al prefente de' Monaci Olivetani , ed a
diftinzione di quella de'Somarivi , come ne difcorrerò nell' iftorie delle Parroc-
chiali diS.Giaccomo,e diS. Vitto. Avendo dunque le Monache eretta I^i_^
Chiefa col Monillero, vi abitarono fino all'anno i6iy 11. Febbrajo

, perchè
furono trasferite al Moniftero di S. Benedetto , come fi può leggere all' Ktcria.^
di queito . Lo ftelTo anno a' 2. dei mefe di Maggio il P. Ottavio Cenilo del Col-
leggio di S. Andrea degli Orfani , come Procuratore , ed a nome della Con^^re-
gazione Sommalca, comprò dalle Monache di S Benedetto, come fucceile'^nel
poiTefio d'elio Moni fiero di S. Maria di Paullo fi^ppreifo , la Chiefa , C.ife

,

ed Orto, ch'erano di quef^o Moniftero perii prezzo di lire dodici mi'ie, aflù-
mendofi anche l'obbligo di far celebrare ogni anno un'Officio per le xMorache,
da tutti li PP. ,che follerò abitari in quelto Collegio, eh' era per fabbricarfi
come per Ktrumento rogato da Aur. Rofii Cancelliere Vefcovale . Subito che
vi furono collociti fi mifcro a fabbricar il Collegio , colla Chiefa , rinovata la
quule l'anno 1656. -23. Aprile. Not. dd Dulc. fi aprì alla pubblica venera-
zione dedicata a S. Maria degli Angeli , e quefia è delle più belle che onorino
Janofira Città. Quivi èanche un Collegio, che de' Padri lteili,che ne hanno
la cura , appellafi de' Sommafchi, dove s'alleva la Gioventù e nelle lettere , e
nella pietà fotto la direzzione di quattro Secerdoti in circa

.

17 La 3. BRUNA da Vercelli dell' Ordine delle Umiliate, oggi palTa alla^
gloria eterna, il di cui lacro Corpo fi conferva nella Chiefa delle Monache di
S. Benedetto, altre volte dello It elfo Ordine, come annunzia il Martirologio

E 1 delU
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della Cattedrale . Vedi Ifloria di S. Benedetto .

Monfig. Clemente Gerafeguita il fecondo giorno del fuo Sinodo, che è il

quarto della ooftra Chiefa Lodigiana dopo il Concilio Tridentino , l'anno

1^3 7. // mede/imo , e Caven.

18 Avendo Giaccomo Pozzo, Prepofto di S. Maria Maddalena, e Vicario

Generale del noftro Veicovo Monfìg. Sanfone, d'ordine di Clemente VII. di-

chiarati fcomunicati li Decurioni di Lodi coi loro Forieri , e la Città interdetta

li 13. corrente , per alcuni aggravj fatti a' Religiofi in materia d'alloggiamenti

de' Soldati, oggi reltalbfpelb i'interdettOyl'anno 1528. Regiftr. del Lant,

19 S. PIETRO Martire dell' Ordine de' Predicatori , fefta alla Chiefa di

S.Domenico.

Collocandola bella Croce grande fu l'Altare maggiore della Chiefa de*

Confratelli di S. Croce , fé ne celebra fefta con mufica ifquifìta , ed apparato
inolto vago , l'anao 16^9,

30 S. CATTARINA da Siena dell' Ordine de* Predicatori , fefta aS. Do-
menico.

Per la Traslazione delle Monache di S. Marta vedi 11. Marzo

.

Della Città di Lodi con S. Gualtero , vedi 22. Luglio Vita del Santo ,

MAGGIO.
Ami GIACOMO , e FILIPPO Appoftoli Prottetori della-J

noftra Chiefa avanti S.Badano . Fefta alla Parrocchiale di

S . Gualtero , Chiefa fabbricata da quello Santo ConfelTore

ad onore d'elli Santi Appoftoli . Fedi 22. Luglio fua Vita .

S.TIZIANO Vefcovo di Lodi ; fua fefta nella Parroc-

_ chiale di Lodi vecchio, ove fi venera il di lui facro Corpo

,

yedifua Vtta ira gli altri Vefcovi .

Lodi come Città dello Stato di Milano, dopo la prigionia di Barnabò Vif-

conti fuo Signore , oggi giura ubbidienza a Gio. Galeazzo di lui Nipote l'anno

1388. Villan.

Lo fteflb Gio. Galeazzo dopo d'elferfi impolTeirato di quefto Stato colla pri-

ìonia , che fece fare di detto Barnabò fuo Zio , oggi del 1395, ottiene diploma

i Duca dello Stato da Wenceslao Imperadore • BMb, Mu%.^. 107*
" ' 1 Feftì^
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t Tetta all'infigne Basìlica di S. Lorenzo per grata memoria a Dio bene»

detto di quando il fulmine calcò nel Coro , prefenti li Canonici , e non apportò
danno né ad effi , né alla Chiefa , ne ad alcuno . Suo Martirologio , tna mnjìèu*
KUto memoria dell* anno .

limale epidemico, qnal* era una vefllca bianca , grofla come una fava, che
nafceva fulla lingua delle Beftie bovine , ed a' Cavalli,anche nelle parti vergo*
£nofe, quell'anno 1731. dalli Paefì de' Svizzeri è callato nell'Italia, nella_^

ombardia , e fu '1 principio di quefto mefc di Maggio , anche nel noflro Con-
tado, edappellavafi il Cancro volante, perchè da una parte repentinamente
\olava ad infettar altre parti molto rimote. Per grazia del Signore però ha
fatto puoco, o niun male, prima a caufa delle moltilhme , ed inceilanci Orazioni
che fi fecero ; In fecondo luogo per li varj medicamenti, che fi trovarono ufati

altr 1 anni in dietro contro fimil male . Il più commune , e facile fu radere prima
le veflìche , o veffica con qualche moneta d'argento , poi purgar , o fregar bea
bene , e replicate volte al giorno la parte offefa con pezze di lana , medicandola
con aglio pifto,pepe mezzo minuto, fale trito, aceto, e vetriollo tutto allìemc

.

Altre ancora guarivano da fé fenza alcun rimedio

.

3 Monfig. Carlo Ambrogio Mezzabarba Pavefe Patriarca di AlefTandrìa-.

,

Vefcovo di Lodi , e Conte &c. AfTiftente al Soglio Pontificio , Prelato domefHco
di N. S. Papa Benedetto Xlll. , deir una , e dell'altra fegnatura Referendario

,

fa la fonzione Pontificale delle SS. Spine in Pavia, trovandofiinRoma ilVef-
covo di quella Città Monfìg. Franceico Pertufati, l'anno 172(5.

S. CROCE , feftaalla fua Chiefa de* Confratelli

.

Sua IJìoria .

ANche in Lodi vecchio era la Chiefa di S. Croce, nella quale giacque mol-
to tempo iJ Corpo di S. Giuliano Vefcovo, come Anfelmo Vairano rife-

rito dal Lodidifc. (5. p. 28(5. L'origine di quella della nuova Città, elTendo Ha-
ta difìrutta la Chiefa della vecchia, come alcuni MS. dell'Archivio di S. De-
fendente, citati ancora da Por. nell'origine di cffa Chiefa p. 35. ,edal Lodine*
iuoi mf. , dicono che fu fotto Monfìg. Vefcovo Palatino nel Borgo di Porta
Cremonefein un Vicolo, che andava a riferire nella flrada di S. Colombano
dalla Chiefa medeiìma nominato di S. Croce , altre volte detto Cabianello,
fino il 25. Marzo dell'anno 1340. Ma demolito il Borgo colla Chiefa da Fede-
rico Gonzaga Marchefe di B )Zolo , e Governatore di Milano per Francia Tanno
1523. , come il Manf. , fi portarono li fuoiConfratelliin Città ad Ufficiare nella
Chiefa di S.Andrea, di là in quella dell' Annunziata , e da quella nella Chiefa
de SS Cofmo , e Damiano ora demolita, della quale ne tratterò nel giorno
18. Novembre neirifloria di S. Romano. Fecero poi acquiflo d'unfito nella
ilefla Contrada , e vi fabbricarono un' Oratorio non molto grande , ma puoco

JE 3 con-
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contenti di quefteanguftie, l'anno 1586. diedero principio alla Chiefa moder-
na, e Sacriilia con quella magnificenza , che fi vede , edendo fiati ajutati dalle

limofine di varj Benefattori , leggendoli in oltre nell' Archivio della Città , co-

me quefUailegnò alla fabbrica d'elTa Chiefa lire ducento de' danari delle con-

danne, contro quelli , che fporcavano la pittura della Chiefa Cattedrale l'anno

1596. , ed in quefto giorno , dell' anno i6c-^. con folenne proceffione , ed inter-

vento d'ambidue li Cleri Secolare, e Regolare, e Confraternite da quefto Ora-
torio trafportarono il Santillimo Crocifìll'o nella Chiefa nuova,avendo fatta la-,

funzione Pontificale iVIonfig. Lodovico Taverna , che vi cantò la prima Mella ,

ed il 9. Ottobre fiellofteffo anno 1603 . fu profanato il picciolo Oratorio,e le—

oflTa de' morti furono portate nella Sepoltura della Chiefa.nuova avanti l'Altare

diS. Elena Imperadrice, Uqualfepohua fucoper:acolla pietra del Sepolcro

del fuddetto Oratorio Arcò, d'ejjlz Chiefa

,

duelli Scuciati da principio s'aggregarono alla Confrateri;ita,edOfpedale di

S. Maria del Cerchio in Milano, d'onde ebbe l'inflituto dell' Ofpitalità , colla

quale già gran tempo continuarono , pofcia s'aggregarono ail' Arciconfrater-

nitadiS. Marcello in Roma con amplilfime Indulgenze, e con tal' occafione^

cangiarono l'abito bianco, che prima portavano, in quel nero, ma avendo il

Ponrefice Clemente Vili, fofpefe tutte le Indulgenze conceiìè per via d'aggre-

gazioni convenne a loro di procurare nuova erezione dall' Ordinario , e pofcia

dalla fteflà Arciconfratcrnita nuova aggregazione l'anno 1616. 16. Settembre ,

fotto la di cui ombra pure foggiornano ;e le qualche Pellegrino delia Iteiia^

aggregazione richieda alloggio da quella gli fidalimofina fecondo la lua coa-

dizione , e fi licenzia ellendo palfato in dilufo l'alloggiare di notte . Lodi MS^
id archiv. proprio

,

4 S. FIORANO, fefla alla Chiefa Parrocchiale Arcipr.delluogo dello flef-

fo Santo .

Sua Vita efiratta da varj Autori .

SFIORANO (j) fu un Signore de* più principali della Germania, Tri-
• buno , e Capitano Generale dell' Efcrcito, ornato della dignità intitolata»-.

Frinceps Officii^ folita a concederfi dagli Imperadori Romani folamente a chi

folTe di nafcita infigne, di valore, e prudenza fper'mentata . Ma perchè altri

dicono (^) che S. Floriano , o Fiorano , che è lo flefTo nome,foire Soldato, e

Cittadino di Vicenza , come allerifcono pure le antiche memorie di quella Cit-

tà ;ioper conciliare gli uni, egli altri dico, che poteiTe effere nobiliffimo

Soldato , e Cittadino di Vicenza , edin qualità militare efiere paiTato tant' oltre

per il fuo valore , che militando fotto l'Efercito Imperiale arrivafle alle dignità

lòpradette . Leggafi l'Officinaillorica dell' Allolfi, dove fi trovano molte di

quelle mfitamorfofi, e tra effe quella nella perfora di Sforza Attendclo Bolo-

gnino , che da povero Contadino di Madrara,Villa difcolla da Cottignolla poco
più

(<») Bajgapè del!a Congr, dell'Oratorio di S. Filippo Neri in Napoli ccnt.^.

Conv, iz, ^ò) Fr. Lorsn^o Snr , Qt tof, , € Far^r, de SS. Italia .
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pib d'un TTìiglio,divenne in proefTo di tempo tanto itimato per il fuo valore, che
oltred'averavutoegli fteilb il primi onori della milizia , anche il fuo figliuolo
Francerco,che dal Padre non volle ponto degenerare, fu creato Duca dello
Stato di Milano , come nota anche il (Jorio , ed altri

.

Concordano però quelli Sritcori nella foltanza del martirio , e dicono che
trovandof! il Santo Campione in ZeiUelmur nella Germania , intefe come^
Diocleziano Imperadore» quel crudeiiffimo Tiranno , e perfccutore della
Fede ,e delnomedi Crifto,e de Criitiani, aveva comandato elprelfamente
che foifero quelli perfeguitati, tormentati, ed uccifì in qualunque luogo fi

potelTero trovare. Fiorano che faceva profeflione digloriofo Crifhano più
che di Principe, e Generale diCefare,per io zelo deHanto Evangelo fipre^
fentò ad Aquilino Prefetto, che nella Metropoli di I.orch faceva cruaeliffi-

maftragede'Criftiani ,e lo riprefe per difefade'Santi Martiri. Quello ballò
per farlo confinare in una penofiilima Carcere , e poi di là fu condotto alla-,

prefenzadc'falfiDei acciò a loro facrificafle. ma puotè bene il Tiranno ten-
tarlo, e con perfuafioni , e con minacele , e con baltoni farlo battere cru-
gelmente,cheeflbmai perdette la iiiainvitacoilanza ; fìcchè vedendo come
per nelfun conto poteva rimo velo dal tuo fantopropcfito, più fieramente fde-
gnato gli fece cacciar un coltello nelle fpalie, per il quale fpafìmo mai però
cedette a' tormenti, qunatunque lutto il fuo Corpo nuotaile nel proprio fan*
gue, ma col grondargli dellàngue,accrefcendoviil coraggio, intrepido pre-
dicava la fanta Fede diGesùCnito , e derefia\ a , e malediceva li falfi Dei

,

di modo che non potendo Aquilino vincerlo in niente , gli fece mettere al collo

un fallo, e precipitare ndi^ume Ens, afEnchè fommerio nel!' acqua perdefle
la vita , che non aveva perduta , eflendo fommerfo nel fangue , e cosi fu apunto,
perchè dopo tanti martirj voiò alla gloria eterna . Iddio però che reitò offefo

da qu'^fti tiranni idolatri volle moltrarne rigorota vendetta , e rendere alfieme
glonofo il luo Santo Martire, perchè nei metterli in efecuzione la barbara
fentenza ('2) fu da un Giovine con fomma rabbia gettato nel detto fiume,
ed in pena gii creparono gli occhi, ed il fiume, quafi vergognandofi di rice-

vere in sé il preziofo Corpo del gloriofo Martire di Crifto, lollevò «anto in
alto lefueonde, chelodepole fopra d'un lalTo moltoalto, ailacultodia del
quale Iddio providde d'un Aquila, che lo copriva colle proprie ali, finché
rivelò ad una fanta Donna Cnitana dove quello fi trovaile per onorarlo di
degna fepoltura

.

Per ubbidire dunque a* comandi di Dio ella vi fi portò con un Carro, fopra
del quale ripofe il Santo Cadavero , per ritirarlo di là fecretamente, ma li Bovi,
che lo tiravano mancavano per lagranfete, onde non potevano caminare,
{ìcchè temendo la Donna di eifere fcoperta fi raccomandò di vero cuore al Si-
gnor Iddio, qual fubito fece fcaturire una Fonte , e con quell'acqua efl'endofi

riftorati li Bovi ft^guirono il fuo viaggio fino al luogo dtftinato perla di lui

fepoltura, alla quale concefièiil Signore molti miracoli per i meriti del fuo
Santo Martire . il luogo però dove al prefentè fi confervi è incerto feiìain

J"fi Cittadella Marca d'Ancona, o pure in Vicenza, mentre e l'una, e l'altra

Città tengano di poHederlo. Jbi 4 Q.ueito

{a) Sur.
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Quefto è ben ficufo che molte parti della Griftianità Te lo anno eletto pefi

Protettore, come anche il Lodigiano nel Luogo dedicato al Tuo nome, ed è

molto celebre per il Tuo numerofo mercato. Nella Germania pure , e nelle

Provincie dell* Auflria pare che fia tenuto in maggior venerazione che in qual-
fifia altra parte del Mondo, perchè gli fono erette molte Chiefe, Cappelle,
ed Altari, e dove efTendofi moftrato così valorolb in vita , fonoftati pubbli-

cati anche tanti miracoli dopo morte, tra' quali riferirò il prefente . {a)
Aduna Cappella dedicata al Santo difcofta dall' abitato , per le grazie ,chc

concedeva vi concorreva gran Popolo, ed era mediocremente arrichita , di fu-

pelletili preziofe colle limofìne de' Concorrenti. Il che ellendo ftato adoc-
chiato da tre Ladroni , penfarono di faccheggiarla fu la fperanza di fare uq
ricco bottino . Andati colà di nottetempo, avendo trovata la portachiufa

a cattenaccio , falìunofoprail tetto della Chiefiola , efattounbucco vi entrò,

e corfe alla porta per aprirla coi deti , ma non gli riufcì , e (i accorfe che gli bi-

fognava una ponta di ferro , o chiodo per follevare la molla , ed aprire la ferra-

tura , e Idyare il Cattennaccio . Si diede perciò a girare per la Cappella , e cer-

carne uno , ma che fuccefTe ? ovunque Affava l'occhio , o metteva le mani , ve-

deva , e toccava la Statua miracolofa di S. Fiorano che flava fu l'Altare . S'ar-

xetra per riverenza , e volta in altra parte , ed ivi pure incontra la fteffa Imma-
gine, che con muto linguaggio lo riprende dell' attentato facrilegio . Gira,

e ragira con fempre lafteffa figura d'avanti gli occhi fenza poter avere il ferro

chedefidera,nè apre la porta ai Compagni, né apre il cuore alla vocazione,

che gli fannoilSanto,e Dio, che lo folecitano al pentimento , ed intanto

ftavano quelli alla porta inftando che apnffe per compir il furto facrilego . Af-

frettato quel di dentro dai due di fuori s'avvicinò alla feffura della porta, e diffe

loro quel che gli accadeva , edeffefe rifoluto per tanto ufcire di là . Alche efiì

petulantemente rifpoferorimbrotandolo d'animo vile, e conclufero che con la

tovaglia che copriva l'Altare ,copriffe la faccia del Santo, che in quefto mo-
do non averebbe egli veduto il Ladro , né il Ladro lui . Tanto fegui .

Si lafciò

il Santo velare^.a faccia , e parve che non vedefTe quel che vede va, onde potè il

Ladro aver il ferro acuto per aprir la ferratura , fplancare la porta , e rubbarc

quaVo loro piacque , e carichi fi partirono

.

Non erano molto fcoftati dalla Chiefa, quando furono fovragiunti dal giufto

fdegno di Dio : 11 primo da quello colpito fu colui , che flando fuori aveva con-

figliato che fi copriffe la faccia del Santo colla tovaglia dell' Altare: Il gaftigo

fu una diabolica rabbia,ftracciandofi effo fteffo le carni colle mani , lacerandofi

coU'unghicemordendoficoidenti, fpirò alla prefenza de' Compagni l'Anima

infelice . 11 fecondo fu l'altro , che era riraafto fuori della Cappella, forfi per noa
cffere si colpevole non fu egli prefo dallo Spirito maligno , ma il Cavallo eh*
cavalcava prcfe una carriera precipitofiffima, dal quale fu portato ad annegare

feco nel Fiume Danubio , non molto difcofto . Qua*l rimaneffe a sì orribile ipet-

tacolo il terzo Compagno non è facile a fpiegarlo , bensì gli diceva la confcien-

•za, fé effere reo più de i due l'epelliti nell' Inferno , come quello che piìi degli al-

tri aveva cooperato nel rubbamento , come quello che aveva veduto coi propri
^ occhi
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«echi la miracoloramenteminaciante figura del Santo , e non s'era ritirato dal

furto, come quello ch'aveva ardito di coprir , e nafcondere quegli occhi, che

l'invitavano a penitenza ; onde timorofo dell' eterna perdizione conninciò a

chiedere di cuore perdono a Dio, e rivoltati in fretta li piedi tornò a rimet-

tere nella Chiefa quanto vi aveva levato, ed andato a ritrovare il Sacerdote,

alla di cui cuftodia ftava raccomandata la Cappella, gli raccontò quant' era iuc-

ceiTojCCon lui fece una dolorofa confelTionc di tutti i Tuoi peccati, e diede

principio a nuova vita in ferviggio di Dio, e del Santo, dalla di cui Cappella noa

{ì molle mai pili in vita fua, fervendo di continuo a, quella Chiefa, a cui egli

javeva rubbato

,

Sono deputate due Monache del Moniftero di S. Chiara vecchia dal Vicario

Capitolare a trasferirli nel nuovo Moniftero delle SS, Orfola , e Chiara, eretto

nel Regio Borgo di Codogno Tanno 1616, Iffr. diAtir. Rof.

* 5 In quefto mefe dell'anno i$6$. le acque di Adda allagarono dalCaftello

fino alla Torretta , e oltre Adda fino al Caslari . Lod. difc. 8. p. 434. , ejeq.

6 Perla folenniffima Traslazione deXorpidiS. TizianoVefcovo, e de'SS.

Innocenti vedila Vita di elfo Santo al fuo luogo .

D'ordine di Luiggi Ponz de Leon Governatore di Milano fi commodano tutti

li fentieri , e ftrade di quefta noftra Città, levandoli molte mezze colonne di

marmo , che erano avanti ad alcune Cafe , lafciandole folo alle piùcofpicue ,e

privilegiate ; annQ 1666. Caven,

7 Come feconda Domenica dopo Pafqua fefta annuale folenne ali* Oratorio

del Luogo della Bonora fotto la Parrocchia Arcipreturale della Pieve di

FilTiraga, ad onore di S. Bona Romana Vergine, e Martire , in cui fi venera il

di lei fagro Corpo donatogli dalla pietà del Padrone di elfo Luogo il Marchefe

Gregorio Orlino Roma Nobile MilanefejCome per Iltrumento rogato dal Pr.

Antonio Maria GarottaNotaro Appoftolico, e Coadiutore della Curia Veico-

valediLodi , il dì 13. Ottobre 1726. Q;icfto facro Pegno fu donato allo iteilb

Marchefe dair Abbate del Moniftero di S. Pietro in Gelfate de' Monaci Caffi-

refi in Milano, ove riverentemente fi conferva va, ed era flato r;cono(ciuto

dalla Curia Arcivefcovale di Milano fino l'anno 1529. 1. Aprile dalla qual rico-

gnizione ne confta l'identità , e come tale le ne fa l'Uffizio proprio . Parimente

il detto Marchefe donò ad cdb Oratorio un Dente della ftefla Santa , ma fepara-

to dal Corpo , col quale fi benedicono gli addolorati del male de' denti , e ne

feguono grazie mirabili

.

8 ElifabettaCriftina Imperadrice moglie di Carlo VI. noftro Imperadore

;irrivainLodi da Barcellona per andare a Vienna, ed alloggia al foUto nella

Ca fa del Co, Antoni* Barni , l'anno 1713 . iVdj. dH DuU,

9 L*
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9 La Nobile CafàCadamofta fa libera donazione della Tua Chiefa dedicata

aS Maria Elifabetta alli PP. Carmelitani, acciò vi poflìno fabbricare la loro

Chiefa , come fecero , dedicandola alla SS. Annunziata , l'anno 1495. Sua IfiO"

ria Sacra

.

10 II Duca di Madredapaffa da Lodi perandare a Trento a ricevere la Regi-
na Marianna Spofa dì Filippo IV. Re di Spagna, l'anno 1649. Fedi 28. corr,

Not. del Benz. , e Lulc.

* li Franchino GaffurioLodigiano Maeflro di Capella della Metropolitana

di Milano fece riforgere la mufica, già quafi perduta , l'anno 1504. ,come da
ilcrizione in marmo pofta al Campanile maggiore di Lodi , e di quell* arce com-
pofe var] Libri , de' quali alcuni Iene leggono nella Biblioteca Filippina Lodi»

giana pieni di erudizione

.

li Le Città confederate contro Federico I. Imperadore afTediano Lodi eret-

tamente perchè ricufa coUegarfi con loro , l'anno 1157. Moren. , e Ftllan. Vedi

19. corrente .

Con pompa , ad apparato fontuofilFimo fi celebrano dalla Città refequie della

Regina Mari;i Luifa moglie di Carloil. Re di Spagna nella Chiefa dell' Incoro-

nata l'anno 1589. Not. del Caven.

Li Decurioni di quefta Città Tanno iJH- jtemendofi fopra la guerra immi-
nente dii' nemici Veneziani , e Re de* Romani ricorrono da Federico Gonzaga
Marchefe di Bozolo , il quale a nome della Corona di Francia s'era impaJroni co

di Lodi , ed abitava nel Moniftero de' PP. Umiliati di S. Criftolforo , e lo pre-

gano a difporre in maniera le cofe , che la Città , e Conrado non polTano pati-

re né faccheggio, né verun' altro danno, parlando a nome di ella il Dott. Ghe-
rardo Cadamofti . La rifpofta del detto Marchefe L. T. R fu, che a rutto (uo

potere averebbe precurato che non fo {Te moleftata né la Città, né li Cittadini,

né il fuo CoDtaQO,ofFerendofi co' medelìmi Cittadini , o a morire , o a prefervar-

gli illefi da' nemici . ^tti di Cefare Leccami Notajo di Lodi ,giorrio , £d anmfud^
ditti , come dall' Archivio del Not. Alefi. Trtfs.

13 S. CRISTINZIANO Martire, fefla in molti luoghi del Lodigiano per

divozione, ed in ifpezie all'Oratorio della Torretta lòtto la Parrocchia di

S.Gualtero.

^ Sua Vita .

ILFerrariodeSS. Italise dice di quefto Santo colle refpettive autorità antiche

della Boftra Chiefa , e di quella d'Afcoli , che fi celebra la lua fefta nella

Chiefa Cattedrale d'Afcoli nella Marca d'Ancona , dove dicefi che fi conierviil

fuoCorpo, e fi celebra eoa officio doppio. Tanmente nella Diocefi di Lodi
quelto
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qneRo Santo è in gran venerazione , e maHime perchè è invocato contro le

gragnole , ma il Tuo officio da quefta Chielà non fi fa . Sopra di quello Siintò

vario è il parere de' Lodigiani . Alcuni lo giudicano Gonfeilore , altri Martire ,

ed altri Velcovo di Bobbio. 11 tutto è incerto .

14 ElTendo giunta a Lodi nuova, come oggi la B. Vergine Maria fìa com-

parla a una Figliuola muta , e monca d'una mano nel Luogo di Dovera Gera

d' Adda, poco diltanie da Lodi nelT anno 1385. mentre tenaeva le ocche , e cUe

le abbia conceffe le grazi e della loquela, e della mano ; fubito fi leva dalla

Città un concorfo grandiflirao di Popolo per andare a venerarla . Suaifcriz, , e

tradiz.

Ifieria della Feria Repentina .

L'Anno 1509. efTendo fiata ftabilira la lega tra il Pontefice Giulio II. ,Ma{ri-

milianolmperadore, FeranteRe di Spagna, LodovicoXH. Re di Fran-

cia ,
già padrone dello Stato di Milano, ed altri Potentati contro la Repub-

blica Veneziana, che molto dominava fopra Terra ferma; oggi elTendofi az-

zuffati gUEferciti Franzele, e, Veneziano in Gera d* Adda,preiro il Borgo di

Pandino, infìto dove è una roggia, che al prefente ferve di confine delMila-

nefe col Cremafco ; reftò vittorioio il Franzefe , ed in quefla battaglia ii Ipar-

le tanto fangue, che fece venir roffa la detta roggia , mercechè come fiume

vi correva dentro , e tiene ancora ilnome dell'acqua rolla; come ancheua

Oratorio dedicato a Maria Vergine , che v* è piantato appreeifo tiene il nome

della Vittoria . Onde per quello fatto così memorabile il Re Franzele l'anno

feguente 1510. 11. corrente fece pubblicare una Grida rigorofa~, che in quello

giorno 14. non feguiflero atti giudiziali , eprele ilnome di Feria Repentina,

che continuò fino all'anno 1704. ,0*^1 quale, non fo per quii raggiere, fu leva-

ia in quella Città , e permeila la libertà al Foro giudiziale . Not. mW anb,

dd Not. Alef. Tn'jftm , ed ti Giovio

,

15 Dopo due anni che , fu finito , e collocato ilTabernacolo di finirmi

marmi all'Aitar maggiore del Duomo, che cofla circa 24. mille lire, oggi vi fi

mettono anche i due Angeli di alabaflro per maggior freggio, a' quali non

manca altro che la loquela per efprimere la loro vivacità . An, 1694. Nou
dd Dulo.

Il Prete Vicenzo Bignami Cittadino Lodigiano, uomo di riguardevole flima

in quella Città,con univerlale ammirazione, nell'età q' anni 70. fa amplilfima

donazione della fua Perfona, e di tutte k lue molte ioflanze alla Compagnia di

G??.a . ^«. 1689 . ^'^^ ' ^^* Zum,

16 S. GIOVANNI NEPOMUCENO Martire, fefta alla Chiefa di S.An-

tonio da Padova de'PP. Conventuali ài S. Francefco , ed ai Pome del fiume

Adda , ove è la fua Statua

.
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Vita di S. Giovanni Nepomuceno Prete Canonico , e Martire della ConfeJJlont , e/^

trata dalla latina , fcritta dal F. Bouslao Balbino della Compagnia
di Gesù , la quale conceda col proprio Officio .

N Acque Giovanni Nepomuceno nella Boemia in un Borgo chiamato Nt»
pomuch , lontano da Praga Città principale del Regno, dalla parte di Ba-

viera,dieci gran miglia, circa Tanno 1 325. da parenti più ricchi di pietà , che di

ibftanze terrene . Eflendo devotiffimi della B. V. Maria, per voto a lei fatto

ottennero quefto figliuolo, r gli poCero nome Giovanni , affinchè fi ricordale di

continuo d'efTer egli figliuolo della Vergine, come lo fu per amore S. Gio.
Evangeliftafottituito in luogo del Redentore Gcsìi,ed in fatti alle replicate
preghiere de' Parenti Maria Vergine lo liberò d'una malattia molto pericolofa
xniracolofaniente,per dar faggio ancor' ella dell' amore, che portava a quefto
pargoletto fui principio della fua età innocente

.

Quanto fofTe per diventar grande in Santità fi conobbe quando nafceva »

rricntrc furono vedute fplendeniifilme fiamme a calare dal Cielo, che con gra-
tiiliniofpeitacolodi tutto il Borgo circondavano la Cafa dove veniva alla luce,
Crefciuto in etàfu applicato alle lettere, mentre fcorgevafi in elfo un talento
vivo, pronto , e perfpicace , accompagnato da dolce modefiia, pietà, ed umil-
tà, ed avendo apprefo a fervir alla S. Melfa , ogni mattina molto per tempo
correva velocemente ad un Moniflero de'PP. Gillercienfi per poter fervire in

querto facro miniftero a tutti gli Sacerdoti , che vi celebravano . Apprefi , che
cbbei primi principj delle lettere fu mandato a Z iteccio Città infigiie della

Boemia, affinchè attendefTe ai Studj maggiori , ed effendofi impoilcfjsatodi

rutre le fcienze che vi s'infegnavano , di là pafsò a Praga , dove Cario IV. Impe-
radore , e Re di quel Regno aveva aperte tutte le Scuole delle Dottrine Divina,
cdumana. Quivi fu creato Lettore di Filofofia , poi Dottore, e Lettore di
Teologia, e della Legge Canonica, e febbene allo fludio delle lettere voleva
fempre che precedeflela pietà, pure dovendofi promovere alli facri Ordini
s'allontanò da tutti que'ftudjperun mefedi tempo , quale lo ipefe tutto per fi-

ero aparecchio in fante meditazioni, ed afflizioni del CLTpo,e col purgare la

cofcienza , e col pregare dalla Divina clemenza favori Celefti

.

Ordinato che fu Sacerdote fi raife a predicare il Santo Evangelo, e non èsi
facile a fpiegarfi il frutto mirabile delle fue Prediche, con quanto zelo riprta-
deflèle licenze de' Nobili , ede' Corteggiani,le vanicà,ele libertà del ieilu fe-

minile , il vizio deli' ubbriacchezza,che allora molto fi avvanza va , e per fine

non v'era peccatore per ofli nato che folTe in qualfifia v'ZÌo,che non reitalie in-

tenerito dalle foni perfuafive del noitro Giovanni . Che maraviglia poi farà fé
ia di lui benedetta lingua trecento irent' anni dopo morte fu per'miracolo tro-
vata ancor incorrotta ,e di vivo colore ; Anzi dopo fei anni efiendo fiata mof-
trata a'Giudici delegati della Santa Sede , con nuovo prodigio fuUito fi gonfiò . e
di roflegiante ofcura fi mutò in porporina . Anche l'Imperadcre Wenctsiao
primogenito, e fuccefibre di Carlo IV. nell'Impero , non efiendo ancora dato
m reprobo,aguifad'un altro Erode fentendo le prediche del noitro Giovanni fa-

ceva moke cofe . Mare.^, Oade perfuafo dalla di lui prudenza, Dottrina ,

e

Sau'
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S'antità gli efebi Vefcovati , ed alrrc Tuperiori dignità Ecclefiaftiche ,

quali tut-

te furono ripudiate dall' umile Miniftro di Dio,contentandon folamente della

dignità di Limofiniere del Re , e della Regina , nel qual grado tutti li Corceg-

giani ebbero a lodare la di lui compaiTione , integrità , e giutti2iia verfo de' Po-

veri , facendo anche l'Avvocato per elfi , dalla qual occafione molti prendeva no

la confidenza di elegerlo arbitro nelle caufe deile liti più intricate ; e tanto s'era

avvanzato nel buon concetto apprelTb di tutti , che Giovanni Arcivefcovo di

quella Imperiale Città, e Metropolitana di Praga, col pieno voto di tutto il

Collegio de' Canonici, lo elelle Canonico di quella Cattedrale , dedicata ad ono-

re di S. Vitto .

L'anno 1383. Comminciò Vvenceslao a precipitare di mal in peggio, fprez-

zando anche le riprenfìoni della fua zelante Conforte, anzi iì mille afolpet-

tare nella Regina innocente di quel male, chceffocometteva per iuo capric-

cio, avendo rilafeiate le redini ad ogni iniquità , ed impudicizia ; che però

elTendo ftato eletto il Beato per Confeilbre delle Monache di S. Giorgio nell'lm-

perial Caflello, e dell' Imperadrice Giovanna, tormentava coltui perii facri-

iego defideriojche aveva difapere i peccati , de* quali fi confelFava l'impera

-

drice fua Conlbrte, ma fempre furono vanelefueinftanzs , che faceva al B.

Confeffore , e con lufinghe, e con minacele . Che più ? La crudeltà di queito

perfido Imperadore s'avvanzò a tanta inumanità, che condannò ilfuo Cuoco
ad efler arroltito cos'i vivo fu d'un i'piedoin pena d'avergli mandato in Tavola
un Capone mal cotto a rollo. Qjueita barbarie fece inorr. dire tutta la Corte, nria

molto più il Santo Canonico , e Predicatore , che non potendo ibfferirla lU-

mò debito dell' Appoilolico Iuo miniftero ad avvenire il Tiranno , come an-

cora i Re devono" render conto delle loro azioni al Dio terribile appreflb gli

Monarchi della Terra. Salm. 75. 13. e che condaima i Potenti aJ elTere tor-

mentati potentemente Sap.ó.y. il Tiranno, che già andava machinando forti

pretelti per vendicarfidel B. Confeffore Giovanni zelante del fegreto delle Con-

felEoni della Regina, provocato più fieramente a fdegno per queft' ammoni-
zione lo fece carcerare, e dopo qualche tempo indullè altri ad ailalirlo più ga-

gliardamente , chefcopriffe le Confedioni della Regina , fé voleva ufcir di

prigione. Ma intrepidamente rifpofe , che l' imperadore gli averebbe prima

frappato co' tormenti 1* anima dal Corpo, che dalU fua bocca una parola lenti.*

ca in Confeflìone

.

Mutò l'aifalto l'imperadore fceleiafo, e fatelo levar di prigione fé lo tene-

va alla propria menfa, inilandocon lufinghe, e larghe promeile a rivelargli

le ConfelTioni della Regina , ma per fine vedendo che erano inutili tutti gli fuoi

ftratagemi, montando lu le furie peggio di prima lo fece cruùelilfimatnente

tormentare, ed abbruggiargli i fianchi con fiaccole accefe ; Ma il S'anto Martire

alzando la mente a Dio in que' tormenti , altro non penfava , che a chiamar

in fuo ajuto Gesù, e Maria , ad effi offerendo i fuoi dolori, ad effi raccoman-

dando l'Anima fua, e potè bene il Tiranno liancarfi di farlo tormentare , ma
non già il Beato di patir i tormenti, ficchè difperato l'Impeiadore di poter

ottenere il iuo intento , lo fece levar dalla CaiaiU , ove era ftaco diitcì'o,

legato , e tormentato

.



78 MAGGIO.
PafTata quefla tempef^a fegui al Confe0bre Giovanni un bel fereno del Cielo,

perchè internamente reftò confolato da Dio , ed efternamente dagli Angeli,

che gli comparvero, e rifanato che fu del Martirio, che per amor di Dio
tenne fecreto , come foldato di Grido già ferito, e rifanato fi reftitui intre-

pidamente alla cuftodia del pofto primiero , cioè a dire alla reflìdenza del

Coro, alla Confeflione della Regina, alla predica dell' Evangelo, in una del-

le quali, dopo d'avere difcorfo con gran calore più del folito, prediffelafua-.

morte imminente, e tutti i mali, che poi feguirono alla miferabil Boemia ;

con umilillime pafole fi licenziò da' fuoi Colleghi Canonici, e da tutto l'udi-

torio, e poi dando l'ultimo Addio con molte lagrime agli occhi terminò la

predica con gran dolore, ed ammirazione di tutti

.

In Boleslavia era un immagine antichillima della B.V. tenuta infomma-.
Venerazione dal Popolo, ed il B- Gioanni , che fempre l'aveva amata dive*

ro Cuore in fua vita, fapendo che pochi giorni era lontano dalla fua morte,

fi portò da quella per implorare il di lei efficaciffimo padrocinio , ed ajuto

nel paflaggio all'altra vita , e nel ritorno fui tardo della giornata dal San-

tuario pafsò per ifcontro alla Corte Imperiale , e veduto da Wenceslao lo

fece chiamare, e nuovamente diede nelle fue frenefie di tentarlo a rompe-

re il fìgillo della Confeffione della Regina , dicendo : Senti o Prete . o (co*

primi fubito tutti i peccati, che mia Moglie tihamauifeftatiin Conft'ffione,

altrimente fei perduto: giuro a Dio bevcrai l'acque, (s'intendeva ilbarbAro

con quelle minacciofe parole di farlo fommergere nell'acqua) Il Coft.^n-

tiffimo Martire , non più con parole, ma con tut:a la tolta , e colla faccia

fevera , e foflenuta negò di voler commettere quel facrileggio, ed il Ti-

ranno per allora fé lo fece fubito levare d* avanti , e di pefo portare in una

iknza , afpettando la notte già vicina a farefeguire la fua crudel fentenza ,

per ifchivare d' elfere veduto dal Popolo , ed aninchè nelTuno vi s'interpc-

neffe. Pertanto la {lefTa notte lo fece condurre al Ponte del fiume Molda,

che congiunge le due Città Praga maggiore, e minore , e legarej;li le ma-
ni , e piedi fu gettato dal Ponte nel fiume , e mori Martire del ligillo della

ConfeiTione l'anno 1383. nella vigilia dvll' Afcenfione .

Pensò il crudele Tiranno colie tenebre della notte nafcondere ni Mondo
la morte del Beato Giovanni, ma fu impegno del Cielo di mani feftarla a for-

za 02 miracoli , perchè quel Dio, che coi lumi Celelii feileggiò ti di lui

gloriofo natale, gli fpedì anche dopo la mene a fargli un fontuoio funera-

le, perchè comparvero fubito a fior d'acqua fopra dei iìume innumerabili

faccelle luminofiifime come tante torcie , o fanali accefì , che, fpaigendo

d'ogni intorno vivi raggi, e con bell'ordinanza accompagnirono il Sacro

Corpo al lido , e Cori di Angeli, che cantarono alle gbrie di un Cittadi-

no del Cielo.

Accorfe allo fpetacolo tutta la Città attonita persi gran meraviglia , e

Wenceslao folo , che fapeva, 1* efecrabile fatto, tormentando per il rimorfo

della confcienza, tutto confufo fremeva di rabbia , vedendo {"coperta la fua

malignità, il fuo facriJego omicidio , e la giuilizia , che faceva il Cielo,

onorando un tale a fé diletto , e come dalle bocche de' Carnefici ItelTi , che
d'or-
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d'ordine fuo Io avevano tormentato col fuoco , e fommerfo nell'acque, era
palefato il martirio del Beato , e fu si veemente la iuaconlulione, che per
tre giorni flette Tempre nalcollio

.

I Canonici della Metropolitana levarono il Corpo di quel Santo Cam-
pione loro collega dalla ripa del fiume, elorifpofero per mododiprovvifione
nella vicina Chiel'a di S. Croce di certi PP. Religiofi chiamati della Peniten-

za per fino che fu fabbricato il fuo proprio fepoicro gloriofo . Divolgata_*
la morte di quello Beato Martire di Crifto accorrevano i popoli innumera-
bili a venerarlo, e tanto più s'accrefceva il numero, e la divozione, quan-
to più vedevafi la facilità, colla quale impetravano ogni forte di grazie. Il

maligno Wenceslao però che voleva col Corpo folfeftatafepolta anche la me-
moria del Santo Martire, mandò ordini violenti a quei Religiofi, che lofe-

pellilTero in luogo ri moto, e fcacciallero di Chiefa le turbe devote . Ma al dif-

petto del Tiranno, quanto più macchinava di levargli la venerazione, tanto

più Iddio gliela accrefceva , perchè da qualunque luogo , ove era riporto per
tenerlo fecreio, fi manifetìava da fé colf odore fragrantiffimo , che elalava.

Rifolfero pofcia i Canonici di ergergli un maeitofo Sepolcro, ed in queir
ifteilb luogo, che fu eletto per il Sacro depofito del Beato fu ritrovato un ric-

chi fi-mote foro, quaficchèil Beato volelfe rimunerare i Canonici nelle fpefe .

Ridotto a perfezione quefto preziofo Sepolcro fu levato dalla Chiefa di S.

Croce con rutto il concorfo del Clero , e del popolo , e portatolo folennemente
a fuono di tutte le campane nella Cattedrale ; ma con tali' occafione , per fod-

disfare alle ìiìanze importune del popolo devotiffimo , effendo tenuta aperta
per qualche tempo farca , che bello fpettacolo erail vedere tanti , che pian-

gevano di confolazione, ed altri, che giubilavano di vedere tanti miracoli,
che Iddio operava per i meriti del B. Martire Giovanni .

Non COSI però rallegra vafi la Regina Giovanna, perchè dopo d'avere faputo

che il crudele martirio del luo Beato Padre Spirituale era avvenuto per lùa-,

cagione fu forprefa da tanto cordoglio , che poco alla volta mancandole le

forze, palfati quattro anni, mori il primo Gennajo dell'anno 1387. fenza

lafciar iuccefiione . Ed il tiranno Wenceslao ebbe a provare la vendet-

ta del Signore , perchè fcopertafi tale fceleraggine s'ammutinarono contro di

elio i Popoli , dal furore de'quali fuggendo, fu anche nello ileiTo tempo privato

dell' Impero, e tocco finalmente a' appoplefia ( come dice il Foreiti nelfuo

Mappamondo Iftorico) vomitò l'anima, carico di mille maledizioni di tutto il

Mondo , e principalmente dell'Impero da lui per ventidue anni contaminato .

La venerazione al noitro Beato Martire andò pofcia continuando, anzi ac-
creicendofi in tutti i Popoli, ed in ifpezie della Germania, e ne' Sereniflimi Arci-
duchi , Imperadori, Cardinali , Arcivefcovi di Praga , che a tutto loro poter<'^

fempre procurarono che foliè Canonizzato , e le accefe larapadi , gli appetì

voti, le dipinte Immagini ancora antichiifime, belliilìmi Altari ad elfo confà-

grati , dove facrificano Sacerdoti , le non hanno potuto fpeditamente Cano-
i?izzarlo per Santo, gii anno però fempre confervata la dignità di Beato*
la quale gli fu confermata anche dal lommo Ponte fice Urbano Vili. , e dalla

forza de' Miracoli , che dallamorte fm' a (fuetto tempo ha operati, alcuni de*

quali fono per raccontare. Ab»
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Abbiim detto da principio, come nafcendo il B. Giovanni difcefero dai

Cielo rirplendentiffime fiamme a circondare, ed illuminare la Cafa, quafi chc_-,

fino d'allora vi prendefle polTelTo il Cielo , ftando che dopo che fu morto non fu

mai poiTibile ad alcuno di poter prender alcun ripofo in efTa di nottetempo.

Contale prodiggio diede ad inrendere come quella Caia non doveva fervire-,

più di abitazione a Uomini di quello Mondo , ma di Tempio ad onore del Bam-
bino Beato , che vi era nato , il quale eretto che fii , e per moltiffimi anni tenuto

in fomma venerazione, fu poi riltoratofenza alcuno riiparmio di ipefe per farlo

maeftofo , mentre per l'antichità minacciava rovina .

Gli Eretici Calviniani lolamente fremono di rabbia a vedere tanto onorata,

edelaltatalafantità di Giovanni, ma tante volte ancora hanno dovuto provar»

ituporori , e fpaventofigaiiighi , come quando l'anno lóiS. avendo prefa la metà

della Chiefa Ivletropoluana di Praga , non potendo fofFr ir' il fagro Depofito del

nollro Beato, fi mileroper itrapparlo ,e gettarlo a luogo commune, ed inde-

gno , ma a mifura dell'attentato delitto riportarono la pena, perchè altri vi mo-
rirono di fubito, altri relUrono femivivi , altri temendo fopra di fé fimili, a
peggiori gaftighi fuggirono

.

Uno per prenderfi piacere di quello, che aveva la cura di tener accefa la^
Lampadaavanti del Beato, aveva levato fuori di ella tutto Toglio ,edincambio

l'aveva empiuta d'acqua ; S'accoftò poi quello , che non fapeva la burla , che^
gli aveva tramata quell'altro , che pure fi era ri ti rato di nafcofto ,arpettahdo il

tempo di riderfi . Ma riufcì diverfamente, perchè avendo quelloaccefa la Lam-
pada prefe fuoco, e rendeva fplendentillimo lume ; Spaventato quell'altro a

tal novità , che vidde co' proprj occhi , confefsò quello che aveva fatto al Com»
pagno, ed ambidue conobbero il miracolo .e chiamando ancora altri a vedere

quello fpettacolo , come l'acqua avefTe forza di dar alimento al luoco , tutri vid-

deroilgran miracolo, e davano gloriaaDio, che tanto onorailè il fuo Beato

Martire Giovanni

.

Chi defideralle ulteriori notizie de' miracoli di quefto Beato , potria leggere

un Libro mandato alle Stampe dal P. Giorgio Fero l'anno i6/^i. nel q.aìe cele-

bra molte altre prerogative . grazie. e miracoli, come gì morti ri/ufci;ati,

d'infermi riianati, di condannati alla morte liberati , di ibmmerfine' Fiumi ial-

vati , di pÌQggie,oferenicàotLenute, dalle peftinelli Uomini, e nelle Beiiie—

prefervati, e quello che è più portentofo di chi ferie forza mirabile a fn|"erar

il rolfore di confeliarfi gli fuoi peccati, o va a pencolo di perdere ii buon
nome.
Non folo però è dilatata nel Settentrione la divozione di quefto Beato , ma.-.

anche in buonaparte della Criftianirà,dopo che la Santità di Nostro Signor

Papa Innocenzio Xlli. per aderire alle fupplichc della Cattolica , e Cefarea

Maeitàdi Carlo VL , di turca i'Augudilfima Cafa d'Aulfria ,del Serenifiimo Re
di Polonia , e degli Arcivefcovi , Vefjovi, ePrincipi tutti della Germania,
conceife li 7. Giugno aeii' anno 17^1. o come il noftro Calendario del 1712 . che
fi potefle celebrare i'Offizio , colia Mella f<:)tto rito doppio per tutta la Boemia

,

Cermaniii , e Stati Ercditarj dell' AugaftiiDma Cafa d'Aultrta ogii'anno in que-
ito
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fto giorno del commiine di un foì Martire , e che il facro Corpo fi poteffe alzare

da terra, e riporre (opra la menfa dell* Altare . Che perciò in vigore di quefta

benigna concelTione Monfìg. Ortenfio Viiconti Vefcovo di que(ta Città fedelif-

fimaliidditaallaCefarea Maefta obbligò tutto il Clero a recitare l'Offizio ;

ma per fine l'anno 1719. 19. Marzo il Pontefice Benedetto Xill. io aicriiTe nel

numero de' SS. Martiri col Tuo Offizio proprio

.

E' fiata molto onorata quefta Città dalla pietà del Presìdio militare Tedefco'

l'anno 17^4- ,
quando i! giorno 23. Aprile fui principio del Ponte d'Adda dalla

parte della Città alzò la bella, divora, e tanto naturale Statua di marmo di

Viggiìi dello ilt(i'o Santo , quale chi la vede è obbligato con tutta ingenuità a

confelTarechenon le manca altro, che lo Ipirito per animarla. Di più nello

ftelTo anno li 15. del corrente mele alla fera fu benedetta dal detto Prelato coli*

intervento di tutto il Capitolo della Cattedrale, di tutta la Nobiltà, ed Offi-

zialità com parfa col PrefTidio, il quale coi sbarri ,e più cori di Trombe , Tim-
pani, e Mufica foraliiera eccellente mandò fmoal Cielo le viviilìme voci di

giubilo, efTendo Hata mena nel di lei Piedeftalouna caiTetcina di piombo con

dentro delle Ceneri del Beato . Anche il giorno feguente Ci repplicarono le fefte

nella Cattedrale , dove il Prelato con tutta la Nobiltà , e gran numero di Po-

polo concorfe ad udire le glorie del Beato rapprefentate in un erudito Panegiri-

co . Quindi dal Prepofto della Cattedrale fi celebrò Mefia folenne cantata a pia

Cori d'eccellenti Mufici forallieri, terminata la quale fu intonato il T(f Dtti dal-

lo flellb Vefcovo al fuono di Trombe , e Timpani con triplicata fai va del Re-
gimento melTo in Battaglia nella Piazza maggiore. Al dopo pranzo fi cantò

colla ftefTafolennità anche il Vefpeio colla Ber.edizione del SautifTimo Sagra-

mento data dal Prelato, e ad un ora di notte fi diede fuocoad una bellifiima ma-
china di Fuochi artificiati fui mezzo d'ella Piazza , checonapplaufouniverfalc

coronò la folennità di queito Beato

.

Le grazie poi di quelte per iempre memorabili funzioni fi doveranno prima

aDio ,e poialìaglorio/a condotta del Conte Amadeo Olgiati Piemontefe di

Vercelli,Cavagliere, e Commendatore del Sacro Ordine de' SS. Maurizio, e

Lazaro , Tenente Colonello per S. M. C. C. , e maggiore di quefta Piazza , il

quale di più,per eternare la memoria della lua divozione a sì gcan Beato Marti-

re , e caro Miniltro di Dio , colle fue limofine , e colle raccolte da altri ,^qual

Ape ingegnofa ha eretto un Altare di finitimo marmo al di lui onore nella Chie-

la di S.Antonio da Padova de' PP. Minori Conventuali di S. Francefco . Ne
meno fu l' indefeifa follecitudinedel P. Fr.Francefco Antonio Piantanida Lodi-

giano, Bacilliere , e Guardiano d'eiTo Convento per ridurlo a fiato d'ellere bene-

detto l'anno feguente 1725 in queito giorno fella del Santo , il quale iubiro,

che cominciò ad efieiem^iiò in venerazione in quefta Città , cominciò pure a

farle conofcere il patrocinio de' fuoi Devoti, come tefiificano tante tavo^tc^

appefe interno alla fua Statua al ponte d'Adda , ed al fuo Altar».^ Tefiimorij' dt

Viltà fono itati molti Cittadini , quando Io Iteilo Colonello del Regim.enro Te-
defco , che gì i ?veva fatta alzare la detta Statua , fu per grazia fingolare prefer-

Tato dall' annegar/ì in una tomba piena d'acqua fu la ripa dell' Adda .

Mirabile fu anche quello cafo . Un Sieaore di quella Città j che s'era porta-^.
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to in Cocchio air Adda , e rmontato lo aveva lafciato fulla Piazza appreflb la

benedetta Statua , ma allo sbarro accidentale d'un Archibuggiataipaventarono

i Cavalli, e trovandofidifcefoil Cocchiero fi fece avanti a loro per ratenergli »

ma infuriati feguitaronoil loro velociflinfio corfo , né fi fermarono , fé non per-

chè fu ferrato il Raftello della Porta della Città, ed il Cocchiere quantunque
foffeltato gettato a terra da* Cavalli, che d'avantaggio gli paflarono fopra ,

quando fi fece loro d'avanti per fermargli , per grazia del Beato Martire fi le vò
da terra , e fenza minima offefa

.

Molti altri hanno ricevute varie grazie , quali tutte obbligano il Cittadino

Lodigiano , ed ogni fedel Criftiano ad accrescergli la devozione , giacché a for-

za de' miracoli fi fa conofcere quanto fia amato da Dio , il quale per i meriti del

nortro Santo quanto prima conceda a tutta la Criftianità la confolazione di ve-
dere air Auguiliflimo noftro Supremo Monarca la fofpirata prole

.

* 17 Francefco I. Sforza Duca di Milano donò in Feudo a Matteo da Bologna
il Borgo di S . Angelo col fuo Cartello del Territorio Lodigiano,perchè gli diede

il Caftello di Pavia nelle mani, anzi quefto Duca gli diede il proprio cognome
di Atendolo Bolognini col titolo di Conte , la di cui generofa , e Nobili iTima

Famiglia, divifa però in molti capi , lo poflìede ancora. E'polto fui fiume
Lambro , altre volte cinto di mura , al prefente quifi tutto sfafciato,popolato dì

5000. Anime in circa , e molto famofo per il fuo mercato , che vi fi fa ogni Mer-
coledì, uno de* maggiorigli quefto Stato, mifiÌEne perla gran quantità de' Bef-
tiami , Carne , Corami , e Lino . Fu quefto fabbricato da Regina Scala Moglie
di BarnabòVifconti l'anno 1381. , e vi fpefecento milla Fiorini d'oro, come il

Cono , Leandro de Alberti nella defcrizione deli' Italia , ed Archivio del Conc.
Vedi 6. FcbbrMJo .

* 18 Francefco I Sforza Duca di Milano Tanno 1455. concede in Feudo alla

Nobile Famiglia Lampugnani il Borgo di Cafale Pufferlengo, molto celebre
per il Mercato , che vi fi fa il Lunedì , ed è popolato di 5500. Anime in circa,

al prefente però è Feudo del Principe D. Antonio Tolomeo Triulzi . Arch.
del Contado .

19 Ricufando la noftra Città di collegarfi colle altre della Lombardia con-
tro Federico I. di lei gloriofo Fondatore , e Difenfore , oggi fofFre un fiero com-
battimento da effe al cantone di Serra valle , con molto iangue fparfo da ambi
gli Eferciti > Tanno iid/. Moren. , e vedi ij.

10 Si terribile è la careftia del vivere in quefto Paefé , che ilformcnto vale
allo ftaro lire dieci , la formentata lire fette,e merza,il miglio lire fei,la crufca
foldiquaranta,treoncie mieferabili di pane fcldi due; e molti poveri fi trovano
in Campagna morti di fame coli' erba in bocca , Tanno i6iZ. , e Tanno 1629. il

formento vale un Zecchino aleftaro, il miglio lire 8. lo Marafc. , ed altri , e vedafi
il 6. Luglio,

21
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ai Fefta del B. Giaccomo Oldo Nobile Cittadino Lodìgiano all' Oratorio di

S. Giuliano.

Sua Vita efiratta in compendio da quella , cke ha fcritto Bajjanc Dardanone
, qual

dice d'averla prefa dalle Effemeridi facre del mefe d*Aprile del P. Gerolama
Bafgape della Congregazione dell* Oratorio di S. Filippo Neri in Napoli ,
\delqual[^Beato quefio Padre ne difcorre anche nellefuemìtamorfofilib. 2,

Centur. i. Converf i$.,ed efiratta altrove , comeft dirà ,

DA Parenti Nobili Cittadini Lodigiani nominati Marchefìo Oidi il Padre ,c
Flordonina la Madre nacque in quefla Città il B, Giaccomo , al quale ef-

ien.^o morto il Padre mentre era ancor fanciullo, fu allevato dalla Madre con
ottimi coftumi,ma crefciiito in età fece la folita riufcita de' figliuoli delle
Donne vedove , abbandonando gli ftudj , e veftito di galla diedcfi in preda alle
vanità del Mondo, agli amoreggiamenti, bagordi, e mufìche . Giuntoli tem-
podi collocarfì in Matrimonio fposò una fua pari di nobiltà, di età , e di va-
nità mondane pernome Catterina Bocconi figlia di Giovanni , ma dopo alcuni
anni piacque al Signore d'intorbidar a loro i modani piaceri. perchè l'anno i J90

.

(o come il Vilan. nell'anno 1388. ) fu Lodi infettato di Pelle si Tpavencofa , che
entrando in qualche Cafafeppelliva tutti ne' fepolcri . Perquefto timore ogn*
unode'CittadinifiritiravadallaCitcàalle Vilie,etra gli altri anche Giacco-
mo con la Moglie Catterina, ed un loro figliuolo chiamato Antonio, lafciati
due altri fuci figliuoli in Città colla Madre Flordonina , quali due morirono di
ptfte. Con Cattarina, ed Antonio dunque fé n'andò alla Terra di S. Marco
< cosi appellata anticamente quella , che al prefente è un folo Cafiìnaggio per le
ingiurie de' tempi , avendo io veduto fino a' miei giorni a demolirvi delle Ca-
it ) apprelTo del Boccone Padre di Cattarina,dal quale furono accolti eoa
amorevolezza paterna . La libertà di Giaccomo però malamente ftentava ad
accomodarfi alla iolitudine, e ritiratezzadi quella Cafa fola per ifchivar ogni
pericolo d'infezione , onde con permiflionedel Suocero fi partì di Cafa con Baf-
lano fratello cii Cattarina , e prefeil cammino alla volta di Lodi vecchio . Per
ubbidire alli avvertimenti avuti dal Suocero né Giaccomo , né BaiTano v'entra-
rono dentro per non pratticare , né converfare con alcuno , né in circoli , né in
Ofterie, me circondandola per di fuori viddero una Chiefa di maeltofa ftrut-
cura,aperta,poco lontana dalle mura della Terra, dove entrarono, e trovata-
la, che nii'uno v'era dentro, dopo d'averla brevemente adorata fi diedero a
mirarla tutta , e corifiderarnele parti

.

Q,uefta Chiefa . cerne fi legge nel!' Arch. dell' Infigne Collegiara di S. Loren-
zo , era dedicata a 'la memoria oel S .Sepolcro del noftro Redentore Gesù , ed
era anneffa allo Spet alt eie' Pellegrini, l'una, e l'altro fatti fabbricare dal Pi e-
pofio , eCanor.u.i o'dla Collegiata della vecchia Città per legato oiGhifalber-
to Cainardo Nobik Lodigiano , elTendo il Vefcovo Arderico 1. Vignati

.

IncilparteGiqutltaOhitJa eia una Cappella , e dentro d'eflà una caverna
rapprelentante celle grulle mifure, e qualità il vero Sepolcro del Nofiro Si-
gnore di Geiuiaiemme . V* entrarono aentro i due Giovani per bi2zaria,o

F a ca*
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capriccio , Te non vogliamo dire che Giaccomo fofTe fpinto dal Tuo Angelo Cnf-

tode là, dove la grazia Divina lo aipettava, e voltato al Cognato dille: Vo-
glio mifurarmi , le io fono di Itatura maggiore , o minore di Grillo Noftro Si-

gnore, ed in ciò in dire fi corricò, dove fi rapprefentava che folle giacciate il

Noftro Redentore morto,e d'onde fi levò rifufcitato . Non s'era appena Itefo fu

quel pavimento Giaccomo, che a guifa d'un ferro , che poito nell'acqua perde

il colore di fuoco , ed il calore , così in quefto Giovane rimafe eftinto il defide-

rio delle cofe mondane, come anche fi legge nel 4. Libro de' Re 11. 21., che

avendo alcuni gettato un Cadavere ne) Sepolcro d'Elifeo , fubito che il Cada-

vere ebbe toccate le offa di Elifeo riliifcitò queir Uomo, e {lette lopra i fuoi

piedi. Cadavere lenza fpirito , e fenza fentimente di cofe dell' Anima, e di

virtù eterna era Giaccomo , ma fubito che fi ftefe nel Sepolcro , in toccando non
le olla , né meno la vera Pietra fuUa quale giacque Noflre Signore , ma la fatta a

ìbmiglianza di quella,rifufcitò l'Uomo, gli entrò in Corpo lo Spirito di Dio , fi

avvidde delle fuevanirà,e flette fopra fuoi piedi, perche cominciò a gran pafiì

di penitenza camminare alla perfezione .

Ritornato a Cafa tutti fi maravigliarono della fua mutazione fatta, per-

ché lafciate le bizzarie, e le leggerezze del Mondo, tutto il fuo divertimento

era l'immagine del CrocifilTo . Ceffata la pelle ritornò a Lodi , evellitofidi

cilicio fece laConfeifione generale de'luoi peccati con un Sacerdote chia-

mato Pietro Andrea Bonone , col quale fi mile a recitare l'Ufficio Divino per

alfuefarfi alla pronunzia del parlar latino, del quale non aveva l'ufo, e con

quella occafione s'invogliò di farfiCherico, al che era parimente {limolato dal

lue ConfelTore, che per quello fiae gli iniegnò la Grammatica. Il più duro

intoppo per tale dilfegnoera la moglie colla quale da che fi era convertito a

miglior vita , in tre anni , di confenle commune , {lavano l'eparati , e facil-

mente avrebbe acconlèntito al divorzio perpetuo, fé la Madre Flordonina

non gliele a velTe contraftato . Ma Iddio ajutò il fuo buon Servo con un fogno , o
vifione che folle , mandata alla Madre uha notte. Le parve di vedere Gia-

como in una delle lue Camere piena di fumo, e quello chiamare ajuto perchè

fi moriva fofFucato. Parevale di far ogni sforzo perajutarlo, e non poteva
j

perchè prefe a dirle : Per voi e cara Madre io muore in quello {lato . Si

fvegliò in quello mentre la Donna, e meil'afi a penfare il lignificato del fo-

gno, s'accorfe , ch'ella era quella, che faceva morir Giacomo nel fumo del-

le vanità del Mondo, e perciò gli diede la fua benedizione , e Catarina la

moglie confermò il confenfo . Fatto il divorzio volontariamente alla prefenza

del Vefcovo prefe l'Abito di Frate Terziario Giacomo , e di Terziarie la«*

Madre, e la Moglie, e della Salane fece un Oratorio dedicato a S. Giuliano,

e l'Altare rluicì nel luogo dello Scrigno, verificandofi in quello una vifione

di Giacomo, fin quando era del Mondo, che in quel fito avrebbe trovate uà

gran tefore

.

Giunto allo flato, che fapeva reccitare l' uffizio Divino, ed intendere il

latino, fu promollb dal Vefcovo a gli Ordini Sacri, ed Iddio fi compiacque

di mandargli de* Difcepoli , or l'uno, or l'altro fino a nove . Anche laCon-

telTa della Mirandola, effendo venuta a Lodi volle ieco abboccai!, edallc^
iue
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fue rprruafiom* fondo un Moniftero Tetto la regola di S. Chiara.-»
Il grido della di lui Santità» che aveva chiamati quei pochi Terziar] ec-

citò qualche emulazione dei PP. di S. Francefco , vedendo , che reftavano
ofcurati da quefti puochi di S. Giuliano» e perciò proccurarono che fi por»
tallero altrove . Voleva fubito Fra Giacomo ubbidire a loro, ma fu trat-
tenuto dai Preflìdenti della Città, finché gli ebbero trovato un altro luogo
molto pili bello , e ccmmodo di quello che lafciavano , il quale era pofto
nella detta Terra di Lodi vecchio , che fu la Chiefa di S.BalTano, e molto
voloiìtieri vi andò per effere più d'apprefìb a quel fepolcro , dove aveva-,
rifufcitata l'anima Tua . Quivi per pafTar il tempo più utilmente , che gli
avanzava dall' orazione , dal Sacrifizio , e da i fanti Efercizj fpirituali , fi

diede a lavorare dei CrccififTì di le^no ed è parere d' alcuni , eh' egli fabbri*
calTe il miracolofo CrocifilTo della Chiefa Parrocchiale di S. Maria Maddale-
na . Non fece però molta dim.ora nella Chiefa di S. Baffano coi fuoi Com-
pagni , perchè gli fu efibita quella di S. Maria, alla quale pafsò, ecomin-
ciò a farfi udire dal Popolo nelle efortazioni , e nelle Prediche , dimodoché
era [limato un miracolo della grazia Divina da quelli , che lo avevano co-
cofciuto di prima, quando era del fecole.

Sapendo , che non fi va al Paradifo per la firada delle delizie, dopo la_.
fua converfione, s'aftenne fempre dal mangiar carne , e bever vino, anzi
per fua bevanda ufava certa compofizione da lui fatta col far boUiracqua,
mira, ed incenfo, finché fi fifie fcemata la terza parte , poi vi mifchiava
un puoco di miele, e di quefta beveva. Il veftito che prefe fu porfifopra
la Ruda carne una Camifcia di maglia di ferro, la quale dopo che fu rotta
ufava un cilicio inrelTuto di cordicelle , e fé lo ftringeva alla vita con tre
corde in onore della SS. Trinità ; una delle quali era fatta di fetoled* animale,
l'altra di Crini di Cavallo, e la terza di lana di Capra. Il di lui letto erano
fafci di farmenti . il capezzale una dura . e fredda pietra di marmo. Un anno
(ìpropofe di fiare una Qjuarefima intiera fenza mangiar altro cibo che TPuca-
rifHco Sacramento, evi duròlaprìma fettimana intiera, ed avrebbe fct^uita-
to .. fé non gli fofle (lato proibito or da i fuoi FratticelHjOr da fua Madre ,% fino
clal Vefcovo Fr. Bonificio Botigella , ed alla fine s'acromodò a cibn rfi tre
volte alla fettimana la Domenica , Martedì , e Giovedì, la qual regola oITervò
in avanti per tutte le duarefime della fua vita

.

duanro ^odeflè il dono della Profezia lo moftrò un giorno di fefla , quando,
cffendo concorfo molto Popolo alla fua predica , falì in pergamo, e lafciato
ogni ornamento di difcorere gli difle: vi fcongiuro quanto' fo, epolTo, fei^
vi è cara la vita vofira che vi partiate di qua, e che vialTicuriate in luoghi
forti , e murati , avanti che vengano a cadere fu quefto Luogo i gaftighi di Dio,
che fono vicini. Non prendete quefto per burla ,mercecchè ve lo dico per vo-
fìro bene , e me lo fa dire Iddio. Vedendo che non fi movevano, il giorno fé-
guente congregatigli di nuovo dilfe a loro: udite Frattelli , e Sorelle, ve-
dendo che voi non date fede alle mie parole, perchè è neceffario il partire
di prefente chi vuol effere fa Ivo ; forfi crederete al mio efempio : Io me
ne vado a Lodi , e Icefo dal Pergamo comminciò a difpore la partenza , nel-

F 3
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la quale alcuni lo feguitarono , e gli increduli perdettero la robba , la liber-

tà e la maggior parte ancora la vita , e ciò avvenne perchè ellendo quefU

abitatori della fazione Guelfa , furono affaliti fieramente da i Gibellini , che

sì malamente gU trattarono. Dopo quefta difgrazia tanto fi afFatticò Fr.

Giacomo a foccorere quei poveri miferabili Carcerati a tutto fuo potere »

andando per le Cafe a chiedere limofine per loro, mentre per il buon cre-

dito, nel quale eflb era tenuto da tutti gli venivano fatte in abbondanza,

e tali furono li patimenti , che ne contrafle la febbre tanto gagliarda

,

che mofle a compafTione un (uo Compagno per nome Fr. Francelchino, del

che accortofene il B.Giaccomo gli diffe : Perchè tanto ti rammarichi della (e-

parazione noftra , non farà così, tu ancora verrai a Dio -, ed in fatti amma-

latofifubito, dopo tre giorni di male andò a preparare il luogo al fuo Maeilro

inParadifo, quale dopo d'avere aifaticato in tempo di fua falute , e fofferti

molti patimenti nella di lui infermità , prefi con inefplicabile devozione t

Sagramenti, in giorno di Venerdì alli i8.del mefe d'Aprile, per quanto (i

crede , dell'anno 1404. fpirò 1* anima beata fenza fcapìto del giubilo, che por-

tava nel fembiante , recitando ilverletto del Salmo 115. Dtrupifti Domine

vincula mea , ubi facrificabo hofliam laudis . La mattina feguente , che fu

ali 19. d* Aaprile , come dice il Leggendario Francefcano del P.Fr. Bene-

detto Mazara, fuveftito il fuo Cadavero dell'Abito Francefcano, ed accom- -

pagnato da tutto il Popolo, fu portato al Palazzo della Città, dove ognuno

vidde la fua faccia beliffima , e le membra trattabili , che Ipiravano un loavii-

fìmo odore .
Quindi poi trasferito proceffionalmente neliaChiefa di S. Giu-

liano (da lui eretta, come fopra, nella fua propria Cafa coU'entrata per due Sa-

cerdoti, ed altre cofe necelfarie al di lei fervigio, come da fuo teflamento

rogato daGio.Dardanone Norajo pubblico di Lodi l'anno 1404. io. Aprile)

fu feppellito appreffo l'Altare, accompagnando fempre la funzione ladi lui

Madre, che ancor viveva, la moglie Catterina, ed Antonio fuo figlivolo.

Dopo fette anni fu diflotterrato , e ritrovato ancora intiero colla pelle at-

attaccata all' offa , che fpiravano foaviflima fragranza e fu ripolto in un

onorevole depofito fattogli fabbricare dalla Madre alia parte delira dell' ac-

cennato Altare della Chiefa di S. Giuliano.

duefta Chiefa , o Oratorio di S. Giuliano piantata dal B. Fondatore^

era appreffo la Chiefa Parrocchiale di S. Egidio , e daMonfing. Scarampo

fu deftinata colle Cafe annefle ad egervi il Seminario de' Cherici di Lodi,

come conila per Breve del Pontefice Gregorio XIII. dell'anno 1579. Tal

difegno non ebbe il fuo efito , ma effendo fOratorio cadente per l' antichi-

tà, fu profanato d' ordine di Monfing. Taverna , come per iftrumento ro-

gato da Michele Pallearo Cancell. Vefc. l'anno 1580. 18. Luglio. In eifa

profanazione fu ritrovato il Corpo del Beato in una calla di pietra, e le-

vato di là fu trasferito , e deporto nel muro del Presbitero della vicina^

Chiefa , la quale era fiata ricoflrutta ad cnor del Beato fino da'fuoi fon-

damenti , dove era la Chiefa di S. Egidio , rellandovi eftinto anche il di

lui titolo Tanno 1587. , comeda ifcrizioue in marmo fcolpita lopra la por-

ta di elTa Chiefa /o Oratorio . Qua furono anche trasferitele dueCappeU
-

lame
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lanie dal profanato Oratorio , iftituite dal Beato , come dal fuddetto teftamento
rogato da Giovanni Dardanone di Lodi Notajo Imperiale l'anno 1404. io.

Aprile. E perchè in vigore del citato teftamenio reltarono detti padroni
d' eflè Capellanie, e dell'Oratorio Lorenzo Corradi , Ottobello Cagamolto ,

( come appellavanfì anticamente i Cadamofti ) Antonio del Popolo, e Bet-
tino Villanova , la difcendenza dal primo gode ancora , come vivente , il

fuo antico pofiellb , le altre Famiglie iòno o eftinte , o diramate , edifperie,

fopra delle quali Tono anche divile le nomine . E per la cura dell'ani-

me , ch'era unita alla Chiel"a..di S. Egidio, vedi 19. Gennajo la dignità del

Prepolto nell'informazione del Duomo.
Dopo di avere riferita la Vita di quefto Beato Miniftro di Dio, devo an-

che narare alcune grazie , che per la di lui interceliionc , come piamance
fi crede, ha operato il Signore.

La prima iìa queHacon una fua Parente, la quale avendo fofFerti per do-
dici anni attroci dolori di (tomaco", cheta ridufl'ero ali' ultimo di fua vita-.,

mentre era per mojcire le gli raccomandò di vero cuore, ed ottenne per«

fetta falute

.

'

Ad un altro, che per due anni prefo da paralifia , non fi poteva muove-
te, né pure perii letto, una notte gli comparve , e gli difie : che andafl'ea

far celebrare tre MelTe alla fua Chiefa di S. Giuliano che farebbe guarito.
Si fece portare a quella Chiefa, e dopo celebrate le tre Mefle da se ritor-

nò fano a Cala.
Vn Sacerdote , chiamato B ifTano Gorgonzola ftando vicino a morte per

infermità, fi raccomandò al Beato, del quale quando viveva era Itato ami-
co, e compagno; la notte feguente gli comparve , e gli premile la fanità,

imponendogli che un giorno di fefta a quante più perfone potefTe raccontaf-

i"e per minuto la grazia, che allora gi concedeva, acciocché folfe lodato
Iddio, il che fece, e lo avera fatto molto meglio di me , che così rozza-
mente la ferivo .

Ah/ifa Moglie di Luiggi Vignati de* Principali Signori di quefla Città,
trovsnccfi fenza figlivoli riccorfe a quello Beato, facendogli alcuni voti , ed
ottenne la grazia. Altre grazie ancora Tono racconcate dal detto Leggenda-
rio operate dal noftro Beato , e per quello è tenuto in graa venerazione ,

acclamato per Beato, coi raggi atorno al capo nelle antiche pitture, ed è an-
noverato nel cattalogo de' Beati dal noliro Sinodo terzo celebrato da Monfig,
Seghizi,enella vifiia di quelia Chiefa da lui fatta, comandò con un decret-
to particolare, che il fuo Corpo folle pih decentemente acconcio nella detta
Cincia di S. Giuliano

.

E' però cofa molto fhiporofa , dicono alcuni , come quefto Sacerdote tan-
tanto caro a Dio, non fi» finora cp.orato del titolo di Beato fu l'aatica ifcri-

zione citata , dove leggefi folo JACOBI OLDI OSSA &c. le fino daNa-
poli Città molto diltantc è tenuto per Beato , e fé fino di là anno avuto i

Lodigiani a prenaere le notizie di difcorrere d'un loro Nobile Concittadino,
che cevoiìo lei.ere in venerazione nella loro propria Città- a guifa di quel-
li che ioiìQ neceiiitati di andare in lontani Tàefi aproccaciarfiUellepiù fcel-

F 4 te
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ce dovizie della loro fteffa Patria. Ma non confiderano quefti zelanti , che

maiv'è ftato pofto avanti il B. per indicarlo Beato, a cagione di non altera-

re la prima infcrizione dell'antico monumento , e di lafciarlo nel fao primo

efTere, badando alla divozione della Città, che fia nominato per Beato fui

Martirologio della noftra Ghiefa Lodigiana, la quale oggi ne celebra la-,

fefta , e come Beato fia riconofciuto da tutti i Fedeli Criftiani .

22. S. BOVO Confeflòre.

Quefto Santo è in gran venerazione apprelTo di molti Fedeli Chriftiani

ed anche da noi, ad onore del quale parimente la nollra Cattedrale conferva

il fuo Altare, al quale oggi fé ne fa la fua fefta, e vi è ancora erretta una

Congregazione, come ho detto nell' informazione della Cattedrale .

Quefta Città è sforzata dall' efercito della Lega a feco coUegarfi contro

V Imperadore Federico primo , fai va però reftando la fede giurata all' Im-

peradore fteflb, Tanno 1167. Moren. Vedi 12. e 19. carente, ed

23. Acquietata la guerra l'Efercito fopraccennato della Lega fi ritiri^

dall' affedio di queita Città. Moren.

1^. Eraclito Morene Nobile Decurione di Lodi , quello , che con infi-

gni, e perpetui legati lafciati alle Chiefe,ed a poveri di quefta fua Patria

6' è refo immortale in Terra, ed in Cielo, oggi entra Governadore , e Ma-
ftro di Campo in Lodi i6$$. Not. dd Benz.

25. S. MARIA MADDALENADE PAZZI, fefta alla Chiefa dellaB. V.

del Carmine

.

FeftadiS.DionigioMarliaiioMilanefe,Vefcovodi Lodi. Fedì fua Plta

fra quelle de* Fefcovi

,

Gio. Vignati Signore di Lodi , dopo d'aver prefo al Duca di Milano Gio. Ma-

ria Vifconti il Borgo , e Caftello di Melegnano , fece tregua col Duca , la quale

dovefie durare da oggi dell' anno 1410. fino alli 3. del mefe di Luglio dell' anno

feguente 1411. Fillan,

16 S. FILIPPO NERI, fefta alla fua Chiefa de'PP. della ftelTa Gongrega*-

zioae.

Iflorh di queBa Chiefa , Cafa , e Congregazione deir Oratorio

.

L'Anno 1(521. eflendonoftroVefcovoMonfig. Seghizzi fui principio di_Qua-

I refima ( ^ ) fi cominciarono gli Efercizj Spirituali per il giorno del Vener- ,-

di d'ogni fettimana nelT Oratorio di S. Paolo alla forma dell' Oratorio picciolo

di S. Maria di Vallicella di Roma, (^) dove il Santo con auttontà Apoitolica

ave-

(4) Arcb.$rop. {b) FitadelSmU.
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aveva eretta la Congregazione de' Preti fecolari , alla quale diede il nome della

Congregazione dell' Oi-atorio . Ed il Canonico Ambrogio Dugnano Curato
della Cattedrale ne fu il Promottore in Lodi , come (^) prima esercitato nei

medefimi per longo tempo in Roma, mentre yi dimorò. Pallata Pafqua, a

cauia di alcune difficoltà iulbrte , di comune conTenib queiti Confratelli itima-

ronobenelevarfi di là^eportarfi nella Chiefa di S. Martino de' Trelieni col

mezzo del Canonico Defendente Lodi , uno de' più principali , e più ferventi

in eifi Elerciz] . Fu molto gradita quefta Congregazione , ed in legno alcuni

Preti (i») di elfa cominciarono a convivere il primoSettembre 1540. Tra' quali

fi leggono il detto Canonico, Giovanni Fafollo ,e Giacomo Negri . Con que-
fto buon principio riffolfero di collocarfi in un proprio luogo , per tanto il detto

Prete Gio. FalblloLodigiano a nome della Congregazione fece acquilo di fito

per fabbricarvi, colla licenza del Vefcovo , la Chielk ad onore del Santo no-
vello Fondatore, la quale reitòquafi compita l'anno 1544. , benché P^^ isba-

glio nel difc. di quefto Oratorio che fi legge nell' Hloria Sacra de' Santuar] de-
dicati alla B. Vergine fiatrafcorlo l'anno 1554. Mentre però fi Itava adornan-

do, e dorando la Ioffitta( e) del nuovo Tempio ,il Santo diede un fegnoma-
nifefto quanto graiilTe tal' oflequio, nel quale godeva il Fafollo d'impiegare

non folo le fue lo/lanze , ma la Perfona ancora in di lui ferviggio

.

Nel giorno 7. di Novembre dell' anno 1544. era egli falito fopra d'uno de*

più alti Ponti vicino alla foffitta, e nel porgere adunodegli Artefici non fo che
legno, inavvedutamente fi avanzò tanto fopra la ripa di quello, che rovcr-

fciandofi fopra di lui il Ponte, precipitò da quell' altezza col capo all' ingiù

controdelpavimento . Credevafiogn' uno, che egli per quel precipizio folle

reftato tutto infranto, e mezzo rnorto , ma non ricevè offèfa alcuna, onde fu-

bito rizzatofi in piedi , cominciò' francamente, e fpeditamente a camminare ,

eda rendere le dovute grazie a Dio, ed al Santo Padre, per la di cuiintercef-

fione reftò libero da queir evidente pericolo della morte , e per gratitudine fe-

ce delineare in una Tabella di puro argento la fua effigie in atto di cadere, ed
intagliare le parole , che indicano il maravigliofo lucerò. L'anno ieguente

1645. » emendo fiata (labilità la Chiefa, nel 29. Ottobre in Domenica Monfig,

Pietro VidoninollroVefcovo la benediffe, e fubito vi celebrò la prima MefTa,
evifiirasferironoanche iPP. coi loro Efercizj Spirituali , quali da qualche
tempo prima s'erano introdotti a farfi cotidianamente conforme l'iftituto del

S. Padre, e l'anno 1661. 12. Novembre fu confermata la Congregazione dal

Pontefice Aleflandro VII. Q,ucita Chiefa è delle più frequentate dalla devo-
zione de' Cittadini , e Forenfi , fervita da nove Padri , otto de' quali fono Con-
fe fiori . In quella Chiefa ficonferva una Reliquia del Santo con fomma rive-

renza . Non pofi"© tacere due fefie infigni celebrate, da quefti Padri , le quali

mentano eterna memoria.
Nell'anno 1660, il giorno 16. Maggio Domenica della Pentètofle per alle-

grezza di efière Itato creato Cardinale il fopradetto nofl;ro,.VefcoYO Monfig,

Vidoni fi fecero gran felle in quella Chiefa accompagnandole col far cantare la

pri-

{a) Arch. citato , (b) Marinano , e MS. del Fa^nan, wl Anb, di S, Doméz
meo, (f) Marnano dtqùssinCon^rc^aWiìei
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prima MefiTa nel loro Oratorio interiore, e fuperiore, che era allora .

L'anno 1695. P^*^
°^^^ giorni continovi fi celebrò laFefta del noitro Santo

con apparato luperbifTimo , Panegirici eruditiffimi , Mufica foraltiera della piìi

fceltaalle Ufficiature, ed Orator] rapprefentati , per il centefimo anno delia

morte del Santo . Vedi 11. Novembre giorno di S, Martino .

Apparizione della B. Vergine a Caravaggio, fefta a S.Francefco,

17 I PP. dell'Ordine de' Servi di Maria ricevono il poflelTo dell'Oratorio

dedicato alla B. Vergine delia Fontana oltre Adda prelFo Lodi T anno 150 J.

l^cdifua Ifioìia emanata dall'Autore dt qucff Opera

.

Michele Robba Archidiacono della Cattedrale , e Vicario Generale della

Curia Vefcovalebeiìedice, e getta laprima pietra del nuovoOratorio in Pe-

faluppo , Caffinaggio oltre Adda fotto la Parrocchia di S. Msria Maddalena

in Cictà , l'anno 1728. .il di cui Prepofto il giorno 14. Febbrajo 1729. Io benedi-

ce, ed ii IO. Sett. 1730.il fudeito Vicario Geii. vi benedice ia Statua della B.V.

18 Monfìg. OrtenfioVifconti benedice «rOratorio degli Eferciz] (pirituali

nuovamente eretto nel Senninaiio de'Cherici in Città, l'anno 1718.

Arriva in Lodi rannoi<<49. Marianna d'Auftria Regina di Spagna Spofa

dei Re Filippo IV. , che alleggia licl Palazzo ae' Virarmi , quale alprefente

è dei Conte Gio. Paolo Barni . Not. dd Bcnz.

Si canta la prima MefTa all'Altare delIanuovaChiefa della B. Vergine dell'

Incoronata, l'anno 1488. Sualftoria.

1^ S. SISINIO Martire , fefla alla Chìefa Parrocchiale di Galgagnano,

della quale vedili 19. Gennajo alla Dignità deli' Arcidiaconato neil' miorma-

aione della Cattedrale.

P'ita di S. Siftnio eflratta dallefue Lezioni dell* Officio Ambroftam-Romano

,

SAnti Sifinio , Martirio , ed Alelfandro Cittadini di Cappadocia, efTendofi

portati unitamente alla Città di Trento , furono amorevolmente ricevuti

da Vigilio Vefcovo d'eilà Città , e gli ipedi per la (uà Diocefi a predicare la Fe-

de di Criilo, e cenvertire que' Popoli dalla luperiHzione degli Idoli, nella qua-

le vivevono . Di buoniliimo animo accettarono queft' Ufficio di pietà , rnà

Martirio. Anche idi lui Santi Compagni furono privati della Vita in proiefta-

Zione deilaftuediCriito ,madi queiti non ne difcorro più oltre, perchè non

faaaoalmioaffuato . Q.u€fti facri Corpi furono portati a Trento, e di là al

Borgo
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Borffodi Bri vio del Territorio Milanefe, e S.Simpliciano Arcivefcovo di Mi-

lano gli trasferì nella Bafìlica , che lui fece fabbricare in Milano , la quale dal

Santo Fondatore prefe il nome , e quivi fono fempre liati tenuti in gran venera-

zione da 'Cittadini Milanefi, quali hanno fempre confeguiti fingoiari beneficj

da Dio coir interceflione di quefti Santi Martiri

,

30 E' confermato dall' Eccellentiflìmo Senato l'Editto di quefta Città , che

per S. Martino proffimo venturo tutte le Fornaci di Majolica , e di Pietra fiano

trafportate fuori di ella per ifchivare gii incendj , che fpelTo minacciano ,
feb-

bene ancora continovano in Città per non avere avuto il fuo efito l'Educo

.

JJanno 1728.GIUGNO
Della dijìfuztone della vecchia Città di Lodi .

[Lcune favolofe Iftorie feguitate anche al prefenteda qualche

Almanaco, le quali folamente fanno conolcere l'antico li-

vore de' malevoli contro quefta Città, ebbero a fognarli

che i Milanefi la diftruilero perchè erano ofFefi dalle conti-

nue rapine de' fuoi Cittadini . Primieramente io rifpondo,

o che fi tratta della penultima dillruzione, e fu quando reitò

sfafciata delle mura, e quafi del tutto rovinata, iìchè feguj

l'anno mi. in quefto giorno, e mele, come Ijfciò fcnito

Ottone Morena : Vt in notis at Landulph. de S. Paulo in Tom. 6. dcRtr. Italie,

Scrip.pag. 957. , o che fi tratta dell' ultima , e finale deiolazione feguita l'anno

1158. li '23. , e 24. Aprile , come il citato Morena teliimonio di viltà di queita

tragedia. E per l'uno, e per l'altro ponto vedafi ildirc.7. di Defendente

Lodi , dove già cento anni fono ne diede le rifpolte adequate. Vedanfi pure

quelle , dove leggeranfi le continue guerre dell'anno un. retro, che h Mi-

lanefi facevano contro de' Lodigiani , per le quali venivano necefTuati a di-

fender fi , piegando la forte or da un' Armata , or da un' altra .
E che ne fia la

verità confervafi pure anche al prefente in Milano viva la memoria delle vit-

torie de' Lodigiani , e di quando Giorgio Tintorio Generale dell' armi Lodi-

giane, dopo d'avere rintuzzati i Milanefi in Città, fabbricò un Forte tra le

ForteTicinefe, e Romana , anzi {pianato il follo, e fatta breccia {ufficiente,

entrò vittoriofofinoaS. Eufemia, ma efl'endo ritenuto dafortilUmi iteccati

,

fabbricò fopra :il medefimo foffo per trofeo una Chiefa dimandata S. Pietro

in Campo Lodigiano , nel qual tempo non potendo i Milanefi vincere 1 Lodi-

giani colla forza, gUvinfero col tradimento-, come dice Gio. Mollo nella-

Cronica di Lodi MS. , che tuttavia fi conferva nella Biblioteca Ambrofiana

di Milano, raccolta con lommo ftudi^ii^elènzarilparmio d'oro dal Cardinal

Federico Borromeo di fempre glorÌ9!a memoria; come ilVillan., al quale

immetto U corteie Leggitore . Onde vediamo che fé i Lodigiani moleitn vano

iMir
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ì Milanefì colle continue rapine, erano necelTarie difefe dall' oftlle furore Mi-
lanefe , che faceva le ftefTe rapine continue nel Lodigiano quando poteva, non
avendo per ordinario la guerra altra legge, che quella dipende dalla forza di

chi può più ^us in Armis . Se poi fi tratta dell'ultima, e finale defolazicne fegui-

ta l'anno 1158. , come mai potevano i Lodigiani offendere i Milanefi colle

loro rapine, fé dall'anno un. quando foggiaquero alla Penultima diftruzione,

fin'all'anno 1158. viifero fempre fotto de' Milanefi in anguftiffima , ed amariffi-

ma fchiaviiudine da tutti gli Storici biafimata ? Ecco quel che dice il citato

Morena feguitato da Bernardiino Corio, Triftano Calco, e da altri Iftorici

claffici,e Milanefi , che nelle loro Opere parlano candidamente. Lacagio-
re fu un mendicato pretefto di diflruggere afiatto e Li Città, e fino il nome
de' Lodigiani fé aveifero potuto, come fecero colla Città di Biandrato nel

confine ceiNovarefe, craBorgo del Ducato di Milano nel temporale, e nello

Ipirituale della Diccefi di Vercelli. Tale in verità fi deve credere che foffe

il fine de' Milanefi folamente nella diftruzionedi Lodi, mentre preteferodai
Lodigiani il giuranr.ento di fedeltà, la quale di prima avevano giurata a
Federico Llmperadoie, e di loro confenlo . Credafi pure (dico) al Corio
fopracitato, che nelle fije Iftcrie ftampate l'anno 150 j. attribuifce la diftru-

zione di Lodi alla pravità ce' ccfiumi de' Milanefi , e che ardirono di difiugere

quefia fiorita Città folamente perchè temendo più la legge Divina che l'umana,
non volle efi'erefpergiura. Vedanfi anche fopra di quefto fatto l'itinerario

dello Scotti, con elio Fr. Leandro Alberti Bolognefe nella defcrizione di

tutta l'Italia nel difcorrere della Città di Lodi, e molti altri, che tutti u'ac-

cordo concludono a favore , ed a compaflione de' Lodigiani. Dunque dove
erano, ed in che confiftevano le contigue rapine de' Lodigiani ? Parlino pure
più CrilKinamente gli Avcrfarj , e dicano che fé tante Città della Lombardia
in qnei tempi rimalero diitrutte, furono colpi della vendetta di Dio contro

i peccati degli uomini , perchè fé adoprò i Milanefi per vendicarfi contro

delle Città di Lodi , Como,' Biandrato, ed altre ; fi fervi poi deli' Impera-
dore Federico I. per vendicarfi contro di Milano , Tortona, Crema, ed altre

Città, o Fortezze feco collegate. I Pagelli orribili , cheGiaccomoQual-
teri, eTomafoBozio nfenfcono di quei tempi, potevano abbaftanzaprefa-
gir* i flagelli minacciati da Dio per i peccati de'Sacerdoti, e de' Popoli ; ed
il Bardi Icrive che uia Donna in Lodi partorì alcuni Serpenti , come nel difc.

7. pag. 528. aflèrlfce il Lodi, J/edi ti fine della Fifa d£lFe[covoNo*;hcrio y t.

^^.^$rile.

Stando la lodevole confuetudine, eh e pafTa tra iPP. Conventuali di S. Fran-
cefco della Chiefa di S. Antonio da Padova, ed iPP. Romiti Agoitiniani della

Congregazione di Lombardia della Chiefa diS.Agaefe in Città, di farfi vi-

cendevolmente l'elequie quando muojono alcuni di elfi Padri ; oggi un Padre
Agolhciano, dopo che ha cantata laMvfili nella Chiefa fuddetta di S. Anto-
nio da Padova per l'elequie d'un Padre Conventuale morto in tre giorni di

accidente appcpietico; nell'atto che mette l'ii-cenio nel tombolo avanti
l'Arca, ancor egli rcfia oppreifo da fimile acciuente, ea alle ore i*- dello

itcilò giorno muore, usiì' SLaao ijij. 1 In
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1 In Caflione nafce un Vitello conduci collide due tefte neir anno 1714. •,

e Tanno 1729. 14. Maggio nello flelTo Borgo, o contrada nacque un Pollino

iìmile , e gridava con ambidui li roflri

.

3 Per la morte di Monfig. Taverna noftro Vefcovo vedi fuaVita

.

4 Avendo quefto fteiTo Prelato benemeritiffimo della Cattedrale, e della

Città , rinunziato il Vefcovato V anno 1616. 28. Maggio a Monfig. Seghizzi

,

oggi il Capitolo della Cattedrale crea per Vicario Capitolare il celebre lilo-

lico della Città noitra il Nobile Canonico Defendente Lodi . Iflrwn. di Aw\
RoJ]ÌCanceU.Ve[c,

*
5 Dice Francefco Scotti nel fuo Itinerario dell' Italia nel difcorfo della Città

di Lodi , e del di lei fertiliiTimo terreno , come l'anno 1231. furono fatte quat-

tro forme di cafcio di tanta fmifurata grandezza per commiflione di Gio.

Francefco Conte della Sommaglia, che ciafcuna di elle pesò lire minute cin-

quecento ; cofa molto maravigliofa da confiderarfi , come fofTe polTibile a

maneggiar tanta macchina di latte ftretto aifieme nelle fue Caldare
.

Ma
non iaràcofa maravigliofa che cosi facilmente fipoteffe trovare tanta quan-

tità di latte per talimprefa, fé per iperbolico proverbio fi dice che il terreno

Lodigiano produce più latte che acqua . E la ragione fi è , perchè il latte

è fratto del proprio Paefe, ma l'acqua deriva daltiume Adda , che le viene

collata da monti rimoti . E per faper verifìmilmente di quanto latte abbondi

il Lodigiano , vedafi nel giorno 7. di Luglio quante befiic bovine ve ne mori-

rono del mal' epidemico anni fono .

Alpropofito di quella Terra della Sommaglia, la quale è delie più cofpi-

cue del Contado di Lodi , fcrivono il Zani , ne' fuoi MS. dell* Iftone di Lodi

nella Vita del noftro Vefcovo Nocherio , ed altri ; come poco longidalla»^

Sommaglia vi fofTe Roncaglia, qual Luogo infigniffimo vien celebrato da

tutti gl'lltorici , perchè ivi fi congregavano tutti i Principali d'Italia , e d'altri

Paefi ittanieri per le Diete, che vi il facevano avanti gl'Imperadori ,Re , ed

altri Sovrani . Ma non ibcomequefU pofTa cflere quella Roncaglia, fé il

Morena , teftimonio di viita quando Federico I. Imperadore faceva i fuoi con-

greffi in Luogo , che portava tal nome , attefla diverfamente .
Dice dunque

colfeguitodi tutti gl'lltorici claffici, che erafituato traPiacenza ,
e Cremo-

na,onde fi vede che prendendo Roncaglia preffo laSommaglia,eira è fituata tra

Piacenza, e Lodi . Il mio parere \ì è , che Roncaglia, così infigne , e cele-

bre anticamente , foife quella, che oggi pure conferva tal nome , ma fituata

di là dal fiume Pò fottolaPieve di Ponte NuroDiocefi di Piacenza, ed è Villa

miferabile fopra la ftrada maeftra, che conduce da Piacenza a Cremona, e

dove pochi anni fono è flato fabbricato un ponte forte , e mirabile di pietra

fopra il contiguo torrente Nuro, e la giurifdizìone di quella Parrocchia con-

.fina coi Gargatano,mrimente di là dal Pò , benché membro della Parrocchia di

Corno giovane Lociigiano . E tanto paflà jper tradizione coftantifTima di quei

•Paeii ancora . Si conferma parimente che Roncaglia preffg U Sommagli-:^ ^
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di qua dal Pò , e l'altra per necelfità deve eilère di la . Vedafi TAnfiteatro

Romano di Pietro Crefcenzi parte i. p. 178. , che dice: come l'anno 1371.

BarnabòVirconti Principe di Milanodiede l' invefUtura Feudale alla Nobi-
lilTimaFamigliade' Capacci, oCapecci del Caftello , e Terre della Som-
maglia , diCaftelOldrado, e di Cartel nuovo di Roncaglia, tra Piacenza ,c
Lodi, e con tale coerenza la diftifigue dall'altra, che trovafi tra Piacenza,

eCremona, nella quale il citato Morena, allora Podeftà di Lodi, e Vicario

Imperiale dice: che l'anno 1158. 23. Novembre vi fi facefle un congreflo avan-

ti all'lmperadore Federico 1., il quale fi parti dalMilanefe ,e fi trasferì a Ron-
caglia di là dal Pò con quafi tutti 1 Principi , e Confoli delle Città d'Italia , ove
allora fegui quello fatto notabile

.

Volle i Imperadore che quivi, oltre ifuddettì Principi, e Confoli v*inter-

veniiTero quattro Dottori di Legge, i piii eccellenti, che vantafTe Bologna»
e cavalcando un giorno i'Imperadore in mezzo di due d'effi Dottori , li piìi {li-

mati in Dottrina, uno chiamato Bulgaro , e l'altro Martino, chiefe a loro:

Se di ragione elTo era padrone del Mondo . Rifpofe il Dottor Bulgaro : che
inquanto alla proprietà non era padrone; ed il Dottor Martino rilpofedisi.

Allora rimperadore per moftrare quanto gli fofTe gradita la favorevole nf-

polta del Dottor Martino, fubito difcefe da Cavallo, e lo fece prelìentare ai

Dottor Martino , ed il Dott. Bulgaro vedendo ciò , diffe quefte eleganti parole:

Amìji equum quia dixi aquum , quod nenfuitaquum .

6 Per la morte del Principe Antonio Teodoro Triulzi fenza dìfcendenti

malchj , che era Feudetario di Codogno Loji^^iano, quello Borgo ottenne pri-

vilegio da Carlo II. Redi Spagna di non poter efl'ere più lòttopolto a giurif-

dizione diFeudetarj, l'anno 1679 nel giorno prefente . In oltre fimife in

pretenfione di volere un Regio Podeftà particolare per sé, e perii fuo Terri-

torio redento dall'infeudazione, onde ne nacque lice colla Città di Lodi , che

il fentivaolfela per ladifmembrazione diquelto Borgo dalla fuagiuiilaizio-

ne, ma finalmente furono compolte le Parti. Nel pallàr gli atti di quella

lite mi è capitato fotto gli occhi di vedere come gh Uomir.i di Codogno otten-

nero anticamente la Cittadinanza di Piacenza, come per iftrumento rogato

da Lodovico Dordone Notajo di quella Città l'anno 1492. ai. Agollo, onde
91 per quello, che qui riferifco, come per il notato fotto il j. Febbrajo, fi ar-

guifce che Codogno anticamente pure fia flato Borgo di prerogative fing^la-

ri, non inferiori delle prefentanee , nputa^to il primo Luogo Ltdigiano 0( pò
la Città, e come tale fuultimamecte riconoiciuto puochi anni fono , allorché

dovendofi in nome di tutto il Contado far fialenne giuramento di tener la pia

opinione dell' Immacolata Concezione della B V. Maria, fu eletto fra tutto

ilLodigiano, il Borgo Regio di Codogno per farvifi tal lulenne funzione

>

benché fia tanto rimoto dalla Città . kcdii. Febbrajo , e 8. Dicembre .

Si cominciano a mettere ,la prima volta le sbarre al ponte d'Adda , oggi
dell'anno 1709.
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j Avvenimmto fumflo frguìto nella Cbiefa Parrocchiale di S.Maria MaddaUna

^
eftratto p~irte da un Libro antico , nel quale (ìfcrivevano i Morti

della Città , e parte dalla tradizione verbale .

L'Anno i5io' mori .un Navarolo d'Adda, e fu {'eppellito nella Chiefa di S. M.
Maddalena) come Tua Parrocchiale. Coitumavail in quei tempi di fep-

pellir i Morti involti in un lenzuolo, opure col veltito migliore che avelfe
il Defunto quando viveva . Perciò fecondo i'ufanza anche quefto fu veftico

dell'abito migliore cheavefTe. Il figliuolo del Sacriftano della Parrocchiale,
che aveva adocchiato quell'abito , s* invogliò di appropriarlelo , e fatti- tra fé
i conti , rilTolfe d'accingerfì al furto, ma perchè non gli fece tutti gli occoife
quanto fono per narrare . Appri coftui la fepoltura, e con una fcala vi di-
Icefe , ma appena v'entrò dentro , e che ebbe prefo il Cadavero per ifpogliarlo,

nel muoverfì dovette calpeltare altri Cadaveri, de quali ne crepò uno, e per
il fettore fubito morì , Qlùvì ftette tutta la notte , fenza che alcuno fapeffe

delfeguito, ma alla mattina per tempo eflendo entrato fuo Padre inChiefd
per attizzare le Limpidi degli Altari, e per far i fuoi foliti ufficj , vidde ri-

mofla la pietra, apena la fepoltura, e la fcala che la fopravanzava . Spinto
dalla curiofità fubito corfe a mirare nel fepolcro , e vedendovi dentro uno
che pareva fuo figlio , lo dimandò, e ridimandò, ma non fentendofi a rifpon-
dere volle calar abalTo anch' egli per la Iteffa fcala , ma appena pole il piede
fopra de' Cadaveri vi trovò la ftellà tomba, che vi aveva trovata il figliuolo,
ed imantinente vi reltò morto , o per il fettore , o per altra cagione lòlamente
nota al Signore . Furono poi trovati , e levati dal lepolcro ambidue per far

a lororelequie,epoirilleppeliiti ove dafeltefTì avevano trovata la morte

.

8 Prendendo Pafqua dal 20. Aprile, oggi corre lafolennità della Pentecof-
te, felta allo Spedai maggiore, e vedi fua litoria al «.Settembre fefta di
S. Matteo Appoftolo.

9 L'EfercitoMilanefe aflalta la nuova Città di Lodi , che Io refpingeva-
lorofamente l'anno lido. Morcn.

10 Federidol. Imperadore elTendo pafTato per comando del fommoPonte-
ficeconnumerofoEfercito neirAfia infoccorfo de'Criftiani,feguito da molti
valorofi Lodigiani , mentre , come dicono alcuni , in un giorno di caldo eccef-
fivo entra perbagnarfi, come era folito , in nn fiume dell' Armenia minore,
trafportato dalla violenza dell' acque , ivi refta miferamente affogato nell'an-
no 1 190. trentcfimofeilo del fuo Impero . ViUan.

11 S.BARNABA Appoftolo della Provincia Milanefe, quello, che con-
verti alla fanta Fede anche la vecchia Città di Lodi, comeilSm. 5. p. 100.
Fella al fuo Oratorio fuori di Porta Cremonefe, pofto fulla ftrada di S.Co-
lombano fotto la Parrocchiale de' SS . Baffano , e Feriollo ne' Borghi di Porta
•el Cartello . Q,ueil' Oratorio fino anticamente era pofto in detto fito vicino
alla Città , come dice il Lodi difc . 6 p. z6Z, il quale reitò demolito in guifa ,

che
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che non vi reflò altro, che il nome, ma Aur. Boffi Cancelliere Vefcovale pef

fuo Iftrumento oggi rogato dall' Anno 1630. dice:che nello ftefTo fito fu gettata

la prima Pietra per ergervene un' altro nuovo , qual è il prefente .

1 Milanefi coi Cremafchi afTediano ftrettamente Lodi dalle parti del Ponte

d'Adda di Selva Greca, e della Porta di Milano , ma reftano fuperar.i. An.
1159. Monn.

* Il Scrive il Lodi difc 8. pag. 419. per relazione di molti Iftórìci da lui afle-

gnati , corneranno 1114. comparve una Stella commetta neli' Italia , e fuori di

cnTa , la Luna pati l'ecclifTe , diluvj d'acque , che fommerfcro Villaggi , la terra

ir.u.egi orribilmente,! Templi conquaiTarono per il gran Terremotto , le

Campane fuonarono da fé fpontaneamente, ed i Fiumi ritornarono indietro

verfo i loro fonti . E per venire al particolare del Lodigiano l'anno 1239. l'Ad-

da trovando impedito il decorfo nel Pò, dopo d'aver allagate queftc baflurc

fcarricò buona parte in Adda picciola , che Addella dimandiamo^ la quale (uo-

le terminare nel Lambro; dalle quali tanto frequenti inondazioni ne naque
poi , o per dir meglio nuovamente fi formò dopo molti anni l'antico Mar Geron-
do , del quale ne difcorro il primo Gennajo .

13 S. ANTONIO DA PADOVA feftaalla fua Chiefa de* PP. Conventuali

diS. Franccfco,e vedilafualftoriail4.0ttobre .

Si fente un orribile Terremotto alle tre ore di notte dell' anno i6^i. Benz,

* 14 I Lodigiani ricevono in Città per loro Sovrano Martino Torriani TannQ
1259. Vtllan,

15 Prendendo Pafqua , che cadda nel 20. Aprile, e Pentecofle negli 8. cor-

rente, in quello giorno fi celebra lafefta della SS. Trinità, ed alle iue^Chiefe

ielle Orfole , e de' Confratelli con lolenniià

.

Iftofie dèlie Chiffe dedicaU alla SS. Trinità .

PErchè in quella delle ORSOLE fi conferva il Diviaiflìmo Sagramento,
da quella pure comincicrò per effere la piìi degna

.

L'anno 1568 . 25. Giugno, come quell'Archivio , fu dato principio alla vita

commune da alcune V^ergini in uria Cafa appredò la feafilicadi S. Francefco vi-

cinanza di S. Nicolò colli Ordini , e Regale loro, comeappare da Libro parti-

colare fcritto dal Dottore Alberto Vignati Prepollo della Cattedrale, e Priore
Generale delle Scuole, dove viene eletta al loro governo , e protezione la

Scuola di S. Paolo con l'auttorità di Monfig. Scarampo , e di anno in anno la

Scuola elleggeva i loro Protettori ad averne la cura , il che lì conofce anche dai

Libri di ipefe fatte per laro , anzi fi fcorge da quetii , come i piìi nobili , e pik

con-
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confpicui della Città godevano d'elTere Deputati al governo di quefle Ver.
ginelle.

Ebbe la Tua fundazione quefta Congregazione dal P. Defiderio Verone-
fé deli' Ordine de' Predicatori di S. Domenico, ed in breve giunie ad avere
deferirne trentatrè Orfole , tra le quali le Monache ftelFe procuravano d'ef-
fere arrolate

.
Tenevano per loro Officiali la Priora, e Vicaria , ed erano

dirette dalle Vidue di S. Annsi, che vivevano nell'iftelTa Cala. E Monfig.
Scarampo tanto fé ne compiaceva , che qualche volta fé le faceva prefenta-
re avanti nella Cattedrale, ed ivi con devota funzione, accompagnata dal-
la Nobdta dell' uno, e dell'altro felTo ornava ad una ad una il loro capo dell'
Aureola, U mano delira dei Giglio, e dell'Immagine del Crocifillò , e la
fìniilra della Candela accefa ,eliendo il tutto prima ftato benedetto dal Pre-
laro . Poi fi cantava il Te Dcwn , indi con quefta facra pompa proceilìo-
ralmente , fecondo che s'erano portate in Duomo, ritornavano là d'onde
erano partite, cioè all'Oratorio di S. Paolo

, precedendo ordinatamente i

loro Protettori, come fopra , poi le Orfole a due a due accompagnate dalle
fodette Vidove. Fecero la loro prima comparfa in quefta guila per elTerc..
ornate dalie proprie divife l'anno 1574. 18. i\prile Domenica in Albis, e
quantunque il Sinodo 3. nella vita di Monfìg. Scarampo dica, che quei^jL-,
Congregazione fu inlbtuita queft'anno, non iì deve intendere per quefto il
tempo della fua fundazione,ma quando furono aiiegnate a loro le propie inlegne,
avendo avu-o il loro principio , come lio detto da capo.

In quefto ftato continuarono molti anni finché, reità ndo innamorate de* loro
punihmi coftumi moke pie Perlone , andavano penfando di co: locarle^
infnopiù appropofito, dove poteilero avere qualche Ch:eia, e formare un
Collegio. Tia quelle fu il Canonico della Cattedrale Baldailar Franzinetti;
qual ronfi contentò folo di penfarvi fopra, ma venne ancora all'atto, iin-
perochè l'anno 1607. lafciò ^ quella Congregazione diS. Orlola il valore-
di dodeci milla lire in circa con diveri^ condizioni, che fi leggono nel fuo
Teltamento. Dopo che ebbero aificurato quello capitale fecero acquillo
della Chiefa della SS. Trinità da' di lei Compatroni beneficiati con alcune
Cafe annelfe nella Contrada appellata di Monferato , come per iftiumeuto
rogato da Aurelio Rolli Cancelliere Velcovale l'anno 1523. j. Lu-^lio.

Riconofce quefta Chieia la lua origine circa il principio delia nnovata Città
dalla nob. Famiglia Carnelella Loaigiana, dalia quale fu dotata d'una Ret-
toria diltinta in due porzioni lenza cura d'anime. Continuò quefta Famiglia
nell'antico poffello finché, come dice il Cancelliere delia Curia Vefcovale
Giacomo Btugazi 23. Marzo l'anno 1499. per fentcnza di Galeazzo Baldi
Vicario Generale dei Vefcovo Ottaviano Sforza, ellendovi lei Compatroni
tutti Carntfella , furono di vifi in due colonne, con g^ -Patroni per cada-
una , e per diftir.guerle tra loro , una era appellata éàrneleila Barona, e
l'altra Carneieila Gajarda

. Dalla prima è cilcela. la ragione della nomina
in femine per dilcencenza di langue nelle famigfieCortelà , Pocalodia,e
finalmente MuleiFa

; e la feconda colionna deca la Gajarda s' e corner vara
fin'a'noftri tempi, cllendofi elhota colia morte di Pietro Frautelco , tGìo,

G Fra,
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Fratelli Carnefella , de* quali il primo nel Tuo teflamento donò la fua por-

zione a Felice Bonanomi Feudetario di Marignanello Lodigiano , ed a {"uoi

difcendenti, del che ne fu rogaco il Dottore Giacomo Reftocchi Lodi-

giano.

Avendo dunque cominciato ad abitar quivi le Orfole, col mutarfì delle

cofe, mutò la taccia ancora del fuo primo infticuto quefto Collegio, per-

chè adefTo quelle , che vi entrano portano feco le loro doti competenti , a

riferva d* alcune, che vi entrino ^r<2m per il detto lafcito del Franzinecti,

e quivi in numero di trentacinque in circa fervono devotamente, e gene-

rofamente al Signore

.

Jiioria della Chkfa della SS. Trinità in Valicela de Confratelli ,

altre volte detta di S. Sepolcro .

DI tre Chiefe dedicate al Santo Sepolcro in queft* IRoria mi viene propo-

fto di difcorrere, ma per non far reppliche fupertìuevedafi d'una Chie-

fa, che era a Lodi vecchio il ^l. Maggio nella vica del B. Giacomo Oldo,
d'una altra che era ne' Borghi il 21. Settembre tra gli Spedali fopprelTi, e

di quefta fi attendi il difcorfo

.

La fua prima origine io non la trovo , fo bene che fino dall'anno 1357.

17. Marzo in un libro appellato Statuta Ven. Confort, dello ftelfo Archi-

vio , tra quelli, che refl:avano defignati ad intervenire agli Offici <^* ^^^^

Conforzio viene nominato una volta Prafhiter unus Capituit Ecclcfia San^i

Septdchri , ed in molti altri luoghi leggefi Prapojltus Canonicorum Regula-

rium Santìi Stpulchri , ed in altro libro appellalo Cdendartum v.-tus dice :

Unus Canonicorum Regularium Sanóli Scpulchri ; onde fi viene in cognizione,

che quivi folTero de* Canonici Regolari ; di quali' Ordine poi fofTero io noa

lo trovo, giudico però, che foffero de' Lateranefi , poiché Gabriele Penot-

li neir Iftoria tripartita di tal' Ordine dice : che l'anno 1340. molti de fuoi

Monifteri erano nella noftra Città, e Diocefi , de' quali le ingiurie de' tempi

anno diflruti non folo i Monifiierj ftefli , ma fino le memorie dove follerò .

Ho bene ritrovato nella Libraria d' un nobile Decurione di quefta Città

come l'anno 1503. a richiefta d'alcune pie Perfone con autorità dell'Ordi-

nario (^) fu eretta canonicamente la Confraternità fotte il titolo della SS.

Pietà, e del Santo Sepolcro di Crifto, con abito nero in quelta Chiefa , di

cui teneva il titolo (à) unita da gran tempo all' Abbazia di S. Pietro di Lodi
vecchio, e quefta ultimamente al Collegio Germanico di Roma. (^) L anno

1524. dillrutto per le Guerre il Moniftero di S. Maria dello Ipafimo delle

Monache dell'Ordine de' Servi Regolari di Maria , pofto a Bofalora puocodi-

flamc dalla Città, furono rirnofli i Diiciplini da queita Chiela , ed intro-

dot-

( ^ ) Chian^ato Marc* Antonio Cadamoflo Vicario Generale di IVlonfig. Seifello ,

efer Ifirumente rogato da Giacomo Brugazo 9. Novembre . ( ^ ) Come dall' In-

veftitura fatta dal Card. j4fcanto Sforza Commendatore dell* Abbazia alli Confra-

telli y che e mll* Archivio della Scuola . {e) Da un* altra hivftitura concejja ai

iiUohù da' Cardinali proiettori dd Collegio , come nel detto Atrcl^ivto .
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dettevi quelle per modo di provifione , le quali pofcia furono levate di Ik-

dagli Agenti del Card. Agoftino Triulzi, come Commenda core d'effa Abba-
zia , e vi furono rimellì i Difciplin* l'anno 1517. ^6. G:ugno, come per

Iftrumento rogato da TommaCo Bracco e le Monache fi mif ero ad abitare iru.

una Cala apprelfo S. Francefco , che poi fu incorporata colla fabbrica dello

Spedale , come tratterò al Tuo difcorfo. L' anno 1570. tentarono le lleffe^

Monache di ritornarvi , come confta per una lettera Appoflolica data queft'

jinno a' II. Marzo, diretta al Vefcovo noftroScarampo, ma non avendo ri-

portato alcun efito felice , il Monillero finalmente reflò ellinto , e le Mo-
nache l'anno 1571. 10. Febbrajo furono trasferite , ed incorporate col Moiiite-

rodi S. Giovanni , reftando confermati! Confratelli nel loro pollèiToda' Cardi-

nali Protettori del Collegio, e ne impetrarono la conferma di quelta conceilione

anche da Gregorio XIII- lo lleffb anno 15. Luglio . L'anno avanti 1577. i mede-
fimi Confratelli già poifedendo quella Chiefapacificaméte ormai furono aggre-

gati all' Arciconfraternita(<3) della SS. Trinità di Ponte Siilo in Roma, e lo

Iteflbanno a' 6. Novembre fi prefentarono procelfionalmente in Duomo di

Barcolcmeo Goda Vicario Generale, e depoflo l'Abito nero , veilirono ilrof-

io , come per Iflrumenio rogato da Gio. Pietro Barni Notajo di Lodi . E perchè

quella Chiefa era troppo anguila , l'anno 1581. a' 20. Marzo, come per Ulru-

mento rogato da Michele Pallearo,ottennero facoltà dall' Ordinario , e da' lud-

dctti Protettori del Collegio di poterla demolire , e fabbricarne un' altra . Fu
inalzataqueftamoltograncle,con vagodi{regno,ela dedicarono alla SS. Tri-

nità l'anno 1588. , come conila per iicnzione iopra la Porta maggiore al di dea-

tro . Fu poicia arricchita di molti legati , e di Mefle, come da Manfredo Mu-
zani Decurione , e Reg Due. Referendario di Lodi , il che imitarono moitiin-

mi altri Benefattori , e fu ornata di tutto punto ai Statue di ilucco. Taberna-

colo , Architrave, Lampedario, Sedili a tre ordini , Coro, Organo dora-

to , Cintone, Balaultrate di marmo finiilimo , Altari , Torre lacra , e Sacniiia

.

E perche il loro lititutto era d'alloggiare i Pellegrini , a' quali anche al prelente

fcmminiilrano il ricovero , e danaro in cambio del vitto , fabbricarono pure il

loro Spedale bello, e comodo permeiti letti . L'anno 1692. affinchè quella

Chicla compariife maeilolà con ogni perfezione, fu adornata della facciata tut-

ta di marmo , con Stame , che moilrano al vivo il Trono della SS. Trinità nella

cima , ed altre Statue nelli mcchj inferiori

.

Sebbene queltiCcnfratelii .come fopra , mutarono il titolo della loro Chie-

fadi S.Se;.,oìcro in quello dt Ila SS. Trinità, tuttavia però hanno fempre con-

fervato , e coniervano con tenera devozione la lut^ubre , e felice memoria della

morte del Salvatore in un^ Cappella polla in Presbitero per ifcontro un altra^

della Ce. a del Signore cogli Appoiloli, ed in ambedue s'ammirano Statue tan-

to naturali , che non fi può ueliacrar d'avantaggio in loro . In oltre la iera del

Giovedì banto vanne a.la v ilita i.t Santuarj «li procellione , portanao mola i\lif-

itrj dclif. Paiiione , e mone cei Rcoentore , e la feconda, e terza Feita di Paf-

quaj'g<-)mbraie tutte lemeltizie delia FaiTione , e morte di Culto, peraccom-
pagfiarcTalicgiezza delia Chieia uciverlale, quivi per ore quaranta reila el-

G 2 pollo
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pofto il Dìviniffimo Sacramento , al quale,eco' Sacrifìcj ,e con iljunìinazionì

gli fi tributa il piìi devoto » e copioib ofTequio , ed è tanto numero fa de Con-
fratelli , che nella morte deiPrefidente dei Magiftrato il Co. Gio. Battifta Mo-
degnani , come ho detto al i^. Gennajo , ne comparvero alla proceffione dell*

efTequiequafi quattrocento, tutti col loro Abito roflb, colà che diede molta

ammirazione, e foddisfazione alla Città.

Corre anche la fella de' SS. Vitto, e Modefto alla loro Chiefa Parrocchiale

Prepofiturale

.

Sua Iflorìa .

PAolo Emilio Zani ne' Tuoi MS. dell* Iftorie di quefta Città dice: come tra

molte Chiefe, che furono diftrutte a Lodi vecchio nel tempo della iua ro-

vina dell' anno mi. ,una fu quella di S. Vitto, onde è credìbile che rirorge(Ie_v.

anche in quefta nuova Città tino da fuoi principi , come molte altre. Ben'

è

vero che l'efiftenza di quefta Chiefa , fecondo il Tuo Archivio non fi può
fi(rare,che dopo l'anno 1400. per il rertofi mantiene fu l'antico poflelTo.

Si ampliò la cura l'anno 1574. perchè Monfig. Vefcovo Scarampo in atto di

vifita dichiaròfofpefa la Chiela Parrocchiale di S. Cnftoforino , detta de' Som-
marivi,per efiere cadente , e troppo indecente , e Monfif^. Taverna l'anno 1590.

16. Settembre unì le Anime di quefta a quella di S. Vito, e le Cafe Parroc-

chiali colle rendite alla Parrocchiale di S. Giaccomo, per litr. rogati da Aur.

Roflì , ed il IO. Febbraio 1614 fu profinata , e le ofla de Cadaveri furono traf-

portate alla detta Chiefa di S. Giaccomo , come dagli atti di Aur. Rofii Cancel-

liere Vefcovale . Tenne quefta Parrocchiale il titolo di Rettore fino che l'anno

1729. a' 13. Ottobre ,effendofi impoflefiato di quefta Chiefa Antonio AlbaroUo

Dott. di Sacra Teologia, e Secretarlo della vifita tpifcopale nella Città , e

Diocefi di Monfig. Mezzabarba Patriarca d'AIeflandria , e noftro Vefcovo , do-

po qualche giorno lo dichiarò Prepofto , fopprimendo l'antico titolo di Ret-
tore.

* 1(5 L'annoiali, fi levò un' oftinatiflìmoScifma in quefta Città tra lefazionl

Guelfa , e Gibellina per l'elezione del Vefcovo , e durò fei anni con danno graj
viflìmo della Città nello Spirituale , e Temporale

.

17 Fefta del B. Michele Carcano Milanefe dell* Ordine de* Minori
OfTervanti di S. Francefco

.

Sua Vita .

IL B. Michele per le fue fante virtù fu chiamato Beato , e come tale oggi fé ne

fa la memoria nel noftro Martirologio . Dice il Villanova nell' htorie di

Lodi, come trovandofi in Melegnano al fuo Convento di S. Francefco per il

Capitolo > ivi fi infermò la Ducheifa Bianca , figlia naturale di Filippo Mana^,
Vif-
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Vifconti , ultimo di quefta Famiglia, Duca di Milano , Móglie di Francefco I.

Sforza, primo di quella Famiglia Duca di eiTo Stato , e Madre di Galeazzo
Maria II. Duca de' Sforzi . Intefc quefto buon Servo di Dio lo ftato pericolofo

della DucheiFa , e la difpofe a morire Criitianamente , munita di tutti i Sacra-
menti , e circa il mezzo del mele di Ottobre dell' anno 1468. terminò que(ta_,
vitamortale. Allcmanio Fino nell' Iftoriadi Crema dice di quefto Beato: co-
me un Venerdì Santodeirannoi479. afua perfuafionediedefi principio aduno
Spedale nel luogo di S Martino, il quale poi l'anno 1481. fu trasferito a
S. Maria Stella . Finalmente ricolmo di meriti apprelfo Iddio pafsò alla gloria
eterna ,edil Tuo benedetto Corpo , fecondo il citato Martirologio , ripofa nel-
la Bafilica de' PP. Minori Ollèrvanti di S. Francefco di Lodi , ed il fuoCapo in

un pilaltro appreffo la Cappella contigua all' Aitar maggiore dalla parte della^
Sacriflia , ove é tenuto in gran venerazione. Altri dicono che il fuo Corpo (ì

trovi nella Chiefa del loro Convento di Como , come noterò li 4. Ottobre nell'

li-oria della detta Bafilica di S. Francefco . Dicano però gli altri quanto a loro

pare , io prefto tutta la fede al citato noftro Martirologio, quando eilì noa
adduchino prove maggiori di quelle che afferifcono

.

18 Informazione della pefie , chefu in Lodigli anni i5i8., 19., e^o»

PUÒ ben dirfi che il mlferìcordiofo Signore in quefli anni ftefe la mano al fla-

gello della peite fopra de' Lodigiani per caftigo de* peccati, ma affieme
provvide a loro diduevalorofi Campioni, che con iiquifitiifime diligenze, «
con tutto il loro necefìario valore operarono coU'ajuto dello rtellb Iddio, che
onon infettane, o infettando che non apportane quella {tragge ,che minaccia-
va. Qneftì furono il noftro Vefcovo Clemente GeraNovarefe perii farefpiri-
tuale , e per il far temporale Pietro Martire Boldoni Maftro di Campo della_^
Milizia Urbana , Governatore della Città fua Patria , de* Giudici della Sanità

,

che conta nella fua Nobile Famiglia , tra gli Uomini illufiri , un Ottavio Vef-
covo di Tiano neil' anno 1670. , come l'Archivio della Città

.

Vide il Zelantiffimo Prelato, come dice nel fuo Sin. 4. Diocefano, che da
principio molti Parrochi , o ConfefTori , con puoca , o niuna cautella attende-
vano alla cura,delle Anime degli Appeftati,onde in breve tempo feminarono
il male ne' lani . Per rimediare a si grave danno , oltre le providenze prefcritte
dal Gloriofo S. Carlo nel Concilio Provinciale V. ,che procurò di farfi efe-
quire il noftro Vefcovo inviolabilmente, furono fcielti de* buoni Sacerdoti
rella Città ,e nella Diocefi , quali , come Martiri della carità fi efponevano a
tuttii pericoli per miniitrar iSagramenti agli Appesati, reftando a loro alTe-
gnatol'cpponuno vitto, veftiro ,fervitìi , ed antidoti per prefervarfi dal male
nel miglior modoche folTe polTibile . 1 Parrochi poi dovevano guardarfi dal
contrattar con infetti , o fofpetti , per mantenerfi fani , e per poter pratticare_^
liberamente coi fani ;nè dovevano efporfi ad alcun pericolo , fé non per eftre-
ma necefiitàyin mancanza de' fopracletti SofHtuti , o che quefH non follerò
futhcienti ad attendere alla cura dell' Anime di tutti gli AppeiUii . E con que-
lla ottima regola praticata dal KS28. ,nel quciic cominciò , fino all'anno 16jo,

G 3 fui
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fui fine , nel quale cefsò il male , un Parroco folo raon di pefte , e tutti gli altri

reftatono Calvi

.

Per le diligenze poi ufate dalla Città , e dal Boldoni per precauzioni di que-

ftomale,come tra' MS. di quefta Famiglia , appena giunfe l'infaufta nuova,

che il male avanzavafi ne* Paefi circonvicini , che furono meili i Rtftelli a' con-

fini del Creraafco , Piacentino , Gremonefe , Pavefe , e Milanefc , e furono eletti

i Deputati ad invigilare che nelTuno palTafle fenza le bolette della Sanità» ed

elTendofi avvicinato anche di pi il, fubito furono meiFi i Rafielli alle Porte delU

Città , alle quali affiltevano di continuo i Decurioni di ella con gente armata ,

e non lafciavano entrare Perfona, che veni (Te da Paefe fofpetto. Qjiando poi

penetrò nelle Terre del Lodigiano » furono ferrate del tutto le Porte della Cit-

tà ,con proibizione rigorofa che neflunopoteffe entrare in Città . Con queflo

divieto però non s*impediva la provifione cotidiana de' viveri , altrimenti pref-

to prefto farebbero morti di fame quelli , che non perivano della pefte . Per

talneceffità furonoftabilitii mercatia tutte le Porte della Citià colle loro ore

di tempo determinato, e con tale cautella: Portavano! Contadini ciò che ave-

vanoda vendere, e lo lafciavano appreflb la Porta, con fcritto (opra le merci

il loro prezzo . Sortiva il Maftro di Campo Boldoni con trenta Perlone alla

dicuicomparfai Venditori dovevano ritirarfi indietro cento pafli: quello te-

neva le lifte , e danari de' Cittadini bifognofì di quelle robbe , e provedeva per

tutti , lafciando il danaro dove levava le merci , e con efle carricando le perfo-

ne , che feco aveva condotte , le faceva diftribuire a' Cittadini compratori , c^
quefto faceva replicate volte finche aveva provilo per tutti di quella Porta

ove trovavafi , durante il tempo prefcntto , una dopo l'altra . Scoprendofi de-

gli Appellati (libito reftavano chiufi nelle loro ftanze,le ftrade ferrate con

travi , e pallizate con guardie armate per oftare che nefTuHo fortilFe >e eoa

ordine efprefTo di ammazzare chiunque volefle trafgrediretali Ordini . Anzi
eflendofi il male molto avanzato , comandò il Boldoni , che neffuno fotto pena

dellaVitafortiffediCafaarilérva de' Giudici della Sanità, e loro Miniftri,e

perchè una truppa de Soldati non volle ubbidire , avendola trovata a girare

perla Città, comandò a' fuoi Soldati Urbani difcarricai contro di cffi gli Ar-

chibuggi , e ne reftarono morti fui colpo tre, e due feriti , ed in avanti non fé

ne viddero più atorno alla Città , elTendo reftati ben perfuafi i loro Ufficiali dal

Maftro di Campo Boldoni , che tale ritiro era necelTario, non folo per la con-

fervazione , e cauzione de' Cittadini , ma anche de' Soldati , tanto più per ef-

iere di nazione ftraniera. 1 Gatti , e Cani parimente per il pericolo, che paf-

fandodaCafeintetteinquellede* fani le ammorbaflero, furono di fuo ordine

uccifi tutti . E perchè erano palTati alcuni giorni,chenonfi fenti moleftia alcu-

na del male , col fuppofto , che foiTeceflato del tutto , fi £ece in Duomo una fef-

ta grande col cantarfi Mefla folenne , e TV Deum , ed al dopo Vefpero una Pro-

ceiiione , nella quale al color della galla , che portavano tanto i Laici , quanto

gli Ecclefiaftici.,(ì diftinguevano tutti,mercecchè facevano fchicra feparata , ed

unitaafiieme, quelli che erano ftati prefervati fino allora, quelli che erano

futi infetti , e guariti , e quelli , che erano folpetti , come lo flcflb Boldoni , ed

Altri che avevano praticato eoa infetti

.

^
Noa
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Non ce fsò però allora, che fua' j. Luglk)i(530. , ma fui fine dell'anno ; ed

il giorno feguente riforfe ancora il male , e ne morirono molti , che al folito

fi conducevano fuori fopra de'Carrelli nel Borgo di S.Mattia, ove erano feppel-

liti, alla qual Chiefa eraanneifo il Lazaretco, come per Hlrumento rogato

da Aurelio RofTì Cancelliere Velcovale di Lodi li j i. Ottobre dell' Anno i<3o.

,

nel q^ial tempo furono deputati gli Amminiftratori della Fabbrica d'ellk^

Chiefa.
Ccfsò finalmente per la mifericordia del Signore quefto flagello, e fi elpur.

garono le robbe, molte delle quali furono abbracciate, e le nauraglie delle

Cafe furono fcroftate , e di nuovo ricalcinate .

1 migliori prefervaiividaqueftomalc furono il mangiar fpeiro,e per efpe-

rienza li vedeva che chi s'accollava agli infetti eflendo digiuno facilmente

rcftava appettato . I profumi con bacche di Ginepro , di Lauro , o di Rofmari-

no erano ottimi. Icibi piùfani erano d'Aglio, di Cipolle, de* fughi di Limo-
ne , o di Naranzi , e in tutte le vivande metter aceto . Per l'odorato era ottimo

l'aceto canforato . Giovavano molto i cufcinetti allo ftomaco, ma più al cuore

€on entro Salvia, Ruta,Rofmarino, bacche di Lauro , o di Ginepro . L'abito

più ficuro era quello d'incerata , o di fcta , di minor male quello di tela , e pefli-

mo quello di lana .

Attefe tutte le riferite diligenze trovo nell'Archivio della Città, che dal 16.

Luglio fin a tutto Ottobre dell* Anno itfjo. morirono foio cinquecento perfone

in circa in tre mefi , e mezzo ; ma fé valfero molto tante ifquificiflime diligenze

di quefti due Campioni , e confervatori della noftra Città , molto più furono ben

ifpirati quando rifol vertero colla Città di riccorere al patrocinio del gloriofo

S. Rocco , e di S. Badano noftro Prottctore , e la grazia fu tale , che a propor-

zione delle altre Città circonvicine la noftra fu meno moleftata , onde per grati-

tudine, e per efecuzionedel voto,fece fare ad onore del noftroSanto Vefcovo,

« Padrone un Palio tutto d'argento per il Tuo Altarecoll' impronto della grazia

ricevuta con quefte parole ; D. BaJJìano Praifìdi , ac Patrono jam pridem Lepra ,

nunc pelle Ctvitas tnfigniter liberata . Memor , & grats devovit . Anno i^p.

Dice quefl' anno l6l^. perchè fcorf^ro due anni di tempo per lavorar il tutto .

AlPaglio aggiunfe anche le tapezzerie di Fiandra rapprefentanti -gli Atti degli

Apposoli , colle quali fi orna il Duomo nelle fefte folenni , e l'un , e l'altro 'dono

ferve di perpetua memoria della grazia ricevuta da Dio, che fermò lo fdegno

col levare la pefte , il di cui orrore fu tale, che lafciò ne* poitcn per detto

commune

.

Berf è dure quel Cuor , che nm paventa

Sentendo a nominar Iranno del trenta

19. prendendo il giorno 15. corrente per la fefta della SS. Trinità, oggi fi

celebra la lolennità del SacracilTimo Corpo del Redentore con pompofilTima , «

Pontificale funzione , e con maniera al cenofingolare, perche in virtù d'un di-

ftintiflimo privilegio è portato in proceffione fopra d'un picciolo Taberna-
colo preziofiflimo il Jquale è parte del reforo di S. Ballano , fopra gli omeri di

quattro Diacgni parati fecondo il loro Sacro Ordine 1 « fi porta anche tutto

G 4 il
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il refto di efTo teforo, del quale ne ho dìfcorfo fotto il 19. Gennajo

.

SS. GERVASO ,E PROTASO Martiri MiUnefi , fefta al fuo Oratorio.

Sua Ifloria .

QUed' Oratorio , o Chiefa fu fondata, e dotata d'un benefizio con tìtolo di

Rettore fenza cura d'Anime , ed era piantata fino Tanno 1206. 15. Agofto

,

come confta per litrumento rogato da Alberico de Vacci giorno edanno
fuddetti , in occafione di una decima da pagarlefi fopra pertiche ventitré di

terra . Riconofce la fua prima origine dalla famiglia de' Capitanei da Salarano

,

come il fuo arch. pofcia è pafTato nella Famiglia RigoreraLodigiana, che la

riedificò per elTere cadente , e con quella bellezza , e vaghezza , che trae Tam-
mirazione di tutti , ed il giorno 30. Novembre dell'anno 1720. fubito fabbri-

cata Monf. Ortenfio Vilconti la benediffe come da fua Ifcrizione fopra la porta

maggiore di dentro

.

Della Collegiata di Malco^ che per ejpr in/igne ne formo quefi* Ifloria .

LA Collegiata infigne della Chiefa Parroechiale de'SS. Gervafo , e Protafo

del Borgo di Maleo di quefto Contado èancichilfima ab imninnorabili colla

dignità dell'Arciprete, del quale vedafi l'iftoria della Chiefa di S. Pietro in

Pirollo li 29. corrente; ed in quanta Itima fia fempre flato que(l' Arciprete

a può comprendere da un Breve del Pontefice Giulio II. dato in Roma li 25,

Febbraio l'anno ijio. a favore della Chiefa della B. V. dell' Incoronata di Lodi,

dove prima viene nominato egli, poi i Prepofti della Collegiata inlìgne di

S. Lorenzo , e della Parrocchiale di S. Maria Maddalena di quelta Città , ac-

ciocché, come Delegati Appoftolici , fotto pene di cenfure EcclefiafHche a*

Contraventori , facelfero efeguire molti privilegi , grazie , e ftatuti , che detto

Pontefice concelTe a quefta Chiefa dell'Incoronata, come fi può vedere nella

di lei facralitoria fatta dall'Autore della prefente Opera . Ben è vero che

quefti Canonici anticamente ufficiarono folamente alla Fefta fino all'anno

1445. 15. Settembre, nel qual giorno vi fu ftabilita l'officiatura cotidiana^

fotto Monfig. Pallavicino noftro Vefcovo , come da'ftatuti della fteffa Colle-

giata , la quale al prefente è ufficiata da undeci Canonici con almuzia , e

l'Arciprete con Cappa magna, ed è dotata di molte facre Reliquie, anzi

l'anno 1725. 30. Giugno in Domenica fi fece una folenne procellione per la

Traslazione del facro Corpo di S. Ireneo Martire con un ampolla del fuo fa-

crato Sangue, efiendo dopo la funzione flato ripolto il tutto nella ftelTaBa-

filica Collegiata, dove é tenuto in fomma venerazione.

Anche i PP. Minori Ofiervanti di S. Francefco , che prima avevano un,*

Eicciol fito in quefto Borgo per loro ricovero. Tanno 1496. fundarono il loro

el Convento tra Maleo , e Gera . Arch . d'ejja Colkgita .

20 Eflendo appena ftabilita la Cappelle tea del Cimitero , ove fi feppeUif.,

cono
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cono i Cadaveri del Prefìdio Tedefco nelle mezzelune di Porfa Caftello prefTo

la Itrada contigua al Dazio, fubito fi fa dipingere, ed oggi del 1728. vi fi ve»

de gran concorib de Devoti a fufl'ragar l'anime di que' Defunti.

Il Fefta del B. Calinìero da Monte chiaro, a S. Domenico .

Suo Vita f/fratta dal Libro delle fundaràoni de Conventi di S. Domenico del

P. Macfiro Gio. Micltle Piò , come nella Biblioteca

d^cjjo Convento di Lodi .

ILB. Calimero da Monte chiaro Brefciano dell' Ordine di S. Domenico abitò

nel Convento di S. Clemente di Brefcia, ftudiò in S. Domenico di Bologna

,

dove fu ricevuto in qualità di Studente l'anno 1455. 5. Luglio,e nel progreflo di-

venne frutruofifTimo Predicatore, fcorrendo quafi tutta l'Italia Tempre apiedi.

In tutta la Tua vita fece fempre quell'ofiìcio Appoilolico folamence , e fu cosi

accetto nel predicare a' Popoli, e di tanto frutto, che nell' eftrema fui vec-

chiaia non potendo più falire il Pergamo , bifognava portarvelo per foddil-

fare alle genti . Più volte in quefta decrepitaetà fu ricercato da' MiUnefi per

la loro Città , ma egli fi ridufle a finire la fua vita nel Convento di Lodi, dopo

l'età di 80. anni nell'anno del Signore 1521. la notte di S. Catterina Vergine , e

Martire. Mentre che vifle fu fpecchio d'umiltà ; e di pac!en2a,oirervanciiTimo

delle fue regole , e per quefto fi meritò il titolo di Beato . Come tale è ricono-

fciuto anche dalla noftra Chiefa Lodigiana, la quale oggi nel fuo Martirologio

ne fa gloriofa memoria, e meritamente
,
perchè, ellendo flato feppelito alla

deftra dell* Aitar maggiore nel Coro del fuo Convento in Lodi , furono potiate

al fuo Sepolcro molte tavolette, e voti da' di voti Fedeli per fegno delle gra-

zie, che ricevevano da Dio per la fua interceflione . Anzi il P. Serafino

Razzi nel Libro de' Beati di queil' Ordine afferma come le wtiW di quefio Beato

Padre ebbero virtù dopo fui morte di conceder alcune grazie . ApprelTo l'Aitar

maggiore dalla parte del Coro fi legge l'elogio di quefto Beato

.

D'ordine del noiìto Vefcovo Clemente Gera in quefto giorno dell' anno 1610.

fi fauna procelTione generale di Penitenza coli' intervento d'ambidue i Cleri,

e

Confraternite , e fi portano alcune Sacre Reliquie della Cattedrale per placare

l'ira di Dio nel flagello della pefte. Arch. della Curia Vrfcovale.

^z S. GIULIANO Martire, fefta al fuo Oratorio , o Chiefa altre volte

dedicata a S. Egidio Abbat e, dove ripofa il S^cro Corpo del B. Giacomo Oldo,

come ho detto alli ai. Maggio

.

Sua vita efiratta dal Ferrano de* SS. Italia , che l'ha avuta i«*

documenti della Chiefa di Kimini .

Giuliano nacque nell* lftria,ed efTendo giunto all' età d'anni 18. fu accufato a

Marziano Confole
, qualmente profeflava U Religione Crifliana , e lo.

». mandò
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mandò alla Citta di Flavia nella Cilicia , dove elTendo ftato tentato da quel Cotv-
folca rinegar la Fede di Crifto,e non volendo ubbidirli lo fece crudelmente per-
cuotere, e poi cacciar in prigione. Per poterlo piìi facilmente ridurre a* iuoi
cenni , pensò il Tiraiinoun diabolico configlio , e fu di mandar Afclepiodorafua
Madre a perfuaderlo di adorare gli Idoli , ma anzi da quefla reftò più confer-
mato a fofFrire tutti i tormenti per amore di Crifto. Per il che trovandofi
burlato il Confole comandò, che il Figliuolo ,e la Madre folTcro confinati in

un ofcuriflima prigione . Lafciòpaflare tre giorni, e poi fi fece condurre d'avanti
il Santo Giovane , e trovandolo ancora più coftante di prima lo fece crudelif-
fimamente tormentare, e poi rinchiufo in un facco co* Serpenti lo fece gettare
nel Mare , ed in quella maniera finì il fuo gloriofo Martirio il giorno i6. Mag^^io
fotto il Ponteficato di Sifto, e di Valleriano, e Gallieno Imperadori . 11 iuo
Corpo efifendo ftato portato dall'onde a Proconefo Ifola del Mare di Marinerà fu
Seppellito da' Criftiani in una cafTa di marmo . Poi fotto l'Impero d'Ottone nella
medefima calTa da fé (i trafportò alla Città di Rimini miracolofamente fopra le

onde, e da que' Cittadini fu accolto, ed onorevolmente collocato . Quivi facen-
do molti miracoli i Riminefi fc lo elelTero per loro Avocato . Si celebra poi in
«juefto giorno la fefta , forfi in memoria del miracolo ftupendo di quando fi iraf-

feri a quefta Città. L*informazione di qttefia Cbiefa vedila li ii, M<i^giQ nel

fine della vita del B. Giaccomo Oldo .

Il Dottor Collegiato di quef^a Città Tiberio Azati,ftato 53 . anni di lei Orato-
re, a nome di tutti gli Oratori dello Stato di Milano , con erudita Orazione fece
complimento colla Regina Anna Maria d'Auftria Moglie di Filippo IV. Re di
Spagna 1549. «^^- dell' Arch. del Tref. , e {uà Infcrizione a S, Franeefco .

* -7^ Lodi con molte altre Città è travagliato da crudeliffima pefte Tanno
1388. Villan.

*4 LA NATIVITÀ* DI S.GIO. BATTISTA, fefta alle fue Chiefe, del
Moni fiero del Santo, della Commenda, de' Cavallieri di Malta, e de PP. Ca-.
puccini fuori di Città .

Ifloria della Chiefa di S. Gio. Battila delle Monache Benedettine .

IL Lodi nel difc. 7. pag. 384. dice chequefto Moniftero era anche a Lodi
vecchio, ed in fatti vi pofi'ede ancora unaCafiina, che tiene il nome di

qaedo Santo , che in linguaggio corrotto viene appella il S.Zano, dove fi

•vedono ancora lagrimofe rovine dell' antichità . Che poi eitinta la vecchia
Città , e quivi riforta l'anno 1158. , feco pure rifTorgefPe quefto Moniilero , Io
fa credere il Morena nel riferire come nel mefe di Marzo dell'anno ii5i-. fu
cominciato il Palazzo dell' Imperador Federico I. nella rinovata Città apprelTo
il Monaftero di S. Gio. Battifta fopra la cofia del fiume Adda , dunque prima del
detto anno per neceflTità doveva già efiere ftato piantato tal Monillero . Lo con-
ferma parimente lo ilefib Iftorico, dicendo : come l'aano li^i. ultimo giorno

di
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di Febbraio, fpirando gagliardifTimo vento, aUaprim' ora di notte fi accefe il

fuoco in Vallicella , e l'abbrucciò quafi mezza colle Chiefe di S. Maria Madda-

lena , e quella delle Monache di S. Gio. Battila con alcune Cafe . In procefìTo di

tempo quefto Moniftero è crefciuto coli' unione fattagli delle Monache d'altri

Monifterj fopprefli , come per Iftrumento rogato da Gio. Paolo Vittulone No-

tajo Lodigiano l'anno 1571. 6. Luglio , dove confta che in quefV anno il gior-

no 10. Febbrajo vi furono trasferite le Monache di S. Maria dello Spafimo

dell'Ordine de* Servi Regolari di Maria Vergine , le quali prima erano a^
BofFallora , come tratto li 15. corrente . L'anno 1575. 19. Marzo vi futono unite

le Monache, che prima erano nel Moniftero di S. Margarita , ove al prefentc

fono le Monache Capuccine , come per Iftrumento rogato da Michele Pal-

learo giorno, ed anno fuddetti . E perchè il fuo recinto era angulto Tanno

i5oi. lo ampliarono con fette Cafe , che comprarono le Monache da diverfi

particolari , le quali erano pofte nella contrada di Roncifyalle nella vi-

cinanza di S. Geminiano , e tutte furono incorporate col giardino giù dal-

la corta per ifcontro al Quartiere de' Soldati , come per piìi Iftrumenti ro-

gati da Aur. RofTiCancell. Ve/covale . Anche Tanno 1(^95. 30. Aprile vi fu-

rono trasferite ,edanneire nove Monache delMoniftero di S. Marta in Città

pereflere ftato foppreffo , come al 29. Luglio fi difcorrerà. Anzi qualche

tradizione dice: che vi folTero unite anche le Monache , che erano a Riollo

ne' Borghi di Porta d'Adda, fotto la Parrocchia di S. Giaccomo in Citta,

come difcorrerò nelT Iftoria delta Chiefa di S. Romano li 18. Novembre.
Tta le memorie di queftoMomftero ritrova che Tanno 1591. <S. Novembre
alle due di notte ricevettero quattro Monache Profeffe • ed una Laica Or-

folineClauftrali delT Ordine di S. Agoftino della Città diMons, che fi por-

tavano a Roma , chiamate dal Pontefice Innocenzio XII. per ergervi un Mo-
niftero di quell'Ordine ; e la mattina feguente fi partirono per il loro viaggio

.

Godono quefte una belliffimaChiela nuova, nonellendo per anche demolita

la vecchia , {ebbene profanata , le di cui preziofiflìme pitture fono mdegne di

ftare fotto la claufura, imperocché doveriano far comparire in pubblico le

glorie diqueftoMoniftero, giacché è anche chiamato il maggiore, poito co-

me fopra , ed alle mura della Città come di lei forte propugnacolo, quale

devono effere le ferventi orazioni di quaranta Monache incirca, che quivi fi

fono confagrate al fervigio di Dio .

Dell' Ofvtom di S. Giovanni della Comenda de* Cavalieri di Malta .

|Tcono ilManfr. ,Por. , ed altri , come la Comenda de' Cavalieri di Malta
' anticamente erapolta al Bofco, o Colle di S. Gio.Battilta, e queftì te-

cero ceffone della Chiefa , e Cafa annelTa a' PP. di S. Francefco la prima--

volta che piantarono a Lodi il loro Convento, come alli 4 Ottobre, ed 1

Cavalieri trasferirono il luogo della Comenda in Città, dove di prefente fi

trova col fuo Oratorio dedicato pure alT antico, e primo titolo di S.Gio.

Battifta . Fu molto celebre quell'Oratorio nel tempo, che vifudepofitata

per modo' di provilione T immagine della B. Vergine delle Grazie, come ii

D'
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può vedere nella Tua Sacra Iftorìa emanata dall' Autore di qucft' Opera , e per
eterna , e grata memoria vi è tenuta in gran venerazione ancora al prelente,
mentre vi fi conferva una copia d' elTa facra Imnnagine .

Isella Chiefa de* PP.Capuccini dtdicata a S.Gio. Battila , e Uro Convento

.

NEI tempo, che i primi Scuolari della Scuola di S. Paolo 'in Città s* inpie-
gavano con tutte le vifcerè della loro carità a benefizio fpirituale delle

Anime, ottennero per grazia dal Cardinal Capifucco noftro Vefcovo che i

Frati Capuccini cominciaffero quivi a far provare il loro fpirito Evangelico .

Il primo fu Fra Angelo da S. Fermo Milanefe, Angelico Predicatore , il quale
dal fine del mefe di Settembre dell'anno \$6^. fino all'Avvento predicò in Duo-
mo . {d) Per puochi giorni quefti Scuolari gli provvidero del vitto, mo-
bili ed allogio nel Convento di S. Maria in Borgo , mediante la buona grazia
di quei Canonici Regolari, e poi l'introduffero col fuo Compagno nella loro
Cafa , anneffa alla fteflà Chiefa di S. Paolo li 19. Ottobre , e vi dimorarono per
fino che furono provveduti di Convento.' Per venir a querta efecuzione il

Prete Bonadeo della Valle del Luogo delIaTorretta, (è) come per ilfrumen-
to rogato da Gerolomo Calco l'anno fuddetto 1564. 30. Novembre, ficruova
nell'archivio della Città, chediede per amor di Dio alla Magnifica Comuijicà
di Lodi quattordici pertiche di terreno incirca per fabbricare aqueitiFrati
la Chiefa, e Convento alla co/la del Pulignano, dove perii palìàto era la Chie-
fa, e Convento de' Frati Minori Ollervanti di S. Fiancefco, intitolato S.Gio.
Battifta, come ho narrato nel fopraddetio difcorfo della Comenda ; avendo
anche ceduto a loro per carità due pertiche di terreno incirca per ampliare
il Giardino verlo mezzogiorno il Dott. MarioCorrado coi fuoi Fratelli alle

preghiere del Conte Lodovico Viltarini da Salarano . Defignaio che lu il firo,

il giorno 13. Dicembre dello fteffo anno i Capuccini ottennero licenza dal
Governatore di Milano per fabbricarvi il Convento, con patto che, i'econdo

i'efpoftogli, foiTe povero, picciolo , umile, e ballo; i muri non follerò piìi

groffid'un quadrello e mezzo ; a porli in opera ufailèro rerra per calcina, e
non fodero piìi alti di braccia otto fopra rerra ; e con ordine efpreifo al Caltcl-

lanodiLodi d'invigilare che quette condizioni folTero inviolabilmente ollèr-

vate , affinchè col tempo quefto Convento non poteiTe eiTere di alcun pregiuui-
Zio alla ficurezza della Città . Per proleguire l'imprefa gli Scuolari fi deputa-
rono alcuni di loro ftefli per Fabbi icier',ed il 25. Marzo dell'anno feguente 15*55.

fefta dell'Annunciazione di Maria Vergine , fi fece una foknniJiima procei-
fìone diambi li Cleri dalla Cattdrale al fico dove fidoveva cominciare la fàb-
brica, e vi fu benedetta, e piantata la prima pietra dal Vicario Generale del
detto Cardinale , e noftro Vefcovo Capifucci , (r) coU'innervento di nume-
rofilTimo Popolo, che vi fece anche una buona offerta per la fabbrica, il che
fu fatto anche dalla Città in altro tempo, come dal fuo archivio.

Per innalzare quella fabbrica fu necellario atterrare una picciola Cappella
dedi-

{a) Arch. della Scuola . {b) Arch. ddla Città dice // ^o. Ottobre , e l'Ank*
de Ca^Uicini ^cdiS, Paolo dicono li 30. Novembre . ( r ) Arch. di S. Paolo ,
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dedicata all'Immacolata Concezione dì Miria Tempre Vergine , (.7) rimaf-

tavi quando fu demolita laChiefa, che prima vi era , ma perla gran devo-
zione, cheogn'uno vi aveva, nefTiino ardiva di elfere il primo a naetterle

mano ; ondeun concia tetti Biellotto, vedendo tal ritrofia , quali per ifcherzo

difTe: A me a me lafciare pur fare a me, che fenza tanti fcrupoli ben pretto

ve la metto a terra , e ( fatto mirabile, e fpaveatofo ) dato di mano ad una
mazza di ferro, appena che diede il colpo nella muraglia della Cappella,
la rovinò tutta , e Ci colfe fotto anche elfo , recando immediatamente morto ,

fenza poter dire fua colpa. Cafo, che fpaventò tutti i Circoftanti , e chiun-

que lo feppe .

Sì profegui la fabbrica del Convento , che fu ridotto a perfezione , fecon-

do la licenza avuta dal Governatore di Milano , ed era anche conforme all'

ufo di quei aurei tempi , che conteneva Celle, ed Officine, e tutta la drittura

dell'andito , che di prefente conduce dal Refetorio al Coro , e quafi tutta in uà
fol piano inferiore , a riferva di una picciola alzata di circa un braccio

.

QLiefta era la vaga , fontuofa , e comoda fabbrica , in cui con fommo giubilo »

e contento abitavano que' primi zelantifTimi profelTori dell' altiffima povertà .

Con tutto ciò chi crederebbe un orrendo caligo di Dio contro d'uno di efll

Frati , come raccontano gli Annali di Fr. Zaccaria Boverio Capuccino nel

difcorfo di queflo Convento tom. 2., alli quali rimetto il Leggitore.
Al propofito degli Annali fcritti da queito Frate , che dicono ancora come

dcbbafi attribuire a miracoli l' efferfi piantati prefTo la Città di Lodi i Capuc-
cini ; To che ho veduto gliarchivj di quefto Convento, della Scuola di S.

Paolo, della Città, e molti atti, e notazioni, dovefì difcorre dell'erezione

di tal Convento , e nulla toccano del particolare de* miracoli citati da' detti

Annali, anzi piuttofto mettono chiaramente, e concordemente quanto io

riferifco , non so come poffa tenerli diverfamente , pure per foddisfazione^

del Leggitore riferirò dal latino quefto miracolo aiferito dagli ftelTi Annali

.

L'Anno 15(^5. eflendo Generale Fr. Evangelifta,e Fr. Franceico Meazza».
Vicario Provinciale della Provincia di Milano, furono gettati i primi fonda-

menti del Convento de' Capuccini di Lodi . Che Iddio ne folle TAuttore facil-

mente fi può comprendere da quanto operò egli in quefto tempo; imperocché

efTendo un Campo pocodiftante dalla Città accomodatiflìmo per la fabbrica

del Convento, il Vicario Provinciale faceva tutte le diligenze per averlo dal

fuo Padronecoll'efebizione del giufto prezzo, ma quello che lo pofledeva, ef-

fendo Cavallier principale della Città, non folamente ricufava il prezzo, adi
venderlo, ma quel che era peggio con termini impropri rifpondeva al Provin-
ciale , il qual coraggiolàmente diife al Cavaliere : Non vi prendete tanto

faftidio Signore della noftra dimanda : Voftro fia il Campo , noi fé ne ritornare-*

mo a Milano , e tanto pregaremo inftantemente il Signore fino che fenz' altra^
richiefta voi ce lo concediate . Parve ridicola quefta cofa al Nobile ; ma le

parole del Padre ncn furono , né ridicole , né vane , come l'efito moftrò in br e-

ve tempo . Appena giunfe il tramontar del Sole dello fteftb giorno , che il Ca-
valiere fu colto da febbre repentina, e così gagliarda, che cominciò a temere

delia

( 4 ) Ar<:b . d/ Cammini .
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della Tua falute. Intimorito di tal pericolo, e riconofciutofi del gaftigo di
Dio , gli promife di dare il Campo a' Capuccini Te ricuperava la faniià,

la quale fubitootienne dalla mifericordia del Signore, fé la fua malizia glie

l'aveva levata. Ma per la facilità del perdono, il che fpelTo fuole avvenire
per vizio degli Uomini , fcordatofj della grazia ricevuta mutò parere, e rif-

iòlfe di non efeguire quanto aveva promelfo . Ma Iddio ottimo maffimo,
cuidifpiacque il mancar di parola , conacerbiiTimi dolori de nervi cominciò
a farlo tormentare di modo che conofcendo il caftigo p;ù fevero del primo,
pentitofì dell'errore , {labilmente propofe , e promife al Signore di dare a' Ca-
puccini il Campo, e per la di lui fomma pietà gli celiarono anche idolo-
ri. Né tardò punto a mettere in efecuzione il buon propofìto, perchè chia-
mati a fé i Capuccini gli accolfe con particolar benevolenza , e fece a loro il

dono del Campo . Intcfe un fuo Figliuolo dieta avvanzata quanto aveva fatto

il Padre verfo de' Frati , e non potendo ciò fofferire , tanta ili la rabbia che lo

colfe , che fguainato un coltello minacciò di privar di vita il Padre fé non ri-

vocava la donazione del Campo ; ma il Padre rintuzzando colla iua autorità

la pazzia del figliuolo, compi perfettamente quanto aveva promellò a Dio.
Non palsò tuttavia fenzagilìigo il Giovane per il fuj troppo infoiente ardire,

perche eflendo il più rcbLirto, e più bello che fi vedelfe per la Città, tali, e
tanti furono i difaggi , che in breve gli (ucceffero , che diventò molto infer-

miccio , e deforme, e con quefti duoi fupplicj meritamente fu punito per le

due fcellcraggini comefle, e contro Dio, e conrro il Padre .

La fabbrica della Chiefa, e Convento fu pofciar inovata, per relazione del

Benzeni , che ne' fuoi MS. dice: come l'anno 1654. vi fi diede principio , ma
non già {a) come la prima , che era picciola con un folo Altare , fcnza Cap-
pelle, e fenzafepolture , fervendofi per molti anni del Cimitero perfeppei-
lire i Frati , nella quale, per elferc ftata tanto più grande , ecofpicua di devo-
2Ìone,Monfig. Clemente Cera noltro Velcovo (^) l'anno 1643. 21. Maggio vi

aveva confacrato l'Altare . Alzata dunque poco alla volta, e ridotta a queil"

cflere cosi bello ,come fi trova col fuo Convento , Monfig, Serafino Coiio il

primo Settembre 1670. laconfacrò(<;) coli' Aitar maggiore, nella quale tren-

ladue Frati fervono al Signore .

In quelta Chiefa fi trova il Corpo del B. Antonio de Gavazi, come ho detto

a' 5. Marzo.

25 In queflo giorno dell' anno 1183. ^i' pubblicata la pace di Coflanza tra

rimperador Federico I.,ele Città confederate, alia quale intervennero per
deputati della Città di Lodi Vicenzo FifFiraga, Anfelmo Sommari va , e Vicen-
20 Corno . In quefto congrelTo fi fopirono tutti i paifati difgulti tra le parti , e
i'ImperadorerelHtuì le antiche giunfdizioni Civili, e diminali, e i'aueorità

d'eleggerfii Confoli , e Governatori alle Città, che lo riconobbero per Sovra-
no , e gli giurarono fedeltà , ed ubbidienza . Così U leggi Tit. de Pace Cunflaiua 9

tdilFiUan.

* ^^
(4) Arch. deCapicctm, (b) j^ur. Rofi Cancelli re VefcovaU , , {e) If-

iriiiomferrala Porta maggiore , e Carlo Ci^cllipcrfuo Wromtnto .
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* 16 Otto Vifconti Arcivefcovo di Milano coirajuto de'Milanefì, Pavefi,

Novarefi , Vercellefi , e Comafchi , piantò il Campo alla Terra di Lodi vecchio

peravvicinarfi alTalfediodi Lodi nuovo, ove fi trovava CaGToneTorriano iii-

ajuto de' Lodigiani , che obbligò l'Eiercito nemico a fai varli colla fuga ,
e pre-

fero anche Crema , e l'abbruggiarono , e '1 Cartello di Birgano nel Lodigiano ,

che fi mante nevano fotto l'ubbidienza de' Milanefi , li quali , febbene tentarono

lo ftelìb alledio un' altra volta in quefto ftellb anno 1278. fi falvarono nello ftef-

fo modo . Fillan. vedi 29. corrente Ifioria di S. Pietro dt Lodi vecchio ,

Si principia a demolire il Borgo fuori di Porta d'Adda chiamato diS. Maria

degli Angeli nell'anno 1658. Not, del Benz.

* 27 I Lodigiani non ingrati de' fingolariffimi benefici ricevuti da Federico I.

Imperadorepofero nell'anno 1190. la di lui effigie di marmo nella loggia pub-

blica della Piazza mggiore coir ifcrizione , che vi fi legge. Fillan.

28 Alle ore 12. in circa dell* anno 1528, mentre fi cantava h Salve ad onore

della B.V. nella fuaChiefa dell'Incoronata per divozione della Città, fa libe-

rata dall'ailédio degliSpagnoli, e Lanzchinetti per grazia attribuita alla Gran

Madie di Dio, quantunque colla forza del canone avelTero fatta larghilVima

breccia tra il Ca{tello,edil Monifterodi S. Vicenzo, al fito appellato ilGuaf-

to, perchè ivi furono allora guaftate le mura , e di già erano entrate in Città

alcune bandiere nemiche . Fedi tutto il fatto nella propria Ifioria di quefio

Santuario emanato dall' Auttore della prefente opera .

29. S. PIETRO Appoftolo, fefta alle fueChiefe in Città, nella Diocefi,

a Lodi vecchio, a Cereto, al Borgo di Gera di Pizighcttone,edali:rove .

Ifioria della Chiefa di S^ Pietro in Città , e Colleggio , altre volte detto

delle Matrone , ìih^refente Vergini Mantellate

,

Quanto foffero devotifiìmi ì Cittadini Lodigiani de' Santi, che venerava-

no per Protettori nella vecchia Città, fi fcuopre da quello , che dif-

trutci con elTagli Templi, gli fecero riforgere feco nel feno della rinovata

Città, come ho moftrato in molti luoghi . Anche quefto di S. Pietro ne-.

fu uno , e nel citato libro del Vcn. Conforzio fino dell'anno 1357. leggo

tra gli defcritti , che dovevano intervenire alli di lui Otficj .
^
Prefbyver

unns Ec^lcfiiS S. Petri fupra Rttgiam . Trovo poi nell'Archivio dell' Abbazia

di Lodi vecchio , che quivi abitavano li Benedettini , ed era picciolo Mo-

niftero , che ferviva di Olpìzio all'Abbate, e Monaci di S. Pietro di Lodi

vecchio . Fa quello Monillero colla Chiefa in procelTo di tempo rmovato

dall'Abbate Tadeo Fiifiraga Monaco ProfefTo , e Vicario Gen. del Vefcovo Pal-

lavicino, ed ebbbe qu-ft' Abbazia per breve di Nicolò V. Sommo Pontefice

l'anno 144.7. , e per quello lo nominava il Monillero nuovo di S. Pietro in

Broglio, Caia della fua reflìdenza, ed in fegno efpofe l'arma della flianobi-.
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liffima Famiglia Lodigìana a canto del frontil'picio d'efTa Chiefa , (ìcccomc

pure nel Chioftro dell' Abbazia di Lodi vecchio fi vede la fua arma , come
anche fopra de' Reliquiari de' SS. Innocenti, che iòno nella Chiefa anneifa,

e nel muro all' ingreflb in efla fi vede la di lui ftatua di marmo in baifo

riglievo . Ebbe per fuccellbre immediato l'Abbate Ambrogio Griffi di

Varefe, che ebbe quell'Abbazia in Commenda , ed oltre molte memorie,
che lafciò di {e, ordinò nel fuo Teftamento l'anno 1489. , che nel Colle-

gio de' Griffi da elTo fondato in Pavia foffero ammeffi tre Lodigiani , e fi

dafiero due doti alle Citelle di Lodi, con certe condizioni.

Il Griffi ebbe per fucceflbri un dopo l'altro li Cardinali Afcanio Sforza
fratello del Duca Lodovico detto il Moro , ed Agoftino Triulzi ; dopo
entrò Antonio Rhò nell' Abbazia , che pofcia rinunziò la metà de' frutti di

ciTa a Teodoro Rhò fuo cugino l'anno 1554. » quali due Abbati l'anno

1558. fecero cefiione di quelta Chiefa, dove già da molto tempo era cef-

fate rinftituto regolare, alla Religione de' Gefuati con obbligo di dare»,

ogni anno die torchie di cera per ricognizione all'Abbate. Sin q^niil[opra-

citato Archivio,

Reftò poi foppreHa la Religione de' Gefuati da Clemente IX. fa Giulio

Rofpiglif'fi, l'anno i568. , come dirò a' 24. Dicembre , e a quefhi Chiefa

colle Cale , o Convento annellò, fé prima la fudetta Comenda, o Abbazia
vi manteneva fopra il dominio diretto , ne prefe poi anche il pofliuTo del

dominio utile il Collegio Germanico Ongarico di Roma fuccellb in luogo

ùi lei fotto Clemente X. Pontefice malTimo, come conlta anche per iftiu-

mento rogato da Lodovico Martolo Notajo di Roma l'anno lóy^. primo
Settembre , e come da ilcrizione fopra l'ingrelTo nella Sacriftia di elTa^,

Chiefa .

Da quefto Collegio fu conferita in emfiteufi alle fopradette Vergini man-
tellare, quali al prefente vi nfiedono, e fono per raccontare agli 12. Luglio
nel fine della vita di S. Savina.

Oggi pure fcita alla Chiefa Abbaziale Parrocchiale de* Monaci Cifter-

cienjì del luogo di Cereto , fabbricata col iMoniltero aa S. Bcriiardo Abba-
te colle entrate del Conte Alberico Gavalier di J-odi i'anno 1142. fecondo
i MS, del Zani.

Istoria della Chiefa Parf$cchiale di Lodi vecchio attinente a quefi* Opera
per ejfere fiata Bafilica injlgnijjlma nel tempo della vecchia

Cttià e dopo di ejfa ancora .

Lodi vecchio Terra molto popolata , che co'fuoi CafTinaggj contiene»^

3m. anime in circa , come il Sin. 3. , è copiofa di Caie , fundataful-
ie rovine dell'antica Città, che agguifa di Madre, dopo d'avere partori-

ta la nuova Lodi , ecrefciutala colle fue llefle vifcere, cioè co' fuoi Citta-

dini , e Popoli, le ha ceduto il titolo , e gli onori di Città, e tre miglia
difcolla vive all' ombra , ed a parte delie delizie delia FigliU'Asu,

,

Tuttavia però fé volle con prodiga mano farle un dono delle mokiihmc-»
lue
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foe prerogative, trattenne nel fuo feno, per memoiìa di quella che fu, tre

preziofe gioje , quali tre duriffimi diamanti, che (ìempre fecero reliiilenza

a fortiffimi colpi de' Tuoi nemici, e delle ingiurie de' tempi. Queite fono

tre Templi , che in elfa Terra fi venerano; 11 primo di S. Pietro, il fecon-

do di S. Baffano, ed il terzo di S. Maria, e perchè del fecondo ne tratto

(otto il 19. Gennajo , del terzo fotto il 25. Marzo , mi reità qui folo di

difcorrere del primo .

Qjuanto fia antico , ed infigne quefto magnifico Tempio fi fcorge da due
ifcrizioni , che fi leggono nel fuo Presbitero. La prima dalla parte deli*

Evangelo, che dicej

L'ANNO DEL SIGNORE CCCXXVlI.
Legati APPosTOLici, tornando dal concilio kiceno»

CONSACRANO LA CHIESA DI S. PIETRO Di LODI,
oggidì LODI VECCHIO

,

ALLA PRESENZA DI S. ELENA IMPERATRICE ,

CHE DONA LE RELIQUIE DE' SS. INNOChNTI,
ET ALTRE , CHE PORTAVA DA GERUSALJbMfi

.

Dalla parte dell' Epiftola fi legge V altra , che dice :

L'ANNO DEL SIGNNORE CCCXXVIII.
$. SILVESTRO PAPA MANDA UN NUNZIO APOSTOLICO

A DONARE LA CHIAVE DI S. PIETRO ,

CHEOGoIDISl CONSERVA IN QUESTA CHIESA»
E SANA DI CONTINUO I MORSICATI

DA CANI RABBIOSI.

Quindi fi può comprendere in quale, e quanta ftima, e venerazione dovette

eflere in tutta laChiefa univerfale, fé così altamente fu onorata da' Legati

Appoltolici , dà uja S. Imperatrice, e da un S. Pontefice .

Che folle Collegiata fino da que' tempi, fi pruova colle pitture ftefie , che

rapprefentano le oeue funzioni , dove fi vedono de' Canonici con Cappai-.

magna , e Rocchetto in atto di ricever il dono della itelTa Chiave , che.*

comunemente fi chiama la Boga di S. Pietro

.

Da Collegiata de Canoi-ici pafsò in Abaziale de Monaci Benenedettini

CaiTmenfi per opera del Vefcovo Raileto , come difcorerò nella fua vita_* .

La cagione principale fu perchè 1 Canonici non vollero ubbidire alle Sagre
Cofti.uzioni del Pontefice Eug'mio li. , e fpezialmente intorno l'ofTervanza

del Dormitorio ,e Refectorioci)mmuni, e quella tranfazione feguì colli af*

fenfi Gel Pontefice Gì egorio IV. , deil' Imperador Lodovico detto il Pio»

e di alcuni d'elfi Canonici Tanno 852.
Spprt-iia la Canonica, e pallata in Monaftero^ lo ftefib Imperadorele ac-

crebbe molte rendite, privilegi, ed elf-nzioni . In oltre i' Imperador Car-

lo Grallò le aoaò cinquanta Jutien ai terreno, che circondava loitelioMo*

H aa*
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«aftero , [ un Jugero è tanto terreno , quanto ne può lavorare un pa]o de*

Buovi in una giornata ] e molte altre proprietà nella Villa di Orio Lodi gia-

no. Poco dopo gli donò pure la ricchiffima Cappellania de' SS. Michele,

e Rafaele Arcangeli nel Luogo di Portadore con molte altre rendite di ter-

re, porte ancor loro inOera d' Adda, come in CàGallana , alle preghiere del

noftro Vefcovo Gerardo primo, l'anno 876. Guidone Imperadore , e Re
d' Italia gli all'egnò molto altro terreno , come anche Berengario pure Re
d'Italia, prima Signore di Verona, e Forlì , oltre di avergli eretto, o rie-

dificato il Tempio , conceflegli ottanta Jugeri di terreno , ed ambidue
di quello pofto vicino al fiume Lambro . Parimente la Conte ffa N. Madre
del Conte Lodovico N. lo arrichì di due Cappelle, una di S. ScefìFImo di

Qualcalengo , e l'altra di S. Q,uirico nel villagio di Meleto Lodigian©,

ricche di groffime entrate, e privilegi . Sin qui il Zani nt MS,
Neir ultima defolazione dell* antica Città, come il Lodi difc. 7. pag. ^49.

e feco ilVairani Monaco di quefta Abbazia, chevifle vicino a' tempi d'eila

diftruzione, anche quelto Tempio rovinò col Moniftero unito, quale pofcia

fu rifabbricato da' Monaci medefimi , che quivi continuarono nel polTelIb fino

che l'anno 1439. dal Pontefice Eugenio IV. furono privati dell'Abbazia.*

per certe cagioni , che io per dovuti rifpetti tralafcio, e fi riferifcono dai

MS. del Manfr. nella vita del Vefcovo Raileto

.

Privati dunque i Monaci di queft' Abbazia , pafsò in Comenda fecolare_.

poflTeduta da molti Abbati Comendatori fino all' anno 1554. ^" tempo, che

era Comendatore Antonio Rhò, il quale per fgravare l'Abbadia dal pefo del-

la Cura delle Anime, che era fempre Hata unita alla medefima , ladifmem-

brò coll'aflenfo Appoftolico .il i^. Marzo , e come per Iftrumento rogato

da Michele Pallearo Canccll. Vefcovale il 29 Marzo pure dello fteito an-

no, ed ereffe un benefizio di Vicaria pcrpcpctua, feparando dall' Abbadia , e

fuo Comendatore la Cura d'Anime , applicandola perpetuamente ad ua^
Prete fccolare coli' affegno di rendita particolare

.

L'anno 1578. eiTendo vacata la ftedà Comenda fu unita, ed incorporata

al Collegio Germanico di Roma dal Pontefice Gregorio XIII. come dagli

Atti della Curia Vefcovale, ed il Tempio per efTere miferabile, e cadente,

per relazione del citato Lodi, fu rinovato da fondamenti d'ordine de'Prot-

tettori del Collegio, cui fono riffervate l' entrate , ma però tal rinovazione

fcgui in virth de* Decreti delle vifite di Monfig. Taverna negli anni 1589,

15. Luglio, e 1595. 20. Maggio.
Quello poi che rende piìi raguardevole quefto Tempio anche di prefen-

te è il facro Teforo delle mentovate reliquie de' SS. Innocenti donate da_.

S.Elena, che fi portano in p%)cefrione ogni anno ne'giorni della feconda fefta.

di Pafqua di Refurrezione ,ed in quello della loro fefta ; come pure della

fuddetta chiave di S. Pieto,di parte delle ceneri di S. Giuliano , e Compa-
gni Martiri, come ne difcorro nella fua vita il 24. Luglio» e de' Corpi di

S. Tiziano, e di S. Ciriaco Vefcovi , come alle loro Vite.

Non fempre però queflo Tempio ha fervito di decoro alla Cattolica Re-
lij^ione,di benefìzio ^U' unirne ; e À'oiTequioì^lcuUQ Divino y ma anche (oU

quan-
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quanto mi arroffifco il riferirlo a Cnftiani ) di preflìdio militare. Credia-
mo al Villan. che dice come l'anno 1295. Matteo Vifconti Vicario Impe-
riale , per foggiogar ; e difhugere Lodi ubbidiente a' Toriani di lui nemi-
ci , fi conduffe a Lodi vecchio; pofe forte prefidio nella Chiefa di S. Pietro,
intorno alla quale fece cavare una larga folBi, e fabbricarvi un Caftello di
legno provveduto e dentro, e fuori di gagliardi ripari, poi condufle da Milano
t Lodi vecchio trentamille combatenti , ma mentre penfava di debellare».

i'Efercito de'Lodigiini , incontrò tale refiftenza, e forza de* noftri , che lo

BCceiTitarono a prendere lo fcampo in Milano , dove procurò di Itabilirc-

coi Lodigiani una pace , che fu di molta foddisfazione , e durata. P^edi

a6. Corr. Otto Fifconti.

liioria della Chiefa Parrocchiale di S. Pietro in Pirolo del Borg9
di Gera di Pizighettone .

DAir antichità del Borgo fi può comprendere rantichita pure della Tua
Chiefa. Scrive il Doctor Paolo Emilio Zanine'fuoi MS. dell' Iftorie

Lodigiane nel lib. i. come i Galli Boi eflèndo patroni di tutta la Lom-
bardia , che era quel paefe, che refta chiufo tra il Pò , Adda, e Tici-
no , nelle guerre, che avevano contro M. Marcello , e G. Cornelio Con-
foli Romani, afficurarono con buon prelTidiode Soldati un Borgo infigne tra

Lodi, e Cremona, pofto poco longi dalle rive del fiume Pò, per ifcontro alla

fortezza di Pizighettone dove il fiume Adda pafTa per mezzo tra la for-
tezza, ed il Borgo, che chiamavafi Accrra, quale oggidì fi chiama Gera-,

.

QueiU ailicurarono con forti mura,prò vvifioni necellàrie da bocca, e da.^
guerra per refiitere alle forze de' Romani nemici. Volle però la mala for-

te, che i Romani avellerò vittoria, e come ben provvifta, che era Gera la

Taccheggiarono , e la diftruflero , poi la rifabbricarono . Nò alcuno mi
dica, che volendo io difcorere di quelto vada fuori del mio ailunto , perche
l'attinenza dell'antico Lodi diitrutto con quelto Borgo, e fua Chiefa, feb-

bene rinova una memoria infelice , pure colle Iltorie di Ottone Morena.^
mi conviene riferirla. Dice dunque quefto Iflcrico teftimonio di viltà del-

le fciagure de' Lodigiani , come rannoii58. eifendo quelli fugiti in parte,
parte fcacciati dalla loro Città, fi ricoverarono in buon numero a Pizighet-
tone, ma tanti furono iLodigiani che morirono di miferie, che, non eifen-

do capace la Chiefa maggiore di Pizighettone per feppellirghi , era loro
data fepoUura anche nella Chiefa di S. Pietro in Pirolo . Qjuanto poi anti-

camente que-ta Chiefa foife cofpicua vedafi un litrumento rogito da Ta-
liaNotajo Palatino l'anno 1187. primo Febbrajo , che fi trova tra le fcrit-

lure deil' Arciprebenda di Maleo, come afi^èriicono i MS. di Monfig. Me-
dici , che fi legono nello Spedai maggiore di Lodi , nel qual Iltrumento fi

nomina Alberto Arciprete di S. Piecro in Pirolo , e di Maleo. Non trov/o

poi come queita Chiefa Arcipreturale , maggiore in precedenza da quel*

la di Maleo, fia paifata ad elfere di lei miferabile membro , come era in

fatti, fé non ioitero fiate le ingiurie delle Guerre , e la prerogativa del fito,

H % che
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che la può cendece inefpugnabile, che le abbiano fabbricata la Aia rovina^.,

come pure a* tempi noftri ci è fpecacolo di compaflfione , come dirò abbalTo .

Né pure fi trova, come paffaiTe inQfpedale, trovandofi lolo atti pubblici,

che la rico/jofcono , e nominano per ta,le, come unteftamento diPedraccia

Cipelli , rogato da Belatron.e Carentano l'anno 131$. 1$. Luglio, ed in fatti

dice il cintato Medici che teneva obbligo d'O/pitaHtà, e di tre IVIeire alla Cecti-

niana,e l'anno 1465 anche quello fuunito allo. Spedai maggiore dil^odiidi cui

Debutati vi mifero alla cuftodia d^ila Chiefa, perchè non rettaffe derelita,

un Frate del Terz' Ordine di S. Fran ce fco , chiamato Frate Onefto Briorio ^

Ma atteja 1?^ difficoltà di riccorer^ alla Pa.rrocchi a diMaleo. per la molta dif-

tanza , e per altri giudi motivi, Monf. Seghizzi in atto, di vifin.a l'anno lói^
18. Gennaio , come per iilrumento rogato d* Aurelio Roffi Cancell. Vefc.

giorno, Qd anno lUiddetti levì> le anime, che quivi dimoravano foxto k Par-»

rocchia dell* Arcipreiura diMaleo, e le uni a quelta di S.Pietro, cheallorak

crede in Parrocchia , reflando però il Parroco amovibile a cenno de' Deputaci

del iuddetto Spedale di Lodi , {ebbene q.ualche volte F^nn© conferita in titolo^

e da queltgSpedale ancgra gli- viene foraminiflrata, l'annua contribuzione di

lire trecento . Qui peiò non fi fermarono le folite fventuxe di quefta Chieia ,

perchè in oltre Tanno 17^5. per far altre fortificazioni ad elio Borgo , la Chiefa

reftò demolita, febbene l'anno 1727. 13. Luglio fu benedetta, e getcatalaprira^

pietra per fabbricarvi di nuovo un* altra Parrocchiale a benefizio di quelle può-»

che Anime, che fono avanzate dalla, lagrimevole dem£)lizione della ma^^giot

p^rte del Borgo, efjendcfipreivalfo quel Parroco della Chiefa Parrocchiale^

di S. Rocco piantata nello fleJo Bor^o > cia^ delia, Diocefi di Ct^mona ,,

ne,l t^mpo che la fua ftava attenata

.

IQ S. PAOLO APPOSTO]t.Q,fefiaal Sdo Qratocia. Fedi {uà Ifìoria af

Ifforia deir Immagine delta B. V. trasferita dalla flrada , che conduce dalV Oratoriof

4iS. Lodovico alia Chiefa delle Monachi di S. Chiara nuova y gdinquejla,

collocata,fecondo rtfmfce il fuo ArchiviOL ..

PAffa per comune,* e cofEante tradizione, che^quefla Beata Immagine fu^

donata dallaNobile Famiglia CadamolU alle Monache di S- Chiara nuova >

e la fecero collocare nel muro efteriore della Cafa del Fattore, come fìto piì\

proprio, e più vicino all'abitazione de' Donatori , affinchè follerò partecipi

dello fpirituale contento potevano ricavare nel vedere in quel luogo pubblica

maggiormente oiTequiata la facra Immagine . Ne moflròilgradimen'tf» anchfS:

la Vergine Beafa con un njiiacolo, che ia-npetrò dal fuo Di v in. Figliuolo a fa?-,

vore d'una povera vecchia, cheefTendo del tutto cieca , implorò il di lei pa^

trocinio per avere la grazia della vifta, e l'ottenne inftanremente con iftupore

di tutti . Divolgatafì.per.Citta la fama di si gran miracolo fi accrebbe in mag-
gior numero il cojicorlb 4c-* Ciu^ciini, e fo;:aitieri. a, vifìtare q^ueila ber^edett^
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Immagine, elefante tavolette , che v'erano appefe rendevano teflimonianza

di quante grazie ella impetraire a' Tuoi Devoti , non folo allora , ma ancora nel

prcceiro del tempo. Le Monache parimente (bllecitilTime di accrefcervi il

culto vi fecero fabbricare una ben difpofta Cappella , e per memoria del primo
miracolo ogn* anno in quefto giorno anniveriario in cui fuccelTe , fecero , che

vi (ìcantalterolblennemente le Littanie con altre preci dal Padre Confeiforedel

Moniftero, il quale un OfTervante di S. Franceico , apparato con Piviale, e

Stola,uniramente con quattro altri Religiofi apparati pure con Cotta, eifendo

le Monache tortola direzione fpirituale di queltiReligiofi, e fi continuò per Io

fpaziodi recianta,e più anni fin' al 1728., e non più. La cagione fu, perchè

forfi non più gradendo la Vergine Sacratillima che la fua benedetta Immagine
folle venerata in quel fito , ormai indecente, ed abbominevole per il letame , ed

altre immondezze , che evacuavano dalie Stalle de* Soldati , che perneceffità

di continuo alloggio vi dimoravano per iicontro , fulciiò alcune controverfie

di giurifdizione tra il Prepollo di S.Biaggio, fotte la di cui Parrocchia è il f^fo

,

dove era dipinta lafacra Immagine , ed i Padri OiTervanti colle Monache. Per

cfierc il ponto di giurifdizione delicato , e gelofo era per eccitar molto ftrepito

tra le parti , ma Monfig. Patriarca d'Aleflandria , e noftro Vefcovo Cari' Am-
brogio Mezzabarba, per dar giuflo pefo al merito della caufa(bifogna dire-

che fofieifpirato dalla B. V. ) perfuafe a' PP. , ed alle Religiofe,che fi ta-

gliafie dal muro la benedetta Immagine, e fi trasferifie nella vicina Chiefa

delle Monache , come in fatti fi pol'e mano ali* opera ,edil giorno 5. del mefedi

Luglio privatamente vi fu traiportata, e collocata in una nicchia molto bella,

fabbricata a pofia inpuochi giorni , nella quale è tenuta in grande venera-

zione , ed ogni anno in queito giorno 30. del corrente mefe di Giugno vi fi ce-

lebra la fua fefia annuale ancora con Indulgenz:i Plenaria a chi la vifita.

La Cappella , ove fi venerava lafacra Immagine iuUa ftrada retto del tutto

demolita , ed appena compaiono alcuni miteri avanzi . e dove era dipinta l'Im-

inagine è fiata aperta una finefira, che dà luce ad una Came. • oel Fattore d'effe

Monache,edelatecondafineltradopolaPorticella della Caia del loro Giar-

diniere andando al Monittero. duella benedetta Immagine è tanto bella, che

fveglia la devozione in ogn* uno che l'ammira, ed è quafi fimile alla celebre,

ed infigne della Chiefa dell' Inco.ronata colla B. Vergine , che tiene il fuo Bam-
bino Gesù in piedi , che riguarda l'immagine di S. Catterina Vergine , e Mar-
tire, anzi quella è di color più vivo, e tbpra d'effa fi legge il motto Major (r:<

traduatone , e nella ftrada , ma nello llellb muro per ifcontro fi legouo quefti

verfi ;

Verterafii Fcdelfu queflafirada

Con vtvo cuor d. l Cui lagrjnRtgina ,

Ora con divozion , che ptù le aggrada ^

La fìejja quivi riverente inchina,

I Milanefi vengono a diftruggere un Navilio , che i Lodigiani hanno fabbri^»

caro dalla loro Città fin al Livinbro, ed in oltre efpugnano Cavenago, ed ab*

bruciano Zovaxiengo 1 erre dei LodigianoTanno ii^ij. ytUan,

H 3
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ir.ono V Re di Spagna viene da Pvlilano a Lodi ,

ove quef-

ta^Ciuà gli dona un Manzo graffo ^groflb, e belliflimo,

fregiato di bizzari ornamenti a tutta galla 1702.

D'ordinedel Senato di Milano fono appiccati alla Forca

di quefta Città cinque Ladri in quella mattina dell'anno

1700. vedi 10. Marzo.

1 LA VISITAZIONE DI S. MARIA ELISABETTA , fefta air Inco-

ronata

.

Monfi? Vefcovo Clemente Cera concede licenza d'ergerfi la Colonna di

marmo colla Croce fopra, avanti la Chiefa di S. Rocco ,pofta ne Borghi di

P. Cremonefe,nel tempo del Contaggio dell anno 16^0 ^l^'^/^ur^ ^ojfi Can^

celliere Fefcovale. Qaefta Colonna fu poi atterrata colla Chiefa , e Borghi nell

anno 1547. Fedi anche ^i.corrcute.

Ifloria del celelre Marmogno

cleono il Cavenago , e Benzeni nelle loro annotazioni, come Ermiglio

ÌlJ PavefcdettoilMarmogno, abitante in Borgo Rampino (otto la Parroc-

chia di S. Giaccomo Maggiore , oggi in giorno di Sabbato dell' anno 1649. fa
D

totempoilCielferencfilevòinunfubitoun temporale fieriffirao con tuoni,

lampi Te fulmini , de' quali reflò uccifo unUomo in Campagna ; ed il Fagnano

ne'fuoi MS. , che fono nella Biblioteca Domenicana foggiunge , che aopo la

morte di quefto fuorufcito per molti anni fu fentità una voce , or come di fi Ichio

di Serpente, or come muggito di Bue, che dal cantone, dove era ftato giulh-

ziato per diritura della ftrada di S.Naborevelociffimamente correva alle Car-

ceri dualverfoioho fentitoa dire ,che faceva m vita lua, quando voleva

indicare a' Sicarj fuoi compagni d'uccidere qualch'uno/enza potere effer egli^

fcoperto , perchè il fuo coltumeordinario era da Ipocrita, portando fempre la

Corona in mano , ma in verità era facinorofo Mandatario di uno , che colle fue

freleragini aveva macchiato l'antico fplendore de' fuoi nobililUmi natali. La

Tefta di quefto miferabile puoco alla volta s'è confumara,ed e caduta fuori

della Gabbia ,
quale fola vedefi ora fopra il mentovato Torrione

.

4 ^'
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4 S. ALBERTO de' a^adrelli da Ripalta noftro Vefcovo , e Patrone

meno principale della noilra Chiela , felta in Duomo . Fcdilafua vita tra q.ielle

degli altri Fefcovi di Lodi

.

ICremonefi prendono da' Milanefìaforza d'armi Caftel nuovo Bocca d'AcJ.
da Lodigiano nello Ipiriiualeneir anno 1150. Campi ndl' Iftoria di Cremona ,

6 F SI grande l'abbondanza del grano nell'anno 172 1. in queflo Contado
che appena fi trova chi eiebifca otto, o nove lire al lacco perii bel formen-
to,edil Benz. notalo ftelTò nell'anno 1657., ed in queft* anno parimente il

vino buono valeva folamente lire 4. alla Brenta

,

7 Proce/Iìone Generale con dimoflrazioni di vera penitenza fi fa in quefta
Città, portandofi il Santiffimo Crocifilfo della Parrocchiale della Maddalena
per la mortalità delle beftie Bovine ,la quale in tre anni che durò fece un
macello fpavcntolò con graviihmo danno del Lodigiano , perchè fecondo
le deaonzie , che fi davano confta nell' Archivio del Contado , come

nell'anno 1712. morirono beftie num. 5790,
nel 171^. num. 25407.
enei 1714. num. 19918.

Sicché in tre anni ne morirono Beftie num. 51115.

fenza gran numero d'altre beftie , che non furono denunziate al Tribunale
della Sanità , o per non dichiarare infetta la propria Cafa , perchè fi attribuiva
la cagione a cafi accidentali , oa folui irfonunj ,onde calcolandofi la rimc^fTa
di effi neceftarj beftiami , o pure il valore dei danno patito per la loro mortalità
a ragione di fetranta , in fettantacinque feudi al pajo che valevano allora quel-
le del Cantone di Svitz, che fono le più confacevoli all'aria del noftro Pucfe,
ciafcuDo può fommare il danno graviiììmo del Lodigiano patito in que' tre an-
ni dell' Epidemia. Merita pure la iuaconfiderazione il graviffimo numero del
bt-ftiame perito , e non denunziato ,chein qualità di fano era condetto al ma-
cello, e tanta era l'abbondanza delle Carni in quel tempo , che oltre i macelli
<3ella Città, e del Contado .fempre ben provveduti , n'erano aperti altri venti-
due nelle Cafe , e Quartieri de' Soldati . Arch. del Coni,

8 Per la Chiefa di S. Baftano di Lodi vecchio vedi fua Iftoria fotco il io.
Gennajo

.

Per l'immagine della B. Vergine della Canonica di S.Lorenzo vedi io. Set-
tembre.

9 Fefta della B. Coftanza Riccarda . Fedi fua vitaminfioria del MrJJlcra
« S, Chiara nuova a' 12. A^ofio .

H4 Si
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Si pubblica una lagrincievole Grida di demolire tutti i Borghi della Città

Tanno 1555. elfendo alTediata Pavia dall' Eiercito ^^^"cefe. Benz.\ evedi 18..

torrente ,

10 Per il principio del Ven. Seminario de' Cherici vedi 21. Decembre l'If-

toria della Ghie fa di S . Tommafo .

11 Alle ore li. dell'anno 1595. fu un temporale fpaventofo con grandini,

pioggia, evento si impetuolo , che oltre il danno gravitlimo de' frutti , delia

Campagna, e delle Piante, atterrò gran parte della muraglia del Moneterò di

S. Chiara nuova, e quella del Convento di S.Antonio Abbate nella contrada

Grande. Caven.

Il SS.NABORRE, E FELICE Martiri, fefta alla loro Chiefa Parrocr

chiale , e Prcpofiturale ia Città

.

Sua Informazione .

IL Zani ne* fuoi MS. Iftorici della Città di Lodi dice: che un altra Chiefa

dedicataa quelli Santi folle diitrutta l'anno un. nella rovina della vecchia

Città , onde col riforgere della nuova bifogna , che fpontaiTe anche quella Chie-

fa . E fino l'anno 1357. trovo nell* Arch. del Ven. Conforzio del Clero in uq

libro appellato tS't^fMt^ P^en. Cow/ort« nominato precil'amente Prapofttus Eccle-'

fìA S. Naborisy onde quello titolo di Prepoito dovea eiìerle afcritto molto anti-

camente,e forfi fino a Lodi vecchio, come avevano altre Chicfe, delle quali ne

difcorroa' loro luoghi. Aqueltii fono anneilì due Canonicati noncupati.

Vite de* SS. Nahorre e Felice Martiri ^ e di S. Savina Mattrona Lodigiani »

eflratte dalle lezioni del loro Offiùo , da Don Gafparo Trcffeno , da MS. di

Canonici Lodi ^ e Medici^ dal Sin. 3.;?. 40. ,e dall' Ifioria della Congnga-

zione del SS. Sagramento fono la protezione ddle SS. Anna ^

e Savina , come il Juo Arch.

MEntreMaflìmianobarbarolmperadore dell'Occidente ri trovavafi in Mila-

no , e perfeguicava furiofamente il nome Criftiano , furono accufati

avanti d'elTo per Cnltiani Naborre , e Felice . Furono fubito prefi , e condotti

all'lmperadore, i quali efaminati le era vero, che fodero Criftiani, rif-

pofero collantemente di sì, e fubito furono carcerati con ordine Itrettiffimo,

che non folle dato loro da mangiare , affinchè per tal tormento, o perilTero o

muLalTero propofito . Ma vedendo poi che il tutto era vano gli fece crudel-

mente battere con molte bidonate , poi fece mettere Naborrc fopra l'equleo , e

confiacole accefe abbruftolargli i fianchi, e con pettmi di ferro ftracciargU le

carni . Dopo quello coramandò l'Imperadore , che tutti , e due foifero gettati in

un gran fuoco , ma quello più pietofo del Tiranno , né pure moleftò a loro un

capello della teita. (ìuando Maffimiauo vidde tal cofa gli fece rimetter m
pri-
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prigione , e pochi giorni dopo gli fece menare , o per dir meglio flrafcinàre

legaci dietro il fuo Coccio da Milano a Lodi , nella qua! Città avendo nuova-

mente tentata la loro coftanza,e trovatigli più forti nel proteirar la fede di

Crido , Gommando, che follerò decapitati al Ponte del fiume Silero, di poi

gettati nella vicina Selva , acciò i loro fagri Corpi fofTero divorati dalle B ;ftie

,

e di loro periiTe la gloriofa memoria . Ma non fu cosi , perchè quel Dio , che

cullodifce tutte le olla de' fuoi diletti, difpofe il niodo, affinchè lempre reftaifero

venerale .

Primieramente elTendo reftate tinte del loro fangue alcune pietre del detto

ponte nel luogo del loro martirio , di quefte ne reità ancora coltrutto un altare

nella fopraddetta loro Chiefa, ed a loro onore, come in fatti fi vede, e nota il

Sinod. 6. a pag. 143. ^ra fabricata ex lateribus fupcr quibus fucrunt decollati

SS. Nabor^ & Felix. E fé tanta cura ha tenura Iddio delle pietre tinte del loro

fangue dall'anno apz. in qua, come prova il fopracitatoTreffenoa pag. 55.

della vita diS. Savina; quanta maggior cura poi averà tenuto affinchè non

periilero i loro Cadaveri, ma fempre fofTero mantenuti in gran venerazione?

Così fu appunto , perchè providde d'una Santa Matrona , che dalle loro

onefta lepoltura .

Ella fuS. Savina Matrona Lodigiana, come dice il propio Uffizio, che fi

recita nelle Chicle di Milano , e di Lodi , nata dalla nobile Famiglia TrelTena ,

tra le pili cofpicue dell' Italia, che per ubbidire a'fuoiOenitori fi congiunte ia

fanto Matrimonio, efebbene , per l'antichità de' tempi, e per le ingiurie de*

«Barbari perfecutori della Chiefa Santa, non fi può iaperc la di lei vita,qual

menò , quando con purità verginale , fgravata dagli intereffi del Mondo, traf-

correva la fua gioventù, oppure nello ftato matrimoniale, che rifplendeva

come un efemplalc a tutto il fello feminile , tuttavia da quanto operò nello

ilato vedovile fi può congetturare.

Liberata che fu dal vincolo del Matrimonio colla morte del Marito fi mife

con maggior fervore di prima a fervire al Signore nella frequenza de' SS. Sagra-

menti, nella liberalità delle limofine, e nel continuo efercizio di ogni altra opera

di pietà, come infegnaS. Paolo frivendo a Tim. i.c. 5. E molto più crefceva

nella pietà, efortando li Crifliani tribulati, e perleguitati alla coftanza nel

confelfar la fede diCri{to,e quantonquegl' Imperadori,eGiudici la ripren-

deiTero con terribili minaccie, mai però fi aftenne di foccorer iutripidamente,

e a' vivi, e a' morti nella miglior forma, che permettevano le angullie di que"

miferabili tempi .

Simile Girità usò anche coi noflri Santi Martiri,perchè effendo flati carcerati,

e decapitati, nel più cuppo filenzio della notte, fi portò a quella Selva co*

più tì-lati fervidori, dove erano Itati gettati li Santi Cadaveri, gli venerò divo-

tamente , e poi con facro furto gli tralporiò nel tuo Pvilaggio , e dopo di avergli

imbalfamati , fi tratteneva con loro in fante orazioni giorni, e notti intiere .

Dopo il corfo di dieciotto anni , che fu il 310. fecondo il fopracitatoTredeni

parevacheper la mortedegli perfidi Imperadori Diocleziano , e Maflìmiano

avelie prefa un puoco di calma la S. Chiefa, che però rifolfe di dar a'Sacri

Corpi Sepolcro più degno , e gloriofo , e di coodurgli a Milaao -, ma come , fé
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vivendo allora MafTenzlo Tiranno, permetteva bensì, che fi potefTe darfepol-

tura in qualunqe luogo a Griftiani ma però anch' egli crudelmente perfeguitava,

eloro,egliditen{ori ? Ma come poteva ellafidarfidimetterfi in iftrada »dove
da per tutto s'incontravano Idolatri , e nemici del nome CriiHano ? Il Signore

però leìuggeri un aftuzia rottile per condurgli ficun da Lodi a Milano, e iu,

che, làfciando gli abiti fuoi nobili , e ricchi, fi veftille de' poveri,eruttici panni,

accomodaifegli Sacri Cadaveri colle telterecife inpicciolabotte, la quale lece

riporefu d'un Carro , e Salendovi (opra ancor elTa, ordinò alCarrattiere , che
s'inviaffe veifò Milano . Arrivata che fu ad una terra , o Borgo per nome allora

Legnano , e dovendo paflar il Porto fopra del fiume Lambro fu i'ubito da' Gabel-
lieri , e Soldati cuftodi del Porto circondato il Carro , e con parole arroganti ,

ed imperiole, proprie di fimil ciurmaglia, interrogarono la divota feiniua,che
cofaconduceffe in quella botte rinchiul'a . Savina in cosigrave pericolo alzando
la mente a Dio fu inipirata a rifpondere , che era miele . Inloipetiti però al loro

foli tocoftoro della rifpofta vollero far un bucco nella Botte , ed (oh meraviglia)
videfi da quelta fcaturir miele. Pensò allora la Santa Matrona di prevaierfi

dell'opportuna occafione di guadagnare quel!' anime a Criito, ed a tal fine^

aprendo la Botte , moftrò li Santi Cadaveri , che dentro fiavano rinchiufi , e
Don miele ; e prendendo quindi il tenore di un Tanto difcofo, molti fi converti-
rono a Crifio, edavenne, che l'antico nome di Legnano fi mutalie in MelegnanO
dal miracolo del miele quivi feguito, e d'indi per lèmpre è continuato fino

al prefente

.

Entrata Savina nella Città di Milano, protrata a* piedi del Santo Vefcova
Materno , gli confegnò il figro teforo , non ceflando di raccontar ad elio , ed a
tutti il bel miracolo del miele ieguito in Melegnano . Accolfe il Santo Vefcova
i Sagri Corpi, e dopo d'avergli ven2:ati gli collocò nella Chiefa fabbricata dal

pio Filippo Oldano fino l'anno novancefimo della nostra falute,come da u:i'ifi.ri-

zione , o elogio fulla Porta maggiored'eflaChiefa , che pei in proceilb di tem-
po prefe il titolo di quedi Santi . Quivi là Santa fece fabbricare il loro Sepol-
cro, e riporti che vi furono dentro, collo fplendore e Lma de' loro miracoli

convertivano moki Infedeli , confermavano i Fedeli , ed erano d'inefp.icabile

contento alla Santa, e per quefto fifsò l'animo fuodipailar il refl;o delia vita

apprellode' Tuoi cari Santi martiri . Dopo qualche tempo piacque al Signore di

compenfarla della fedel fervi tìi prefiata a'fuoi Santi, ed a fé iteiTo , col chia-

marla alla Gloria del Cielo nel giorno 30. del mefe di Gennajo deli' anno 317. ,

come prima era fiata avvifata dal S. Angelo.
Fu compianta da tutta la Città come la Madre de' poveri , e de'pupili, il

rifuggio de' tribolati , i' erario delle Chicfe , e' l conforto de' fedeli Criitiani ;

Ma ebbe anche a rallegra rfi quando vide , che quelli , che ad elfa nccorrevano,
ottenevano ogni forra di grazie . Siette il di lei Sagro Corpo feppcliito in quella

Chiefa diS. i\'aborre, e Felice fin all' anno 12-^3. quando il grande Olarado
Treireno Lodigiano , difcendente da quella nobiiilfima prosapia , Podeità, o
Governatore ai Milano, dopo d'aver abbruggiati gli tiretici Catari, che in-

fettavano co' loro falfi dogmi Milano, con molte altre Città , e Cartelli ; Per
antemurale della noltra Cattolica Religione procurò che vi s'inopoffeifallero i

Padri
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Padri Conventuali di S. Francefco , dando egli principio ad una nuova Bafilica

,

che daquefti Religiofipref'e il nome del loro Serafico Padre S. Franceico ,la-

fciando l'antico nome de* SS. Martiri Naborre,e Felice. Delle prodezze di

querto grand' Uomo ne fa indubitata fede la fua ftatua di marmo a Cavallo

elpolta nel pubblico Palazzo del Broletto nuovo fatto da lui fabbricare , che di

prefentefi dimanda Piazza de' Mercanti,come il Villan., ed il Ritratto di Milano

di Ca lo Torre Canonico di S- Nazaro ni difcorfo di Porta Comafiina ,

come in fatti fi vede, e l'anno 1257. fu Podeltà di Genova. In queito Tempio
dunque (lette il Corpo della noltra Santa , depolto in una grand* Arca di marmo
fìngali' anno 1571- 4- Settembre, come dice il Giuflani nella Vita di S. Carlo
Borromeo,.e fu vifirato dal Santo Arcivcfc. , e Cardinale coi Corpi de'SS. Mar-
tiri Naborre, eFelice,e furono dallo It elfo collocati , ove prima giacevano,

ma con maggior decenza , ed onore. E' però da notarfì , dice D. Gafparo
Trelleni,come il Corpo di quefta Santa credevafi da tutti inceneritole pure

dopo 1154. anni in circa della fua morte fu trovato intiero, d'onde il Santo ne
concepì tanta ftima , e divozione , che le levò un dente dalla mafcella , e mentre
che ville le lo portò al collo , eleggendola per fua Avvocata.
Anche la nobiliffima Famiglia da lei difcendente , tanto nella Città di Vicen-

za, quanto nella vecchia,e nuova Città di Lodi ha procurata a tutto fuo potere

di confervarle fempre viva la divozione, ma non meno i Cittadini Lodigiani fo-

ro itati folleciti ad onorarla con Statue, Capelle , Immagini , come nelle Chiefe

di S. Croce, di S. Chiara vecchia fabbricata dal fuo principio da Flora pari-

mente TreiTena, e fino con Chiefe , elàgri Ghioltri ,come fon per riferire nella

feguente Hloria della Congregazione del SS. Sagramento, fotte la protezione

di S.Anna, e dielTa S. Savina noflra Matrona jLcdigiana.

Racconta l'EvangeliftaS. Luca a e. 1. ,chequancioMaria, eGiufeppedi lei

Spolo preferita rono ii Bimbino Gesù nel Tempio di Gerufaleme, e lo ricevette

il S. Simeone nelle lue braccia, e lo confeflàva per il Salvadore del Genere Uma-
no , in quello iteifo tempo fopravenne una Santa Donna Profettellà vidua chia-

mata Anna figlia di Fanuelle che mai fi partiva dal Tempio , cioè a dire lerviva

di continuo al .Signore nel Tempio con digiuni , ed orazioni ,
giorno , e notte , e

che quella pure olK^rì lodi , e grazie a quei divino Infante , perchè , fecondo gli

oracoli delle profezie ,foire nato per redimere il Mondo . Cosi ad imitazione

di queiìa Santa, otto Vidue Lodigiane l'anno 1568. per frutto delle Prediche

fatte in Lodi dal P. Fr. Defiderio Veronefe dell' Ordine de' Predicatori s'erano

confacrate al fervigio di Dio giorno, e notte , le quali fotto il governodella
Scuola di S. Paolo, come il Ilio Arch. , vivevano in una ilellà Cala colle Vergini
Orfole , alle quali fervivanodi direzione, come ne ho difcorfo alli 15. Giugno.
Ma ellendofi le fagre Donzelle filiate Collegialmente ove al prefente dimorano,
cominciarono le Vedove nell' anno 1631. a8. Giugno , come il loro Arch. ad

abitare in una Cafa , la quale fu convertita nel loro Collegio , quando dimorava-
no a S. Savina in Seravale fotto la Parrocchia di S. Nicolò . Erano allora fola-

mente fette , e nominate per Terziarie , o Martellate , e per vivere con maggior
perfezione fegregate da' romori del fecolo, ncorlero aMonf. Vefcovo Clemen-
te Gera sì per «.vere Chiefa propria , come per fuadaredi loro una Congrega-,

zione»
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2Ìone,o Collegio. Benignamente acconfenùalle loro iftanze il Prelato Tanno

1634 i6. Settembre , e fubito il giorno 2. Ottobre diedero principio alla fabbri-

ca della Chi efà, parte col danaro delle doti, e parte colle limofine de' Benefatori,

ma con tanto calore, che. per il ay. Gennajo dell'anno feguente fu perfetta,

comedagliatridi Aur. Rolli Cancell. Vefc. In quefto giorno callo alla nuova
Chiefail Vefcovo , e fenza pregiudizio delle ragioni del loroiParroco, ereffe

di prima la nuova Congregazione, mtitolandola del SS. Sagramento,rotto;la_,

protezione di S. Anna , e S. Savina Matrona Lodigiana , promettendo le

medefìme Vidue al Vefcovo di vivere fotto la di lui ubbidienza, e de' fuoi

fucceilori , e di olTervare quella Regola , che elfo avelie a loro prelcritta . Di
poi benedice lu Chiefa , dedicandola alle iteiT'e Sante , non già però a S.Anna
Prcfetefla , come dal loro principio , ma a S. Ani^a Madre di Maria Vergine ,

come Santa più degna, e più polente Avvocata prefìTo il di viniffimo Figliuolo

della di lei Figliuola , e dopo tal benedizione Monfignore vi celebrò lubito la

prima Mefl'a,ccm,econfta dai citato Arch., e dall' Inltr. rogato dal detto Aur.

Rodi Cancell. Vefc. giorno, ed anno fu Jdetti. Col tempo poi , tralafciatoil ti-

tolo di Vidue, perche di quefte più non ve n'entravano
, prelero quello di

Vergini mantellaie della Congregazione del SS. Sagramento . come fopra , ed

affinchè l'aveflero in maggior comodila d'olTequiario di continuo, e di giorno,

e di notte , l'anno 1644. 9. Gennajo il Canonico Cofmo Gufmeri VicarioGene-

rale permife a loro di confervarlo nella loro Chiefa . Andò poi vacante il Con»

vento di S. Pietro, che era de' Gefuati , ed elle ne fecero l'acquiiho l'anno 1658.

3. Aprile dal Collegio Germanico di Roma, con alcune condizioni , tra le quali

,

che ogni anno nella vigilia di S.Pietro Apposolo paghino ali' Agente del C^ol-

legio di S. Pietro di Lodi vecchio duoi candelora , o torcie di cera Veneziana

d'una libra l'una , come per Iftr. rogato dal Dot. Gio. Paolo Gropelli Notajo

Appoltolico giorno ed anno fuddetti , ed il giorno 25. del mele ai Settembre

dello fteflb anno alle ore dodeci in circa , dai primo Collegio h trasferirono a

quefto , come per lltruraento rogato da Francefco Maria iirba Cantei!. Vefc. ,

dove al prcfente loggiornano ventidue Vergini , che ornate di far.ti coltumi

oiTervano volontariamente , e fenza alcun aggravio di cofcieoza elktiifi-

mamente una Regola , fctto la cui direzione leguono il loro Spolo Ce-

lelte per la via della perfezione . 11 30. di Gennajo giorno nel quaie la

notlra Beata volò alla Gloria immortale, fé ne celebra fella grande in quella

Chiefa. alla quale concorre tutta la Città ad oirequiarla, eilèndo ripolla l' icona,

che era alla Chiefa derelitta , fu l'Aitar maggiore , la quale rapprcfenta al vivo

le Immagini delle due loro Sante Avvocate , e tenute m iomma venerazione .

La Chiefa pofcia profanata col Collegio anneilb pofto in Seravalle fu venduto

a' Monaci di S. Gerolamo del luogo deli' Ofpitiletto di quefto Contado .

In oltre Monfìgnor Vefcovo Ortenfio Vifconti ottenne dilla iagra Congrega-
zione de' Riti l'anno 1704. 12. Luglio , che fi potelTcro fare gli Uffi-j in Cirtà

della Santa Matronale de' SS. Martiri.edin talraodo, econ Sacrificj econ Uifi-

cj, econFefte la noitra Chiefa Lodigiana appiauclifce alle glorie immortali ai

S.Savina , e de' SS. Martiri Naborre , e Felice, quali in terra venera pec

prottettori, affinchè polla regnare per fempre nel Cielo con loro . Fedi 29.

Giugno Ifioria di quiiìa Chieda di S, Ftetro. Si
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Si cominciano a diftruggere con ogni premura i Borghi^di Porta Cartello,

ediP. Pavefe, e fi atterra l'Oratorio di S. Rocco , poi in akro tempa rifab.-

bricatonel fitoprefente , e fi (eguitano a distruggere le Chicle di S. Ballano,
che era intitolata anche di S. Daniele , quelle di S. Maria in Borgo , ci e
era de' Canonici di S.Giorgio in Alega , la Chiefa Parrocchiale di S. Eac-
tolomeo, dove era il Monillero de' Canonici Lateranefi, ed altre Chiert>c
Caie diftribuite in anoene Contrade j e perchè di tempo in tempo gli Fraa-
cefi , che alfediavauo Pavia venivano anche in vifta di quefla Città, men-
tre non potevano i Boighefani, o padroni della Cafe ne' Borghi tanto preCp
rimovere i ferramenti , legnami , pietre , e niobili delle Cale rovinate, -u
fatta una grida dopo pacchi giorni, che fo0e lecito ad ogn' ano di poier
appropriarti d'efle cofe per ifpedire quanto prima quel fi:o in occafione di

guerra coiptro la noftr^ Citta nel!' anno i6^^. noi. del Beaz. Per gli Cananici

JLaterane/i vedi 18. Novembre e per S. Maria in Borgo d. Dkt^mbrc,

13. In quefte , e tante iriferie di demolizione de' Borghi, e delia guerra
imminente fi gode però il IbgUcYO, che per ibi giorni 1qi;o folbefi liDazj,.

Ann. i<5j 5. not. dU Hcnx^

14. Monffgnor Vefcovo Vidoni ordina una proceiHone generale di pen;*

tenza ed SS. Crocifilfo della Maddalena , mentre i Francefi battona Cre-
mona , e faccheggiano il Lodigiano. Ann. 1(^48.. mt. varie

^

• 15. Raimondo Torriani Patri^arca d'x'^q.uilea entra in Lodi col fuo elercit»
in ajuto di Ci^^iirone Torriano , chiamato da' Lodigiani in difela contro
Ottone Vilconti Arciftefcovo di Milano, Viitarini , ed Overgnaghi Citta-
dini Lodigiani, che Ci avevano occupato coli' Armi il Gaitello di iiarghen(^

del Territorio Lodigiano . Ar.n. U78. i^ilan, y t Eùjjt

.

16. Fefta della S. Vergine del Carmine conceiTa dal Pontefice Clemente X.-

alle preci di Marianna d'Aufiria Regina di Spagnaper tutti. iStati, e Regni
foggetti al Re Cattolico . Fella alia Annunziata.

SS. Q.UIRICO,e GIULITA Martiri, feila alla Chieià Parrocchiale Prepo-
Cturale del Luogo di Pauìlo , e di Meleto nel Territorio Lodigiauc^

f^ita de* SS. Martiri QuiricQ, e Gitdita. efirata daFr. Loreti'^o Suj^fanu/tano^
e dice ,. ch^Jìa di SiiìKon M t.ifraftc u. rs , e non qutlla , cÒìJ dal Pont'ficc

GciafÌQ è chi anula apocrifa

,

Glulitta onefiilfima , nobiliirrma. , anzi nata da, fangue Reale della Città di
Cogni , o Iconio , che è la iteffa Metropoli della Licaonia nella Morea,con-

giunta che fu in Matrimonio con un perfonaggioOi^ualeadeifa intutteleprera-
gativcvilTe feco per poco tempo, perchè il MarifQjpaisò ali' altravici .eUia.--

Tciò libeivi dal vincolo Marrimoni^ie, ed in qu^eito italo uveV* più conimoda di
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ftare congiunta col fuo CrocififToGesù , che con tutte le vifcerefenìpre aveva

amato. Per frutto del fuo Matrimonio aveva conf'eguito Quirico fuo unigenito

figliuolo, il quale dopo d'averlo fatto battezzare , a tutto fuo potere s'induf-

triava di fargli fucchiare col late delle proprie mam.elle anche il rimedio per

confervargli l'innocenza battefìm.ale Jnftillandogli dolcemente , ma effica-

cemente il fanto timore , ed amore di Dio , come fé ne viddero gli effetti

.

Aveva alzato il fuo Tribunale per comando di Diocleziano Imperadore in

Licaonia un crudeliffimo Tiranno, il quale con ifquifitiffimi tormenti faceva

morir i feguaci di Crifto . Alla fama di coflui fi rifolfeGiulitta fuggire da Ico-

nio , ed abbandonare Parenti , ed amici , e conofcenti con tutte le fne ampliffime

ricchezze , e portarfi in Seleucia , ma vedendo , che Alellandro Governatore di

quella Provincia perfeguitava anche lui i Criftiani, volle partirli parimente di

làcolfuoPargolettOjChegià aveva tre anni di vita , con due fue ancelle, ed

andò in Tario . Ma in quella guifa che un vafo d oro , o d'argento in mezzo
delle pietre facilmente fi diflingue , così in breve Giulitta in mezzo de*

perverfi peccatori fi dava a conofcere per quella gran Santa, che era, perchè

cfTendo giunto anche in Tarfo Aleffandro , ed avendo commandato che gli

foiTero prefentati tutti i Chriftiani , furono tra' quefti condotti alla fua prefenz»

Giulitta, e Quirico, ed interrogata chi foire,non ebbe paura a rifpondere in-

trepidamente che ella era Criftiana , e che proteitava di conofcere per vero Dio
folamenteGesù Crifto vero Dio de' Criftiani . Daquefta cosi libera rifpofta

moffo a fdcgno Aleftandro le fece (frappare dalle braccia il figliuolo,e fpogliata

la fece flagellare con nervi di Bue. Non poteva vederfi di più compalTìonevo-

le di quel Bambino, perchè al vederfi privo delli abbracciamenti della Madre

fi lamentava , e gridava . Per tante belle grazie , che in quel vifo fi leggevano

s'innamorò il Tiranno, e lo prefe in mano provando di pofarfelofulginochio ,

e dolcemente accarez:iBdolo,ebacciandolo gli diceva : Guarda caro mio figli-

uolino,afcolta me che fono tuo Padre, né mira a quelf empia Maga di tua

Madre, che come inimica de' noftri Dei {"ono per farla perire di mala morte-.:

Si SI guarda pure a me , che mi avrai per Padre , e vi verai in contenti , e piace-

ri. Ma ficcome il fiioco per falire alla fua sfera non bada a nient' altro, anzi fé

uova intoppo,come fuoi nemici procura di annientarli, cosi quefto Pargolet-

to per congiungerfi ancoraalfenodellaiuacara Marna, niente (limava gliab-

bracciamenti,ibacci,e lepromefle del Giudice, ma tutto vampante di ide-

gncfcolle ma^i , e tenerelli piedi faceva refiftcnza alle forze del Tiranno , e fic-

come un uclello prefo che fia dalla rete , col roftro , e colle ugne tenta di fpez-

zarla per fortire, COSI quefto calcitrando co* piedi , e colle mani lacerandogli

la faccia,tentava in tutt'i modi d'ufcire dalle mani del Tiranno, il quale per

fine dal fentirfi ferita la faccia, convertendo l'amore in odio, e fdegno , lo

slanciò arrabbiatamente contro de' gradini di marmo del fuo Solio, e come
debole vetro fpezò tutto quel tenero corpicello . Alla vifta di quefto crudel

fpettacolo non s'inorridì la Santa Madre,ma rendendo grazie al Signor?,^che fi

foffe degnato di ricevere un fuo figliuolo per fagra vittima innocente , ri-

prefe generofamente il barbaro Giudice . Era coftui per impazzire di rab-

bia nel vederfi rimproverato da una femmina , fchernito , e ferito da un bam-
bino
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bino, e per isfogo della (aa vendetta fece forpendere la Madre ad un legno,
e con pettini di ferro flracciarrfe le carni d'addofTo, e poi gettare fopra le

piaghe pecce, e grallb dileguato: ma ella fempre refiitendo a tutti i tormenti

,

e ftrapazzando i falfi Dei , e confefTando Gesù Criflo per vero Dio , e lei l"ua_

feguace ,perfinelefu troncatalatefta , elafua anima benedetta volò al Cielo

per godere quella Gloria, che s'era meritata collo sboifo di lutto il fuolangue
e col Sagrifizio del fuo unico figliuolo

.

Monfìg. Ortenfio Vifconti folennemente benedice, e getta la prima pie-

tra della Ghiefa di S. Maria nuova nell' anno 1710. Sua Ifcrizione , g facra
Ifioria .

Il fulmine, all'ora di Terza , piomba dalla Lanterna della Chiefa dell* In-

coronata nella Cappella di S. Anna , ed offende neffuno per grazia della

B. Vergine fcbbene in quel tempo fofle molta gente in Chiefa, nelFanno
15 II. Sacra IJioria d*ej]o Santuario.

17. Sorge orribilifTimo Temporale, e nel cader del fulmine guefla mala-
mente la raggia dell* Orologio del Duomo l'anno 16^0. Not. del Bcnz,

11 Cardinale Lodovifio Legato a Lacere d'InnocenzioX. entra in Lodi,
e vi fi ferma alcuni giorni , afpetando che fi ftabilifca il giorno della fua en-

trata folenne in Milano per vifitare la Regina Marianna Spò fa di Filippo

IV. Re di Spagna, e figlia di Ferdinando III. Imperadore nell'anno 1(549.

Not. del Benz.

18. S. MATERNO Vefcovo di Milano , fefla a Comazo ;

Sua vita cavata dal P. Gerolamo Bafgafe della Congregazione ddV Oratorio ,

MOrto che fu S. Mona Vefcovo di Milano ,' e ceffata la crudele per-

fecuzione de' Fedeli Criftiani , quali per falvarfi dalle furie degli

Imperadori , e de' loro diabolici Miniftri , chi fuggiva nelle Caverne o Cloa-
che, chi ne'Bofchi , chi ne' fepolcri , anche Materno nato nella Cttà di Mi-
lano da Genitori Cattolici , ed onorati , creato Primicero de' Lettori, e Sa-
cerdote del S. Vefcovo defunto, ritornò alla Patria, e fi congregarono i Cat-
tolici nella Bafilica Faultiana, oggi di S. Fi-ancefco , per'élegger il Vef-
covo, ove intervenne anche Materno !che per la fua dignità era de' princi-
pali del Clero . Con tutto che offerifTero al Signore caldifiìme preghiere^
acciò fi degnaffe di infpirar a loro un Santo Pallore, tuttavia molte volte fi

partirono vuoti ,e mortificati, perchè non s'accordavano nell'elezione^.
Un giorno però , mentre ufcivano dal fagro Tempio molto mal foddisfatti

per quefto, fi fentirono il cuore ripieno di contento, e di fiducia, e fimi-
icfo ancora al loro luogo , fperando che Iddio benedetto gli volelTe final-

xsente .
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mente confolare. Così fu, perchè videro compario in quel Tempio un ve-
nerando Vecchio di faccia gioconda, e di dolce loquela, che fpirava fanri-
ca , il quai€ fuggeri a loro efTere voler di Dio , che eleggelTero per Vef-
covo il Primicero Materno logetto atto a governare le loro anime per la

bontà di vita, e per la cognizione delle lettere , e prendendo perle mani il

Santo , did'e : Ecco il voftro Fattore degno di quefta carica , e di fubito eoa
grand* ammirazione , e confolazione lo collocarono nel feggio Vefcóvale.
Pofto in tal dignità non fi moftrò gonfio di fuperbia , ma a Chcrici rivercn^
te, a gli aiHiti compaflìonevole , e limofiniero . Vinto da tali prerogative-»
èi pietà, e Dottrina , Gallieno Imperàdore molto lo rifpettava, e quantun-
que non lafciaUe il Gentilefimo , concefTe però a Materno la facoltà di poter
fare le fue funzioni liberamente , con patto però di non moltiplicare altri

Fedeli Criftiani di più di quelli, che erano allora. A quefl' ordine per un
puoco di tempo ubbidì, ma alla fine, depofro ogni timore, fi mife a predi-
car liberamente

, e con tanta grazia , che induile molti infedeli al facro
Battefimo.

Avendo intefo come i Tortonefi per per la morte di Martiniano loro
Vefcovo flentavano ad eleggerfi un nuovo facto Paftore, é per quefta cagio-
ne molti tornavano al vomito della Gentilità ; colà d trasferì il Santo Arci-
vercovo,come Metropolitano, e gli indufTe fubito allarifoluzione di crear
Meliodoro Diacono, e Difcepolo del Defunto Martiniano infigne neli'efem-
plarità e Dottrina

.

Vifirò i facri Templi della Tua Diocefi ; governò la Chiefa Brefciana nel
tèmpo, che durava ancora la perfecuzione de' Tiranni, e l'Idolatria de Ce-
nomani ; fece fcrivere le azioni de'M-irtiri, affinchè ferviffero d* amaeftra-
mento a'Fedeli, fjcendo nafcondere quefti MS. in luoghi fegreti ; mi(e ia
olìervanza i decreti di Felice, e d' Eutichiano Sommi Pontefici nel benedi-
re i frutti (òpra l'Altare , e nel celebrar il Sagrificio fopra gli Altari de*
Martiri^ ad'onta della Setta Manichea .

Cefsò pofcia qutiìa. tregua nella S. Chiefa, perchè efTendo entrato Maflì*
mMno Imperàdore in Milano, molti per aquìftare la fua grazia , al quale--
Capevano di non potergli fare più grato piacere , che ma.-.ifeftare j eperfe-
guitare, i Criftiani, moftravano qucfto fiero, e oiu cbebeftide fpeaacolo»
che la Madre accufava la figliuola, la figliuola là Madre , il figliuolo ftra-
fcinavaalle Carceri il Padre, la Moglie era denunziata dal Manto, il Fra-
tello , la Sorella, l'amico , i Compagni, ed i Parenti inumanamente tradì
loro fi uccidevano, i Paìlaggi erano abbruggiati ;i fagri Templi profanati
e rovinati

, ed i libri facn nelle pubbliche piazze erano gettati alle fiam-
me

.
Appena i Criftiani erano accufati , che fubito erano trucidati da' Car-

nefici
,
altri vivi erano gettati per cibo alle fiere indomite, molti dalle.»

fiamme ardenti arroftiri , altri con divetfi inventati tormenti Uccifi , e deca-
pitati ier.za alcun perdono , né al felfo, ne all'età, né all'amicizia, né al-
la confanguinità . In così àttroce perfecuzione con intreppidezza Materna
foftenne la fua carica, non celiando di predicare l'Evangelio , e correva>-i
©r quà> or Ji a confolare gli affliti Cnftiani, a conforurgli , ed cfortargli

alla
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alla coftanza del martìrio. E perchè i Cimirerj fatti da'SS. Cajo, Caflrizia-
no , e Calimero luoi anteceifcri non erano ("ufficienti a ricevere la molcitudmo
de' Cadaveri de' Martiri, ordinò che (e ne faceiTero degli altri, ed in tante
borafche toccò anche a Materno d'eilcjrcre più volte carcerato , e flagella-

to. Dirò in particolare di quando Vittore Cavaliere di Moravia per la fede
di Crilto fu condannato ad eifergli tagliato il Capo fuori di Porta Venere
( al prefente Porta Verccllina ) ove era una felva d'olmi , o Bofco , con
ordine che nello ftefib Bofco fofTe lafciaro il Cadavero per effere divorato
dalle beftie. Materno, che come buono, elollecito Pallore del fuo Gregge
aveva cura fpeziale , non folo de' vivi, ma ancora de' morti , uicito il

Ceiìo giorno dopo la morte del S. Cavaliere fuori della Città da quella^
Porta trovò il iacro Corpo guardato da due fiere , l'una dalla tefta, l'altri

da' piedi . Ciò vedendo il Santo Arcivelcovo con (ingoiare alfe ito , e di-
vozione diedegli fepoltura poco longi da effa felva, ove fu persi gran-
memoria eretta una Cappelletta ,che al prefente ancora fi vede a mezzo del-
la rtrada, e vi fu piantato parimente un Moniflero de Vergini Benedetti-
ne, ma dopo qualche tempo furono rimoflè , e collocate dentro della Cit-
tà, evi furono mefTì i Capuccini quando vennero ad abitar in Milano.
Fu accufato di quelta (agra funzione il Santo Ardi/efcovoaU' Imperadore,
che lo fece prendere, e condurfl d'avanti , e cornandogli che ciTerifTe in-
cenfo agi' Idoli , o che eleggefie la morte capitale. Il Santo Vefcovo fprez-
2ò il reggio comando , e diife apertamente che non avrebbe inceniàto altro
Dio che quello de'CrifHani. Stavano già pronti i Carnefici per troncar-
gli la tefta , ma per virtù divina reftarono ammolliti i loro cuori, e mi-
rando la faccia di Materno, che fpirava Santità,gli diedero la libertà fenz»
offènderlo . E' opinione d'alcuni Scrittori che Materno foife mandato io
efilio , e fopraviveife pochi giorni , pure di ciò non fi truova fcrittura_^

certa . Q,uefto è ben vero che dopo tanti travaglj e pericoli fofferti , per
la fede di Gesù Griffo nella Città di Milano, circa l'anno della noffra fa-
Iute 303., a' 18. del mele di Luglio refe l'anima beata al Creatore e fu fep-
pcllito nelFoliandro di Cajo , cioè| nella Bafllica Fault iiùai a , e l'anno
1571. da S. Carlo fu npoflo nelT Aitar maggiore di eiJa Cliiefa

.

i fuoi miracoli furono molti , ed in ifpezTe ha goduto queffa grazia par-
ticolare, che efTendo flato invocato da' Carcerati , vilìbiiniente ò compar-
fo loro a difciorre le catenne , aprir le prigioni, e mettergli nella ftrada».
ficura della fuga . Per tali , e tante preiogative , delle quali fu favo-
rito da Dio, molti Popoli le lo eleffero per loro Avvocato, etra elfi quel-
li dell'antica Terra di Comazzo Lodigiano, e ne celebrano Fefta folennc
nella loro nuova, e vaga Chiefà Parrocchiale Arcipreturale. Chi dcfì-

dera altre notizie di quello Santo, legga il Zodiaco della Chiefa MiUnefc
del P. D. Placidio Pucineilida Pefcia .

Cofmo Gufmeri Vicario Generale di Monfìg. Vefcovo Vidovi intima 3
tutta la Città , e Dioccfì una lettera circolare , affinchi; l'uno , e l'altro Cle-

I ro
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fo vada al travaglio delle fortificazioni della Città, seiranno 1(555. offen-

do i Francefi focto Pavia . Benz. ed altri,

• 19 Andrea Vifconti Signore di Milano colle fpoglie della vecchia Città
di Lodi abbellì Milano, e molti altri luoghi del Milanere ^ come Cantu-
rio , ed in ifpezie co' merli delle Tue mura , che erano tutti di marmo , che
facevano rifplendere la diltrutta Città, nobilitarono le loro Chiefe in Milano,
e fuori . Majan. e Cor.

20. S. MARGARITA, titolare antico della Chiefa delle Monache Cappuc«
cine , febbene addelTo è mutato

.

Sua Iflorìa .

LA prima notizia della Chiefa , e Moniftero di S. Margarita Tho dt-»
da certi MS. annonimi , che trattano dell' antichità della nobiliiTima^,

Cafa Sommariva, quali mettono come l'anno 1571. elTendo i Nobili Decu-
rioni B )ngiivanni FiiTiraga , e Giacomo Sommariva padroni della Caia di
S. Margarita della Città di Lodi , ove rifiedevano alcune Monache, altre_^

volte dell'Ordine degli Umiliati, appellate le Cappuccine, pretefero , co-
me tali , di nominare la Ministra della Cafa, e Moniilero , e di rimovere
quella che v'era. Elfendo l'anno 1570. ftata foppreiTa la Religione Umi-
liata , e di già quefte Monache profetavano la regola di S. Benedetto ( ^ ) ed
in oltre con autorità Pontificia Tanno 1575- 29. Marzo furono trasferite,

ed incorporate col Moniltero di S. Gio. Battiita dello {leifo Ordine di S.

Benedetto

.

Viveva l'anno 1578 la Nobile Vedova Zenobia Modegnana Matrona Lodi-
giana , la quale infiammata del Santo defiderio di fervire a Dio con mag-
gior perfezione { b) aveva prefe feco dieci Vergini della Compagnia di

S. Orfola, (r) e s' era ritirata dal Mondo per vivere fecondo le regole»^

delle Cappuccine, ficcome in fati ancora l'anno feguente,( d) abitando
in una Cafa vicina a S. Egidio, veftirono tutte quell'Abito nel giorno 8.

del mefe di Dicembre colla licenza dell'Ordinario.
Paffato qualche anno fu meffo in vendita quello Moniftero fopprelTo , e

la Nobile Zenobia col fuo danaro , ( ^ ) e forfi come la ilelfa Bolla riffe-

rifce, con quello delle dette Vergini , lo comprò , e vi fi trasferì col fuo
bel drapello di Vergini . Fiifate che furono in quefto luogo con tutte le-
dovute circoltanze, procurarono col mezzo del Ven. Conforzo di tutto il

Clero di Lodi l'erezione dello fteffo in Moniftero di Monache da chiamare
Cappuccine delT Ordine di S. Clara, fotto la Regola de' Frati Minori, ed
in perpetua Ciaufurajfoggiette all' Ordinario , e fotto la cura , tutella, e
governo de' Rettori, e Deputati dello fteffo Conforzio. Ottenuta quella

Boila

( ^ ) Boi. di Gregorio XIII. nel Uh. delle loro regole , edinflmm. del Pali, giorno ,

ed armo fudctti . {b) Areh. della Curia Vefc. {e) Arch. di S. Paolo , {d) Ar-
trivio della Curia Fefc ( e ) Boll ,ctt,y efud. Arck»
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Bolla Tanno 1524. 49. Aprile dirpofero il Moniftero , fecondo richiedeva

il loro ftato , e l'anno 1588. primo Novembre detta Modegnana , che poi

aveva prefo il nome di Clara , con quattordici Vergini , comprefe du::__

Converle , fece la Profeliione nelle mani di Livio Paii'ari Vicario Generale

del Vefcovo Taverna

.

Per cagione poi , che nel giorno 8. Dicembre, fefta dell'Immacolata,,

Concezione di Maria fempre Vergine, veftirono la prima volta l'Abito f'a

Cappuccine, come s'è detto, fi mi (fero per degna memoria a celebrare ogni
anno con devozione, ed oflequio particolare si gran fefta nella ìoio Chiela,

ed in procelfo di tempo e crefciuta a tal fegno, che or mai quafì non porta

più il primo nome anticho di S. Margarita Vergine, e Martire , ma quello

dell' Immacolata Concezione , alla quile nel numero di 25. in circa fervo-

no al Signore in ftrettilfima , ed inviolata oirervanza delia loro Regola
con vita immacolata .

S. ELL^, Fefla alla Chiefa dell' Annunziata de'PP. Carmelitani.

Si cominciano a diflruggere i belIifTimi Borghi , ed ameni dì Porta Cre-^

moneie , cominciando dalla Chiefa Panochiale di S. Biaggio col Monifle-

ro anreflo de' PP. Olivetani alla cofU, dove ancora al prelente fi fcoprano

oifa de morti , per il terreno che cade abbaflo . e poi fi leguita ad aitre^

Chiefe, e Cafe di gran tenuta ; clfeiidu Cremona aileduu da' Fràuceli

utiV anno 1648. Not. var. edtl Bcnz.

7.1. Monfìg. Ortenfio Vifconti noflro Vefcovo benedice , e getta la pri*

ma pietra della Chiefa nuova della Parrochiale Prepofituraie di S. Maria
Maddalena nell' anno 1719. _/«o Arch,

'

7,1. S. MARIA xMADDALENA , fefla alla fua Chiefa Parr. Prepofìt,

Sua Ifloria , e del Santijjìmo Crocifijfo , che ivi fi venera .

L*
Antichità di quefta Chiefa Parrocchiale fi può comprendere da quanto

I dice Acerbo Morena, che fanno ii6i. i. Marzo fpirando un vento
multo gagiiaruo accefe un fuoco in Vallefella, che abbrucciò quafi la metit
d'ella, e la Chiefa di S. Maria Maddalena. Queito concorda colf ifcrizio-

re, che fi legge (opra d' un arco della Cappella della Concezione in effa».

Chiela ; la quale dice come queflo Tempio tu fabbricato nel principio del-

la ruova Ciiià. Aveva quetìa Parrocchiale il titolo di Rettoria , ma come
il Lodi ne* luoi MS-, l'anno 1477. i- Dicembre Pietro Inzago Rettoi e at-

tenne da Leonardo italiano Canonico di Parma , e Vicario Generale del
Vele Paliavic.no, di cotiienfo d'elio Vefcovo nella facriflia della Cattedra-

le, preleme il Capitolo , l'erezione dciia Rettoria medefìma inPrepofÌLura»

e de' due beneficj ("empiici di q')e;ia Chiefa in Cononicati per mag/^ior

ornamento dei Clero Lod^giano, atre fo il puoco numero dò' Pieii gfi^duati

i 1 c^ha
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che erano in Città . Trovo però , che fino l' anno i6t(^. il Sinod. %. vi aC-

fegna tre Canonicati fenza refidenza . Qaefta Ghiefa fu rinovata V anno

1637. come la citata ifcrizione, ma perche dopo che fi è introdotta la di-

vozione del Tuo Santiffimo Crocififfo , non è capace ( quantunque fia di

competente grandezza ) di tutta la gran moltitudine del Popolo , che vi

concorre , ed in particolare quando vi fi fanno , o funzioni , o pubbliche^

preghiere , è fiata cominciata un' altra come ho detto il giorno d' jeri , la quale è

già arrivata alla fua altezza , ed il Coro è già coperto , e febbene il fuo maello-

^diflegnofupera le forze della Chiefa,non ha potuto fuperare la devozione

de' Popoli colla continuazione d'abbondanti limofine, che l'anno inalzata a

tanta fommità che fi vede. Lo (limolo maggiore dunque di tanta divozione

a quefla Ghiefa fi è per la grande flima , che iì fa del SantiiTimo Crocifiiib ,ch«

dalla Ghiefa fua ha prefo anche il nome della Maddalena .

Circa alla di lui informazione non polibdire di più di quello riferi fce Defen-

dente Lodi ne' fuoi MS. citati dal Porro nel fuo Libro intitolato Difcorfo fcpra i

progrejjl del Santifjìno Crocifiijo della Mjddalcna , il che brevemente reppIicQ

in grazia di quelli , che non ne averanno fin' ora alcuna notizia

.

duanto alia fua origine porta due Tradizioni verbali , e neffuna fcrittu-

rale

.

La prime dice „ che quefla facra Statua efTendo fopra l'Architrave di una

,, Chiefa da noi puoco lontana, ma in vicinanza del Fiume d'Adda, (come fé

„ ne trovano alcune in quefla Diocefi vicine allo ilelfo Fiume) acuì per fue

„ corrofioni elfendofi, accofhua furono le cole più preziofe di ella trafportate

/, altrove per falvarle , ma fmenticati i Cuflodi della Ghiefa di rimovere il

,1 Grocifillb , il Fiume la notte corrofe il terreno , dove era fabbricata, e porta-

,' rono le rapide onde lue lantofimolacro agalla fopra di loro, finché reltò at^

„ traverfato fra le colonne del nofi:ro ponte vicino a quefla Città: aldi cui

„ cafo accorrendovi molti , e fra effi il Parroco di S. Maria Maddalena , nel di

.j, cui diftretto della Parrocchiale rella foggetto il fiume verfo tramontana,

9, dal quale, religiofamente accoho con ogni devozione,e decoro, fu trasferita

^, alla propria Chiefa , collocandolo fopra l'Architrave.

„ La feconda, che pare pitì credibile è, che la fleflà SantifTima Immagine fi

^, conleivafTe nell' antica fua Parrocchia di Lodi vecchio tenuta fin a quel

„ tempo in grandilBma venerazione dal Clero , e dal Popolo, folito riccorrere

^, ad ella per chiedere la pioggia , e dopo d'effere fiata rifabbricata quella nuo-

„ va Città per non perdere pegno cesi facro , e benefico , folle con ogni folen-

,, nità, e devozione trasferito a quefto fuo nuovo Tempio , e collocato fopra

„ l'Architrave femplicemente dipinto per prevalerfene la Città parimente ad

„ impetrare la pioggia .

Io aggiungo quell'altra tradizione verbale, ed è, che folTe fabbricato dal

B. GiaccomoOldo, come ho detto alli 21. Maggio nella Vita di elio Beato, ed

ancor quefla non è fuori della fua credenza. Vedendofi pofciailfuo cfncacilTi-

moajato ne' communi bifogni di pioggia, fi cominciò a portarlo in procef-

Cone anche per ottenere la ferenità deli' aria, ne' pericoli di guerre , di pefle

,

^i contaggio 9 ed in o^qì neceifità del pubblico . Vcdi^rimo Gmnajo .
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EMnnalT^ata la colonna di marmo con fopra la Croce avanti Porta Cremo-

iiefe nel Tuo corfo ,
per cagione della pelle . An. ló^o. fua ifrizione .

S. GUALTERO ConfelTore Cittadino Lodiglano , fella in Duomo , ed

alla fua Chiefa^nc' Borghi di Porta GallcUo

.

Sua Vita effratta da quella , chefcriffe Bono Giovanni Canomc$ , amico , e Parente

M Santo ,
qual MS. fi legge nella Libraria di S. Crifioforo , e concorda col nofÌr9

Martirologio , e con altri Scrittori, ch^ di eJ]o Santo anno trattato,

NAcque il B.Gualtero circa l'anno del Signore 1184. nella Città di Lodi,

puochianni dopo riedificata dall' Imperadore Federico I. ,da Aliprando

deOarbagni Ilio Padre, e dalla Madre per nome AlefTia^, quali dcfiderando

fommamente d'avere liiccelTiouc , fecero voto a Dio, ed all' Apposolo Pietro,

che {e folle flato concelTo a loro un Figliuolo l'averebbero portato a Roma , e^
prefentato alla fua Chiefa, e dopo d'averlo fatto ammaeilrare nelle lettere lo

avrebbero dedicato al fervigio di Dio. Furono efaudite le loro preghiere, e

voti , ed avuto il Figliuolo gli pofero nome nel Battefitno Gualtero, ringra-

ziando fommamente il Signore, e S. Pierro della grazia ricevuta. Di poi a

tempoopportuno fé n'andarono a Roma col Figliuolo, e compito il voto già

fritto ,lo reportarono a Cafa. Allevarono Gualtero con molta diligenza, e^
nelle lettere, e nella pietà, e nell'età di quindici anni prefe l'Abito d'Ofpita-

liero . ElTendogli morto il Padre, per fervire Grillo più Ipediramente , fecon-

do l'Evar gclio , diftribui a' Poveri il prezzo di quanto poflèdeva . Aveva però

laj^adre , bench:^ vecchia , ed affinchè niun affetto del fecolo , e della carne lo

potelfe fi movere dal fervi re Iddio, la collocò in un luogo Religiofo,e lui per

imparare la Regola degli Ofritalieri fi partì per Piacenza , prelio la qual Ci.:tà

per lo fpazio di due anni fervi agl'Infermi , e Poveri ncU' Ofpiti.le di S. Rai-

mondo , pollo in un Borgo di quella . Pofcia ritornò alla Patria , e con graru
follecitudine s'affaticò nell' OfpitalediS. Bartolomeo, pofto fuori delle mura
cella flrada Pavefe , fervendo a Dio nell' ajuto degli Infermi con tutte le v licere

della fua carità

.

Per io fpazio circa d'un miglio fuori di Città fulla flrada Milanefe , che al-

lora guiciva dalla Torretta alla Pullerla di S. Vicenzo,commettevanfi tante

fceleMggtiii da'.Mafnadien ,che rendevano il palfaggio molto pericolofo , e
per rimediare a quello inconveniente , procurò, ed ottenne il piecolo Gualte-

ro quello luogo ceferro con orto pertiche di terreno in circa clalla Comui'ità di

Lodi l'ultimo gicrno d' Ai. rile dell' anno izo6. , come per Illrumento rogato da
Alberto Longo Notaio Lodigiano, per fabbricarvi din Olpitale con lua Cap-
pella ad (jncre di Dio, e de' SS. Appofloli Giaccomo , e Filippo , cui Enrico

Settala Arci vefcovo di Milano aggiunfe la Chiefa per la grande fuma, che fa-

ceva del nollro Santo .

Anche Gio. Vertua Lodigiano gli dorò certa fomma di danari con unaCa/a
polla in Vallefella di Lodi, come dice il Lodi al difc. 8. pag. 404. , e come per

illrumeuto rogato da Ravifo Capodibue l'anno 1207.

1 3 ^
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In breve ebbe un grand* accrefcimento quefto Spedale , che allora aveva

prefo il nome della Milericordia , e poi di S. Gualtero dal nome del fuo Fonda-
tore,morto che fu ; perchè mohe perfone SI Uomini , come Donne mofTe dall'

efempiodel noltro Santo venivanoa far vita eremitica in quefto Luogo , e nel-

la flrada dello fpirito erano fempre piìi infiammati dalle Dottrine, ed efem-
pli del loro Santo Maeftro Gualtero, che veftito di facco andava a piedi nudi,

faceva copiofe limofine , mortificava la carne col vivere fcarfo , e co' digiuni

frequenti , (olito a racchiuderfi nella fua picciola Camera, fabbricata a guila di

fpelonca nel fianco meridionale della Chiefa ,ove ftava in orazione , e gior-

no, e notte, e con gran coppia di lagrime dimandava a Dio perdono de'fuoi

peccati , intraprendendo anche di ipefiò fagri pellegrinaggi , ed il fuo mag-
gior diletto era il praticar con perfone pie , e religiofe .

Inftitui altri Ofpitali in diverfe parti per rifuggio de* poveri infermi , e
Pellegrini , tra i quali uno pfeflb Vercelli ,uno di là da Tortona nella ftrada,

che conducea Genova, uno a Crema , un altro vicino a Melegnano prcffo il

Fiume Lambro tra Lodi , e Milano , un altro fopra il Fiume Vicciabbia , quali

erano cuftoditi , e fowenuti da' Fratelli , e Sorelle della fteiTa profeflìone , e
fpeflo vificati dal Santo. Perquefti ,e per molti altri Ufficj di pietà illultra^

to coi miracoli li grand' Uomo di Dio, alla fine fu forprefo da grave infermi-

tà, ecirca il quarantefimo anno della fua Vita Tanno 1214. 22. del me fé di

Luglio, alzando le braccia al Cielo per ricevere la morte, (come egli diffe)

già vicina, refe l'anima beata al Creatore alla prefenza di molti Religiofi,©'

di perfone d'ogni feffò , e condizione , che afpettivano eoo fofplri,e lagrime?

il fuo felice paÌTaggio

.

EfHendo in un fubitofparfa la funefta nuova della di lui morte, il Popolo Lo»
digiano concorfe in gran numeroa venerare il fuo fagro Corpo, il quale di poi

fu feppellito con grand' onore nella Cappella da lui dedicata a detti Santi Ap-
poftoli unita alla Chiefa , e febbene il Sinodo 3. alla Vita di Monfig. Ottobel-

lo Soffientino, dice, come quefto Prelato accompagnato da tutto il Clero vi

facelTceglilefacreefequie, il citato Autore di quefta Vita dice diaverglieltf

preltate lui, e però per conciliar ambidue i pafTì, può itare che Buono Gio-

vanni Canonico facefìe lui efequie,ed il Vefcovo v'intervenifle con tutto il

Clero, comefi vedefpeftb,che i Vefcovi afliftono alle funzioni, che fanno

i

Canonici, e per queft'affiftenza, che aveffe preftato il Vefcovoatali efequie,

alcuni hanno prefo campo di dire che le celebrafie il Vefcovo. llfitoprecifo

dove fu feppellito , fecondo la Vita latina del Santo , che fi conferva nello Spe-
dai maggiore, e buona parte fi legge ne' MS. del Nob. Girolamo Cadamoftoal
difcorfo di quefto Spedale a pag. 47. fu la Cappella de* SS. Appoftoli Giac-

Como ,c Filippo, qual oggidì ferve di Sacriftia. In quefto mentre ancora-p

non ceffava di concedere molte gtazie a quelli, che divotanaente fé gli racco-

mandavano , e vifitavano il fuo Corpo ,
godendo grazia particolare nel fanare

gì' infermi dal male di podagra

.

In altri MS. che fi confervano nell* Arch. dell' Ofpital maggiore fi leg-

ge quanto fegue .

Crefcendo tuttavia la fama de fuoi miracoli , alcuni del Borgo di Porta

Gre-
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Cremonefe , deliberarono di voler rubbare il fuo facro Corpo , così iftiga*

ti da un certo Martirio Marafco Agricoltore , quale avendo ricevute moke
grazie dal Santo, riferiva anche una maravigliofà vifione avuta, e parimen-
te ne venivano perluafi alla gagliarda dal Miniftro deli' Of^iiale di S. Biaggio
dello Itello Borgo . Perlochè nel giorno i6. Gennajo l'anno 1384. dieci

Vomini con alcuni CrocifiiB nelle mani andarono di mezza notte alla Chie-
fa del Santo, e non trovando alcun' oftacolo , rotto l'Altare, e levate le^
lacre Reliquie , già cento , e feifant* anni ivi f'eppellitc , le irafportarono

alla detta Chiefa di S. Biaggio con idea di frabbricargli una rontuofa Cap-
pella . Il Cielo però volle farne qualche rifentimenio di queito facrilego

furto , perchè nello ftefiò tempo turbofli i*aria, e fi commolTero impe-
luofi venti . Divolgatofi quefto fatto, i Cittadini fi rifl'entirono molto, per-

chè incitarono Manfig. Paolo Cadamofti Vefcovo, e Gorizio Fronzula Capi-
tano, e Fedeltà ad ufare tutti gli ftratragemmi per venir in cognizione^

del ladro , laonde temendo i facrileghi di elFere fcoperti, la notte delli 15.

Febbraio portarono il fagro Corpo dalla Chiefa di S. Biaggio alla Chiefa
vicina di S. Paolo prelTo l'Altare, nel qual tempo di nuovo l'aria, di pri-

ma quieta, e ferena , fubito fu turbata da gran furia de* venti , e dopo,
ch'ebbero dépolto il Santo ritornò alla fua primiera fcrenità. Due-,
giórni dopo che fuccefiero quefic cofe, Giovanni Micolli Cancelliere della

Communità di Lodi molto divoto del Santo, dal quale anche elio aveva-,
riportato molte grazie , fpinto da quilche fofpetto , fi mife fecretamentea
ragionare col Minifiro, e Crociferi , che erano gli Ofpitalieri di S. Biaggio,

e promife loro l'impunità (opra la fua fede fé gli fcuoprivano la verità dei fe-

guito, ed in fatti prima del mezzo giorno reitò informato del tutto , ed aven-
done palTate le lue parti col Podeflà , ed a' venti de* principali della Città,

avendo anche ricevuto da eilì prima il giuramento , che non mancaflero alla—

fede da elio data , la notte andarono a vedere il facro depolito, e lo ritrova-

rono ferrato con chiave , e figiliato , perchè era flato levato dal fuo Altare',

come Itava nella fua calta . Per riportarlo al luogo di prima fi pubblicò

una procellìone folenne dal fuddetto Velcovo per la mattina feguente, giorno
18. Febbraio in Giovedì , coli' intervento di tutto il Clero Secolare , e Re-
golarle levato il facro Corpo dalla detta Chiefa di S. Paolo, fu portato

con grande onore dentro della Città fino in piazza , ellèndo prima fla-

to levatodagli Abbati di Cererò j di S. Ballano, dal Priore di S. Marco, e dai

pili degni dei Clero , e dopo di elfi dai Nobili , quali furono il detto Gorizio Po-
é^Aia. , Calteliino Beccaria principale di Pavia, trovatofi quiviacafo,Paolo
Viitaiino , Co. Giovanni Caffino , e da altri più raguardevoli della Città , e fu
rellituuo alla fua Chiefa della Mifericordia , dalla quale dopo molti anni,
comeilnoitro Martirologio, fu penato in Città, e collocato nella Chiefi^-,

Cattedrale , clfen^o nofiro Velcovo Monfig. Bernet"io,e pofciaMonfig. Vef-
covo Taverna lo rinchiufe in un depofito ci' argento, e ripofenell' Aitar mag-
giore lotteraneo , dove è divotifiimamente venerato.

La lua fella cade 3 n quello giorno in memoria di quando falì ali* eterna glo-

ria > ma fitusfeiifce ai giorno 24. perchè aoa iì jpuò farla oggi , attefoch«

i 4| corr«



ijtf LUGLIO.
corre la feda di S. Maria Maddalena, né dimaai perchèè quella di S. Apol-
linare, ambedue celebrate dalla Chiefa uni verfale , alle quali deve cedere l'uf-

fìzio di quefto Santo , con\e particolare di rito doppio nella noftra Chiefa-*

Cattedrale per effere il primo giorno non impedito , come per Decreti reppli-

cati dalla Sacra Congregazione de' Riti .

Grazie del Santo riftrite da Scritori , e MS. citati.

L'Anno 1383. Alghifio Graffò Medico Lodigiano era talmente tormentato

da' dolori di podagra ne' piedi, che non poteva né andare né ftare fermo,

avendo provati tutti i rimedj umani per innutili . Finalmente ricorfe alla

protezione del Santo , e cominciò a vifìtarlo, alla miglior forma che poteva

cella fua Chiefa , ed ogni volta che lo vifìtava provava fenfibile miglioramento,

ed in breve reftò libero affatto

.

Una perfona illuftrc, elTéndo tormentata da acerbifTimi dolori di gotta, fece

voto in tempo , che erafmarrito il fuo fagro Corpo , fé fi trovava di donare alla

fabbrica della fua Chiefa dieci Fiorini d'oro , e fubito anche lui trovò la Sanità

.

Antoniollo da Berfello , Territorio Parmigiano , era talmente infermo negli

occhi , che per neffun conto poteva foflener l'aria , fu guidato alla Chiefa del

Santo, per la fama de'fuoi miracoli fino dal fuo Paefe, e compiuto che ebbe il

voto fattogli di olfrirgli una candela, ed un' immagine di cera, ricevette la

luce chiariflimamenie con iflupore di tutti .

GianoUo Boccardo Milanefc giacendo a letto , travagliato molto da* do-

lori di podagra , per avvifo de' fuoi amici fece voto di indar nove Dome-
niche a vifitare il di lui Corpo, ed alla prima Domenica fi fenti in forze

badanti a far la fua vifita , e la terza Domenica fu perfettamente fano.

Un. Cittadino di Parma, molto angultiato dello fteflb male, e per quaranta

giorni non puotè muovere fé non il capo , e le mani , avendo provato ia

vanno ogni rimedio , ma quel giorno, che fi raccomandò a S.Gualtero potè

levarfi dal letto, appoggiato a due baftoni,e fi portò alla Chiefa più vicina,

fi dopo venti giorni , tenendo ferma opinione di non poter elTere liberato fé

non vificava quella Chiefa del Santo, fall fopra di un piacevole Cavallo,

ma appena ebbe oltre pallata la Città di Lodi non volle guadare un rivo

d'acqua , onde fu necerfitato che fmontaffe di Cavallo , e lafciafTe la briglia

al Servidore , ed egli con difficoltà arrivò a piedi alla vicina Chiefa del

Santo , nella quale dopo d'aver udita la S. Melfa fi fentì fano del tutto , e

fenza alcun aiuto volle ritornar a piedi a Cafa fua , per maggior offequio

del Santo , in grazia del quale mai più foggiacque a quello dolore ; E piaccia

a Dio che per l'intercefllone di quello noltro Santo Confeffbre Concitta-

dino , noi, con tutti quelli, che gli faranno devoto ricorfo poffiamo felice-

mente paflàre per i dolori di quefta miferabile vita , a vederlo gloriofo ia

Farad ifo .

^% S. APPOLLINARE Vcfcovo, e Martire, fella a Mairano.
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S. LIBORIO Vefcovo di Cenomano, la di cui fefta fi celebra nella Cliiefa

Parrocchiale di S. Geminiano in Città , tenuto in grande venerazione da

tutti i Cittadini, e fpecialmente da chi paiiibe il male de' calcolila di cui

vita è palefe per certi libri , che la defcrivono , ftampati in Milano , t^

riftanipati in Lodi l'anno 171 1.

Monfigor Patriarca d'Aleaiindria, e noftro Vefcovo Cari* Ambrogio Mezza-

barba, lUbilifce che fi aprino le Scuole di Filolofia, e di Teologia a' Che-

rici del Ven. Seminario della Città , ncil' anno iXzó. fuo Arch,

44 SS. GIULIANO, e Compagni Martiri Cittadini Lodigiani.

Loto Vita in compendio ,

Giuliano , Giovane Nobile , Soldato , e Cittadino di Lodi vecchio , afiìeme

col Vefcovo di effa Città , Capitolo , e fuo Clero , nella barbara

perfecuzione dalla Chiefa , moifa da Diocleziano, e Maflimiano Imperadori,

furono tentati da Marziano Prefidente di ella Città a confegnargU le lacre

Iftorie , gli atti della noftra Chiefa , e rinegar la fede di Gesù Crifto , che

generofameme profetavano , ed a facrificar agl'Idoli. Ma non giovarono ne

parole , né promeffe , né minacele per rimovergli tutti dal loro fanto pro-

pofito ,{a) perchè eflendofi ritirati nella Cattedrale, e con loro moltiihmi

Criftiani, che in tutto facevano mille quattrocento ottantafei Concittadini, tutti

Cattolici , per raccomanaarfi al Signore, e per ricevere maggior cofianza

nell* orazione , mentre erano intenti a celebrare le divine lodi , ed il Santo

Vefcovo (del quale non s'è potuto fapere certament e il nome) gli elortava colia

forza delle fue Prediche ad efporfi intrepidamente ad ogni forta di martino

piuttofto che aderir in mìnima parte alle inltanze del l'iranno. Coltui fece

accender il fuoco al fagro Tempio, e quafi tutti vi recarono inceneriti
.
Superò

la forza dell'incendio il noftro S. Giuliano , e fenza alcun timore di Marziano

gli fi prefentò d'avanti, rimproverandolo della fua crudeltà per aver condannato

alla morte fenza compaffione d'alcuno tanti fuoi innocenti Compagni. Stupidi

il barbaro Prefidente nel veder ancor vivo Giuliano, quando lo credeva abbrug-

giato , e non potendo lòfPrire le repenfioni del Santo Campione , comandò che-

gli foaero fracaffate le olfa con baftoni nodofi , e mentre 1 Manigoldi elequivano

tanta carnificina , uno d'elli rellò privo d'un' occhi o . Chiamò lubito ( b ) Mar-

ziano i Sacerdoti degl' Idoli, affinchè da' Numi loro gì' impetralfero la vita ,

ma non poterono in conto alcuno, anzi di più per maggior confufìone del

Gentilefimo, alle Orazioni del Santo cadevano gli Idoli tatti in pezzi ,
ed

udivanfi nello lleffo tempo i Demonj a lamentarfi di Giuliano , che gli tormen-

taife; e Marziano febbene aveva veduto che Giuliano iblo colla forza delle lue

orazioni aveva anche rela la vifìa al CarneHce , pure attribuendo il tutto ad

arti magiche , comandò che il Santo folle decapitato. Non cosi ingrato pero

à\i quello , che a\e/a ricevuta la grazia delia viltà per miracolo del

. % ' San- ,

( o ) Martirol. Lodi^. Ftrrar, Vairan. ^ e Lvdi dtfc. ó-p* ^^o. ( ^ ) Fnfsr,
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Santo Martire, perchè, convertito alla Tanta Fede, confefsò arditamente di

cITere ftato rilTanato folamente per la virtù dell* Onnipotente Dio de' Criftiani

.

Sdegnatofi Marziano gli fece cavare gli occhi con oncini di ferro , e poi con
Antonio Prete *{a) Anaftafio Diacono , ed alcuni altri avvanzati dalle fiamnrie

fu crudelmente uccifo. Inquefto tempo fi levò un grande , e repentino tre-

muoto , che fece fcuotere gran parte della Città , e moltiflìmi Infedeli recarono

uccifi,e feppelliti fotto quelle ruine . Si inife a fuggire Marziano ancora,

penfandodi fcanfare lofdegnodiDio, ma perchè queftogiugne da per tutto «

in puochi giorni , confumaìo da vermi, miferamente peri . J Corpi de' SS. Mar-
tiri , effendo flati mifchiaticon altri Cadaveri , Iddio benedettogli fece cono-
fcere dipinti con prodigi n^iracolofi da'Sacerdoti Crrftiani>i quali diedero a loro

fepoltura onorevole, e fiorirono pofciadi molti miracoli ; e parte delle loro

ceneri fi trovano in un pozzo , che di prefente è incognito , e parte fotto

TAltare di S. Pietro della Parrocchiale di Lodi vecchio, quali devono elfere

quellapolve rofia ammafiatacon offa minute ritrovate fotto TAltar maggiore

in una caffetta di marmo bianco , quando fu rotto per eftraerfi il Corpo di

S.Tiziano, come racconto alla Tua vita .

L'Officio di quefti SS. Marriri,((^) per decreto del Vifitatore Appoftolico

Monf Francefco Boffi , celebravafi il giorno corrente , (e) quantunque il gior-

no del loro martirio reguiffcjeri, ma diferito ad oggi per elfere impedito dall'

Officio di S. Appollinare , trovandofifu'l Calendario Lodigiano dell* anno i6i$,

che fi celebrava da tutta la ChieraLodigiana,febbene al prefente fé ne fa men-
zione folamente nel noftro Martiroloegio . Celebriamo la fetta de* SS. Giulia-

no , a Compagni Martiri , non del Velcovo , e Comp. Martiri , avendo riguardo

non alla dignità della perfona , ma alla qualità del martiro , come quello , che

con più longhi,ed orribili tormenti diede tefiimonio maggiore delia lioitra

Santa Fede, ed a fé fteffo la vittoria più illuflre.

Annotazione .

SO che Pietro de Natali annunzia un altro S. Giuliano, e Compagni mirti-

rizzati in Antiocchia il giorno 7. Gennajo,qual martirio de* fìeffi Santi , dal

Baronio nel Martirologio Romano della Chieii univerfale, emanato d'ordine

del Pontefice Gregorio XIII. , dalle Effemeridi facredeiP B^fgapèjC da altri

vien riferito il 9. dello fteffo , co' nomi fteffi del Prefidente , e d'alcuni Martiri

,

€ con qualche circoftanza fomigliante nel martirio. Ma chi non fa, dice il

Ferrar, nel Catal.de SS. l^aliaein principio , che si perla fteffa qualità del mar-
tirie, feguita focto gli fteffi Itnperadori , come perii nomi , e circoltanze

uguali , fi confondono le Iftorie . Ma non potrà effere confufa la vita de' nof-

tri Santi, perchè viene guidata da documenti antichi della noftra Chiefa»

addotti dal citato Ferrari , ma molto più francamente foftenuta dalla cer-

siffima avtorità del Martirologio, che fi legge nella noftra Cattedrale.

11 celebre, ed Eccellentìflìmo Oratore, e Poeta Dott. Francefco de Lemene ;

la di cui Nobile Faniiglia Lodigiana ebbe un altro Francefco Decurione-,
Óella Patria fino al tempo del la nuova riforma del 1491. 13. Aprile,

^a) MiTtiro/o^, ,9 FfrraTf {t) Lodicit, {e) Ft^rrar, dura

•
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dura prefentemente ; fu figliuolo di Antonio Decurlofie , e Dott .
Collegiato di

Lodi, e dt AppoU'onia Garati ultimo rampollo della (m Nobile Famiglia,

dircenciente da Martino Garati famofiifimoGiureconfulto/che fiori negli anni

1438. e feguenti, come il Villan. C^iel Dott. Francefco de Lemene Patrizio

Lodigiano , carifTimo per la Tua Dottrina a più Pontefici , Re , e Principi ,
che

con molti eruditifTimi volumi ftampat-i ha illuftrato eternamente il fuo nome ,
e

Patria ; oggi d*anni fettanta , mefi cinque , e giorni cinque palfa a miglior vita

nell'anno I7a4. , per ricevere il premio delle fue opere gloriofe, ma in parti-

colare di quella intitolata il Dio , tanto celebrato per tutto il Mondo » dedicata

al Vice Dio in terra InnocenzioXI., ed è feppellito nella Bafilicade'PP. Oller-

vanti di S. Francefco ; e la Scuola di S. Croce , di cui per 40. anni è ilato bene-

fico Protettore , il giorno feguenre con efequie folenni mette in eomparfa la fua

degna gratitudine. Chi defidera leggere diffufamente la di lui vita, veda il

P Ceva, ed il Panegirico nella di lui morte intitolalo la Gratitudine della

Fede.

ic S. GIACCOMO Appoftolo, fefta alla faa Chìefa Parrocchiale, ed

tir Oratorio di quefto Santo fulla ftrada di Lodi vecchio , fotta la Parrocchial*

di S* Gualtero

.

Jfldria della Parrocchiale , fecondo il fuo Arch*

QUeffa Chìefa Parrocchiale ebbe la fua origine da Lodi vecchio, ed t'^o

diftrutto , e rifabbricato , feco incontrò ambedue le forti .
Anzi l anti-

chità di q^efta rinovata fi prova con un libro di carta pergamena del Veri.

Conforzo , appellato Meffale , nel quale fi legge , come il Rettore di S. Giacco-

iTio ofFeri fei danari Imperiali al medefimo Conforzo per la lua erezione latta

l'anno 1173. da S.Alberto mitro Vefcovo. In querta Cbicfa ebbe gli luoi

primi fundamenti l'anno 1120. la Religione Domenicana nel fuo ingrelio in

querta Città , cortie dirò alli 4. Agofto , e per l'unione della Parrocchiale di

S. Criftoforino fatta a qaefta Chiefa vedi li 15. Giugno all' Gloria della Parroc-

chiale di S. Vitto . L'anno 1731. 22. Novembre Monf Patriarca, e noitro Vel-

covo Cari'Ambrogio Mezzabaiba levò il titolo di Rettorea quella Parrocchia-

le , e lo creò Prepofto

.

46 S. ANNA, fcftaalleChiefediS. Giovanni nelle vigne, di S.Giaccomo

in Città , di S. Filippo Neri , di S- Pietro Appoftolo, dell' Incoronata ,
ed

dell' Oratorio della Torre fotto la Parrocchia de' i>S. Baifano , e Feriollo
,
che

fu fatto fabbricare dal Co. Pietro Pedracino Senatore di Milano , Dott. Colle-

giato , e Patrizio di Lodi , l'anno 1541. , ed il 25. Novembre dello iteflo anno

fu benedetto dal noftro Vefcovo Clemente Gera, come per iilrumento rogato

da Aur. RoffiCancell. Vefc. giorno, ed anno fuddecti

.

27 S. PONTALEONE , fefta alla Parrocchiale di Nofadello in Gera

^^^^ •

* Seri-
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* Scrive Ifidoro Maiaui FificoLodigiano ap. 7. che Lodi vecchio fu piantato

la prima volta da' Tofcani , e riftorato da' Galli Boi, come anche ilVilIan.a

p. 3 .
, e fé con molti Scrittori , anche coli' ifcrizione , che fi legge nella loggia

della pubblica Piazza,!^ dice chefofTe fabbricato da' Galli Boi ,devefi intendere

riftorata , confondendofi tal' ora quefti vocaboli , come accortamente ofTervano
molti altri Scrittori . Tanto più che un MS. antichifTimofenza nome d'Autore,
ove legonfì molte memorie Lodigiane , dice : ellere Itata fabbricata la Città

vecchia fetteccntocinquantedue anni avanti la nafcita delSalvadore,nel qual

tempo i Tofcani fignoreggiavano nella Lombardia, come tengono parimente
alcune allegazioni nella caufafopra la precedenza della Città di Lodi a quella

di Como . yedi 13. Novembre .

18 SS. NAZARO , e CELSO , fefla alle Parrocchiali di Zorlefco , e-
di Caifmo d'Albere , e di quefta Chiefa vedi 23. Aprile la vita di S. Daniele

.

29 S. MARTA , fefta alla fua Chiefa

.

Ifiorh della Chiefa di quefla Santa ie^ Confratelli ^ comt ilfno Arch. yt MS.^
e d'un altra profanAa .

IL primo principio della Scuola di S. Marta fu nell'anno 1487. 12. Aprile,

e

la formalitàdi Scuola le fu data il primo Novembre dell'anno luddcro da
Gabrielle Cippelli Vicario L.T. di Monfìg. Pallavicino noftro Vefcovo nella

Chiefa della iteifà Santa da loro riformata . L'anno 1513. furono privati di

qu'cfhì Chiefa, evi furono introdotte le Monache Benedettine , ed elfi paffa-

r(;noper mododi provifione a fare le loro funzioni all'Oratorio de' SS.Gtr-
vafo , e Protafo . Finalmente l'anno 1544. fecero acquifto d'alcune Caie nella

vicinanza diS. Biaggio,e diconfenfo del Vefcovo Gio. Simonetta vi fabbri-

carono la Chiefa fotto l'antico titolo di S. Marta , e fu benedetta da Onofrio
Bellavita Ilio Vicario Generale li 18. Marzo dell'anno i54<5. Dice il Lodi
nei fuoi MS. come l'anno 1581. quefta Confraternita fu as^gregataalf Arci-
confraternità di S. Rocco in Roma , e l' anno 1524. d' ordine del Pontefice ot-

tennero nuova aggregazione alla medelima .

Ebbero queOi Confratelli molte controverse in materia di giuiiniizione

contro il loro Parroco di S. Biaggio, quali la fiera Congregazione de' Riti

fciolfe tutte r anno 1589. 9. Maggio , come il Sin. 5. p 38.

Qpefta Chiefa non è tanto grande, ma per la fua bellezza fi ';umera tra

quelle, che maggiormente rilfaltano nella Città , e per coronare la lua pre-

ziofità i Confratelli vi anno innalzato un nuovo- e bello Tabernacolo di mar-
mo, vago , e preziofo, quale l'anno 1730, a5. del corrente, nella fcita di S. An-
na, Moiifig. Patriarca d'AlelTàndria Cari' Ambrogio Mezzabarba noitro Vef-
covo lo ccnfacrò, e con molte Meffe , che vi fi celebrano ogni giorno , e colle

fur.zioni decoro fé, Lhe vi fanno quefli Confratelli, refla molto glorificato il

Signore, S. Rocco , e S. M.irta , de* quali Santi le ne celebrano fcfte folenni

.

Le dette Monache dell' Ordine di S. Benedetto ebbero il loro principio fino

l'anno
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Tanno H^T* » ^ perchè non avevano Cito conveniente furono collocate in detta

Chiefa di S. Marta , imperocché le Monache prima del Concilio di Tremo,
non vivevanocon tanta proprietà di Religiofe, come dopo di efìfo Concilio,

chelereitrinferottoClaufLira. Dice poi Aur. RoiFi in fuo Iflrumento rogato

l'annoialo iS.Gennajo ,come in quefto giorno Monfig. Michel Angelo Se-

ghi zzi fopprelTe il Moni(tero delle Monache di S. Agoftino della Chiefa di

S. Rocco nel Borgo di S. Angelo per elTervene folamente due, e fenza alcuna

proprietà di Moniftero, e prive della potlibilità di farlela, e per quello il giorno

20. delH detti mefe, ed anno furono trasferite al Moniftero di S. Marta di Lodi

.

Quefte due Monache furono Donna Giuftina Somnaariva,eDonna Vittoria

Maddalena AttendolaBolognina . In quello Moniftero di S. Marta dimora-

rono le Monache finali' anno 1(595.30. Aprile, e poi reftò foppreffb il Moniftero

,

e profanata la Chiefa, come ho detto li 11. Marzo nell'Iftoria del Moniitero

diS. Benedetto , eia Chiefa, e Moniftero profanati fono flati venduti a'Pt*.

Centuroni di S. Agoftino , che di prefente gli affittano .

30 Monfig Vefcovo Antonio Scarampo muore , e S.Carlo Arcivefcovo di

Milano viene a fargli l'efequie neU' anno 1575. Ftts del Vescovo , e dil Santo .

31 S. Carlo dopo l'efequie luddette fubito Ci parte da Lodi per la trifta nuo-

va d'efferfi fcoperta la pefte in Milano . Sua Vita comt^ [opra all' anno i^jó.Jcrit'

$a dal Giuffani .

S. GERMANO Vefcovo d'Antifìodoro in Francia ,fefta alla Parrocchiale

di Sena . Leggifua Vita nel Ribademira nt Santi flravaganti .

L'Imperadore Federico!, fi ferma col fuo potente Efercìto nella Campagna
diCaftiraga, ed arriva la fua armata ben numerofa da tutte due le parti dei

Lambro fina Sallarano neiranno 1158. Morm.

A G O S T 0>
^ *

Il

' —^ AR VArfT;nP/^pnn Clemenza comincia a difpenfare gra-

zie infigni a'fuoi Devoti nell'anno 1620. Sìm Iftoria»^

Sacra emanata daU* Autore di qmfia .

1 La MADONNA DEGLI ANGELI , fefta a tutte

le Chiefe de' Francefcani

.

I Cittadini Lodigiani fi prefentano a Federico L , e gli

fignificano la rovina di loro , e l'ultima della Città di Lodi vecchio , e lo luppli-

càno a concedergli il Monte Ghezzone per fabbricarvi una nuova Città , ed i^

imi il giorno feguente dell' anno 1158.

7%r^
a Che
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3 che fu in Domenica aldo pò pranzo venne fu '1 detto Monte Ghezzone_,

picciolo promontorio , che in forma di penifola forge ibpra la riva dell' Adda

,

long! quafiquattro miglia da/iaruvinataCitià, ove pervenuto, fucceffe un ac-

cidente , che da tutti fu ftimato augurio molto felice. Poiché elfendo il Cielo
moltoferenoinun baleno cadette una gran pioggia, che poco tempo durata
comparve di bel nuovo l'aria molto chiara fenza l'ingombro di nuvola di al-

cuna forre ; onde ebbe Federico comodità di confiderare molto bene la qua-
lità del luogo, e giudicatolo opportuno per la nuova Città lo diifegnò ,pref-
crivendole i fuoi confini , che Itimò convenienti , e dato nelle mani a' Confoli
Lodigiani , che erano in quel tempo Cofmo Morena ,Arcembaldo Sommari-
va , Loterio degli Aboni , ed altri , uno Stendardo ; prerefe con quell'atto
d'inveflirgli della nuova Patria, confermando rinveltitura con Imperiale Di-
ploma, nel quale fono regiflrati importanti Privilegi conceflì benignamente
da Federico a Lodi , e Lodigiani, quale è inferito dai Villanova nelle lue If-

torie di quefta Città, ed in oltre compiacqueiì i'Iraperadore di propria fua
roano gettare la prima pietra . Moren. , e ViUan.

Alberico Merlino noftroVefcovo getta di fua mano la prima pietra delle

mura della rinovata Ciità, nel cantone foprala palude di Selva Greca appreflb

Porta Cremonefe nell' anno ii5o. Moren. ,eì^illan.

S. Gx^UDENZO Vefcovo di Novara , feda alla Terra di Secugn?go nel

Contado di Lodi.

Sua Ifforia circa il ftguito dopo fua morte , eftratta dalla fua Vita .

E Sfendo morto il Santo d*anni 88. inforfero per dargli onorevole fepoltura
grandi difficoltà fra i Novarefì , perche . vivente- aveva mauifcitato i\

luo cuore , che nop defiderava ah ra Sepoltura, che in una Ghiefa, la qu-ile tflb

differiva a fabbricare. Perciò ali ^ fine con unanime conicnfo fu Itabiliro,

che non fi dilcoreflè più nèdi funerale, nèdi fepolcro, né di depcfito del Santo
Vefcovo, ma che fi folleciiafié a tutto calore la perf^/iione delia Chiefa,e
frattanto il fuo lantoCadavero reffalTein/cpolto. Cosi iu efeqni o,eijel ter-

mine di fei mefi reflò compiuta la fabbrica , ed il nuovo Sanro Vefcovo Agab-
bio, che eia itato nominato dal Santo Pairore defurito per (uo Su ccelfore , in-

timò per li 3. del mefe dAgoito dell'anno medefimo della lua morte 417. il

tralporro del lauto Cadavero,che fempre fi era confervato incorotto, anzi
odoritero , e difpenfàtore di ftupendiffimi miracoli , nella Chiefa di lutti i

Sann , mantenendo lempre ìa giojalità delia faccia ferena , vaghezza di fronte

Angelica , colore vivo rofato delle guancie,e cinabro vivace luile labbra,
anzi per tutto il tempo, che (terre iniepolto gli conrinuaiorcacrefceie le un-
ghie, i capelli , e ia barba , di forma che appena poteva crederfi che non foife

ancor vivo . Ed U Popolo di Secu^nago , ficcome aveva prelo grand' affetto , e
devozione al Santo quando in qut Ito Villaggio opeiò tiirti nnuatoli, e col-

ie lue prediche lo confermò nella fama Fede , lafcjandovi buoni riccordi della

lua
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fu<i Santità , come ho detto al ^^. Gennajo , fé lo prefe per Avvocato (ingoiare

,

ed in regno celebra arabidue li giorni, cioè del 22. Suddetto quando p.ifsò ali*

erernagIoria,c quefto della Tua gloriofilTima Sepoltura nella nuova Chicfa

.

Anzi perchè que/to Popolo refl-ailè maggiormente infervorato nella divozione
di quefèo Santo, Monfìg. Ortcnfio Vifconti noftro Vefcovo ottenne una di lui

Reliquia di Monfìjj. Gio. Battifta Vifconti Tuo Frattello , e Vefcovo di
Novara, nel tempo , che intervenne alla folenniilìma Transazione di elio Santo
fatta dal detto Monfig. Gio Battifta,ed il noftro Prelato la donò alla Chiefa
Parrocchiale di quefto Luogo , nel quale in qiiefto giorno dell' anno 1711. (e ne
celebrò una folenniilìma fe/ta per la prima volta che fi portò in proceirione,e
fiefpofe alla pubblica venerazione, alla qual funzione conferi maggior ap-
plaudo la continova affiftenza dello llefTo noftro Prelato , portando eiTo la

S Reliquia per tuttala proceffione. II Cielo ancora per moftrare quanto gra-
di (Te Tonore, che fi offeriva ad un fao gloriofo Cittadino, con puoca pioggia
fece fpruzzar dalle nuvola la polvere ,, che per la gran quantità farebbe ftata di

gran moleftia , e poi onorò , e rallegrò la felta coi fplendidilTimi raggi del Sole

.

Per qudfiQ Santo vedi ancora a 19. Gennajo informazJone della nofira Cattedrak

.

4 S. DOMENJICO , fefta alla fua Bafilica .

In grazia di chi fin' ora non fofie provveduto della mia Opera intitolata If-

toria Sacra de' Santuarj dedicati allaB. Vergine nella Città , e Borghi di Lodi

,

nella quale difcorendo della Cappella del fantifFimo Rofario di quella Bafilica »

riferifco ancora la fua origine, con quefta breve informazione.
Sul rrincipio della nafcente Religione di S. Domenico i iuoi Padri furono

introdotti in Lodi da Monfig. Ottobello Soffiantino noftro Vefcovo i'anno 1210,
ecollocati alla Chiefa Parrocchiale di S. Giaccomo maggiore, finché l'anno

iz6i. e/Tendofi cominciato il loro Convento proprio, colà fi trasferirono , ove
fono anche di prefcnte , come il Borfelli Scrittore antico di quefta Religione
nel fuo Libro iniirolato Progenie di S.Domenico lib. i. cap. 47- , e 51., dice

anche come uno de' primi fuoi Fondatori fu il P. Fr. Raimondo Sommariva
delia Nobile Familia Lodigiana , che pofcia fu noltro Vefcovo , come dirò alla

fua Vita . Anche il Nobile Califto Muzzani Decurione di Lodi l'anno 1522. fi

fegnalò .. fabbricandovi quella parte del Moniftero , che guarda verfo il fiu me
Adda, qual' è di molta longhezza ; e Maffeo Muzzani fabbricò in Chiefa la

Cappella di S. Gio. Battifta, ora appellata di S. Raimondo , e la dotò, fondan-
dovi anche il Sepolcro ci fé , e della fua Famiglia , come per Iftrumento rogato
da David Sablali8. Luglio I50i.,e l'anno 1582. fi principiò la Cappella del
fanriffimo Rofario . Circa l'anno 1509. quella Bafilica fu riedificata, come
dair Archivio della Città, alla quale trovo per provvifior.e data fotto il 3 1. Ago-
fto di effo anno che le defignòlire trecento. L'anno 1730. detta Cappella del
fii'^tifTimo Rofariofu rinovata con marmi fininifiimi,epreziofifiimi , il di cui
valore afcenderà alla fomma di due milla Filippi in circa , la cii cui bellezza >

e va^ihezzacontribuifce molto fplendore anch' effa alla noftra Città . l^edi li

^5 Mirzo il d;[corfo di quefta Cappella quando fu levata , e rcfUtuita la Statua a
quefia Bafilica , €h<; vìsm ujìciata da io. ildizi»fiin àrea ,

*

5 S.MA-
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5 S. MARIA DELt/A NEVE,fe{Uin Duomo, ove per ilgrsn concorfo

de' Divoti , che per il pafTato venivano peracquiftare l'Indulgenza, limile a
quella della Porzioncola dix^ffiiì, conceiia a chi vifìtava il Tuo Altare, qual
di prefente è quello dei Ven. Conforzo , fi faceva in quella Città un gran
mercato , o fiera . Vedi la citata Iftoria emanata da me , come [opra alli 4. rorr.

Fella anche alla Chiefa di S. Romano de' Canonici Regolari Lateraneli,
dove ad onore della B. Vergine della Neve rella dedicata una Cappella parti-
colare ; come pure alla Clemenza fuori di Porta Cremonefe .

Per la prima pietra del Duomo, oggi gettata, vedi Tua Informazione alli

19. Gennajo.

6 LA TRASFIGURAZIONE DEL SALVADORE , fefla alla fua^
Chiefa Parrocchiale Prepofiturale, detta anche diS. Clemente.

Sua Ifloria .

QUefla Chiefa deve efTcre fiata una delle prime fabbricate colla rinovat*
Città, mentre viene nominata nell'archivio delloSpedal maggiore da

Ballano Felato Notajo di Lodi in un iftrumento di vendira d'unaCafa lotto

di ella Parrocchia, venduta da' Frati Umiliati di Viboldone Diocefi di Milano
a' Frati della Carità di Lodi , e rogato l'anno 1202. 8. Agoflo. Il Lodi ne*

iuoi MS. aldifcorfo di quelta Chiefa dice: come da principio non ebbe ladi-

gnità Prepcfiturale, ma l'ottenne Alberto Grilla Rettore della fleffa Chiefa da
Leonardo Sradiano Vicario Generale di Monfig. Carlo Pallavicino noftro

VefcovocoU'iitervento del Capitolo, enella Sacnllia Capitolare del Duomo
l'anno 1477. 20. Settembre ; e Michele Pallearo in fuo iltrumento rogatoli
10. Novembre 1575. dice che Monfig. Scarampo fece fopprimere da Barto-
lomeo Giorgio Ilio Vicario Generale la Parrocchia di S. Leonardo, e uni la

metà a quelta di S. Salvatore ; elolleifoin un altro illrum. rogato l'anno 1592.

23. Marzo dice : che in tal giorno, ed anno fu trasferita a quelta Parrocch, ale
anche la Rettoria de' SS. Colmo, e Damiano, come ne tratto li 27. Settem-
bre, giorno di quelli Santi Martiri, onde fi fcorge come quella Cura poco
alia voltaha ampliato i fuoi confini , e s'èrefapiucofpicua colla Pfepoliiura»
graduata anche da duoi Canonicati nuncupati lenza refidenza,^-

7 S.GAETANO, fella in Duomo.

Dice il Morena come oggi nell'anno ii(5r. elTendo alloggiato Federico!.
Iraperadcre col fuo Efercito ad un luogo nominato Cerro, i Confoli della
Ciitàdi Milano , nemici dello ftellb Imperadore , chiefero al Lantgravio , Co-
gnato di Federico, al Duca di Boemia, ed al Conte Palatino, fratello dell*

imperatore, di poter abboccarfi con loro, e mentre i Milanefi , fu la fede
avuta, fi accollavano a loro, furono fatti prigionieri da* Soldati de! Can-
celliere deli' Imperadore prcifo il Monillero di Ba^aollo , non fapendo il Can-

celliere
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celliere l'accordato tra quelli, onde ne nacque unabattagliafanguinofa tra

i Milanefi, e Tedefchi colia peggio de* primi, molti de' quali furono carce-
rati nel Cartello di Lodi . Quella Terra , o Luogo dv Cerro , con M ele-

gnano, Calvenzano, Vighizòllo , ed Agnarello erano di giurifdizione Lo-
digiana fino antichilTimamente , ma l'anno 1100. in una pace leguita ira i

Lodigiani, e Milanefi furono accordati al polTeifo di queiti , come il Villan.

a quefto anno; ma eilendo polcia (tato prefoMelegnanodajGio Vignati Con-
te di Lodi l'anno 1409. , come lo llell'o Villan. , l'anno 1411. Gio. Maria_,
Vifconti Duca di Milano lo ricuperò, e per tale vittoria ne furono celebra-
te molte felte nella Città di Milano fu'i principio di Gennajo deli' anno 1412.
quando ella fegui .

8 S.ALBERTO ConfefTore, feda all' Annunziata*

Si dà principio a Porta Cremonefe , e fuccefTivamente alle altre Porte della
Città, a fabbricare i belli , e comodi Corpi di Guardia colie vetriate , e ilufiTc a

perliSoldatiprefidiarineirannoi7l7. ^-*{ {"cjlpHyxUlo OloMyJhTf^'^
9 Per la Confraternita della Morte diS. Baflano di Lodi vecchio vedi l'in-

formazione di quella Chiefa li 19- Gennajo .

SS. FERMO, E RUSTICO Martiri, fefta di devozione alla Chiefa della

B. Vergine della Fontana , ed m molti luoghi della Diocefi .

Vita ài quefii Santi , cavata da quella fcritta da Gio. Battigia Rofati Canno 1709.

S
Fermo non fi truova che fia fiato Soldato, quantunque da alcuni Pittori

. fi veda dipinto a Cavallo con un Crocifiifo in mano, ed un Re fono i piedi,
e dall'altra mano una palma.

^
Si può credere però che quefta fia fiata un' in-

gegnofà invenzione de' Pittori , perchè dipinejendolo a Cavallo fignifica la
lua prontezza di combattere peramordiGesù Cnfio,edilgrand'amoreche gli

portava col tener il CtocifilFo in mano, e dipingendolo colla palma figaifìca la

coltanza nel difendere la Fede di Gesù Grillo , per la quale con feguì la pal-
ma del martirio .

E' cofa certa però che il gloriofo Santo nacque l'anno 287. nella Città di Ber-
gamo della Lombardia dali'ancichifiima famiglia Grotti, nei tempo, che re-
gna vàr.o Diocleziano , eMaffimiano Imperadori , e crudelifiTimi tiranni, ne-
mici del nome di Crifto , e de' fuoi Fedeli . Arrivato S. Fermo all' età giove-
mie , ed intendendo le barbare perfecuzioni degl' Imperadori contro i Criitia-
ni, cominciò a difinbuire le fue grolle entrate a' poveri ,e{enza alcun timore
fi mife a predicare la nofira S. Fede . Quello penetrò all' orecchie di Mafiìmia- /

no, che allora re^^nava in Milano , e per tanto comandò ad una moltitudine de
fuoi Soldati, che andafiero a Bergamo, l'incarcerafiero , e lo conducefiero a
Milano. Permerterinefecuzione i comandi dell' Imperadcre quefti fcbito fi

portarono a Bergamo , dove non trovarono il i>an:o , ma bensj pcco difiante.-,

K dalla
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dalla Gittk,ed i malvftggi ra{ralirono,e lo legarono con funi, e catene per ftrafcl-

narloa Milano . In quefto viaggio s'incontrarono in un Nobile Giovane chia-

mato Ruftico, congiunto di (angue, e di profeflione Crifliano con Fermo, ed

immagi nandofi che que' Soldati conducefleroilliio Parente dall' Imperadore,

fi fece d'avanti , e diffe che profeiTava la fteiTa Fede di Gesti Crifto , che profef«

fava Fermo, e però che conduceffero pure all'Imperadore anch' egli flefTo,

come conducevano Ferm». Subito gli faltarono addolTo coftoro con pugni

,

calci , e baftonate , e ponendogli un gran ptfo al collo lo legarono , ed ambidue

fu
fecero camminarea piedi fin a Milano , dove furono confegnati alla cuftodia

'un certoAnolino, Uomo pcfTimo, e cacciati in una ofcuriirima,e puzzolen-

tiffimapriggione. Il giorno feguente Maffimiano fi fece condur avanti Fer-

mo, e voUatofì ad eflb gli difife: Molte cofe di tè mi fono ftate riferite, quali

tutte io credo che fieno invenzioni de' tuoi nemici , e per quefto ti ho mandato a

prendere , affinchè io fteffoti pofla conoicere. Allora Fermo intrepidamente

rifpofe. Signore fé vi è flato detto che io fiaCriiiiano non vi anno detto la bu-

gia , perchè veramente lo fono , e mi glorio di adorare quel folo Iddio , che ha

creato il Cielo, e la Terra, e phé nelTuna c^fa gli èimpolfibile . Procuròpia-

cevolmenteil Tiranno d'indurre Fermo nel fuo partito, ma vedendo che per-

deva il tempo , mandò a prendere anche Ruflico dalle Carceri , e fccegli fpo-

gliare ambidue , e battere con tanta furia , che in breve i loro Corpi gronda-

vano tutti di fangue , ma il loro fembiante però fi moftrava allegro in queU*

afpro tormento , burlandofi della rabbia , che contro di effi aveva prefo il Ti-

ranno . Furono di poi ricondotti alla prigione , dove ftettero alcuni giorni fen-

zaalcun riftoronèdi cibo, né di bevanda, e di là cavati, furono nuovamentt

tentati dall' Imperadore con minacele 4i ipaventofì tormenti, fé non gli ubbidi-

vano, ma coftantemente rifpofero che mai per alcun conto averebbero adorato

altro Dio , che quello , che condannava all' Inferno coloro , che adoravano gli

Idoli , e vi farebbe ftato condannato ancor cfTo fé non rinunziava alGentilefì-

mo. DifTelorol'lmperadore: e perfqual cagione mi rifpondete cosi ardita-

mente , lenza alcun rifpetto alla mia Imperiale Maeflà ? Sin a tanto ( difTero )
che voi non ci avete tentati a rinegare il vero Imperadore Sommo del Cielo , e

della Terra vi abbiam rifpettato , come dovevammo,ma ora fapiate che mai

Ti acconfèmiremo , e fé voi vi confidate ne'voflri tormenti per farei ritirare

dal noftropropofìto, noi vi afTicuxiamo che la miglior fortuna, che ci poiTa ca-

pitare in quefto Mondo fi è il poter patire per amore di Gesìi Grillo , che a for-

za de' fuoi patimenti ha falvate le anime noltre per puro amor fuo. Nuove in-

duflrie cercò il Tiranno per fare che rinegairero Griffo , e fecegli vcflire d'abiti

pompofi , e preziofi ,
promettendo a loro ricchezze , ed onori fé gli ubbidivano ;

mai Santi Martiri rifpofero: Ivoflri onori , eie vcflre ricchezze nulla da noi

fono (limate a paragone della GJcria , che ci afpetta in Paradifo ; e quando pre-

fumeflc di onorarci, fapiate che quanto pili in terra accrefcereie la pena,

tanto maggior gloria goderemo in Cielo . Si accefe tanto di fdegno Maffi-

miano, che egli flefl'o di fuamano neaverebbe fatta una crudele carnifìcina

di loro, fc Anolino, permitigarm parte il di lui furore , non gUavelledetto

«he adeffo rirnettefiè quef»a cura, menuc avercbbe trovato mocio di fare chf
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tdorafTero gHdoli , o chegli averebbe tormentaci sì crudelmente ,che fareb-
bero ftati di efemplo a chi non avelTe voluto ubbidire alla Maefèà Impe-
riale ; e per tal fine gli farono confegnati. In quefto tempo doveva Anelino
d* ordine dell* Imperadore portarfì a Verona per fuoi intereflì , per tanto
comandò che i Santi Martiri foflero mandati avanti , ed in quefto viaggio
non fi può così facilmente fpiegare quante ingiurie, e totmenti patiffero per
amore di Crifto.

Giunti che furonoa Verona Fermo, e Ruftico furono dati nelle mani di Can-
cario Prefetto della Città , e fubito gli fece legare , caricar di catenne , e confi-
nar in orribil prigione. Q.UIVÌ , mentre in continue orazioni fi raccomanda-
vano a Dio , a mezza notte fi udì un gran tuono di maniera , che fi credeva che
tuttala Città rovinafiTc . A querto remore Ivegliofiì Cancario.e facendo ri-

fleirione che lo itrepito folTe un fegno che a torto follerò condannati in prigione
i Santi , fi portò alla Carcere , e guardando dentro di efla per una feiTura delli^
porta, gli vide fciolti dalle catene , circondati da belliilìmo fplendore , e ri-

creaci da celelte armonia , che glorificavano il loro Dio . A tal vifta reitò
•bigottitoGancario,ecaddò a terra tramortito, ma efiendofi miracolofamente
aperte le porte della prigione, ufcirono fuori i Martiri , e pigliando Cancario
lo levarono da terra, ed avendo ricuperati i fentimenti pregò loroafpiegaigli
la vifione. Fermo rifpofe che quella era fiata opera di Dio omnipotente, qua-
le efli adoravano , e che avereboe vedute anche più mirabili cole fé nel loro
Dio avcife creduto , e tanro difTe , e fece il Santo , che induffe Cancario a fard
battezzare con tutta la fua Famiglia . Anche il Venerando Procolo Vefcovo di
Verona , che per la perfecuzione contro de' GriiHani ftava nafcotto in uno.*
Chiefa apprelTo la Città , attendendo al fuo gregge Criltiano nella miglior ma-
niera che poteva , all' ora fenza alcun timore fi portò da' Santi Martiri per ani-
niarli alla foiferenza del martirio , che ftava a loro imminente

.

Dopo tre giorni entrò nella Città Anelino , e mandò a cavar di prigione t

Santi Martin, e fattifili condurre d'avanti , dilfe loro; Siete qua fratelli miei
carilTimi ?conofcendo io la Nobiltà del veltro fanguc, la voflra grazia, e pru-
denza procurai d'acquietare lo fdegno dell' Imperadore , dicendogli , che la-
fciaflè a me la cura di voi , e che mi farebbe dato l'animo di farvi cangiar pen-
fiero , onde per quel grande amore , che vi porto , vi eforco a rinegar quel Dio

,

che confelVate , e di non perdere a forza de tormenti la veflra vita in età cosi
giovane. Rifpofe Ferme : O iftrumeiito del Diavolo, o nemico del vero Dio,
e non fai che più inimico farei oell'anima mia , edei mio corpo fé preftalii orec-
chie alle tueciancicche cercano folo di privarmi dell' amicizia del mio Si-
gnore? Allora dilTe Anelino: A noi non conviene più rifpondere con parole,
ma col fuoco , e comandò che folfero fpogliari nudi alla lua preiènza , e che io
terra fo^Tero diltefe molte lame infuocate , ed ancora molte punte di ferro , ac-
ciò le lame gli tagliafiero , e le punte gli trafigeilèro, facendogli più, e più volte
voltare , e rivoltare iopra di cHè . Soffrivano i Santi Campioni oi Ci
que* tormenti con fommo contento, ma Anelino arrabbiava vedendoli

'

iopraqiie' ferri tanto allegri, come fé foirero ftati diltefi fopra di un dii

l«tto, e per maggior isfogo del fuo furore comanaò wh« £oì][q accelo un
i^ » lui
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fuoco , e dentro vi follerò gettati . Iddio però , che pSDteggeva i Tuoi Martiri,

fece che quelle fiamme fi divideflero , né gli offendeirero , ma crefcendo il fuo-

co, piuttofto offendeva li circoftanti
,
quali, temendo d'elTere abbruggiati,

fugirono,reftandoUberii Santi Martiri. Anolino poi, che tanto s'era van-

tato coli' Imperadore di potergli indurre ad adorare gli Idoli, e con tutte le
fue arti nulla aveva potuto confeguire , agitato da mille penfìeri , ed ango-

fciefi voltò al Popolo, e dilTegli: fapiate che quanto è feguito per coltoro

il tutto è ftato per arte magica ; e mentre più s' affaticava a fcreditare i Santi

,

anche quefti fi facevano beffe di lui , e non potendogli più {offerire gli fece con-

durre fuori di Città vicino alla ripa del fiume Adice, ed ivi furono decapitati,

il che feguì come oggi dell' anno 307. della noftra falute , e que(ti Santi furono

de' primi , che fi convertiffero a Criflo per le Prediche di S. Aleffandro Martire

quando fi trovò in Bergamo, come dice Fr. Geleflino Cappuccino nella p. a.

dell' Ifl:orie di Bergamo .

dui però non fini la malignità d' Anolino contro de' Santi Martiri, per-

chè comandò che i loro Cadaveri non folfero feppelliti , ma bensì abbrug-

giati . affinchè neffuno potelfe dare loro conveniente fepoltura ; ma Iddio

difpofe diverfamente , perchè Gancario , il quale per la morce de' iuoi

Maeflri era tutto dogliofo , ulci la notte feguente in cerca de' fagri Corpi

per feppeìlirgli fegretamente , e giunto al luogo dove erano Itati martiriz-

zati, vi trovò anche duoi Giovani Bergamafchi parenti de'Santi Martiri,

che dopo d'avergli feguitati da Bergamo a Milano , e di là a Verona per ve-

dere il loro fine , anche loro andavano penlàndo come leppellirgli . Or
mentre tutti e tre conferivano afiieme , comparvero all' improvilo fette-*

vomini , che ufcirono da una Nave venuta per il detto fiume Adice, non_

conofciuti da loro, vediti d'abito da foraihere, e fpiegarono alcune lenzuo-

la bianchiffime, che feco avevano portate, fenza che quelli tre gii facelle-

ro alcun oftacolo , dicendo con lagrime . Guai al Popolo di quefta Città

,

e Coatado . Beati quos eligifli, & a£umpfifii habitabunt in atriis tuis , gli

levarono , e potatigli nella Nave , in breve tempo diibomparvero dagli

occhi loro , lafciando i tre meftilTimi , che non poterono fapere né pure-

dove foffero portati, finché Iddio non lo manifeftò in quefto modo.

Un certo Gaudenzio figliuolo di Terenzio mercante della Città di Capre

fieli* Iftria, che col Padre folcava il Mare per farfi pratico de* viaggi e di

mercantare , fu in un fubito affalito , ed oppreffo dal Diavolo, che trava-

cliandolo malamente , per la bocca dell' OffeiTo gridava : che da nefliino

farebbe Itato fcacciato da quel Corpo , fuori che da' Santi Martiri Fermo

,

e Rultico . Non intendeva l'afflìtto Padre quello che diceffe lo fpirito infer-

nale, non avendo notizia alcuna de'Santi, né meno dove fi trovaffero, e-

per tal cagione molto gli creiceva il cordoglio , puie fi rifol.vette di con-

durlo in diverfe parti del Mondo, non perdonando ne a fpefe , né a fatica

ina per poter trovare i Santi Liberatori . Finalmente quando piacque

gnore arrivò ad una Città chiamata Precone, o Predone, come dicono

, nella Provincia di Cartagine neli' Africa, dove fi trovavano queili

j, e conferendo eoa alcuni il fuo travaglio , fu configliato a condurre
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il Tuo Figliuolo al loro Sepolcro, dal quale fortivano tante grazie. Non
frappofe alcuna dimora a condurvelo, e fupplicandogU iilantemenre di li-

berare il ("uo Figlivolo dalla podeftà del Demonio , al fine Gaudenzio ac-

coliato, e toccato il fepolcro de' Santi , ottenne la fofpirata grazia, benché

Padre, e figlivolo fbflero Pagani, Quantunque però follerò di Religione^

infedele, venne loro gran voglia di veder quelli Corpi , e furono conten-

tati coli' aprirgli il Sepolcro , nel quale furono trovaci coperti d'alcune».

cofe odoritere, e vicino a loro un Breve , colle parole feguenti : FenriOy e

Rufiico furono decapitati fuori delle mura di Verona appreso al fiume Adice ,

folto C imparadorè Majjhniarìo ^ ed Anelino [uc Ccn/ìglicre , dove' in qui tempo

tra Vifiovo Frocolo. Ricevuta grazia tanto infigne, per moUrarfene grati

fi fecero idruire nella Fede Criltiana, e colla loro Famiglia fi fecero Bat-

tezzare . Ma tanta fu la devozione, che Terenzio prefe a'Santi, che giu-

dicando anche di poterla accrefcere fé gli avelie portati alla fua Patria,

gli levò nafcoftamente , ma devotamente di là , e ponendogli in una Nave
gli condufiero a Capre, qual Città reilò molto onorate uelf acquillo di un
tanio Telerò , e gli appreitarono onoratifiimo Depofito . Altri dicono che

con gli togliellero furtivamente , ma che pagalTero quantità grande di da-

nari per averli dalla Città di Precone

.

In Capre furono tenuti in fomma venerazione per molto tempo, dopo
del quale Iddio volle che quelli Santi foifero riconolciuii , e riveriti iru

queil' iitellò luogo, dove erano flati come malfattori , derifi , tormentati,

e martirizzati , perchè dii'cefe fopra de' Veronefi un orendo gàftigo , e fu

che fi leccarono di manitra l'Aaice, i fiumi, le roggie, fontane, pozzi,

t

cillerne delle Città ,e cel Contado, onde la terra s'apriva ,e divenendo (te-

nie , riduile i miieri Veronefi a non trovare per il loro vivere né grano»

ne erbe per le beitie , e quelta ficità , ed arlura fu lenza paragone peg-
gioie di qutlla o' Elia , perchè fé ella durò tre anni, e lei meiì , que-

lta di Verona ourò diecifette anni , benché altri dicono lette . Alla ite-

rilità di quelli tempi , né quali mai cadde una picciola pioggia , o rugia-

da dal Cielo, fegui una fame crudele, ed alla fame una orribile pefte , che

bencfpellò ammazzava le Perfone all'improvvifo , né fi trovava alcuno,

che le feppelliife , perchè fino il Padre, e la Madre fuggivano i figliuoli , e

lefig:iuole,equelti, e quelle i Padri, e Madri ; i Maritile Moglj , ekiMoglj

i loro Manti . In quello deplorabile , ed infelicllfimo fiato iagnandofi i Vero-
jiefi , non celiavano di pregare il benignilTimo Signore , il quile mollo per

fine a miléricordia, rivelò ad una Vergine devotitfima, di nobili natali di

quella Città, chechiamavafi Maria, la quale in continue orazioni, e peni-

tenze offeriva le itelìa in olocaulto per i peccati della Patria, che fé i Ve-.

roncfi volevano ufcire da tante milérie andaliero cerca-jdo dove (ì trovaf-

fero 1 Corpi de' banti Fermo , e Rultico , e gli riportaifero onorevolmen-

te alla loro Citta , nella quale erano fiati martirizzati . Partecipò que-

fta rivelazione ad Annone, allora Vefcovo di Verona , e fuo Fraieào, il

quale la meaefima notte aveva ricevuto lo flefib avvi(b dal Cielo , mencie

iaceva orazioiic per il fuo afinuiHimo Grege, e perciò furono incontinen-

K j
w



i^o AGOSTO.
te fcielti Uomini prudenti, e dabbene, che andalTero in cerca de* facri Cor-

pi , da' quali dipendeva la loro fofpirata falute . Dopo molte diligenze-,

li ritrovarono nella detta Città di Capre , e con molta loro allegrezza

ritornati a Cafa , riferirono il tutto a* Cittadini , aggiungendovi che quelli

di Capre non gli volevano cedere i facri Corpi , fé non gli sborfavano tan-

to oro, quanto avelTero pefato . Si mife Maria a cercare per la Città quan-

to baftava per avergli , e tutti i Cittadini andavano a gara a contribuirle

quanto avevano , da che erano aflicurati che col ricevere quelli in Città av-

rebbero ricevuta la liberazione dalla fìccità , e dalla peile , e poi di co-

mune confenfo, con altri Cittadini , fu eletta Maria per andare a rifcuot-

tergli. Arrivati a Capre, e Itabilito il contratto, avvenne per miracolo,

che pefandofi i fagri Corpi , conforme la convenzione fatta , furono trovati

tanto leggieri, e di cosi puoco pefo , che non vi fpefero la minima parte

dì quello, che fi credevano. Fece fubito Maria imbarcare i Santi Corpi,

e fi parti per Verona, ma appena fu fpiegata la vela della Nave , ed in-

traprefo li viaggio , i Capreli avendo fatta riffleflione a quanto poco avef-

fero pefato , giudicarono che ciò folTe avvenuto per qualche frode di Ma-
ria ; e peiò fubito fi mifero a feguirla per levarle i Santi Martiri , delchò

accorgeijdofi ella quando le gli vide apprelTati , fece umile, e devotilTima

orazione al Signore , ed impetrò che là fua Nave prendefle il volo , ed ia

breviffimo tempo tanto s'allontanò, che gli perdette di vifta , giongendo feli-

cemente alla Patria, nella quale furono accolti con lietifiimo applaufo, e

folenniffima Proceffione . Quella appena gionfe nella Chiefa, dove fi dove-

vano colocare i Santi, che fubito ( o bontà di Dio ! ) fi udì un chiaro tuo-

no, fi vide olcurarfi il Cielo con alcuni lampi, ed in un fubito cominciò à

piovere , ed in tanta copia, che riltorò i Cittadini, e per compimento del-

la grazia cefsò anche la Pelle . Segui tutto quello Tanno 775. 12. di Maggio,

pcrlochè grati i Veronefi di tanti benelicj fabbricarono in Città cinque Chie-

fe a' Santi loro liberatori , e molte akrc nella loro Diocefi , e ne crelTero

anche una in grazia della detta Maria , e le diedero il titolo di Maria^
Confolatricc

.

Paffato molto tempo s'invogliarono i Bergamafchi d'avere quelli Corpi

de' Santi Martiri loro Concittadini , e però certi Mercanti , che pratticava-

no in Verona fecero amicizia con quelli che gli avevano incullodia , e tan-

to operarono (eco, che infieme di elfi levarono di nafcollo anche il Corpo

di S. ProcGlo,già detto, Vefcovo di Verona, e gli trasferirono alla loro Città

di Bergamo nell'anno 87J. (altri dicono 855.) , e legretamentc gli feppel-

lironojin una Selva chiamata di Plorzano , oggidì S. Catterina , per ifchi-

vare i romori co' Veronefi. Stettero quivi nafcolli , e fenza venerazione

296. anni , o come in fatti , perchè quelli , che fecretamente ivi gli avevano

feppelliti erano morti fenza manifeflargli ad alcuuno ; ma Iddio gli fcopri

finalmente per maggior gloria fua , e di quelli Santi.

Eiièndo Vefcovo di Bergamo Monlìg. Gerardo , occorfe che una Donna

ifpiritata chiamata Salvatica, era travagliata dal Demonio in maniera, che

andando , e Icotrendo , or (^uà, or là, lenza che fi poteile rattenere , capitò
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in detta Selva, nel Iuo;^o appunto dove erano nafcofle le fagre Reliquie,
fopra delle qualt pofèafì a ledere, fu in un flibito liberata dalla dibolica__.

moleftia . Sdputaiì in Citta la maniera della di lei liberazione j giudicò il

.Velcovo che ciò foile avvenuto per miracolo, per tanto fé n'andò a quel
Cito , accompagnato da molti , e diede ordine che ivi fi cavaiTe la terra , dove
con grandiilìmo iiupore , ed allegrezza univerfale fi trovò un Arca di pie-
tra, nella quale, levato che fu il coperchio, fi trovarono efTcrvi ripolH i

tre Corpi Sanii di Fermo, Rultico, e Procolo , da' quali ufcì fragranùllimo
odore, ed apprefib a' loro Capi era una cadetta di marmo piena d'acqua_,
chiara, ed odorifera, che guariva molti Infermi , ed in ifpezie giovava alli

Lepiofi, e fu trovato anche un fiore , che flava fopra l'acqui ; e fuori dell*

Arca era fcri:to , come ancora di prefente fi legge quell* Epitafio :

^uì giacciono i Santi Corpi di Fermo , r P^ufiico Cittadini Bcrgamafchi , quali

furono decapitati a Patrona vicino alla ripa dd fiume Adice fitto AlaJJìmiano
Imperadore , ed Anelino fuo^ Configliero , & Procolo Vefcovo , il qual epndo
amor lui Santo comandò nelC efaremo della fua vita d' ejjere rinchiufo nellcL^

fnt'defima Arca, Qui^nto grande fofTe l'allegrezza del Prelato, e di tutti ì

Cittadini , quando viddero , e conobbero che fi erano trovati quelli fuoi
Santi Concittadini , cialcuno fé la può immaginare, ed affinchè folfero ve-
nerali in luogo più decente, ben prello fu fabbricata al loro onore una Chie-
fa poco diitante da dove erano Itati ritrovati , alla quale furono trasferiti

con folenne Proccfiìone , e da quefta furono poi levati da S. Carlo Arci-
vefcovo di Milano in atto della fua vifita Appoltolica , e ripoftincUa Chiefa
maggiore l'anno 1575. a' 22. Settembre.

Alcune grazio di quelli Santi Martiri, effratti dagli Autori difipra citati,

L'Annno 1585. nel mefe d' Agofto lavorando in un Campo un certo Con-
radino da Cenate della Valle di Trefcorio , per il caldo eccelfivo, che

faceva , e per la fatica venne ad uno de' fuoi buovi il male chiamato Pifcia
fangue , ed adendo per queito caduto morto, il Contadino voleva fcorticar-
lo , ma fu fiprefo da un fuo Fratello , e configliato a coniidarfi in Dio, e
Beli' intercedicne rìe'gloriofi SS- Martiri Fermo , e RufHco . Tutti duoi
d'accordo fecero il voto a' Santi , e vifitarono la loro Chiefa in Berzio, e
per li meriti di efiì la mattina feguente fu trovato il Bue fano , che andava
pafcolando .

L'anno 1589. un Uomo da Leffo nella Valle diGandino fenriva un dolor
infoffribile per un ferro, che le gii era cacciato nelle deta delle mani , e con
tutti i rimedi naturali , mai potè nello fpazio di fei mefi fentir un puoco di
miglioramento, anzi che i Medici lo davano per morto. Fiele peiò molta
confidenza in quelli Santi, e fece voto ci' andar a vifitare la loro Chiefa.^
del Luogo fudetto di Berzio, e fubito fiotto i.l voto fu rifanato .

Avendo un Uomo della Valle Camonica un figliuolo mutto di dodici an-
ni, l'anno i^oj. le n'andò per lua devozione al derto luogo col fuo figliuo-

lo per vifitare i Santi e dopo a* avervi lentitg MeiU , il Multo dimandò it

K 4 (iana-
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danaro al Padre per far celebrare una MelTa a quefti Santi , e poi femprej
in avanti parlò, con fomma allegrezza de* parenti , maraviglia di tutti, e

per maggior gloria di Dio , e de' Tuoi Santi Martiri

.

Conducendo un Contadino un Carro da due ruote con un pajo de buovi
per la ftrada vicina a detta Chiefa fopra un alta , e precipitofa ripa , elTen-

dofi meffi in fcorfa i buovi calcarono giii , e vedendogli il Contadino a ca-

dere, gridò S. Fermo un voftro, e un mio : Intendendofi fé gli buovi non
{ì ammazzavano nella caduta, uno ne prometteva per voto al Santo, e l'al-

tro l'averebbe tenuto per sé . Detto, e fatto quefto voto, vidde che in—

quella si precipitofa caduta , per l' interceffione del Santo, i buovi erano

reftati vivi, e fenza nocumento alcuno, ed il carro intiero, onde, venduto

il più bello , offerì il prezzo di quello alla Chiefa vicina dedicata al Santo.

Per fine voglio raccontare ancora quello , riferito da Fr. Celeltino Cappuc-
cino neiriftoria di Bergamo par. 2.

Mentre per ordine d'Anelino i SS. Martiri erano condotti da Milano a Verona,
pacarono per Caravaggio , nel tempo che i Caravaggini in numerofa fchiera

accompagnavanoun morto alla Sepoltura . I Santi fecero fermare quelli , che
lo portavano, e dopo breve orazione comandarono al morto nel nome di Gesù
Crifto , che riforgefle vivo dalla barra , e nello fteflb tempo feguirono due
miracoli: Uno le funi, che tenevano kgati i Santi fi fciolfero , e le maniglie di

ferro cadderono a terra, onde poterono alzar le mani, e fegnar il morto; l'altro

miracolo fu, che il morto rifufcicò vivo, e lubito fi mife a confelìare Gesìi

Criito per vero Iddio. Reltarono attoniti i Caravaggini a sì flupendi mira-

coli , e molti di loro fi convertirono alla Fede di Grillo , ed in procefTo di tempo
accert irono quelli Martiri per loro Prorettori , ed ereflero a loro onore il lòn-

tuofo Tempio. Rellaronoperòconfufi ed arrabbiati i Sbirri, che prima tene-

vano legati i Sanri, quando li vidderoimprovilamente fciolti, e gridarono che

quelli non erano miracoli, ma|incantefimi,e di nuovo gli leggarono con pm forti

ritorte , e feguirono il viaggio a Verona , dove i Santi confumarono il loro

Martirio, e volarono alla gloria del Paradifo .

Moltiirime altre grazie, e miracoli anno operato a favore de'fuoi Devoti

quelli Santi Martin, come ne tellificano le tante tavolette appefe avanti le

loro Immagini , o Statue , ed in particolare di S. Fermo , il quale , oltre tanti

Paefi dove e tenuto in fomma venerazione , anche da' Lodigiani è molto offe-

quiaio , come nella Chiefa della B. Vergine della Fontana , poco diilante dalla

Città, in quella di S. Baffano di Lodi vecchio, ed in molte altre del noflro

Contado, ma particolarmente nella Chiefa di S. Agnefe, dove fi efpone una^
fua Reliquia

.

10 S. LORENZO Arcidiacono , e Martire, fella alla Bafilica della fua

infiga* Collegiata

.

Ifloria di qu'fla infigm Bafilica .

Sino nella vecchia Città trovavafi quella Chiefa Collegiata col (iio Prepofto,

come fi legge in una fentenza di Moni, Vefcovo Araerico Vignati , feguita

poco dopo la penultima demolizione della Città l'anno un. , in occafione che i

iuoi
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fuoi Parrocchiani prcfumevano di fcacciare il Prepofto , e Canonici dal pofleiTo

d'uno Spedale colla Chiefa annefìTa, dedicata al Santo Sepolcro , ed alla S. Croce,
come dice il proprio Archivio , e come racconto nella vita del B. Giaccomo
Oldo . Diftrutta poi affatto la vecchia Città , e feco pure quefta Chi eia non
rimanendovi di prefente altroché il nome del Santo, dove fono miferi avanzi
della Tua antichità , co* di lei effetti; rinovata poi la Città jrilbrfe anche que/ta
Chiefa, e Canonica , {'piccando in eflà Uomini illufori, che la onorarono , come
un Bernardo de Talente Canonico , ed Egidio dall' Acqua Prepofto , creati
noftri Velcovi , come riferirò alle loro vite . Non godevano i Canonici l'inie-

gna dell' Almuzia , tutto che foffe cosi antica , mala confeguirono dal Pontefice
Paolo V. l'anno 1507. , e come in quefta mattina d'efto anno fu dillribuita ad
ogn'unodi loro da Monf. Lodovico Taverna, dopo d'avervi celebrata la Meffa,
avendovi anche fatto un breve difcorfo fopra il fignificato delle medefime, come
tiene il Lodi ne' MS. della Libreria di S, Filippo , e varie altre notazioni .

Anche la Chiefa col proceffo del tempo è reftata più onorevolmente qualificata,

perchè dopo di eflere ftata riedificata Monf. Vefcovo Clemente Gera la confa-
crò l'anno 1616. li 1$. Novembre , benché l'ufficio fuo, colla Fefta fi celebri
li i6. fuddetto per decreto del Vefcovo , ed effendo fèato coikutto di Sniffimi
marmi il Tabernacolo coli' Aitar maggiore , fubito da Monf. Ortenfio Vifconti
fu conlàcrato l'anno 1715. li ^9- Dicembre , come dalle fue rifpetti ve , ifcrizioni,
che in effa Bafilica fi leggono , e fecondo ii fuo Martirologio . Quivi fono dieci
Canonici , quali con alcuni Miniftri fervono lodevolmente Iddio ; ed a quefta
infìgne Bafilica , per ultimo , conferi maggior luitro il Prepofto moderno,
mentre nel fuo primo ingrelTo nel Coro l'anno 1728. a' 15. Dicembre fu il primo
che faceffe la lua decorofa comparfa con Rocchetto , e Cappa magna per pri vi-
leggio de elfo impetrato.

Per l'Immagine della B. Vergine della fua Canonica vedi io. Settembre

.

II Un Eccellente Pittore di quefta Città , che dimora fotto la Parrocchia
di S. Biaggio muore repentinamente lotto il portico della fua Cafa , facendo^
radere la Barba , neli' anno 1542. Not, dd Bmz. e tradizione verbale comune .

11 S. CLARA Vegine, feftaa' duoiMonifterj di Monache di quefto titolo.

Ifloria dd primo Moniftero appellato S. Chiara vecchia .

LA Nobile Flora Treffena (4) fabbricò quefto Moniftero , ed Antonio Fiffi-

raga Primario di quefta Città , e di lei marito gli fece la dote {ò) circa
l'anno 1309. e Monf. Vefcovo Egidio dall'Acqua (-) v'introdufi'e leMonache
dette da noi comunemente di S. Chiara vecchia , le quali dovevaiio già elfere
in Città , mentre trovo nella vita di S. Alberto che una Abbadefla , poco dopo
la morte del Santo , ottenne una grazia , che io riferifco nella iua vita . ducile
profellàuo la più antica Regola de* Minori Conventuali di S. Francefc^

d'Am-
( a ) Villan, {h) Lodi m' MS. Comm, di Fijiar, ( e ) Fifa del Vefcovo .

^
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d* AfTifi e ed in premio della inviolata oiTervan za di elTa il Duca di Milano Fran-

cefco I. Sforza conceiTe {a) a loro molte efenzioni d'aggravj, d'imbottati,

da'Dazj alle Porte della Città, e per dodici oncie d'acqua della xMuzza per

adacquar i terreni del loro Moni ftero l'anno 1450. ii. Dicembre, ed in numero

di 35. Monache in circa vi dimorano fervendo al Signore in Tanta purità de

coHumi ,e Iketta oliervanza della loro Regola Cotto l'ubbidienza del noftro

Monf. Vefcovo .

Jfioria del feconda Moniflero appaiato di S. Chiara , Clava nuova 9

fecondo tt fuo Archivio

.

BEttìno da Lodi lafciò una Cafa fituata nella vicinanza di S. Lorenzo , volen-

do che ne foife ufLifruttuana Amadina fua Moglie mentre viveva , e dopo

ne follerò padrone la Miniitra , e Suore della Cala che chiamavafi di S. Elifa-

betta figlia del Re d Ungaria del Terz' Ordine diS. Franceico, con patto che

follerò dirette fpiri[ualmente dal P. Guardiano dell'Ordine de' Minori di

S. Franceico , e la Regola , che queik Suore , appellate della Penitenza , oilcr-

vavano, fu comprovata dalPoniefice Pio IL l'anno 1459. li ix Giugno, come

conila per fua Bolla . Quindi fi inferiice almeno il tempo » che cominciarono a

vivere lotto la detta Regola , fé per la fcarfezza de' documenti non fi può infe-

rire il principio della loro unione , come che , tempo prima che Bettino lalciatle

a loro la Caia ,
già dovevano conviver aHicmeperlervire al Signore . Che poi

dopo la mone di Amadina non folo , ma ancorj ella vivente andaUero ad abitare

la Cafa lafciata, a loto conila dalla citata Bolla, perchè prele l'Abito de le

Suore , e feco viveva in quella Cafa , che era lotto la detta vicinanza di S Lo*

renzo . QiK Uh Cafa , o fclTe Moniliero per meglio dire , al prelente è di cuoi

Pc^Jroni , il March. Bartolomeo Calderaii eia Milano, ed il i.obileDocurione di

Lodi Capit. Gaetano Maldotti ; confina colle mura deila Città , al di fiH-rifu'l

muro ha dipinto un Ecce Homo , e dentro la Porta nelf ingreilò alia lir.iiira iuno

dipinti i SS. Bernardino da Siena, e Nicolò ; Approvano quello mio dilcorfo

la collante tradizione verbale, la deità Bulla diletta ali' Arcidiacono, ed a^

Romano Barni Canonico della Cattedrale delegaci Appoltolici , ed il Villano va,

che neir Iltorie di Loai dice al miopropofito „ Che nell'anno 1459- come in

numero di venticinque le Serve di Dio del Terz' Ordine di S. franceico

abic avano in unaCafadetiadiS. Maria Elifabeita figlia delRe d'Ungaria,

dentro , ma contigua alle mura di Lodi , molto incomoda . edangulta , e poco

fana per laqualuadel fito , ombiofa , e fredda , ma colf autorità dei Sommo

Pontefice Pio li. , molto ben informato della virtù , e bt-.ncà di quelle Vergi-

nelle , furono provvedutedj migliore , e capaciilima abitazione nel luogo,

che al prefente dicefi S. Chiara, pallata in Momftero , e crefcendo tuttavia
"

la fama della loro oifervanza fi moltiplicarono lino al numero di cento, e

vivendodi fole iimofine, e profeilando la Regola della ItelìaS. Chiara erano

„ d'elempio a tutta la Città , ma poicia mancando loro il loitentamenio per

Y, tantonumero furono ridotte da' loro Superiori aiole cinc^uauu,? Come poi
''

le

ia) Rub, della Muz.pa^. 1(^4.
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le flefTe Verginelle fi levafTero dalla fuddetta Cafa della Parrocchiale di S Lo-

renzo , e fi porcaiTero là , dove fono al prefente , iegue il loro Archivio, dicendo :

„ L'anno 1470- 7. Settembre, come per iftrumento rogato daFrancefco Le-

f, mene Notajo di Lodi Martino Caffini comprò tutta l'Ifola per queile Mona-

che , ove fono al prefente nella vicinanza di S. Leonardo , ( la qual ora è di

S. Biaggio) e ne fece loro donazione, ergendovi laChiefa,e Moniftero

i' di S. Chiara , dove fi trafportarono , e per quelto benefìcio furono aggravate

d'una Melfa cotidiana,e di leggeri Legati, come di vilìtare il SS. Sagra-

raento , d'andar in proceflìone per il Momrtero recitando i Salmi ^^F^"

,, f.indis y e Mprere per l'anima fua tutti i Sabbati di Q.uarefima „ Ed
affinchè con armonie di voci , ed iitromenti lodaflero il Signore ,

Alberto Ago-

ftano Prepofto de' SS. Naborre , e Felice , e Canonico della Cattedrale di Lodi

,

e di più Canonico Ordinario della Metropolitana di Milano, ficcome aveva

donato loro un Organo , lafciònel fjo teftamento , rogato da Cnitoioro Sacco

Notaio di Lodi l'anno i$i6. li io. Marzo , anche lire cinquanta , alfine di tado

aggiuftare , ed il nobile Califto Muzzani creato Decurione di Lodi l'anno 1492,.

a fue fpefe fabbricò l'infermeria del Monii^ero, ed Antonio Agolhno dell' Uteiia

Nobile Famiglia, nel fuo teftamento rogato daCriitofero Bignami li 2. Set-

tembre 1596 , col lafciarc che quivi folle feppellito, vi fifsò anche un capitale

di lire tre mille per la fundazìone d'una Meifacotidianai il tutto coma da MS.

di efa Nabili(/ìma Cafa .

Viifero poi fempre fecondo le Regole del Serafico P. S.Francefco, che^

profelTano la fanta Povertcì , ma perchè co'l proceilò del tempo dentavano a

trovar limofine fufficienti per poter vivere* fenza entrate , ottennero dal

Pontefice Giulio li. l'anno 1509. li 26. Febbrajo la facoltà di far acquilti ,
e di

poOedere ogni forta de beni , co' quali al prefente fi mantengono quaranta

Monache , e fé ve n'entrano alcune di più, pagano anche cento icudi d'avvan-

taggio, oltre la folita dote fpirituale dell'altre.

Fra quefte faranno fempre di gloriofa memoria alcune , che furono , e fono

tenute anche al prelente in diitinta venerazione

.

Narrafi di Suor Barbara da LodiMonacha, ed Infermiera, conie un giorno

mentre lafciò di parlar famigliarmente col noitro Redentore Gesù per andare

a foccorrer' un' Inferma , ritornando pofcia alla fua Orazione di prima,

ritrovò ancora lo Soofo Gesù , che vifibilmente l'afpettava

.

Di Suor Goitanza Riccarda da Lodi , figlia di Elifabetca Cadamofta ( come
il Lodi ne' MS. coment. Iftor. de' Gadamolli ) la quale dopo d'aver menata

una fanta vita pafsò alle nozze dello Spofo Geleite, circa l'anno 1459. La di lei

Immagine fi vede dipinta nella Chiefa citeriore nel muro alla dntta dell' m-
greilb , colla tefta ornata di raggi , ed è venerata per Beata nel Sin. 3 .

a p. 94 .

,

ne'MS.delMedici,enelnoftroMarcirologioil giorno 9. del mele di Luglio,

nel quale fé ne fa degna commemorazione .

Di Suor Manfueta Sommariva Lodigiana Vergine infigne , la qual un-»

giorno avendo fommo defideriodi ricevere il SS. Sagramento dell' Eucarellia,

non elTendovi alcun Sacerdote che glielo minifi:ra{re,le comparve un Angelo

a tar queit' Ufficio facrofantoj come icrive anche Monf.FfiU*wefco Qo^^^-g^
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de Órig. Scr.if:h- Rdig, Frane p. 2. de Mon. S. Clara Land, citato ancora dal Vil-

lan. , oltre l'Arch.

Di Suor Veronica Sommariva, parimente Lodigiana , Vergine in quefto

Moniftero, dotata di tutte le prerogative di Santità, che più volte parlò a fac-

cia a faccia con Gesù Crìfto . Ftllan. oltre VArch.

Si cominciano a mettere iRaftelli alle Porte della Città, ecingerla di mura
dove mancano , ed a fari terrapieni nell' anno i5j5. Kot. delBenz,

13 MartirtQ di Giufeppe Ciréfa Cittadino Lcdigisno .

GTu Teppe Cirefa della Città di Lodi figlio di Carlo, battezzato nella Chiefa

J Parrocchiale dell'infìgne Collegiata di S. Lorenzo, nato da bailo lignaggio,

ina tanto più s' è efaltato egli col lao fpirito da valorofo Cattolico. Datan-
ciullo appreleTefercizio da Barbiere ,

poi crefcendo in età giovanile, permu-
tar lua fortuna, (ì fece Soldato Veneto nella Città di Crema . Servi molti anni

a quella Repubblica, pofcia annoiato anche di quefta vita miferabile fé nefug-
gi, mentre irovavafì col fuo Reggimento apprelfo la Turchia . ElTendo ben
pratico del linguaggio di quefta barbara nazione girò molto per talPaefe,e^

dopo fi maritò cnn una Donna Greca nell'Ifoladi Xagora al Mare Egeo, ma
avendo fperimentato che colà difficilmente fi poteva fomentare colla lua Mo-
glie ,rifoife di portarfifeco nella Città di Smirne. Q.o ivi avendo intefo che

un fuoConcitadinn era Guardiano attuale del Convento de* Mmori Oireivan^i

Riformati , la cui Chiefa è Parrochialefotto il titolo dell'Immacolata Conce-

zione della Gran Madre di Dio Maria'fempre Vergine . andò a vifitario, e

feco contralTe molta cor.fidenza . Q.'ielto buon Sacerdote avendo iiìtefaladi

lui vita men?»ta fra Turchi , dove con diificolcà fi trovano Confeilbri, la

cfortò a confeil'arfi , e lo fece generalmente il giorno 9. del corrente—

mele dell' anno 1721. , e con tal contrizione de' fuoi peccati , che pro-

rompendo in atti efteriori , e clamori era giudicato mezzo frenetico .

Partifli dal P. Confeflbrc , e poi ritornò da eflò altre due volte , ricer-

cando nuova penitenza , e licenza di poterfi Comunicare , perchè gli era proro-

gata, maneriportòlarifpoflachelo averebbeconfolatonel giorno delia Fefla

deli' AfTunzione di Maria Vergine . Andòacafa^ed invece di metter in pace

il fuo animo , prefe quanti danari aveva ,e diftnbuigU a' Poveri , e poi ( non

(ì sa fé fpmto dalla frenefia , che gli occupaile la mente, o per la meinoria della

vita menata, oppure dall' ignoranza) la fera dello Iteifo giorno andò da* Tur-
chi , e dille loro di volere farfi Tarco . Lo accolfero benignamente per quella

notte coltoro , poi alla mattina lo interrogarono fé voleva fare ciò che (pon-

taneamente aveva loro prometToLi fera antecedente ; rifpofe arduamente che

egli eraCfiitiano,e tale voleva morire , maledicendo Maometto , ia lua falfa

Legge, e Setta. Adirati i Turchi di tal innafpetata rifpofti lo batterono con

cinque cento baftonate fotto le piante de* piedi alla loro barbara ufanza , e

vedendolo fempre coiUnte nella S. Fede di Cnlfo , e nel maledir la loro Setta »

lo tenagliarono quafi in tutte le parti dei Corpo , gl'infuiero pece dileguata

fopra
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fopra la tefta,e;U slogarono le giunture, e gli p-mcarono i deti delle mani,

quali martirjrolFri con in vieta pazienza due noccijftando cliQ (biodi notte era

tormentato , fecondo il coltume de Turchi. Iddio clementiflìmo però, che

vedeva con qual coltanza quefto Campione del Cielo foffrivaper amor luo si

crudi fupplicj , lo confortava , e lo rinvigoriva ad efporfi con animo più torte

da un giorno all' altro, e da un tormento all' altro a cimenti più attroci • Q.^51^0

fu deporto da un Greco, che feco era nella llella prigione, lebbene non folle

Cattolico , qual dilfe ancora che efTendo il noiUo Martire diCrifto rtrakinato

alla Carcere , dopod'eiier itato tormentato , fi raccomandava con profondiUima

umiltaalSignore, edera veduto liberamente foUevarfi in alto da terra, tutto

attorniato da fplendenti raggj . Ma vedendo i Turchi che Tempre lo trovava-

no Iciolto da' ceppi , benché lo legaffero ben ftretto affinchè non li poteiie

più muovere , né slegare , con groffe funi appefe al muro lo legavano con

repplicate ritorce , ma lubito partiti loro , eflb fi trovava in libertà ,
ed aiiorto

nell'orazione.

L'originale della fede di quefti prodigi , fatta dal Greco è fiata lalciata dal

detto Padre Guardiano nelle mani di D. Criltofaro de Janis Segretario di

Monf. Arcivefcovo di Mirra , e Vicario di S. Pietro in Vaticano , Minor

OlTervante Riformato , e la copia nell'Archivio de Propaganda Fide

.

Per fine flando ("empre coftante nella fua fedele Confeirione ,
Iprezzando

tutte le più orribili minaccie, e fpietati tormenti, fu condannato ad ellere

decapitato . Per tanto lo conduUéro al patibolo , e feritolo leggermente ivii

collo gli diiVero che fi facelfe Turco , ma egli intrepidamente rilpoie :

Tagliatemi pure il capo, che non ho timore alcuno di perdere queita vita

per amore di Gesù Griffo per me CrocififTo. In dò udendo gli fu troncato

il capo , che appena leparato dal buffo fece tre falti . Volata l'anima lua

alla gloria immortale cella palma del gloriofo martirio , in ouefto gi^^^no

dell' anno fuddetto , d'età d'anni 26. in circa , come ha depofto fuo Padre

ancor vivente ; il detto P. Guardiano facendo matura ritHelTione alla coitan-

za , colla quale queffo benedetto Martire tanto aveva patito in profetare la

noffra Santa Fede , qual martirio é molto fmgolare in quelli fecoli ,
pro-

curò di rifcattar il di lui Cadavero per dargli onorata Sepoltura ,
e collo

sborfo di quaranta cinque Reali lo ricuperò , febbene con molta difticoka

,

ed il giorno quindeci del corrente , aopena ricevuto, lo fece feppellire in-*

unaCaak,o tblledepofìto feparataraeme dagli altri Cadaveri. Ed il Signore

non tardò di moftrare quanto gradilTe il valore di quella grand' anima, che

per amor fuo aveva facrifìcato il fuo Corpo , ed offertogli il fuo fangue ;

perchè ellendcne flato raccolto dà alcuni Crilliani , che fletterò preienti

al fuo martirio, quando fu decapitato, difpofe che fpiraffe foavifTimo odore,

qual prodigio fu paiole a tutti • Di più un Servidore di eiTo Convento,

nominato Domenico Veronefe , elTendo flato oppreflo da una febbre lenta

per lo fpazio di due anni , fu perfuafo dal detto P. Guardiano a pigliar un

puoco della terra del fuo Sepolcro , che averebbe ricevuta la fanità , ed ia fatti»

bevendola llemperata nell' acqua, fubito ricuperò la perfetta falute

.

Chiamali queflo Guardiano, che abitava nella Città di Smirne, conne ho
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riferito di fopra , Fr. Giufeppe Maria da Lodi Minor OfTervante Riformato,
Miniftro Appoftolico , Lettore, e Predicatore, che ritornato pofcia alla Tua
Patria , oggidì foggiorna nel fuo Convento de' Min Oli. Rif. di S. Francefco
della più (tratta Oflervanza del Reggio Borgo di Codogno . Quello zelan-
ti iTimo Padre feri (Te fubico rinformazione dei fatto alla Sagra Congregazione
de Propj^éYìda Fiàe a Ronna , ed un altra lettera a Monf. Ortenfio Vifconti
noftro Vefcovo , data in Smirne li 9. Settembre 1721. , che comincia ; Um»
Pecora di queflo fuo grege ec. e mentre, che per efporre quanto qui riferifco,

mi mancavano alcune degne notizie non contenute in elfa lettera; dopo cha
egli ha ripatriato ho procurato d'averle, e per dare tutta la dovuta credenza
alla medtfima lettera , ed a quanto di piìi io l'ho pregato , ha deporto il tutto
con fuo giuramento, more Sacerdotali , in un altri Lettera, che comincia:
Io inf^afcntto faccio piena , ed indubitata fede ^^. ,anzi eilendofi portato a Lodi ,

Tha confermato al Prete Gio, FrancelcoGaroita Notajo Appoftolico, e Norajo
CoacìjutoredellaCuriaVefcovale di Lodi nel giorno 11. Ottobre 1731. il quale
ha autenticato ambedue le lettere , che con fomma riverenza , e di ligenza (i

confervano apprelTo di me, e CIÒ fia detto a maggior gloria di Dio, e della nof-
traS. Fede Cattolica .

Filippo Marii ultimo Duca di Milano della Famiglia Vifcontì muore fenz»
legitima fucccfTione nell'anno 1447. , e Lodi fi fottrae da quefto dominio Du*
cale . yHlan. , € vedi 17. corrente .

14 Dice il Lodi ne'MS. Comment. de'Viftarini, come elTendo oggi dell*

anno 1339. morto AzzoVifronti Principe di Milano fenzi figliuoli , fùcceffe
nel dominio Luchino di lui Zio. Querta mutazione fu mohodannofaaila no-»

ftra Patria, poichèavendoLuchinocreatoPodeftà di Lodi Bruzzo fuofigliuo-
lo naturale, Uomo fiero, ed avaro , colle oppefTioni , ed eftorfioni pubbliche,
e private fi refe al fommo abbominevole , e femprc più perfeguitava quelli,
che erano più facoltofi , finalmente morto Luchino fuo PaJre l'anno 1349.
Bruzzo fu {cacciato da Lodi a furor di Popolo ,eGio. pratieìlo di Luchino già
Arcivefcovodr-Milano fucceflb nel dominio del Fratello applicò allo Spedai
niAggiore di Milano gran quantità degli eiFetci tolti da Hiuzzo alle ricche, e
Nerbili Famiglie di Lodi, ed al fuo Vefcovo . colie quali reltò grandemente
aricchito lo Spedale . Ed il Nobile Paolo Camillo Cernulcolo difcorrendo del-
la Nobile Famiglia Vignata , dice , che quefta ricuperò molti effetti in Tura-
no, de' quali era flato i'^debitamente ipogliato da Biuzzo, qual buona forte
incontrarono anche il Vefcovo, e la maggior parte delle Nobili Famiglie di

Lodi . Ben è vero che con tutto qu'^fto il Vefvovo gode appena una minim*
farte di quel molto, che polTedeva anticamente, yedi anche ilFtUan,

15 ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE, primo titolo della noftra-
Cattedrale, dove fé ne celebra la fefta Pontificale. Felia principale alla

Chitia della B. Vergine dell' Incoronata , ed in ragltiffimc altre Chit fé della
CictàycDioceii.
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Moria in cempendit del Santuario deir Incoronata .

TRalafciando tante dicerie del Volgo foprà l'errezione di quefto infìgnc

Santuario, la verità è , che quivi era un infame poflribolo , nel di cui in-

greiTo era dipinta la miracolofa Immagine , che ora fi venera all' Aitar maggio-
re, la quale febben era di molta divozione, tuttavia però a nell'uno balta va

l'animo di ftrappare il peccato da quelt' infame luogo , al quale , quando vole-

vano portarfii viziofi, dicevano: Andiamo alla Madonna di Piazza, quaiichè

la B. Vergine puriflìma dalle il nome al ferraglio d'ogni beitiale impurità .

Pure fu opera d'elfa B. Vergine a farvi cangiare la fcena, perchè concell'e la

grazia della fanità ad uno ftorpiato per nome Giaccomo Abone nobile Cittadi-

no di Lodi . QjLieflo miracolo diede l'ultimo impulfo al Vefcovo Monfìg. Car-
lo Pallavicino , edalla Città di fradicare la caia dell' iniquità l'anno 1487., e

piantarvi un Santuario ad onore della gran Madre di Dio, la di cui prima pie-

tra fu gettata con gran feite l'anno feguente 1488. 28. Maggio . Fu alza:a la

Chieia , e la Cupola meraviglioià lenza rifparmio di fpefe , come teiiifìcano la

preziofità delle Pitture, la vivacità delle Statue , e lo iplendors de' Tuoi freggi

tutti ad oro lavorati , merce alle copioiiiTime limofine offerte dalla Città, Con-
tado , e da Paeii rimoti . In breve rellò anche tanto arricchita , che le fu alle-

gnata l'Ufficiatura continua cotidiana, poi dopo molti anni (blamente la fe-

stiva . L'anno 1689. ^^- Maggio alle ore vent'una , e mezza dal Prepofto della

Cattedrale Carlo Francefco Fagiuollofu gettata la prima pietra d*un nuovo
Coro in capo di elTo Tempio , perchè prima era fopra il Capitello , edeiien-

do Itato perfezionato l'anno 1691. fi portò indietro l'immagine SacrjL-* •

e fi ampliò il Presbitero , come ha nottate nelle Tue memorie il Prete Aìti^-

fandro Cavenago allora Tuo Sacrifla. Ai'primi Vefpri della prefente Solen-

nità dell' anno 1699. fi diede principio alla cotidiana relndenza di dodici

Cappellani , oltre il Prefetto , quale Tempre è di Famiglia nobile , aramovibi-

li tutti a piacere di ledici Nobili Deputati , che la governano , quali res-

tano eletti da* Prefìdenti della Città , e l'anno 1731. a' 2. del mefe d'Agolto

ne fono ftad aggiunti altri due Cappellani , e comminciarono ad uffiziare il 5.

fella della B. Vergine della Neve , che in tutti tàno quattordeci , oltre il Pre-

fetto . Chi defidera più diflintoraguaglio legga il cap. 5. del Libro intitolato

Sagra Iftoria ae' Santuarj dedicati alla B. Vergine nella Cutà , e Borghi di Lodi,

pubblicato dal Autore di queft' Opera , dove trattafi ancora dell' immagiuc
della B. Vergiae l'otto il fuo Capitello

.

AnnotaiÀone .

DOpo d'aver data alle ftampe la fopracltara Opera, nella quale dico, che

ilCotoebbe il fuo principio l'anno 169 1. , mi fono pervenuti documenti

più chiari , e lìcuri , lafciati dallo ilefTo Cavenago , che metrono , qualmente

gli fu dato principio l'anno 1689. » come ho detto di fopra , e perciò ho iiimato

bene rilevare quello sbaglio per degna ibddisfaiione del benigno leggitore , e

reodo
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rendo grazie al S'gnore , che mi abbia conceduta la vita , e fortuna dì poter
correggere io fìeflb le mie Opere, come fi legge di Defendente Lodi , che nel

Sinod. 3. mette per illegitimo il noftro Vefcovo Opizzone , e poi ne' fiioi MS.
che fi leggono nella Biblioteca Filippina fi difdice, e lo loda , elTendole giunte

dopo notizie più ficute , come (ì può leggere , che abbiano ptatticato il Baronie,

ed altri , che in un Opera pofteriore corregono l'anteriore , dopo che hanno
trovati documenti più certi

.

Oggi purefefta all'Oratorio in Caftello,dd quale non fo dir altro, fé non
quello , che riferifce il Villan. , che cfTendo fiato fabbricato il Cafì:ello da
Barnabò Vifconti Signore di Lodi col conlenfo della Città l'anno 1370. era

conveniente , che vi fofle erretto anche il luo Oratorio, nel quale celebrafi

Meffa cotidiana, come il Sinod. 6.

Dal vedere però che il VillanuovaafiegnaunCafiello fatto piantare Tanno
X270. nel mefe di Luglio da Napo Torriani Signore di Lodi a quefta Porta

Regale , mi fa credere , che pofcia folle diitrutto , come fu quello , che
cfib fece fabbricare nello fl;eiro tempo a Porta di Milano , qual'era a S. Vin-
cenzo > dove al prefente appena Te ne vedono alcune miferabili ruvine.

I Soldati Tedefchi prefìldiarj entrano la prima volta nel nuovo Corpo di

Guardia , che prima era Portico del Mercato del grano l'anno 1711. J^edi

n. Marzo.

16 S. ROCCO , fefia a i fuoi Oratorj di Porta d'Adda, di Porta Cafiello,

e di S. Maria

.

IJìoria dell' Oratorio di S. Rocco fuori di Ptrta d'Adda ,

(ccoYìdo il fuo Archivio .

L*Anno 1412. effendo Lodi, ed il fuodifiretto abbaruti dalla pefie, il Popolo
Lodigiano riccoreva con gran divozione ad un'immagine del gloriofo

b. Rocco, che ftava dipinta fbpra d'un murello fuori della Porta delia Cicca

vicino al fiume Adda pofta nel Borgo Rampino . Ottenne finalmente dopo
molte preghiere la grazia fofpirata » e colle limofine , che le furono ofièrte

s'erreile la Chiefa , o Oratorio prefente in onore del Santo , riufcendo la

flelFa Ancona dell' Altare , quella , ove era dipinta l'antica Immagine iòpra

lo ilieffo murello . Col tempo fu fabbricata anche la Sacriiha della Chiefa, e

quefta reftò dotata di Suppellettili facre , d'ornamenti d'argento , ed arricchita

di diverfi lalciti, ed entrare, perlocchè l'anno 1447. fu vilitata dal Vefcovo Ber-
nerio, come fi legge negli atti della fua vifitain efiò Archivio. L'anno 1485.

cflendo nuovamente infettala pelle ,i Popoli fecero a quefto Santo nuovo ric-

corfoper la fua intercefirioneappreiroIddÌQ,edin fimii'oLcaficne crelcendo la

contribuzione di larghe limofine fu necefTario initituire una Scuola ui fed^^ci

Laici , Uomini principali della Città , ed apoggiar a loro il buon governo celi*

Oratorio , e delie Tue entrate , il che fegui Tanno 15 14. Q.uivi però non incen-

• do
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do come rArchivio dell' Incoronata dica , che in quell'anno contribuì alla fab-

brica di effa Chiefa qualche limofina , fé di già era (lata fabbricata, come
fopra , molto tempo prima ; fé non fofle che in quell* anno reftaffe ingrandita

,

oriftorata.

Sia però qualunque polTa eflere la verità in fenfo rigorofo , trovo comc^
Tanno 1J14. i- del mefe di AgoftoGio. Battifta da BulTeto Vicario Luogo te-

nente del Vefcovo Ottaviano Maria Sforza Vifconti approvò i Statuti, eia

Regola, che dovevano oiTervare queiti Scuolari per il buon governo dell'

Oratorio, e pofcia furono confermati da i Pontefici Leone X. l'anno 1515.

I. Nevembre per fua Bolla darà in Viterbo, da Giulio III. l'anno 1554. ix.

Dicembre , e da Pio IV. L'anno i$6$. ij. Aprile . L'anno 1628. furono
rubbati all' Oratorio tutti gli ornamenti d'argento, molte fuppeilettili , e
perdute alcune fcriture , onde fu molto impoverito ma l'anno 1630. eflen-

do ancora ripullulato il male contagiofo , tanti furono i voti, e l'ofFtjrtc^,

fattegli da' Devoti, che provarono la prefervazione , o la liberazione dal

male, che in buona parte fu riitorato dal pregiudizio del furto facrilego,

e fempre fi è confervato nello Itato felice, che gode ancora di prelente, nel qua-
le ogni giorno fi celebra una Melfa cotidiana

.

IBoria delV Oratorio di 3. Hocco alla Porta dd Caftfllo ^ e della diflruzione dei

Borghi fecondo il Lodi nei MS. coment, de yifiarim , e Manfr,

1 Borghi di quefta Città in diverfi tempi patirono varie rovine , quantun-
que iolfero cinti di mura, difefi da baftioni, ed ailicuratida foflè , onde

iebbene t-iano foggetti alle frequenti demolizioni , o in tutto, o in parte^t
l'anno 1619. erano popolati di 4000. anime in circa folamentc quelli di

Porta Regale , di Porta di Pavia , e di Porca Cremonefe , non comprefi
quelli fuori di Porta d'Adda lotto le Parrocchie di S. Maria Maddalena, e
tìi S. Giaccomo in Cirià , che erano molti vafli , e popolati anche loro»

come il Sinod. 3. , e l'Archivio del Contado'. Erano quelli le delizie de*

Cittadini, nuUadimeno dopo d'aver fofferte tante demolizioni, e poi fem-
pre rilTorii , almeno in parte, l'anno 1655. furono totalmente atterrati , re-

cando miferabile Teatro di lagrimevole compaflione .

Teftimonj in primo luogo fono le tre Parrocchie, e Monifterj infigni de
Regolari , che facevatìo fronte alle tre Porte della Citta . A porta Regale,
o fia del Caligliela Parrocchiale,e Monillero di S Ballano, <j//j5 Abbazia de'Ci-
ftercienfi ; a Porta di Pavia la Parrocchiale di S. Bartolameo , e Mo/iiitcro

de Caionici Lateranefi ; e a Porta Cremonefe la Parrocchiale di S. Biagio,
che nell'anno 1167. è nominata Ofpitale dall' Iftorie del Morena, e pofpaf-

SÒ in Moniltero de Monaci Olivetani, che avevano nei Borghi un altra^
Chiefa, e Monillero detto cieli' Annunziata, quali tutti più non compajono.
E con quelli ancora è quafi peraiita fino la memoria:', qowq erano piantati

altri Conventi ; come di S. Mcuii delle Grazie de' Frati Amadei; aitrodel-

lo (teflò titolo, ma dei Frati Mi.umi tii S. Francefco da Paola ; di S. Maria

in Sorgo, 4IÌM de' Canonici d'Alga ; di S. Maria degli Angeli nel B^'rgo

L di
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di Porta d* Adda ; e con quelli Conventi , e Chiefe gli Spedali di S. SepoU
ero, pure nel Borgo di porta d'Adda; di SS. Simone, e Giuda in Borgo
puovo ; e di S. Alberto , pofcia incorporato col Moniftero degli Amadei

.

Ed in fatti dove fono mai le Chiefe di S. Croce dei Confrattelli nel Bor-
go Gabianello ; di S. Mattia per gli Appellati , e del loro Lazarecto ; di
S. Paolo , appreifo il Moniftero di S. Biaggio ; di due Oracorii di S. Roc-
co, uno a Porta Crenaonefe, altro a Porta Regale ? Bea' evero che fubito
che furono alzite le fortifazioni dalla parte di Porta Regale, alzò il capo
da terra anche quefto Oratorio nello fteiro fìto di prima , che era contiguo
alia fuddetta Ghiefa Abbaziale di S. Bafl'ano

.

Oggi fefta (ingoiare pure all'Oratorio de* Confratelli di S. Marta , ed al-
la Crocetta di Porta Cremonefe .

17 Lodi fi fottomette al dominio dei Veneziani nell' anno 1447. Fillan,
e vedi ai 13.

18 S. ELENA Imperadrice , fefta alla Chiefa di S. Croce, e vedil'ifto-
ria di S. Pietro di Lodi vecchio.

19 La Parrocchia di S. Eufebio del luogo di Villambrera refta fopprelTa,
ed unita alla Parrocchiale di PauUo l'anno 1591. Inslr. di Mich. Pa'kari

.

Gio. Vignati Signore di Piacenza , fatto Cavaliere , e Conte di Lodi da
Sigifmondo Imperadore l'anno 1413., oggi a tradimento del CarmignoIa_^
Capitano Generale di Filippo Maria Vifconti Duca di Milano è fattto pri-
gione nell'anno 1414. Fillan.

Di quefto Conte iène vedono denari d'argento della qualità circa d*un«.
Paolo, che da una parte fono improntati coli' Arma Vignati , e dall'altra
coi Saati Ballano, ed Antonio Padroni d'ambe le Citta da lui polfedutt^
Lodi, e Piacenza, e fi confervano nella ftelTa famiglia del Decurione Sfor-
za Vignati.

10 S. BERNARDO Abbate , fefta alla Chiefa Parrocchiale della CIc-
menza ne' Borghi di Porta Cremonefe .

Francefco H. Sforza Duca di Milano dona 400. feudi d*oro alla Chiefa
della B. Vergine dell'Incoronata di quefta Citta l'anno 1519. con obbligo,
che fi impieghino per la manutenzione di cantarvi la Salve ogni fera, in
luogo della quale fi cantano le Littanie della B. V. anche al prefente...
Vedi Ifioria di queffo Santuario .

11 Fefta della B. Lugrezia Cadamofta Nobile Lodigiana d»l Terz' Ordi-
ne di S. Domenico

.
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Sua vita efhatta da alcuni MS. di Defendente Lodi , chs difccrrono di qufia
Nobik Famìglia , e dalla 'vita fcritta da Don Già. Agofiino

de Conti , e dai MS. del Canonico Medici

.

NAcque Lucrezia da Danino Cadamofti , e Giaccomina Riccarda Nobili

Lodigiani l'^inno 1478. , nell'età di fette anni in circa reltò priva del

Padre, e della Madre, raccomandata con due fuoi Frattelli , e due Sorelle

minori alla tuttela di Lampugnano Birago , Alelfandro Fiffiraga, eBatTano
Pelato, quali la tenevano in tanto conto, con^e fé folle Itata la pupilla»,

degli occhi loro . Il Leggendario de' Santi era il di lei più geniale diporro,

fuggendo a tutto fuo potere le frafcherie delle fanciulle . Golcrefcere de-

fli
anni crebbe aflìeme la dote naturale di vaga apparenza , perlocchò eb-

e molto da travagliare per dilFenderfi da* pazzi amatori. Anfiofa di veiUr

l'Abito di S. Domenico foddisfece al ilio buon defiderio , non già rinfer-

randolì ne' facri Chiollri, ma nella fua Cafa , e coli' efemplo della fua vita

innocente era lo fpecchio de'coftumi a tutte le nobili Femmine, divenuta an-

che di fé llelTa Martire della penitenza. Li fuoi divertimenti manuali era-

no di riccamar tele, che doveffero fervire ad ornamento delle facre Imma-
gini, o degli Altari, oppure di portarli agli Spedali , o alle Cafe de' po-

veri infermi , fafciando le loro piaghe , confortandogli nella fofferenza , e
fcorrcndogli colie limoline. Il maggiore contento però, che ella provava—,

in quelto mondo era quando aveva da cibarfi del facroPaneEucariftico, ed

il Signore permoltrare quanto gradifle lo ftrano apparecchio, che pratica-

va avanti di riceverlo, lo diede a divedere nella Chiefa di S. Romano fua

Parrocchia (che tale era allora) con un maravigliofo fucceflb

.

Avvenne, che prefentandofegli il Sacerdote coirOftiaSacratiflìmafopra_j

la Picena per comunicarla , parve al medeflmo che l' Olila gli cadefTe^,

onde fmarito, ed angofciolb ponendo/i a ricercarla la vide miracolofamen-

te levata in aria avanti la bocca della Serva di Dio, che dentro le entrava da
fé itcila, e quafi foilè impaziente di afpettazione volle fpiccarfì dalla mano
del Sacerdote .

. Fu dotata dello fpirito di profezia, come tiene anche Tomafo Bozlo deU

/^ Congregazione di S. Filippo Neri De /ignis Ecclef. Dei, perchè, trovan-

dofi la noltcg Città l'anno 1544. in molto travaglio per il paiiaggio dell*

Efercito Francefe nel Territorio Lodigiano , guidato da Pietro Strozzi Cava-
lier Fiorentino, che aveva paffato Adda a Cagione per far un macello de' Lo-
digiani , prediile Lucrezia , che cofhii farebbe ilato vinto , ed il fatto d' Armi
farebbe leguuo altrove fenza danno diquefto Paeie, come appunto fuccel^e^

perchè fu neceifuato a partirli fubito , lenza poter metter un piede in Lodi ,

e fu foggiogato a Seravaile fuile rive della Scrivia dal Principe di Salerno.

Co'Foveri era iiberalilTima, e la fua Cafa era lo Spedale de' Pellegrini onde

per quelfo lamentandoli un gK^rno i luoi nipoti che non vi folfe piìivinoin

Cantina, in occafionc che vi erano giunti a Cafa dei nobili Foraltieri , ella

accettò le loro querele, e con un fon lo dille loro; che confidaci in Dio , an-»

L 2t dalTer
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daflero alle Boti, quali furono ritrovate piene miracolofamente di preziofif-

fìmo Vino; Quindi s'avvide il Mondo, che la famiglia Cadamofta poteva^
Tempre portare le uve nella fua infegna , giacché nella Tua Gafa fi facevano le

vindemie , e le raccolte di Vino, anche fuori di tempo , equeft'infigne mi-
racolo operò , che , fé fino anticamente la fua famiglia era nominata de Caga-
mofti, quindi s'appellaffe de'Cadamofti.

Tali, e tante furono le penitenze , e tormentofi cilicj , co* quali mortifi-

cava il fuo Corpo , che alla fine cafcò in penofillima infermità, per la qua-
le giacque in un letto, (il che le fu comandato dal fuo ConfelTbre, efTendo

fuo coftume di pofarfi fopra dure Tavole) rendendofiper l' attrocità deco-
lori, quafi immobile, non potendo né anche apprelTare una mano all'altra,

e con tutto ciò Iddio operò in lei quefto prodigio , che effendo venuti all'

armi li detti fuoi due Nipoti per certe diferenze di Gifa, ella IcordataQ

del fuo graviffimo male fi pofe una guarnaccia intorno» balzò di letto, Cw
volò in mezzo a' Nipoti per acquietargli , e mettergli in pace, e poi firi-

mife coi fuoi amatiffimi dolori al letto, nel quale eflendo itata imprigio-

nata quarantacinque anni, mai fu fentita dare un picciol fegnodirincreici-

mento . Pafsò alla gloria eterna li ii. del mefe di Settembre dell' anno 1545-
con 77. anni di fua vita, quantunque il noftro Martirologio ne faccia oggi
la di lei memoria. Fu onorata nel funerale da incredibile concorfo di Po-
polo ; le fecce l'efequie folenniflìme il Capitolo della Cartedrale , e di là

portata alla Bafilica di S. Domenico, fu (eppellita dalla parte finiftra dell*

Altare maggiore nel Coro , reftando alla drita feppellito il B. Calimero de
Monte Chiaro, come al 21. Giugno, e Livia Cadamofèa Torniella, Dam-
ma di grande fplendore , e di altretanta pietà fece trasferire il benedetto

Cadavero nella Cappella de' Maggi di efTa Chiefa Tanno 1(539. come dall' if-

crizione, che leggeli fopra il Depofito, e come notò Aur. Rofli Cancelliere

Vefcovale li 11. Maggio dell'anno fuddetto.

Quefta gran Serva di Dio è regiftrata nella Tavola de' Beati dell'Ordine

di S. Domenico, ficcome anche nella Tavola de' Santi , e Beati di quefta Cit-

tà nel noftro Sinod. 3. Leggefi la di lei vita in compendio, Icritta da Fra

Serafino Razzi nel libro de' Beati dell' Ordine Domenicano; da Fra Ambro-
gio Taegio ne i monumenti della ftelTa Religione, nel Martirologio, e da
molti altri . V§di aj. con, Iftoria di «y. Ludovico,

11 Come quarta Domenica del mefe , fefta della B. V. della Cintura alla

Chiefa di S. Agncfe de' PP. Romiti di S. Agoflino.

Tcodorico Re de* Gotti Tanno 493. avendo vinto, educcifo OdoacreRe
degli Eruli , ch'era pure padrone dell' Italia, fortificò Lodi rovinato da que-

lli, e fra gli edificj, che eiTo alzò, edificò per fé un bel Palazzio, il quale

fi dimandava Cartello di Teodorico , che oggidì , con nome corrotto , vo-
gliono che folle ove fi dice de Roldi , lece fabbricar anche una forte Torre,

o Rocca a Salarano cosi dimandato per clFer allora il luogo, ove fi repone-

a. il Sale . Quefto Luogo era viciiig alla Città circa un miglio , e per eilere

alto
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alto aflìcurava il fiume Lambro, della qual Rocca gli anni paffati fé ne ve-

devano ancora alcuni veitigj di Salicelo . Dell' Qri^tns diLodiOpera delDott,

Jfidoro Majani Lodigiam , e del Villcm,

13 S. FILIPPO BENIZIO de Servi Regolari di Maria, fefta allaChien)

della B. V. della Fontana de' Frati di quelt' Ordine

.

• Gio. Galleazzo Vifconti Duca di Milano concede la Rocca della Macca-
ftorna Lodigiana l'anno 1385. a' nobili Bevilacqua Ferrarcfi, e l'anno 1437.

il Duca Filippo Maria Vifconti di pili concefl'e Corno vecchio, e Corno gio-

vi ne , comprefa la Regona , ed altri anncflì , ma lenza il Caltello del Paflòne

,

(ufurpato, come diceli, dai Piacentini ) con titolo di Conte a Galeotto Bevi-

lacqua pure di Ferrara ; quefte Terre faranno in tutto due mille, e dugento

anime. L'-Arch. del Conr. , edilCampi nell'Iftoria di Cremona a pag. 78. di-

ce , che l'anno 1270. i Guelfi poferoTalTedioalla Maccaftorna, Cailellodif-

cofto otto miglia da Cremona , ove fu fatta ucciiione grandiffima de' Cremoned
di dentro , edifnori,erahno feguente 1271. 24. Maggio fu prcfa, diftrutta,

e poi riedificata , e l'anno 1405. Gio. Vignati Signore di Lodi prefe quefta Roc-
ca , o Cartello a forza d'armi , e continua ancora fotto quello Contado . ToIcq

il Caltello , o Palazzo , la Villa col iuo Territorio èmilerabih, foggetta anco-

ra alle innondaztoni dell' Adda , e del Pò

.

14 S. BARTOLAMEO A ppoftolo, fefta alla Chic fa di S.Romano, edalla
Terra di Borghetto . Vedi 18 . Novembre .

* AlefTandro Rhò Configliere del Duca Gio. Galeazzo Sforza comprò il Feudo
di Borghetto, e di Bargh^eno, Terre del Lodigiano ,con molti Calali circon-

vicini per il prezzo di lire (^400 , e l'anno 1481. n'ebbe rinvefiitura,come da
fuoì privilegi , e relazioni. QueftoFeudoè divifo in molti capi della ftelfa-.

Nobile Famiglia Rhò , e le anime fono in circa 4500. Arch. dH Cont. ygl*An»
fiuutro Romano di Gio. Pietro Crefimzi pan. i-pag. 270.

Per la Cappa magna de Canonici della Cattedrale vedi fua informazione li

19. Gennaio

.

25 S. LODOVICO , fetta al fuo Oratorio ;

Sua Iflorìa .

P
TacelTe al Cielo, che tutte le Chiefe di Lodi avelTero fcolpito nei marmi il

loro Itaro , come ha queft' Oi atorio ; mercechè per indagare le notizie di

tante altre, tanto ho dovuto Itudiare, e ludare, e poi dopo ciò non ottante foo

rellato all' ofcuro in alcune cole . 11 dilcorfo ficuro di quelV Oratorio mi viene
fomminiltrato dà una ifcrizione latina fcolpita in una lapide dalla parte dellj

-fivangeiio , la quai' io la riferirò in volgare , e dice :

L 3 >, Lo-
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„ Lodovico Cadamofto , dopo d'aver fabbricatala Cafa in Città vi ereffb:

n aucherOratorioperifcontroadonoredi S. Lodovico fuo Prottetore,e gli

99 fece la dote d'una Meiracotidiana(qual pur Oggidì celebrai) Ellendo (lato

», fabbricato fu benedetto da Ambrofio Mondi no Vicario Generale del Vefco-
„ vo Clemente Gera, e fubito vi celebrò la prima MelTa l'anno 1(^39. j. Mag-
„ gio. Pertrovar*una Reliquia di qualche Santo da efporfì qui dentro alla«

9) pubblica venerazione, non ebbe da cercarla da lontano, mi nella fua pro-

„ pria Cafa , ed in una fua parente congiuita difangue, la quaie fu la B J/a-

„ crezia Cadamofta. e fece dipingere fopra il quadro dell' Altare per efem-
„ piare della vera pi et iliadi lei Immagine .

Fece collocar'una Marcella della Beata in un nicchio in facciata dell' Orato-
rio fotte ricona del Santo , e di quefia Beata vedifua Ftta li 21. corrente .

Gio. Clemente ViftarinoGDvernadore di Lodi perii Duca di Milano Fran-
cefco II. Sforza Tanno i5.'2<5. obbliga quefti fuoi Concittadini fotto pene rigo-
rofìflTime a rittornar alla Patria , la quale avevano abbandonata per le continue
moleftie di afpriffime guerre . Lodi ne' MS. Coment, de Fiflarini

.

' Ritrovandofi li 8. Aprile nel Convento dei Frati Cappuccini di Lodi Fr. Lo-
renzo da Brundufio, detto il Padre Brindefi Cappuccino, fanò mirabilmente
alcuni da varie infermità , due dei quali in quefto giorno dell* anno ftcllo 1621.

depofero con fede giurata nella Curia Vefcovale di Lodile grazie ricevute .

/itti d'Auf. RoJJi Cancelliere Fefcovale

,

i6 S. ALESSANDRO Martire , fefta in molti Luoghi del Lodigiano

.

Sua Vita .

AVendofi Diocleziano Imperadore prefoper Compagno dell' Impero Maf-
fimiano Erculeo, e deliberatoa turro fuo potere d'eftinguere la Chiefa

di Dio, ed il nome di Criftiano, alcuni Cristiani nella Gallia fifottralfero dal

tirranico dominio di coflui . MaffimiaHO , che nel perfeguitare i Criftiani era

dello ftelTo maligno umore di Diocleziano, feco conclufe in Roma il modo di

deprimere , e foggiogare i Galli , e vendicarfi deftramente della Santa Legione
Tebea, che ancor Cattecumena in buona parte profefTava la fede di Crifto.

Dimandavafi Tebea quefta Legione da Tebe Città dell* Egitto , Provincia dell'

Impero Romano. A tal fine fu chiamata a Roma da Diocleziano per mandar-
la contro la Francia , nel qua! viaggio pafsò per Gerufaleme, ivi vifitòi San-

tuari , e furono battezzati dal Vefcovo per nome Zabda quei Soldati , che pec

allora non erano ancor battezzati . Arrivati a Roma tutti restarono Crefimatt

dal Santo Pontefice Marcellino, che gii animò alla diffefa della nollra Santa».

Fede contro l'impeto de'fuoi nemici, ed a prendere piuttofto l'armi contro dei

Prencipi infedeli > prima che prenderle contro de' Francefi Cattolici .

"J"
Era Arciduca di quella Santa Legione S.Maurizio , e fuo L.Tenente S. Se-

condo , i quali coi maggiori fuoi Ufficiali C\ prefentatong a Diocleziano

,

quai
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qual finfe d'accoglìerglicon benevolenza, ma per diftogìier/ì prefto dagli oc*
chi loro , gli comandò che fubitoprendefl'ero la marchia verfò il Pienaoiue per
reflìfter' ai Tuoi Ribelli . Prol'eguirono fenza induggio il loro cammino verfo

la Gallia al pie dell* Alpi , dove trovarono Maffimiano accampato , che non
potendogiàpiìi dilTimulareilfuo fdegno gli rimproverò perchè aveflero ab-
bracciata la Fede Criftiana, e poi ingiuriandogli gravemente minacciò a loro

terribili gaftighi . Prefe tofto S. Secondo a far coniare al Tiranno l'errore in

che trovavafieiTo cogli altri fuoi Gentili , fopradi che irritato Maffimiano , lo

fece carcerare, e condurre in mezzo della Legionefper intimorirla, ma fenten-

do che anzi più fi rinvigoriva nella Sanca Fede di Criftoper le Prediche, che
le faceva il Santo incatenato, riaccefo di rabbia, ordinò, che fofTe iubito de-
capitato , il che fu efequito in Vcntimiglia Città del Genovefato , e febbene gli

fu feparata latertadal buflo , lafua beaedetta lingua più volte invocò il San-
tifTimo nome di Gesù Criito .

Per potere più facilmente rcnderfi ubbidiente , e timorofa quefta Legione,
il Tiranno la indebolì, mandandone una parte verfo Bretagna contro d'altri

ribelli , di poi fi mife a tentare gli altri Soldati, che erano reftati , affinchè ri-

Runziafferoa Crifto,maconoicendovanecutte le fue arti, comandò che fol-

ferodecimati inAgauno, cioèdifpofti per Hìe tutti quefti Soldati Criftiani,
quello che diceva dieci che folTe trucidato. Dopo quefta barbara, e fangut-
nofa decimazione, tentò di nuovo il Tiranno gli altri Soldati ^ ma intendendo
come anzi dolevanfi tutti che non foffe toccata a loro la buona forte d'elferc^
de' primi martirizzati per Crifto, e trovandogli vie più coftanti , comandò un
altra decimazione , ed alla fine un macello univerfale di loro , il che feguì li ai.
Settembre dell' anno 197. dopo la nafcita di Crifto .

Per divina difpofizione molti altri Soldati Tebei non fi trovarono uniti
alla S. Legione nel tempoche fu martirizzata, come avvenne a S. Alctrandro
uno degli Alfieri , e gloriofi Soldati di quefta S. Legione . Spiacemi che non
ho potuto fapere altre notizie di quefto ò'anto , più di quello ho dette , e fono
per riferire, quali ho cavato da Giuglielmo Baldefano Canonico, e Teologo
della Chiefa Metropolitana di Torino, e da Fr. Celeftino nell'lftorie di Ber-
gamo, onde non poflb fapere né la fua nafcita , né la fua Famiglia, fé non che,
per confeguenza d'elTere Itato Alfiere di queita così cofpicua Legione , bilbgna
inferire che non poteva elfere che d'illuiinllimi natali, e di ipiritogeneroliiììmo,
come fono per narrare .

Non elTendo ancora faziata la rabbia di Maffimiano con quefte crudeliflì-
ine carneficine , fece bando, che in qualunque luogo foilè trovato alcuno di
qnefta, da lui tanta odiata Legione, folle lubitopreio ,e quando nonfipoiefle
indurre a facrificare agli Idoli foiiè, come gli altri,crudeìraenteuccifo,ecosj
avvenne di molti altri Tebei,che non efiendo per volere diDiouniti allaS. Le-
gione , nel tempo, che era a Dio facrificata, furono poi in varj luoghi , ed in
tìiverfe maniere martirizzati

.

Anche in Lombardia pafìàrono alcuni di quefti valorofi Tebei , tra* quali
S. Aleftandro con alcuni Compagni . Si ritirò prima in Milano , ma fubito che
iu icopertoper Tebco Ciiftianoiu prefo , e rinchiufoia unaofcara , epuzzolen*»

1« 4 te
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le priggìone , nel tempo che era Vefcovo di eda Città il B. Materno . Andava
quefto Santo foUecito Pallore vifìtando i Criftiani , efortaiidogli alla coflanza,
<d in particolare gì' incarcerati , a* quali , in compagnia d'uà altro Soldato
Criftiano chiamato Fedele , fovveniva fecondo le forze a' loro bilbgni . Giunfe
Anche dove era ftato ferrato , ed incatenato Aleflandro co' Compagni , e- mentre
cominciò a coniolargli , trovò che con tanta allegria fofFerivano l'ofcurità , «
fetore della prigione , la gravezza delie catene, i ceppi , ed altre afflizioni

,

che altro non vi volle per fargli conofcere per Soldati Tebei , e Cavalieri
fpiritofi , quali , non per codardia , ma per Divino volere,ri erano feparati dagli
altri : Onde quanto da una parte fi condoleva il Prelato de' loro travaglj , tanto
lì confolava dall'altra in vedergli di cuore sì generofi.

Era Guardiano di quella piggione un certo Soldato per nome Sillano , il

quale fin da principio oflervaadoper carico del fuo Ufficio sì fatte vifite , comin-
ciò a maravigliarfidi queftì sì gravi raggionamenii delle coiedi Dio, e molto
della pacienza di que' Cavalieri, e divenuto attonito prefeadifcorrcrne con
due Soldati della guardia di Maflimiano dimandati Xanto , e Carpoforo , quali
fenz' altro, ben tolto fpinti da curiofità , andarono a vifirare i Prigionieri,»
falutatigli, chiefero a loro come mai fenza alcun tedio poteilbro foffrire quelle

pene . Rifpofe cortefemente il S. Alfiere alle loro iitanze : Che tutto quanto
fi patifce per Criflo non è pena, ma contento, e feguitò a far loro un breve
difcorfò , nel quale s'introdufie avanti con potentiiiime ragioni a convincere

l'errore dell' Idolatria , ediraoftrò loro i Mifterj della noitra S. Fede , di modo
che cominciarono i cuori di que* Soldati pian piano a Itaccarfi dagl' Idoli , e

rivolgerfi a Grillo, e continuando elfi la cominciata prattica, affatto fi con-
feflarono per Criftiani

.

^
Trattanto Maffimiano avendo pofto fine alla guerra della Francia fé ne

ritornò di qi^ da* Monti , e giunto a Milano comandò che gli folTe pre-
fentato Alenàndro co* fuoi Compagni Tebei . Condotti che furono avanti
air Imperadore impofe a loro coflui che lagrificailero agli Dei , le non volevano
provare tormenti, ed acerbifilma morte. Rilpofero intrepidamente i Santi,

che troppo grave làcrilegio farebbe dare ad un pezzo di marmo, ovvero ad
una malia di metallo , o di legno lavorato a fembianza umana , che non ha
fcnfi , né forza di giovare né a fé né agli altri, l'onore, che folodevefi a Dio
Creatore dell' univerfo : Che perciò non fi pron^etteffe , né con minaccie,
né con tormenti di rimovergli dalla verità della S. Fede di Gesù Grillo

,

che profeffavano . Quella sì rifoluta rifpofta lolle a Celare ogni fperanza',

e però fumante di fdegno ordinò , che rimenati folTero in prigione , fintan-

to che aveffe deliberato con qual morte più fieralevaflea loro la vita . Ma
reltò delufo per allora , imperocché Carpoforo , e Fedele la notte léguente
fciolléro dalle carceri Aleffandro, e i fuoi Compagni , e tutti afileme , ellen-
doglifi congiunto ancora Xanto s'inviarono alla volta di Como.

Erano i Santi quafi giunti vicino a quella Città , quando fi fece loro
incontro all' improvifo una moltitudine di perfone , che accompagnavano
un morto alla lepohura, con molta tnllezza, e lagrime di tutti. A queita

Tifta fi mollerò a coHipalTione i no/lri Santi , e fubito fi miierp a pregare

Iddio ,
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Iddio , che fi degnaffe di operare qualche maraviglia a Tua maggior gloria

in mezzo di quella turba de Gentili ; Poi fecero fermare il Cattaletto, ed

air invocazione , che fece S. Aleirandro , del SS. Nome di Gesù Grido,

tanto pronta (i moltrò la Divina potenza, che il morto lubito rilulcicò. Alla

vifta cii quelto miracolo fi convertirono moltiffimi Infedeli , non folamente

in Como , e ne' fuoi confini , ma in Milano ancora , dopo che arrivò la nuova

del miracolo , ed anche lo fteiro rifurcitato per ricevere l'acqua del Santo Batté-

fimo dalle mani del Santo Vefcovo Materno , e tale fu la riverenza , chc^

i Milanefi concepirono del Santo Alfiere , e Compagni , che ceffata a poco

a poco quella si attroce perfecuzione , gettarono a terra la prigione dove

erano flati confinati , e vi fabbricarono una Cappella a loro onore , che_^

pofcia pafsò in Chiefa , ed ell'endo ftata rinovata noftri giorni fui fine del

leccio fcorfo , per la fua bellezza , e preziofità è ftiraata delle più mirabili

di quella gran Città , cuftodita da' PP. Barnabiti , ove col loro infigne Col-

legio tengono aperte le Scuole pubbliche a beneficio della gioventù , che

da' medefimi nella pietà, e nelle lettere refta sì bene iftrutta .

Intefe MafTimiano la fuga a AlefTandro, e Compagni,e mandò dietro loro

una Squadra de Soldati , con ordine di prendergli tutti , e condurgli a Mi-

lano . Erafi S. AlefTandro colla fua Compagnia fermato poco diftante da Como
in una felvetta , o bofchetto , dove prendeva ripofo , quando gli venne

detto da non so qual Pàifaggiero, che MafTimiano mandava per effi , e poco

tarderebbero i fuoi Miniftri ad arrivargli . Allora AlefTandro efortò i Com-
pagni a nafconderfi in quei bofchetto finché fcorrefTero inanzi i Soldati

deir Imperadore , il che fecero ; ma egli meflbfi adafpettargli , fi lafciò pren-

dere , legare , e condurre da MafCmiano , il quale ora con promeiTe , ora coru.

minacele lo tentò nuovamente a facrificare agli Idogli ; ma fempre in damo],

perchè gridò il Cavaliere , che piuttollo averebbe perduta la vita , che la

Fede di Crifto . Allora Tlraperadore lo fece battere crudelmente con baltoni,

poi di nuovo carcerare , dolendofi fcco di dover reftar privo di si valorofo Sol-

dato ; onde fotto mano inviò alcuni a perfuaderlo che , fé non voleva facrificare

agi* Idoli , almeno s'induceffe a trovarfi prefente a Sacrificj , perchè tanto balte-

rebbe a placare lo fdegno di Cefare . Qnefli vennero in ifperanza che Aleiian-

dro folTe per aderirgli , e a tal fine io condulTero al luoeo del Sacrificio , nel qua-

le fi trovava prefente l'Imperadore ancora . Ma riflettendo il Santo che non

doveva inconto alcuno ufar falfe apparenze, ma apertamente proteflarfi con-

trario all'Idolatrìa, rivolto a' circoftanti dilTe : Che accade che in damo vi

affatichiate ? Non farà mai poffibile che io pieghi il mio animo a quefte

voflre abominazioni, che altro non fono che fu perfezioni , e favole de Poe-

ti. Quedo, ed altri fimili difcorfi, efafperarono affai più Maffimiano, e fpe-

cialmente perchè gli parve di lafciar troppo del fuo onore , fé almeno non

aveiTe ottenuto dal Santo qualche parte del fuo intento. Che però ^^ è^^'
no feguente icce raddoppiar l'apparato de' Sacrifici) , econdurvi molti Cri-

fliani aflieme col Santo Alfiere , con ordine rigorofo a' Soldati , che gU at-

torniafTero tutti , e tenefTero bene fopra di loro fiffi gli occhi, che fé fifoi-

f«ro accorci di qualche jniuima renitenza, fubito gU uccidefTero. Ale^fau-
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avo , che febbene era di coftumi aifibiiiffimo , nulladimeno dove ritrattava
dell'onor di Dio era zeliintilIiiTio , quando fi vide condotto al lucgo de* ia-

gritìcj , riputando che troppa ingiuria fi farebbe Fatta a Dio, le non avcile
iTioHraro qualche rilTentimento, apprellatofi alla menla, dove era l'appara-
to de' Sacrifici, con un calcio la gettò per terra, e con tal furore , che fe-

ce reftar' attonite le guardie de* Soldati armati, che lo cingevano ; di mo-
do che arrabbiando molto pili 1* Imperadore gridò a' Soldati , riprendendo-
gli perchè non fi movefTero , né efequiflero li comando fatto a loro , trat-
tando principalmente dacodardoun certo nominato Marziano, principale dei
fuoi Carnefici , ed in quefti maneggi pronto , ed innumano, perchè nonavcfie
fubito uccifo Alefiandro . Rifpole cofiuiche lo aveva ritenuto la prefenza ,

e datura di queir Alfiere Tebeo , che di gran lungo fuperava tutti gli al-
tri , e parevagli una gran montagna. Trattò Mafllmiano da ubbriaco co-
Itui , e per allora non fece altra mofia contro del Santo , ma della forza,
e virtù fua refiò ftupito, e confufo . Si ritirò nel fuo Palazzo , ed il

Santo fu di nuovo incarcerato, ed afflitto con eftremi patimenti . Avendo
però avuta buona occafione,ufci di prigione, es*incaminò verfo la Città di
Bergamo , ed arrivato al fiume Adda , ne trovando Nave, che lo traghettalTe
ali' altra riva , è fama pubblica , che miracolofamente paiTaflè fopra l'acque ,

fenza né pure bagnarfi le piante de' piedi.
Il giorno fcguente , ottavo del mefe d'Agoiio , entrò il Santo Campione nella

Cittàdi Bergamo, che allora era bensì fituara fopra la cima del colle, ove è di
prefente , ma fenza le altre abitazioni dabsfib , o a parte , che ora vi fono , e qui
elefie per fua fianza una Cafa vicina alla Porta meridionale di elfo colle , ed ivi

fcorrsndonel Borgo contiguo, e da queilo negli altri , e nella Città ancora,
predicava a Popoli la falfità degl'Iddi , e la verità della Fede Crifiiana ,

col linguaggio Latino , che allora era il comune , e fi ipiegava con tanto
fervore che induflè molti di quei Cittadini ad accofiarfi a Grillo , ed alla

ofieryanza della fua fama Fede, e Legge . Perlocchè Ipargendofi il buon odo-
re della virtù ci'Aleflandro, nuovo Appoftolo, per quei contorni , facilmente
la fua fama penetrò nelle Camere di Grata figlia di Lupo, Principale, e Capo
cella Città . Era quefta devota Femmina dalla fua fanciullezza (tata allevata
nella Fede di Criito, ed aveva convertito anche il fuoSpofo, il quale elfendo
pofcia pallàio a miglior vita, alcuni anni prima , ella amante della quiete fc

ce ftava ritirata nella Cafa di Lupo fuo Padre , attendendo con ogni dili-
genza a devoti , e fanti efercizj , come un altra Giuditta . Di più affinchè
la troppa folitudine ncn le arrecafie nocumento , fuo Padre le aveva ailè-
gnata per Compagna una nobile , e virtuofa Giovane chiamata Efteria

.

Con quella fua confidente ufciva di cafa, e portavafi ad afcoltare le mfuo»
cate efortazioni di Alefìandro , per le quali ambedue fi fentivano mirabil-
mente acccfe nel divino amore, e confortate nella perfeveranza della Re-
ligione Crilliana. Conferì Grata , tra varie cofe co'l S. Predicatore Alef-
iandro , il dolore, che fentiva , che Lupo fuo Padre vivefle oftinato nelle
tenebre dell'Idolatria, ed il Santo la conlolò, predicendole con Spirito Pro-
fetico, che del certo fuo Padre fi farebbe coiìvcniio a Grillo.
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Crefceva di giorno in giorno il numero de'Cridiani in Bergamo per le fa-

tiche d el Santo Alfiere A lellandro, e di rabbia fremeva il Demonio per la per-

dita di tante anmie che faceva, onde avendo la fama portate all'orecchie dell*

Impetadore quefte nuove, tanto fece SatanalTb, che lo fpinfe a mandar a^
Bergamo de'fuoi Miniftri , con ordine che prefo Alelfandro, fenza fallo lo

uccidelTero , fcnon voleva facrificare agl'Idoli . Era in qnefta Città uni lla-

tua di Crotàrio Padre di Lupo, fatta dai Bergamaf^hi per fua memoria, ed
onore, e da queiti era adorata per Idolo, avanti della quale i Gefariaai

,

avendo prefo 11 Santo, ve lo conduflero, minacciandogli la morte fé non
le offeriva lacrificio ; ma il Santo conofcendo per Divina infpi razione che

era giunta l'ora felice, e tanto lofpirata del fuo martino , piegò le ginoc-

chia , ed alzando gli occhi al Cielo , raccomandando a Dio l'anima fua ,

la Città, e la S. Fede che vi aveva piantato, lo pregò che (idegnafie di ri-

cevere il fuo fpirito nella Celefte Patria . Appena ebbe fatto un puoco di Ora-

zione in tal guifa , che dal Carnefice, gli fu troncata la tcfta , e l'anima fua volò al

Cielo per godere in compagnia degli altri Santi Martiri Tebeila Corona del Ino

martino, e ciò fu il decimo ottavo giorno dopo il fuo arrivo nella Città di Ber-

gamo , cioè li 2d. d'Agolto .

• QjLieda nuova reccò a Grata eftremo cordoglio per la perdita, che fece,

e lei, e la Città di si buon Operarlo per le anime loro , che però tutta lagri^-

moia, ed addolorata, in compagnia di Efteria, e d'alcuni fuoi Servi , andò

al luogo, dove il Santo Martire era ftato decapitato ,e coUe propiemaniin-

volfè in drapo preziofo il fagro Capo, e feco fé lo portò, ed il Corpo , che

poco difcofto giaceva nel fango, fu da'fervidori levato da terra , e coper-

to di panni onorevoli per portarlo al luogo desinato per ladiluifepoltura ,.

Ma oh prodiggi di Dio ! Arrivati che furono queiti col Santo Cadavero al

colle, oggi detto Borgo de' Pini, depofero il Cataletto per ripofarfi alquan-

to , ed ecco che ftillando dal Cadavero alcune goc ciole di frefclùifimo fangue

,

e cadendo in terra, ne nacquero iubito certi fiori purpurei differenti dagli

ordinar),che [piravano foaviifimo odore:fegnomanifeltoae'maraviglion eifet-

ti, che volle iddio moltrare col fangue lacrato del fuo Martireaiia Città di

Bergamo ; perchè Grata, dopo d' avere feppellito il Corpo del Santo , col/c-

un tafcetto di que'miracolofi fiori , e lo prefcntò a fuo Padre ancor Idolatra , e

da quefti preie giufto motivo difavelargli , come fino la terra mofirava fegni

d' allegrezza per effere (tata tinta del fangue d'un Santo Martire di Criito,

ed egli, che aveva ricevuti tanti benefìcj da Dio nell'Anima , nel Corpo,

nella Cafa, nella famiglia, nelle facoltà, nell'onore, e nelle dignità, anco-

ra non fi rifolveva d'aprir gli occhi della mente, per mezzo del lume dclla_

Fede, a riconofcere il Creatore, e Redentor fuo . Quindi più vivamente , e

teneramente , infinuandofi col difcorlola devota Figlivola , parmi che cosi ieco

parlaiVe : Deh arrendetevi pure una volta o caro Padre a fegni tanto evidenti,

e palpabili, co* quali il Cielo vi fa conofcere la verità della mia Cattolica Re-

ligione: Se in VOI nodrite un cordialdefiderio del voflro bene, non tardate a

corrilpondere a si efficaci (bavillime difpolìzioni della grazia divina , che vi

• vuol lalvo, aoZL Santo , e che vi propone in quefU , ma più neil' altra vitaw

una
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una felicità fenza pari : Che bella Torte faràlanoftra , fé io come Figlia, evo?
come Padre s'uniremo fcambievolmente a riverire, ed amare quel Dio, che
per la noftra falute diede tutto fé ftelTo , né mai ha lafciato per verun tempo
da dimoflrarci fegni più convincenti dell'infinito fuo amore . Deh rinunciate

a* ciechi, e falfi vaneggiamenti del Gentilefìmo , e purificate il vofirofangue
coir acque falutari del Santo Battefimo . Deh generofamente abbandonate
ogni rifpetto mondano, e tranfitorio , alzate gli occhi al Cielo, per ledi cui

eterne felicifa fiete rtato creato ; e vedendovi della candida ftola dell' inno-

cenza Battefimale , in tal guifa avrete bensì l'antico nome di Lupo, ma qual
nuovo Agnello di purirà , e di coftumi , accrefcerete il numero fortunato del-
la greggia di Critto , che è Paftore s"! amante delle noitr' anime. Menrrc
Grata leguiva sì fattamente a difcorrere con Lupo fuo Padre, tramandava
dagli occhi copiofiff.me lagrime, e dal cuore dolorofi fofpiri , e finghiozzi,

che le inrerompevano il pajlare ; onde le vive ragioni , mefcolate co' teneri

affetti , e lagrime dell' amantifTima Figliuola, ecollafoaviffima fragranza di

quei mirabili fioii , ma fopra il tutto colpito nell' intimo da* più forti , e pene-
tranti ftimoli della Grazia, che già già coopervvaal fuoarrendimento, fpez-

zarono la durezza del cuore di Lupo , che n converti alla Fede di Gesù Crifto,

anzi in breve tempo , fattofi maeftro de' facrofanti Mifterj , fi mife a predicare

agli altri contanra virtù ,e fervore, che la Città tutta, qual pendeva dai cenni

di Lupo fuo Capo, udendo la Tua efficace detefhizicne dell'Idolatria, voltò le

fpalle al Gentilefìmo, ed abbracciò la fede predicatale prima da S. AielTandro

già morto per efià .

11 tutto riufcì felicemente a maggior gloria di Dio, non ceflàndo Lupo»
Grata, ed Efteria d'infcgnare la Dottrina Criftiana con ogni carità, e foUcci-

cirudine a* novelli Battezzati, ed in breve fi dillrullero tutti i Templi degli

Idoli, ed in quel luogo, dove Lupo fu Battezzato con tutta la T:. a Famiglia ,

che fu fopra la cima del Colle, fabbricò un Tempio ad onor del Salvadore »

afTegnandovi dote fufficiente per foftenervi il culto di Dio. Cade trattanto

infermo Lupo, e vedendofi giunto all'ultimo de'fuoi giorni , chiamò ia fua

Moglie nominata Adleida , e Grata fua figliuola, e con puoche parole difpofe

de'luoi beni temporali . In queflo mentre erano concorfi i Principali della

Città, e ad efli rivolto Ì^ct nn bellifiìmo difcorfo fopra l'importanza della

fanta Religione Criftiana, efortandogli alla perfeveranza della fanta Fede,
fino adcfporre la propria vita '\n fua difefa ad efemplo del Santo Martire Alef-
fandro ; ma mancacdogli poco alla volta lofpiriro, pafsò all'altra vita , e fu
feppellito nella detta Chiefa da lai fabbricata ad onor di S. Salvadore.
Dopo Lupo fuccelTe nel governo Aàlaida , qual mori dopo un anno , e la Città

carricò ilgoveno alla Figliuola, che fabbricò treChiefe ad onore di S Alef-
iandro , da cui , dopo Iddio, riconofceva ogni fuo bene. La prima dove
abitava, mentre dimorò in Bergamo ; lafecondadove occorfe il gran mira-
colo de' fiori ; eia terza fopra la fua fepoltuia ; e nel quarto anno del fuo go-
verno parti daquefta vita, operando il Signore per il di lei merito molti mi-
racoli , e fu feppellità in una delle Chiefe , che efià aveva erette , dalla ruale
i'anaoioa/. fu levata, e trafportau nella Chiefa, che di prefeace chianoaii

b'auta
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Santa Grata. Ed i Bergamafchi feguitarono fempre a riconofcere per loro

{ingoiar Protettore il S. Alfiere , giacché è fempre ftato , ed è loro potente Av-

vocato appreflb Iddio ne* privati , e pubblici bi fogni , come fi pruova con alcu-

ni miracoli , che qui foggiongo per degna foddisfazione de' fuoi Devoti

.

LMmperadore Carlo III. cognominato il GrolTo cadutoin grave malattia,

raccomandandofi al S. Martire, cominciò a migliorare , ed appena riavuto

alquanto, fi portò a vifitare ledi lui Sante Reliquie, e Tubi to fi ricuperò af-

fatto. Per grata memoria favorì la Città di molti privilegi, e lafciò in dono

al Santo una Corona Imperiale d'oro, guarnita di molte giojepreziofìffime,

facendo fcrivere l' Iftoria della grazia ottenuta dal Santo .

Raimondo da Cardona Capitano Generale della Gente del Re di Napoli

affediava la Città di Bergamo,e giàfracaHatoilmuroaS. Agoftino, agevol-

mente poteva entrar dentro la Città, non volendo udire lo fdegnato Princi-

pe le ragioni de' Cittadini afTediati. La mattina nel far del giorno, mentre

tnachinava di diftruggerla, reftò foprapprefo da profondiflimo Tonno nel qual

tempo gli comparve S. Aleflandro, che veftito d'arme bianche, e con fe-

vero fembiante minacciava d'ammazzarlo con quelle armi fteffe , fenoncef-

fava di travagliare la Tua Città di Bergamo , Deftoffi Raimondo , e fubito

s'accordò co' Cittadini, ed entrato in Città, andofiTene a vifitare il Santo, al

qnale, dopo d' aver fatta devota orazione , ed adorate le di lui fagre Reliquie,

diflTe al Prepofto di quella Chiefa , ed a' Cittadini prefenti : Voi fiete molto

obbligati a quefto Santo , perchè s'egli non teneva la voftra protezione , og-

gi levoftre cofe erano ridotte all'ultima rovina.

Cinque anni prima di quefto fatto, al tempo, che s* erano collegati i Ve-

neziani , Giulio II. Pontefice , Mafiìmiano Imperadore , e Ferdinando Re d'A-

ragona , e di Napoli , e che indiverfe parti contro di quefti armavafi il Mon-

do, fui principio dell'anno 1500. Riva terra del Veronefe era molto oppref-

fa dalle fcorrerie, e prede della fanteria nemica, e finalmente dopo d'ave-

re fofienuto longo afiedio, non fperando ajuto umano, riccorle quel P<JP^-

lo a S. Aleffandro , di cui avevano un Tempio eretto al di lui onore, ilchè

facendo fi fentì talmente rinvigorito, e quafi da celelte oracolo fpintoaQal-

falire gl'inimici, come fecero fubito con gran confidenza nella protezione del

loro S. Avvocato , che appena comparve armato alla fronte de' nemici ,
que-

fti sbigottiti fi diedero a precipitofa fuga, reftando di loro fatta una ftragge

fanguinofa; E per grata memoria di quefta fegnalatiflima Vittoria , ottenu-

ta ad interceffione del Santo, celebra annualmente la fefta del iuoglonolo

martirio. ,. o r 1 t'
Più antico è l'onore , che gli fu fatto l'anno 50^ di noftra lalute ,

percne

Adalberto Vefcovo di Bergamo volle dare iepoltura piìi onorevole al (acro

Corpo del S. Martire, e ciò intendendo Berengario I. Imperadore, volle m-

tervenire aquefta Traslazione folenne dal fuo antico Sepolcro al luogo detto

ConfefTione, o Scurollo, lafciando memoria di quefta Solennità, che fu il de-

cimo{'efto anno del fuo Regno.
Anche Grimoaldo Re de' Longobardi effendo ftato convertito alla noltra-

Santa Fede da S.Giovanni Vefcgvo di JBergamo, fabbricò una Chicf» alUSamo
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Marcire , e (>jpo d'averla riccamente dorata, la donò al S. Vefcovo

.

Lo fleiTo praticarono molti Paefi , ed in ifpezie le Terre di Maltrafìo , e Vir-

cana , eiTendo ilati travagliati da Lupi »ediOrfi, che guaftavano gli armenti,

le greggic, e le perfone iftefle , raccomandandofi co* voti a S. AlelTandro,

fparirono fubito quelle beftie da' loro Paefi .

Paiimente S. Carlo Borromeo Arcivelcovo di Milano , nell' atto della Vifita

Appoftolica della Chiefa di Bergamo riverì con devozione , da quel gran Santo

eh' egli era , il fagro Corpo , e per moltrare la ftima , che taceva di elTo

S. Martire, mentre in Befozzo Terra della fua Diocefi di Milano era una

Chieia anticamente dedicata ad elio volle ergere quella Chiela in Collegiata,

e capo di Pieve con Prepofìtura, benché folle cuilodita da Monaci Premoltra-

tenfi , qual Ordine era nato lòtto la protezione della S. Legione Tebea .

Ed i Lodigiani non meno devoti di quello S. Martire , di quello liano (ta-

ti tanti altri Patti, (ino anticamente dedicarono a Tuo onore le Chiefe Par-

rocchiali delle Terre di Cervigrano , e di Bifnate del loro Contado, come
anche a'noiìri tempi abbiam vedute innalzargli altrove Capelle , Statue,

e Immagini , come alla Terra di S. Zenone una Capella di preziofe pit-

ture in quella Chiefa Parrocchiale Arcipreturale , ed in Città nella Chie-

fa di S. Defendente uni vivace Statua , e ciò tìa detto a maggior gloria di

Dio, che tanto fi compiace di ellere glorificato in quello Santo Martire.

ij S. CIRIACO Vefcovo della Città vecchia di Lodi .Vtkdi fua Vita tra

quelle de Vcjcovi

.

28 S. AGOSTINO jfefta alla Chiefa di S. Agnefe . Fedifua Ilìorìa il 21,

Gmnajo .

29 S. GIOVANNI Decollato , fefla alla Chiefa di S. Maria del Sole de»

Confrr'.teUi della Mifericordia

.

L'anno i<^43. in queflo giorno fi celebrò in effa Chiefa una Fefta folennitTi-

ma nel pubbticarfi il Privilegio , che concelTe Filippo IV. Re di Spagna a quef-

ta Scuola di poter liberare ogni anno un condannato alla morte di cafo grazia-

bile . Fedi l Iflorta di quella Chiefa h 2. Febbrajo .

Muore Monfig. Giorgio Barni Vefcovo di Piacenza , e Patrizio di Lodi

.

Sua Vita .

L'Anno del Signore. 1551. 11. Febbrajo Monfig. Giorgio Barni traffe i fuoi

natali da nobilitlimi Parenti, che da molti IccoH in qua per la parte cicl

Fàdre hanno fempre continuato nel poffeilo della Cattedra L'ecurionale di que-
lla
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fta Città fino al prefente giorno , in cui fé ne contano due , il Conte Giampaolo

Feudatario di Roncadello , ed il Conte Giuleppe Maftro di Campo della Mili-

zia Urbana di lui figliuolo ,uno Nipote, e l'altro Pronipote del noitro Prela-

to . Il di lui Padre fu un' altro Giampaolo Birni Avo del fudetto , e la Madre

Paola Vifconti della Città di Milano: E ie l'illibata nobiltà del Padre had«fefa

nel Conte Pronipote la Croce venerata di Malta, quella della Madre ha lUuf-

trato il (uofangue colle Cattedre Senatorie di Milano, oltre di che l'un', e l'al-

tra gentile Prolapia fu fempre feconda di gloriofi Canapioni .
Crefciuto il no-

bile Fanciullo coli' età nella dottrina , pietà , e prudenza , portoffi a Roma , ove

dal Sommo Pontefice InnocenzioXI. fu creato Referendario dell' un, e dell

altra Segnatura, cioè di Grazia, e di Giuftizia . E perchè, qual Lucerna ar-

dente , non dovea ftare nafcofto fotte il moggio, ma nfplendere nella Chiefa

di Dio, avendo il Pontefice iìcffo fcoperto nel Prelato parti nguardevoh, lo

lo fpedi per molte condotte a diverfe Città . La prima fu , che nell' età d'anni

a8. lo mandò Governatore di Tivoli , poi Vice-Legato a Ravenna : Di anni 32.

gliconfegnò il governo di Fermo, e di là fu avvanzato ad eflere Vifitator' Ap-

poltolico di Camerino , e tant' erano lelimofine da lui offerte a' poveri , che da

per tutto nel partirfi era accompagnato gloriofamente da* loro fofpiri •

Nell'anno 1687. la Chiefa di Piacenza era già da fette anni vedova del luo

Spofo perlamortediMonfig. GiufeppeZandemaria,eperconreguenzaogn uno

può immaginarfi quanto afflitto dovcffe trovarfi quel mifero Gregge, onde con

fagsia elezione del mentovato Pontefice , degna confolazione del Duca Ranuc-

cio il. Farnefe , e giulivo conforto di tutte queir anime ,Monfig. Giorgio , che

già correva gli anni 37. di fua vita, ne fu creato il Vefcovo , che fu il novanteh-

mo di quefta Città. Mentre da Roma partito s'accollava al fuo Ovile, Iddio

Io volle toccare con una pericolofa malattia, per la quale elTendo ttato dilpe-

rato da'Medici, l'Oracolo però del Som. Pontefice prediffe la di lui fanità, coinè

in fatti fegui. Effendofipofciafpofato colla fua Chiefa, le prete tanto aitet-

to , che per non abbandonarla, rifiutò l'efebizione del Vefcovato di Pavia ,
la

Nunziatura di Polonia , ed infieme le di lei grandiofe confeguenze . La l<^\leci-

tudine del (uo governo in eflo fu fempre mirabile , perch^, nel "^^^^^ 1^,^!^ nf
della Città, e

'^* " -
- • •

/r .-

Villa in Villa

pevolicon animo fempre impertui
,

Suppellettile facra il Duomo , e mok' altre Chiefe , riftorò a fue Ipde li Colle-

gio delle mal maritate, e ne erefle uno per le Vergmi ;
donoaChieie dila-

dorne ornamenti belliffimi, altre concorfe a rifarle , (e rovinofe ;
Inltitui Con-

gregazioni, e Moniiierj , oppur di nuove rendite accrebbe ; anzi fu tanto li-

berale verfo de' bifognofi, che qualche volta le fue limofine giugnevaao a mi-

gUajadi feudi: Q.uindi erano si fervorole,ed efficaci, le loro orazioni appro

del Vefcovo loro infigne Benefattore , e Padre , che ridotto all'eltremo di tua

vita per le graviflìme malattie , fu voce comune che lo fai v afferò quelle

dall'imminente pericolo della morte . Tuttavia però non fi dimentico di ia-

fciar* eterne memorie della fua pietà anche in Lodi fua Patria, perchè elien-

doltatoauniiS, Protettore della Coniraternita,o Scuola di S.xMaria del So e

,

^ iìeii
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oeir anno 1707 óonò a quefta Chiefa un Reliquiario fatto a fue fpefe lavo-

rato a forma di Oftenfono , tutto di argento nnafficcio , e freggiato , chiufo con

criftallo, con entro una parte del Legno della S. Croce del N. S. Gesù Crilto.

Giunfe finalmente l'ultimo tempo del Tuo governo il quale fusi longo, che dopo

S. Savino fuopredeceffore, che lo tenne 45. anni, non fé ne legge un'altro che

lo reggefle 44. anni come queito ^ effendo fempre viflucto con tal' efattezza , e

carità , che mai incontrò alcun difgulto, né colla S. Sede, né co'Prencipi ,nè

col fuo Capitolo, e circa la mezza notte del giorno d'oggi venendo il 31. del

corrente neir anno 17^1. d'anni 81. pafsò daqueflo Mondo per godere ,come{ì

fpera , il frutto de'fuoi tefori , che s'era accumulato nella Celefte Patria col

mezzo delle copiofiflìme limofine . Il fuo Cadavero fu ripolto nella Cattedrale

a piedi d'un' Immagine della B Vergine , prelTò della quale tre anni prima della

fua morte erafi fatto apparecchiare il iuo Deposito, ornandolo di ricchiiTi-

mi , e finiflìmi marmi , con queft* Ifcrizione , che pure eiTo vivente fi avev*

fatta .

Virgìnis ad Vlantas humili prc/^erncr in Urna ,

Me locet in Cali fàtlus Alma Parens,

31 Per la Confecrazione del Duomo, e dell* Aitar maggiore vedi rinforma»

«ione della noftra Cattedrale il 19. Gennajo

.

Monfìg. Carlo Ambrogio Mezzabarba Patriarca d'AIeflandria , enoftro Vef-

covo, perlafeiU della Canonizzazione de' SS. Francefco Solano ,Giaccomo

della Marca, e B- Giacinta Marefcotti del Serafico Ordine di S. Francelco»

oggi canta Pontificalmente Mefi'a , e Vefpero nella Chitfa de' IP. Rifor-

fiìati di S. Francefco di Pavia, coli' aflìftenza, e minidero delle Dignità > e*
Canonici del Iuo Capitolo della Cattedrale di Lodi . Anno 1727.

-^K^
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SETTEMBRE. "V
An Baflano Vefcovo , e principal Protettore della Chie-
fa Lodigiana, confacra il nuovo Tempio da lui fabbrica-
to ad onore de' SS. dodici Appoftoli , coli' intervento di
S. Ambrogio ArcivefcovodiMilano,edelB. Felice Vef-
covo di Como neir anno 380. Sua Vita .

tjE=su^ ^
1 Per le fovverchie pioggìe dell* anno 1589. il fiuma

Adda tanto crefce, che rompe la ftrada,che ferve d'argine alla roggiache
pafla pi elfo le mura contigue alla Cliiefa vecchia di S. Maria del Sole, ed
unite alTieme quell'acque mettono in gran pericolo la Città , ed il giorno j.

Novembre delio ftelTo anno l'Adda rompe cinque archi del Ponte, onde per
il timore che entraife in Città , e per il danno evvidence della Campagna,
{ì fecero procefiioni , portandofi Reliquie infigni , ed il SS. Crocifilib dQli^^
Parrocchiale della Maddalena . Cavrn,

^ OjPgi , come prima Domenica del mefe , fi celebra nella Chiefa Parroc-»'

chialePrtpofìturaledelLuogodiLiuraga di quella Diocefì , fella infigne di

S. Gennaro Martire , dove confervafi il di lui lacro Corpo,il quale l'anno léji,

dalP StefFino Raffi della Compagnia di Gesù fu donato alla detta Comunità,
ed in memoria che laprima Domenica di quefto mefe in quell'anno fu trasfe-

rirò con fclennifliìma proceffione , in quello giorno parimente le ne celebra la

fella annuale dfHa Traslazione , col proprio Officio, per provare cheli bene-
detro Corpo i lo llelfo del Santo che ivili venera ; e fu levato dal Cimitero di

Santa Priiciila in Roma; conffrvafì in eifa Chiefa Parrocchiale all' Altare,

alire voice di S. Carlo, con fomma venerazione, e (lima de' Popoli, e m^rita-
mei!te,fe fono evvidenti le grazie, che concede a' fuoi Divori, ed in partico-

lare (>^l tempo de' fpaventoli Temporali , prefervando elio Territorio dalle

gragi.uole . Sotto il fuo cicpolìto fi legge :

j:iuujrius Xifti Suhdiaconus Crifti mùYtyr Roma ^a£us hìc Jìtus coUtut
^

Arth. d'ella Parrocchiale , e come infatti.

4 Eflcndo le gravezze di quello Paefé tanto infolFribili , Gio. Arcimboldo
Governatore di Milano , e luo Stato dichiara più di 80. Ciriadini Lodigiani,

quali tutti Nobili, per rubelli , ed innimici del Duca Francefco II. pacione di

cilb Stato, a caufa di non avere foddisfato alle taglie impolle , allegnando

tre giorni di termine a Igombrar il Paefe,o lei giorni in tutto ad aggiuitarfi

col Duca, nell'anno 1525. Regiiì. del Lunter^yC vedt 29. Fi;bbY»jOy€ 2. Di'^

ccmbrg .

5 Li Signori Decurioni di quefta Citta per gratilTima memoria di qumdo
laB Veigine, detta della Pace jgf.'dò tre volte Pace per iltabilirla tra quelli

Cittadini divifi ia barbare, ed oilincte fazioni de' Guelfi, e Gibellini , og^i

M dar
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deli' anno 1730. nello ftefTo (ito dove parlò fanno m'etrer' una lapide coli* if-

crizione di quefta memorabile grazia. Fedi la[aera Ifioria compilata dall* Au»
tore di qmfla y e 7. cornute,

6 EifendoPaviiaflediatada'Francefi fifanno molte divozioni nella Chiefa

della B. Vergine dell' Incoronata, ed in altre Chiefe della Città per implorare

la clemenza del Signore col padrocinio della Tua SS. Madre . Anno i6^$. Hcnz*

Vedi XI. corrente .

7 L'Immagine della E. Vergine della Pace , circa alle ore 16. dell* anno 151 J.

operò il miracolo itupendo già riferito il giorno 5.

8 LA NATIVITÀ* DI MARIA VERGINE, fefta alle fue Chiefe, una

detta delle Grazie , e Taltra della Pace

.

Ifloria in Compendio della Chiefa della B. V. delle Grazie .

L'Anno 1599. era in un Oratorio de' Borghi di Porta Cartello un Immagine
della B. Vergine detta delle Grazie , e di tanta divozione , che col cumulo

delle fue limoline Monfìg. Taverna comprò il fito per fabbricare al di lei

onore un Tempio foniuofo, qual' elTendo flato perfetto vi trafportòla B. Im-

magine ,edav\enne che elTendo molto tormentato da' dolori renali, nel fot-

toporre la Ipalla alla itanga per levar l'Immagine, ancor elfo ebbe la perfetta

falute. L'anno i6]o. Monfig. VefcovoGeraconceire queito Santuario a' PP.

Minimidi S. Francefco di Paola , ma effendo (tata demoliiia co' Bi>rglii l'anno

KJ55. anche quefta Chielà, portarono l'Immagine Sacrolanta m Citta, e poi

avendo fatto acquifto del fito , dove fono di preiente , fabbricarono la Chiefa »

e vi trasfetuono l'Immagine tenutavi in lomma venerazione; E chi delìdera

maggior informazione e di quefta Chiefa , e di quella della Pace , cime ho ac-

cennato ne' giorni 5. , e 7. , veda la tante volte citata Iftoria fagra de' òantuarj

delia B. Veri^ine . .D*

Monfig. Cari* Ambrogio Mezzabarba Patriarca d'Aleflandria , e nofiro

Vefcovo , canta Meifa Pontificalmente nella Bafilica di S. Francefco per le

fellefolennilTimcdi tre Santi, come il 31. Agofto.

9 S. GIOVANNI DA LODI Vefeovo della Città di Gubbio,fefta inDuomo.

B.iflretto della Vita diqmflo Santo^eflratto della mandata alle Stampe da Difendente

Lodi l'anno ^i6it\, 31. Gennajo , e concorda co* MS. del Dott. Gianfrancefco

Medici Canonico della noftra Cattedrale,

N Acque S. Giovanni circa Tanno mille , e ventifei di noftra falute nella Città

di Lodi vecchio da Nobili, e pii Parenti. Batcezzato chelu , e c^n fom-

ma accuraieiza awdrito , cella iua ttnera età fu illructo ne' fauti coftumi , e

fieUa
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nella pietà verfo de* poveri infermi , ed afflitti, elTerdo giunto all'età giovanile,

foccorreva loro nelle miferie , e gli confolava nelle tribulazioni , procurando di

coadur feco de'Compagni .quali graziofamente fé gli guadagnava col fuo efem-

plo , ed eforrazioni corredi . Per metter in pratica quello che lodava , e perfua-

deva agli altri, datofi totalmente alle attinenze , vigilie, ed orazioni , fcie) fé

per fuo ricetto un picciolo tigurio apprefiTo d'una Chiefa, il quale fembrav?»^,

piuttofto un'angufla prigione, che cella Religiofa, nella quale la nuda teri%

gli ferviva di letto, ed un duro falTo di capezzale. Fundati adunque fedi pria-

cipj di Santità,rendendofi anche nelle lettere a maraviglia riguardevole , e bra-

mando maggior perfezione , elefle di menar vita Religiofa in un Romitaggio

.

Fioriva in que' tempi S. Pietro di Damiano con fama grandilTima di Santità,

e Dottrina nel vaftiffimo Eremo di S. Croce alla Fontana dell* Avellala, Terri-

torio di Gubbio . A quefto gran Santo , e Cardinale deve molte grazie la noftra

Chiefa , perchè dopo d'aver vifitato , come Cardinale Legato a Latere del Santo

PonteHce Gregorio VII.,molte Provincie colla Città di Milano , per le ìftanze

fatte daOppizzone Vefcovo di Lodi al Santo Pontefice (r portò anche alla noltra

vecchia Città per curarla da moki mali , e da quello che ferilTe il Santo ad un
Vefcovo di Torino nella terza Epiflola del fuo lib. 3., fi può comprendere il

peflìmo itato di quefta Chiefa in que* tempi , mentre dice : Aliquando me cum
L.audenjìs Ecclcfne Tauri p\^ues arntìta cQnfpirati one vallarent, ao furiofo

fìrepitu Vituli multi tumultuantes ivfrenderent &c. Queflo Santo adunque pec

fine depofe con licenza del Pontefice la dignità Cardinalizia , e veltito di

femplici, e rozzi panni s'era rinchiufo in detto Romitaggio , al di cui efem-
plo molti , fprezzando gli onori del Mondo , fi deftavano a fervir Dio con
tutto lo Ipirito . Tra quefti anche il diletto Servo del Signore Giovanni ebbe
riccorfo al mentovato Ven. Padre Pietro di Damiano, già per la Santità (di

Prepolto alla cura di quel luogo , e gettatofegli a' piedi lo pregò iflante-

mente che lo ammettelTe fotto quella difciplina , la qual profelfava la Re-
gola di S. Benedetto , ed avendo il Santo Prelato conofciura in Giovanni

ogni degna dimoflrazione di vero Religiofo , lo accolfe amorevolmente.
VelHto dell' Abito Monacale Giovanni, furono conofciuti appieno dal Santo

Priore imaravigliofi progrelTi nella Jsantità dell'ottimo di lui figliuolo, e

Difcepolo , e perciò inalzatolo al Sacerdozio fé lo fece Coadiutore, e^
Compagno nella cura de'Religiofi, e ibpra intendenza del Moni(iero, econ
canta carità, diligenza, e deprezza fi addoperò in quella carica, che fi fece

conofcere ben degno Difcepolo di sì gran Maeftro . Così il buon Servo di

Dio ftava in quella foliiudine, quafi vivendo una vira Angelica. E perchè

la carne non ricalcitraile contro lo fpirito , oltre le aftinenze , e vigilie

ordinarie , anche ne' più rigorofi freddi , che fogliono in quell' Eremo elFer'

eccefilvi , fempre era coperto di puochi , e rozzi panni , e di giorno com-
pariva calzato come gli altri per isfuggire l'applaufo mondano, ma di notte

a piedi nudi andava agli Ufficj notturni . Non so poi fé più mortificafle li

piedi col freddo notturno , oppure quando andava calzato , che ufava nal-

coftamente di fraporre minutifiimi , ed acuti fafluolini fra la nuda pic^ntadel

piede, e dell» Icarpa , e con intcnlb dolore reggendovifi fopra^caminando»
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ciafcheduno pii® immaginarfì che fpafimo avrà fentito.

Chiamò a fé Iddio bened«tto S.Pietro di Damiano, e tutti qne'ReligioR
concordemente eleilero per i'uo Superiore primario Giovanni, e gli fu vano
il tentativo d'ogni ripulfa, perchè gli convenne conformarfì al loro giudi-
zio . In quefto pefo , non oftante che il vigor naturale per la gravezza
degli anni andafTe declinando , la fua virtù nondimeno , come fé foflè ancora
più frefca , e vigorofa , non diede mai fegni di mancamento , non eilen-

dofi mai veduto per vecchio che fofle a traiafciar punto delle lunghe folite

rigilie nell' orazioni , altinenze , e ,macerazioni , ed- in tutto il tempo ch«
vilfe volle fempre che fi oiTervaffe , e da sé , e dagli altti la fua Regola,
quantunque folle rickiefto a rilafciarla alquanto dal fuo rigore Eremitico

.

Quanto poi fofl'e ardente la fua carità verfo de' Poveri , baita che adduca
i|ueitololo efemplo tra li molti, che in iìmile materia fi potrebbero raccon-
tare .

Stavafi ritalia tutta afflittiffima da eftrema penuria e gli Poveri , oltre 11

confueto , concorrevano in numero infinito dal noftro Santo per eiFere

foccorfi , ed eiTo per provvedere comodamente al bifogno di tutti ,fpogliò

prima tutto il Moniftero di quello ritrovavafi per ufo de' Monaci, e fino sé

iteflò de' fuoi abiti per far danaro, e poi trasferitofi nella Puglia , ne riportò

tanta quantità di grano , per /in che palTaire quel!' ultima penuria cagionata
dalla moltitudine de* peccati.

Pafsò a miglior vita trattante il Vefcovo di quella Città , ed il Cardia
naie Giovanni di Gubbio, Legato della S. Sede Appofiolica nell'Ombria ,

trovavafi nella fua Patria , e da tutto quel Clero , e Popolo fu pregato di

adoperarfi nell' iflante elezione del Vefcovo . Accettò di buona voglia^,

l'impegno, e nel prendere le informazioni de' fogetti capaci di reggere il

Bafton paftorale , intefe le fante qualità di Giovanni Priore di S. Croce, e^
per dar foddisfazione al Pubblico furono fpedite Perfone Religiofe ad invi-

tarlo d'ordine del Cardinale d' intervenire alla fuddetta elezione . Al pri*

mo avvifo il Santo vi fi portò con alcuni fuoi Monaci , e fu accolto da
tutti riverentemente. Subito fi ripigliò il difcorio di tal' elezione , ma non
riffblveafi, quando Iddio per fua pietà rivelò al cuore di tutti che chiedef-

fero per Velcovo il Priore Giovanni . A cosi improvvifo , ed inalpettato

annunzio fi comofie con tutto lo fpirito ad opporfi gagliardamente, pcoteftando

che in età cosi avvanzata, oppreflo da tante infermità, era impollibile che
potefle foitenere un pefo di tanto riglievo . Ma poco , o nulla valfero le

lue ragioni prefib que' Cittadini , perchè, anche per l'avtorirà del Cardi-
nale , convenne al Santo fottometterfi al voler di Dio. '2 perciò dopo puoco
tempo, nel miglior modo che gli fu pofTibife^fi trasferì a Roma dal Sommo
Pontefice Pafcale II. , dal qual fu accolto benignamente , e di fua propria
mano ancora fu confagrato . Di là ritornò pretto alla fua Chielà , e quivi
Bon difcofi:aqdofi punto dal fuo primo inftituto di vivere per la nuova di-
gnità fopraggiuntaglij^moftravafi umanillìmo verfo del Clero , alTiduo nell«

funzioni Ecclefiaftice ', e zelante del culto Divino . E ne fono chiari telti-

ffionj la gpnfacr^zigiie da €ljg iatu delia Chiel'i^ di S. Salvadc^re di Monte
acu-
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tcuto , al prefente chiairata l'Abbazia de* Romiti di Monte corona Tanna
no$- non molto dopo che fu afiTunto al Vefcovato. La Chiefa di S. Croce

*

che fondò nel Vignale del fuo Vefcovato, col Moniftero a canto, detto al
prefente S. Croce, nel mercato di Gubbio; ed il fimile potrebbe dirfi dello
Spedale per li Poveri da lui fu ndato , non molto lungi dal detto Moniftero
benché di quefto per le ingiurie de* tempi oggidì non fé ne veda alcuru
fegno .

Da quefta Chiefa, SI ben coltivata da un Santo Paftore , fortivano Miniftri
molto ben addottrinati , ed in tanta copia , che era come un Seminario de
fogetti , che indiffefamente fi adoperavano per h propria Chiefa , e ne^
recavano provvedute anche molte altre. Fra quefti figliuoli fpirituali, eh©
il Santo Prelato partorì al Signore , fi tiene aver avuto luogo S. Ubaldo
Nob. Eugubino. Canon. Regol. Lateranefe Protettor principale di elTa Città

,

il quale, benché giovanetto in quei tempi, pure da S.Giovanni ,conofciuta
in elfo la matura prudenza, fu ncchiamato dalla Chiefa di S. Secondo alla

fua Cattedrale, e col tempo divenne un gran Vefcovo della Parria , ed uà
gran Santo del Paradifo ; la di cui virtù fingolare fi ammira nel liberare gU
OlTeflì dall' immondo fpirito infernale , e ne ricevono i Fedeli continue fé-
gnalatifiìme grazie, non folo al di lui Santuario ove ripò fa , ed è venerato
il fuo Corpo, ancora dopo tanti lecoli incorrotto, e palpabile, nel Moniilero
di Gubbio della medefima infigne Congregazione Lateranefe , mi in ogni
altra Città , e I ungo , in cui fia riverita la fua Immagine , od invocato
con viva fede il fuo nome.

In tanto il Santo Prelato, tutto pieno di fpirito Divino, e carico d'anni,
dopo d'aver governata la fua Chiefa ruoco più d'un anno, raccomandandofi
al Salvatore , pafsò alla gloria de* Beati il giorno 7. del corrente mefe^
dell' anno iio<5. , ed ottantefimo della fua vita , nel Ponteficaco di Palcale li.

,

e neir Impero di Enrico IV. c^-^me tiene ancora il Villanova nell' litorie di
Lodi. E ficcome da Dio benedetto fa fegnalato in vita di lutra la Santità,
cosi dopo morte venne illuftrato da molti miracoli , per i quali dallo fteifo
Ponrefice fu fcritto nel Catalogo de* Santi VcfcoviConfeflbri . Ed ogni anno
il fettimo giorno di quefto mele la Chiefa di Gubbio ne fa folennulima.*
fefh all' Altare , dove fi conferva con lomma venerazione il fuo Corpo . La
noftra Chiefa Lodigiana però celebra la di lui felta due giorni dopo , per-
chè il giorni 7. è impedirò dall' officio dell' ottava della Confacrazione^*
della Cattedra?, ed il giorno 8. dalla fefla della Natività di Maria Vergine.

Segiii la morte di quefto Santo Vefcovo poco prima che l'anticha Città
dìLodi foife rovinata dalle guerre, ma efTendo ftata fabbricata quella nuova,
vi pafjò anche la fama della di lui Santità , e la divozione del Popolo Lo-
digiano, con dedicargli pubblicamente Altari , e Chicle, benché a cagione
delle varie vicende delle caie in così longo corlb di anni , altra paracolac
notizia non ci fia nmaila , che d'una fola Chiefa , la quale al prerenie?^.
neppure conferva il di lui nom-^ , ma bensì un femplice Altare , e quefta
chiamafi la Chiefa ci S. Defendente martire ; cagione evidcntiffima che
l«iciimente cadeile ancora la divozione del Santo.
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Ma dopo lungo tempo volle la Divina bontà che il Cardinale di S. Eufe-

Bio Ferdinando Taverna , Nipote del noftro Vefcovo Lodovico Taverna i

pafìTando per Gubbio foffe ifpirato a chiedere al Vefcovodi efTaCittàMonfig.

Andrea Sorbolongo qualche Reliquia infigne del Santo Corpo , che vide

confervarfi tuttavia intiero nella Cattedrale, per arrichite la Chiefa Lodi-

gianadiuntalteforo. Reftò il Cardinale favorito dal Vefcovo il di -zi. Set-

tembre dell'anno 1608. perchè andato avanti l'Altare del Santo con numc-

rofifTima comitiva de Religiofi, dopo lunga orazione, con ogni poffibile ri-

verenza fecegli tagliare l'oiTo fuperiore del bracchio fìniftro, che congiunge

la mano col gomito, e lo inviò fra puoco tempo al mentovato Cardinale .

Quefli nella fua venuta in Lombardia ne feceundono gratiHìmoal noftro Vef-

covo , e fuoZio, il quale nel giorno 17. Marzo 1513. quarta Domenica di'

duarefima, fatto prima invitar il Popolo dal Predicatore con un nobiliffimo

ragionamento de' meriti del Santo , al dopo Vefpero , veuito Pontificalmente

,

con pubblica proceffione di tutto il Clero , e concorlo di Popolo innumerabile ,

lo levò dall' Aitar maggiore, e lo riportò nella ftefla Cattedrale, come per

iftmmento d'Aurelio RoffiCancell. Vefc.

^annotazione

,

IL Ferrarlo nelle vite de* Santi dell'Italia fcrive, che vifTe Vefcovo tre anni

,

feguendo alcune relazioni avute da altra parte , che forfi debbono intenderfi

del tempo, che il Santo Vefcovo goveraò i Monaci nell'Eremo, come tiene

licitato Lodi.

Alcune grazie , che il Santo Vefcovo ha conceffè a*Juoi Divoti , riferite da Fi»

cenzo Armanni , da Gubbio mila Traslazione d' ejfo Santo .

TOmmafo Barberi© da Urbino, abitante in Gubbio, giacea infermo a let-

to con dolori nel petto fommamente ecceflivi , e ridotto da tale vio-

lenza all'anguftie della morte , cominciò divotilTimamente ad implorare il

ioccorfo del Santo, e con iftupore di tutti, in un fubito gli fi dileguò l'af-

fanno , e rimafe perfettamente guarito .

Guido Baldo Cirinci di Gubbio, avendo portata piìi di cinque anni una

travagliofa, ed incurabile malattia nelle gambe , per la quale totalmente-

non potca camminare , concepì una fede affai viva, che per interceffione del

Santo voleffe Iddio reftituirgli la fan ita , d\t da' Medici gli veniva difperata

del tutto , e dopo lunga fatica , e grande ftento , fi condulTe al Duomo con

incredibile dolore , e proftrato avanti al Corpo del Santo , fupplicollo eoo

umiltà, e con affetto per la (uà lalute,che veramente fu miracolofa , eden-

dò ritornato a cafa fua fano, e gagliardo.

EfTendofi ammalata di febbre, e di una faftidiofifTima infermità Suor Ma-
glia Innocenza Billi , Monaca nel Moniftero di S. Benedetto della Città di

Gubbio, fi trovava in letto giunta agli ultimi termini della fua vita , giàfta-

la facramentata , e più volte creduta morta ; cosi languente , e moribonda
ia
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in quel penofo flato le venne ifpirazione d* implorar , come fece , V ajuto

del Santo Vefcovo Giovanni, ed in quel medefimo tempo li luoiGenitori»

eflendofì raccomandati al Santo per la falute della Figliuola , mandarono uo
Sacerdote a celebrar MefTà nella Cappella del fuoDepofìto ,e fu cola d'infinita

maraviglia, che mentre fi offeriva per lei il SS. Sacrifìcio, ella cominciò a
migliorare, ripigliando la loquella, che di già aveva perduta, edindi a due
giorni ufcidi letto così libera, come le mai avelie patito male di forte alcuna.

Un limile fuccelfo fi refe molto mirabile , perchè quando ella fi mife a letto era
Itorpiata affatto ^ e camma va così curva , che non poteafi alzare né meno leg-

germente , e perciò i Medici ancora confelfarono che il fuo fanarfi così preito

folfe proceduto da forze fuperiori, e più potenti delle di loro.

Chidefidcra leggere altre, e piùdiffufegratie,vedail fopracitato Armanni,
che trovafi nella Biblioteca Filippina di Lodi , il quale racconta come alla

Cappella del Santo fi vedono appefi molti voti , ed ogni giorno femprepiìi

andavano crefcendo per le grazie, che il Santo conceaeva, particolarmente

nel tempo della fua Traslazione ; E tanto a me baita per rifvegliare la.^

divozione de' Lodigiani verfo di quelto Santo Vefcovo loro Concittadino p

affinchè fé lo provino Avvocato in vita , ed in morte

.

IO S. NICOLA DA TOLENTINO , fefta alla Chiefa di S. Agnefe
de' PP. Agolliniani

.

Si prende queflo giorno per la Domenica fra l'ottava della Natività di

Maria Vergine, nella quale cade la Iella del di lei SS. Nome, e fi celebra

alla Cappella antica della Stella, ma rinovata l'anno 1711. in occafione che
cominciò a diltribuire a' fuoi Divoti molte grazie ; E chi ne defidera piena
intbrmazione, legga il cap. 12. della tante volte citata Htoria Sacra de' San-
tuari dedicati alla B. V. ec. Pi;r la fella pure d'o^^^i vedi giorno iz.

Fella parimente alla divota Immagine della B. Vergine, che fi venera^
nella Canonica di S. Lorenzo. Sua origine come Ita emanata dall'Autore

di queft' Opera, ed appefa preffo la fuddetta Immagine.
Cne quelto fito , dove e dipinta la Sacra Immagine , folfe , già tempo

prima che vi fi dipingefiè
, profetizzato da un gran Servo di Dio, che»,

Govea eflère confacrara ad onor di Maria , lo riferilce il P- Bartolomeo
Cimarelh Teologo de' Minori Ofièrvanti nella vita delB. AmadeoPortoghefe»
Fundatore della Congregazione degli Amaoei deli' Ordine ai S. Francelco
dAififi pel cap. 19. in quella m;'niera precila:

,, Madonna Catarma Gualtieri , mogìie di Giacomo Vairolli Cittadino

„ di Lodi, era folua confeifarii a Cattel Leo/ e del R. P.Amadeo . Suc-

5, celle che eifendo ella in Loci vi foppraggiunfe anche il B. Padre , ed aven-

,, dolo faputo la Donna, gli mandò a dire che defiderava confe'farfi da lui,

„ ed elfo, non lapendo ciò negare a così divota Gentilaonna, len' andò alla

„ Chielii di S. Lorenzo ad afpettatla in un luogo fuccido . Once ella ma-
„ ravigliandofi che il Santo fo<fe andato in quiM lu ;go per confelfarla_. »

4 noa elièiiao m quei tempi preicritte dai Sommi Pouteiici tante cauzio*

M 4 9> lù



a^ SETTEMBRE.
ci per udire le confeffìoni, come al prefente) „ le difTe : non vi maravi-

9, gliaie che io fia venuto piuttofto qua, che in altro luogo poiché noru

„ paiTarà molto tempo che quefto luogo fia di gran divozione alla B. Vergine,,

Il che avvenne, come prediiTe il Santo, effendo {tata dipinta quefta be-

nedetta Immagine in effb luogo, ove al prefente ancora non èefenteda im-
mondizie in puoca diftanza ; tuttavia però l'Immagine è tenuta , fìccome è

Tempre itata, in gran venerazione, ed ogni fera il Vicinato vi canta le Lit-

tanie ad onore della gran Madre di Dio , perlocchè fi conobbe chiaro che

il B. Padre ebbe in ciò lo Spirito di Profezia .

Di che anno feguiffe quello fatto non è affegnato dall* Iftorico, fi sa bene

che Prino Violafco fece dipingere nell' ingreffo della Canonica alla dritta^

la B. Vergine l'anno 1433. 8. Luglio, come fi legge dentro il fuo nicchio,

ed il citato Autore al cap. 2^., ed il Moriggia nel difcorlo delle Religio-

ni , mettono che il Beato volaffe al Cielo l'anno 1482. io. Agofto alle ore

ao. nel giorno di S.Lorenzo.
-Anche a Lodi avea piantato il fuo Convento colla Chiefa quefto Beato

Padre , ed una parte prima era lo Spedale de' S. BaiTano , ed Alberto jufpa-

dronato de'Treffeni, come dall' arch. dello Spedai maggiore; ma cifendo

fiato con molti altri foppreffo , ed unito col fuddetto Spedale , l'anno 1484.

li Deputati dello fteffb fecero cefiìone di quefto fito alli Frati Amadei, ed elfi

di una Gafa alli Deputati dello Spedale , e pofcia gli Amadei incorporaro-

no il fito acquiftato dello Spedale foppreffb col loro vicino Convento , che

appellavafi della B. Vergine delle Grazie. Ellèndofi poi trasferiti li Frati

in Città alla Chiefa di S. Michele , perchè reftò diftrutto co' Borghi per cauf

a

delle guerre anche il loro Convento l'anno 1545. , fecero vendita li Frati

di quelto fito al Dott. Paolo Emilio Sommariva , e l'anno 1530. il Dotr,

Gianmatteo Sommariva luo SuccefTore lo vendette alli Confervatori delia-

Sanità per fabbricarvi il Lazzaretto nel tempo che la pelle infettava queito

Paefe

.

II LI PP. Cappuccini con un triduo folennifllmo celebrano la Beatifica»

Zione del Beato Martire Fedele da Sigmaringa del loro Ordine l'anno 1729.

11 II Sommo Pontefice InnocenzioXI.in memoria dell* infigne vittoria de'

Criftiani riportata oggi dell'anno 1683. dall' Efercito Turco, che teneva af-

fediata T Imperiale Città di Vienna d' Auftria , impofe che fi celebraffe oggi

la fefta pure del SS. Nome di Maria , come Domenica fra l'Ottava della^

Natività di Maria Vergine , e che fi fuonalTero la fera avanti tutte le cam-

pane della Chiefa univerfale. E Benedetto XIII. Sommo Pontefice concef-

ie Indulgenza plenaria in perpetuo , applicabile anche per i Defunti, a tut-

ti quelli , che m elfa Fefta interverranno alla Meda foienne , come fi legge

nel proprio Ufficio , e Calendario nel giorno proprio . Ftdi io. correnu .

ij Si fuonano alla fera tutte le campane della Città per la vittoria di

Buda riportata da' Crilliani contro Turchi l' anno 16^6, Zum, vedi ij.

Mon»
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Monfìg. Ortenfìo Vifconti noftro Vefcovo , con tutto il Rito Solenne be-

aedice il non men divoto che vago Oratorio , fituato nel Luogo della Baron-
cina fra'ChiofTì di Porta Cremonefe, e vi celebra la prima MelTa con inter-

vento di molto Clero , e numerofo Popolo accorfovi non folo per ammirar
tal funzione, ma anche per adorare l' Immagine d*un SS. CrocififFo ed una
Statua della B. V. adolorata , che ivi fi confervano con gran devozione»..

Ptr le ditte {fatue di quell'Oratorie vtdi il difcorfo dell' Incoron-ita ^ chefal'Ati'

torc di quefl' Opera neW Ifl, Sac. di Santuarj della B. V. già citati

,

14 UEASALTAZIONE DI S. CROCE, fefta a S. Agnefe alla Chiefa
di S. Ctoce , ed al fuddetto Oratorio della Baroncina eretto l'anno 1710. dal

Decurione Dott. Antonio Maria Bonellic

Maffimiliano Sforza , penultimo di quefta profapia , Duca di Milano , Tan-
no 1)12. ritornando dall' Alemagna , oggi fu ricevuto da tutta quelU Città

colla maggior dimoftranza di affetto, e di onorcvolezza dovuta a Gran Prin-

cipi, colie ftrade coperte ove doveva paffare, fervito da <5o. Giovanni No-
bili, riccamente vediti alla divifa del Duca . Per otto giorni, che fi fermò
quivi, alloggiò nel Palazzo di LancellottoViftarini Senatore di Cappacorta,
e deirOrdme de' Cavalieri . Ed avendo i Francefi abbandonato lo Stato {^en-

za combattere , la noftra Città colla Rocca fi refe alla Lega contro Francia,

e ne prefe il pofleflb a nome del Duca , che alli 19. Dicembre di queft' anno

fu coronato in Milano , dopo che fé ne fu impadronito . MS. Comment, Ai
Viflarini , e Fillan.

15 Si rendono le efpreffioni di giubilo, e rendimento di grazie all' Altif-

fìmo col cantar il Te Deum , e colle procefiioni generali per la vittoria-.

fuddetta di Buda, come il 13. corrente. Cave».

16 Come terza Domenica del mefe , fefta alla Chiefa della B. V. della

Fontana de'PP. de' Servi Regolari di Maria , dove in proceflìone folenae fi

porta la di lei Statua de' fette dolori

,

Si pubblica una grida del Principe Teodoro Triulzi Generale della Mili-

zia Lodigiana, che ciafcun abile all'armi fi faccia Soldato , e fi impongono
eltre prevenzioni, eflendo in profTimo l'alTedio fotto Cremona dell' Bfercito

Francefe l'anno 16^7. Benz.

17 Levafi un vento fierilTimo , che sbalza giìi dal ponte d'Adda, non an-

cora armato di sbarre , come oggidì , cavalli , e refpinge in dietro carri

,

benché carrichi gli uni , e gli altri ; ftorce facilifTimamente roveri groliiiri-

me, e cagiona molti altri graviffimi danni Tanno 1(571. Caven.

18 S. FERIOLLO Martire , fefta allafua Chiefa Parrocchiale Abbaziale ne|

Borghi . Per l' informazione di quefia vedi i' Ifioria della Chiefa Abbaziale di

§, Bacano fotto il 19. GennajQ, Mar^,
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Martirio di S, Feriollo Tribuno , fecondo gli antichijjìmi MS. »

V Maftirolc^* » cavato dal Surio .

MEntre da per tutto venivancperfeguitatiiCriftiani ^CrifpinoPrefìden-

fe della Città di Vienna in Francia, per aderire accomandi degl'Im-

peradori fi miie ad onorare chi rinegava Grillo, e ad incrudelire contro chi

coftantemente lo confcira va . Fra quefti Santi Martiri fi fece condurr&d'avan-

ti Feriollo Tribuno, o direfllmo al preCentc Colonello , e gli diffe : Senti

Feriollo e per la profeflione Militare, e per maggior avvantaggio del tuo ono-

re devi fagrificar agli Idoli per ubbidir alle Leggi dell' Ìn:iperadore , le noa

uvoi provare crudeli fiapplicj. Il Santo riipofe: Son Criltlano e non devo

fagrificare agli Idoli: Sin tanto che, ialva la Religione, ho pocuro milita-

re lotto leinfegne degli Imperadori l'ho fitto, ma al prefente che fi tratca

di ubbidire alle leggi del Diavolo , mai ubbidirò , e perciò non mi curo né

di onori , né di dignità temporali , ma bensì fon apparecchiato a jrionr di

qualfifia più fiera morte, piuttoito che micchiarf onore della mia Gatroiica

Fede. DiiTe il Prefidente: d'onde mai tieni tanta fiducia di morire? fjrff

che dopo d'aver tu ingiuriare le l^ggi , e llrappazziti h Principi dai per

difperata la tua vita? Pentiti pure, pentiti de' tuoi errori proferiti , che fei

ancora a tempo di provare la noftra umanità. Rifpofe il Santo: Che urna-

nità? tieni pure per te (ìq'Xo quella lua umanità, e p:-rdono che m» promet-

ti , che non fa ingiuri,! né alle leggi , né agli imperadori chi prima antepone

le leggi di Dio a quelle di coltoro . Quel Dio , io dico , chQ ha creato il

Cielo , e la T rra , con tu:to quello fi truova in elfi . Vedendo pertanto

Crifpino che nulla giovarano ntielufinghe , né le minaccie de' tormenti per

rimovere Feriollo da' fuoi fanri propofici , lo fece battere crudelmente, e di

poi carrico di ferri in una prigione lo fece racchiudere , acciò avelie a pro-

vare anche quelle pene, che può cagionar non folo l'orrore d'un oicurriiii-

ma carcere , ma li ceppei e lecctene, co' quali fu tormentato in ella ; dicen-

do piovi pure quello Ribelle tali lupplicj, finché fé ne apparecchiano de*

pia fieri , di.vuti a uc mini malvaggi, e fcelcrati

.

Perduegiorni fterte carcerato , ma la mattina del terzo giorno , mentre con

faporitiffimolonno dormivano li Cullodi, il Martire di Crilto fi fenii fciolio

dalle catene, e da' ceppi, e pian piano andando alla porta fé la vide aperta .

Imele allora efiere voler di Dio che fugifie dalla prigione, come fece, pec

condurfi in Paefe ilraniero . Partito dunque di Città per la Porta Lugdu-

renfe, ma non fa^-endo qual llrada tenere , per isfugire i luci peilecutori ,

confidaco in Dio , che dalle Carceri , e da' ceppi lo avea liberato , per fine

rifolfe di entrare nel fiume Rodano, e a nuoto, con puoche fpliue fi trovò

all'altra riva. Di poi in fretta feguitando il cammino verloil Iìuiììc are,

fu tuttavia prefo da' perfecutori , e legategli le mani di dietro , quando ar-

rivarono al luogo, dove di prefente è il iuo Sepolcro , empiamente io àn:iir.az-

tarono , e dalia devozione de'Criiliani fu fcppelii;o appieilo il ti.omc Kccia-

no 9
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so, prendendofelo per Avvocato di efTa Città, le di cui grazie, nea folo itt

quella, ma anche in tutto il mondo fono manifelte

.

19 Per la Traslazione del Corpo di S. Bonifazio Martire vedi ». Gennajo

Iftoria della Chiefa di S. Defendente.

* 20 In quefto mefe dell'anno l5l^ Federico Gonzaga Marchefe di Bo-

20I0 , impadronitofi di Lodi a nome di Francia , efTendofi prima partiti gì im-

periali , prevedendo di non poter confervar il poffelfo dello Stato per li tran-

cefi , fece faccheggiar miferamente il noftro Contado , e la Citta ; e per te-

nerla più facilmente in difefa fece fpianare li Borghi fenza alcuna remilhone.

/kfJ. del Manfr. ed il Lodi, che fi
Uggono nella Sibl. Filippa al difc. del MomjU

di S. Bartol. ne* Borghi, e vidi 14. Novembre .

21 S. MATTEO Appoftolo, ed Evangelifta, fefta allo Spedai maggiore

.

mria di quefio Ven. Spedale eflratta da* MS. del Dott, Medici , di Antonia

Vago , € del Nob, Gerolamo Cadamofìi nel fuo archìvio,,

LA prima origine di quefto Luogo pio fiafcrive all'anno no», in circa ,

perchè in detto anno fi vede che alcuni Frati della Carità comprarono

da' Frati Umiliati di Viboldone Dìocefi di Milano una Cafafotto la Parroc-

'chia di S. Salvadore di quefta Città per il prezzo di lire cento ottanta ,

come per iftrumento rogato da Balfano Felato Notajo di Lodi 8. Agolto an-

no fuddetto. E nello Iteffo tempo fi vedono le compre di altre quattro Ca-

fe contigue, forfi per l'erezione di elfo Spedale . E per non vederli alcuna

memoria prima di quefFanno, fa credere che avanti tal tempo non folle pian-

tato . Cosi (ucccnivamente fi trova come GelminoGambaro appellatoci iieiia

iltituì crede quello Spedale , e lo dotò d' una Mefla condiana ,
come per tuo

teitamento rogato da Gioannonc Felato rannoi2i5. Anche il Pfetc Ambro-

gio Marfio laiciò da celebrarfi nella Chiefa dello Spedale la fetta Qfli^^^J-

tedra di S. Pietro in Antiochia, come per fua divozione, rogata da Aleiiio

Lodi l'anno 1392. anzi molte altre fcritture , e memorie fi oilervano dimt-

ti i tempi , fino alla fua mutazione . Il fuo Fundatore fi fuppone un frate

-per nome Facio , per effere flato dimandato gran tempo queito Spedale la..

Cafa del Frate Facio , di poi Conforzio de' Frati della Carità ,
ed ultimamen-

te Convento de' Frati di S. Spirito della Carità , come fi legge m una memo-

ria del Dott. Gandino dell' anno 1293. Che abbia avuto il tuo principio aai

-detto Fondatore , il quale per fua bontà di vita , e pietàfingolare e adorato

per Beato , e fecondo il Cavitello fofie Fondatore parimente dello Spedale

di Cremona, io non so allblutamente contradirlo, mentre trovo che ville in

tal tempo, e mori, fecondo il Befgapè nelle ilie Effemeridi facre, anno 1237.,

quantunque il Ferrario de SS. Italice nella di lui Vita feriva che monile^

l'anno 1272. Videro quelli Frati della Carità una vita ricolma di tutta la

carità Cri{tiana,efenza alcuna Regola, ma l'anno 1308. fu a loro ^^^^^^^
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quella di S. Agoflino , e giurarono fedeltà , ed ubbidienza a Monflg. Cadamoftì
noftro Vefcovo ^ e fuoi SuccefTori

.

In breve tempo quefto Spedale divenne aflai ricco, perchè cominciò il noftro

Vefcovo Bernardo Talenti , e dopo di eflb molti altri fuoi Succeirori , a conce-
dere quaranta giorni d'IndulgenzaachigliavefTe fatta qualche olTeica , elTen-

doneanchetuttiallettati perilbuon efemplo di quefti Religiofì. Erano tutti

Laici,ma per le ufficiature, MefTe, ed amminiftrazione de'Sagramenti il Vef-
covo deftinava loro un Prete , né potevano avere del proprio , e dello Spe-
dale tenevano il femplice ufo , non il dominio. Non fi ammetteva in Reli-
gione Perfona che folle di altro Ordine, oche avefTe Mogi i e, o Marito, e fé fl

efercitava l'ofoitalità per gli Uomini , e per le Doone , a quelli fervìvano i Fra-
ti , ed a quefte le Monache . Il fentire però che i Frati , e Monache affieme ftT-

vifferoallofteiToSpedale, nondee cagionar ammirazione ,omifcredenza , per-

chè in un Iftrumencodi livello rogatoda Luchino Gavazzi Tanno 1555. fi legge
che vi concorreflero Fra Martino Guarnerio Rettore , e Miniftro , Fra Ge-
rardo Scova , Fia Pietro Cazzulani ProfelFi , e Suor Riccadonna Tavazana,
con Suor Ghisla Oldani Profril'cche alfieme conitituivano Tmciero Capito-
lo dello Spedale de' SS. Apposoli Simone , e Giuda, come neil' Arcnivio
dell' Incoronata citato dal Nub Girolamo Cadamofti ne' fuoi MS. dei r.uovo

Spedai di Lodi a p. 39. , dove pure dice, che l'anno 1385. v'erano lolamente

per Miniftro Fra Ballano Aborie,eper Miniftra Donna DonnoU Bernaruefi,

come per Iftrumento rogato da Pino Tradato 31. Gennajo anno fuddetto. Pa-
rimente fi leggi che nello Spe Jale de' SS. Baflano , ed Alberto citati d-illo fteifo

a p. 44 fono nominati Fra Pietro da Villa Miniftro , e Donna Belvila Suora , o
Fratadello ftelfo , che rappreientavano tutto il Capitolo , come per litrumento

rogato l'anno 1369. Frati, e Frate , Suore, o Monache, fi leggono che riliie-

dtifero nello Itellb tempo anche in altri Spedali .. come ivi fi può vedere . Il

loro Abito era longo , e di Lina , che confilteva in un Mantello nero , e Tonica
azura colla Colomba per infegna dello Spedale . Erano governati da un Mi-
niltro , che di anno in anno era eletto , o con fermato dal Vefcovo , o dal fuo Vi-
cario Generale.

Ccn quefii, ed altri buoni inflituti continuarono molto tempo, ma per le

guerre paliate, ri lalciata la difciplina regolare, edi Frati ridotti a puoco nu-
mero , lo Spedale fu con graviffimo danno del pubblico impetrato in Cornenda
da Gio. Forti PrepoftodeJlancllra Cattedrale . Trovandoli pertanto le rendite

non lolo di quelto Spedale, ma di molti altri , convertite in altri ufi non pref-

critti dalli Fundatori , o Benefatori , e fé perle ingiurie delle gueireeilendofi
fminuite le rendite , puoca Ospitalità C\ praticava di piima , meno fé ne praticò

dopoché queito , ed altri Spedali fimilmente furono conferiti in Conienda.
Pertanto finfolfcla Città di fare i fuoi riccorfial Velcovo Bernerio, ma non
avendo conieguitoT intento a cagione di tante difficoltà, e molto più per la

puoca reliidenza che quivi faceva, il tuctofu riflervato all' altiffima iiitelli-

genza di Monlig.Pallavicinodi lui fucceilòre . Entrato dunque queitoPielato
ai poifelfo della Chi eia Lodigiana , i Decurioni di Città, per mezzo ce' luoi

fletti informarono il nuovo Vdtovo, come eliendo nella Città, Borghi , «

£)iocefi
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Olocefi molti Spedali fondati a beneficio de* poveri infermi. Pellegrini , ed
Efpofti , e per varj inconvenienti erano derelitti , e perciò li Poveri di Crifto

malamente perivano nelle loro miferie, con pericolo che perifsero anche le

loro anime per mancamento di chi aveva obbligo di foccorrerle , onde efsendo

quefti Spedali tutti uniti in un folo colle loro rifpettive entrate fi farebbe po-

tuto più propiamente, e comodamente fovvenire al bifogno de' Poveri, im-
pedire tanti Icandili , e foddisfare alle pie difpofizioni de' Teftatori . Per quefto

{upplicarono umilmente Monfig.Vefcovo ad ergere un nuovo Spedale, unire

ad efso tutte le entrate degli altri, e concedere la perpetua amminiilrazione,
«governodi efso, perdegni rifpettialla ftefsa Città.

Il diligente, e pio Prelato prefefubito le pie informazioni fopra l'efpofto, e

ne trattòcol Capitolo della fua Cattedrale, e rilTolfe di propria autorità Ordi-
naria per allora di conceder ampia facoltà di poter fabbricare in etto vecchio
Spedale di S. Spirito della Carità un altro nuovo in ogni miglior forma, con
Cappella, Campanile , Cimitero, ed altre refpettive cofe neceiTarie , come fi

dirà in avanti . Il tutto fu efequito , eflendofi riffabbricatala Chiefa nel fìto di

prima , già anticamente dedicata a S. Matteo Appoftolo . Unì a quelto molti

altri Spedeli della Città , Borghi , e Diocefi colle loro entrate , alTegnando puo-
ca parte di effe al nuovo Spedale , ed il rimanente alli Rettori , e Miniftri d'eflì

Spedali , durante la loro vita . Dichiarò l'amminiftrazione , e governo dover
fpettare alla Città , con che l'elezione de' Deputati al fuo governo foiTe confer-

mata dai Vefcovo prefentaneo , e iuoi Succellbri . Il Cappellano , che vi ri llie-

deffefolTe eletto da' Deputati, pofcia approvato dall'Ordinario , ammovibil.e
però al loro beneplacito , con ampia facoltà di amminiftrarei Sagramenti agli

infermi ,e ferventi dello Spedale, di poter fepeilirei morti nel proprio Cimi-
terio , e con altri ordini opportuni a norma del Concilio Viennenfe . Reclamò
a quefta conceffione il Rettore di S.Salvadore, (che tale era il {uo titolo)

nel di cui recinto èIoSpedale>ma poi fu compofto il tutto con foddisfazione

delleparti l'anno 1470. 3. Febbraio, e lo ftelTo fi vede conceflb , e confermalo
da' Sommi Pontefici Pio II. Sifto IV. , e da altri nelle loro Bolle . Ingiunfe pu-

re il Vefcovo alla Città che procurafTe dalla S. Sede la confermazione di tutto

quello cflb concedeva , e prefcriveva : e per venir alla efecuzione di quelli or-

dini, la Città eleffe fette Deputati, affinchè attendeffero alla perfezione del

tutto con ogni calore .

Le condizioni di que' tempi erano che i Principi fecolari afllftevano anche
a fimili affari , e però prima di metter mano ad opera si degna riportarono il

confenfo del Duca di Milano Francefco Sforza primo di tal nome , il quelle

non folo fu pronto a concedere quanto gli venne ricchieflo, ma di più anco-
ra procurò la confermazione dal Pontefice, ma a nome della Ducheilà Bian-

ca Maria fua Moglie.
Segui puoco alia volta quella fopprefTione , ed aggregazione degli Spedali

fatta da Monfiig. Pallavicino , come per iflrumento in carta pergamena ro-

gato da Steffano Brugazo Cancell. Vefc. l'anno 1457. -21. Novembre , e eoa

ogni diligenza, ed induftria fi applicavarono li Deputati a far raccolta di mol-

te lùiioJ[Ìa€ d^lla Città, e dal Contado , €ki ^ Piovete ilonaienaleiieceflaria
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per la fabbrica, pagando le pietre quattro lire al miaro edi coppi otto lire

e mezza ; e non minor follecitudine ufarono per effeituare V incorporazione

degli altri Spedali a quelto , nel che ebbero a (tentar molto per ibftener le

liti, e fradicare le difficoltà, che fé gli opponevano .

Dopo che ebbero fatta buona fcorra per fabbricare Io Spedale amifura_^
delle loro forze, fu gettata la prima pietra con grande folenniià, e concorfo
di Popolo l'anno 1459. 6. Gennajo, fcfl^a dell'Epifania, e fu proleguita la»,

fabbrica con gran calore , pagandofi alli Muratori foldi dieci per cadauna
giornata. E perchè il capitale delle limofine non fu fufficienre , furono ne-
ceffitati alienare molti fondi ; e tra^tanto l'anno fuddetto 1459. nel mefe di
Luglio giunfe da Roma la confermazione di tutto quello aveva operato, e
dichiarato il Vefcovo Pallavicino dal Pontefice Pio II. In queite offerte fi

fegualò grandemente il Forti , cui eflendo ftata affegnata 1' annua penfionedi

50. fiorini per la ragione, che aveva fopra quello Spedale, ed altri da elfo

goduti in Comenda , fece la rinunzia di queffa pingue penfione , e fi con-
tentò di foli dieci fiorini annui , cedendo anche tutte le ragioni , che avea
lòpra le Cafe degli Spedali, ed a fuo efemplo alcuni Miniftri, e Rettori d'al-

tri Spedali fecero la lìefTa rinunzia nelle m.ani del Prelato .

Li Spedali , che in quefla foppreflione re(l:arono uniti al maggiore, furo-

no di S. Maria de' Tizzoni fotto la Parrocchia di S. Tomraafo ; di S. M. di
ViroUo fotto la Parrocchia di S. Nicolò, che al prefente farebbe per ifcon-

tro alla porta della Chiefa di S. Benedetto; di S. Elifabetta, dovealprefea-

te è la Chiefa della B- Vergine dell' Annurziata de' PP. Carmelitani ; de' SS,
Appoftoli Simone, e Giuda , alias nel Borgo di p'fta Cremonefe ;dt S. Alberto

a Caftione, che era ffato incorporato con quello di S BafTano, ahìs fuori di

Porta di Pavia a distinzione d'un al'ro fuori di Porta Regale ; di S Sepolcro,

ma oltre Adda ; di S. BaiTano di BofFalora ; de' SS. Giaccomo e Filippo Ap-
jjolloli fundato da S. Gualtero, quale al prefente è Parrocchiale , e tiene il

titolo del Santo Fondatore ; di S. Maria d'Arluno a Paullo , dove fi giudica

che co' Frati vi fullero le Monache, che trasferite poi a Lodi fi nominarono
Umiliate di S. Maria di Paullo , come ne tratto al ti. Marzo fella di S. Be-
nedetto ; di S. Giambattifta di Tavazano ; di S. Salvadore a Graffignana ;

di S. Michele a Brembio, ma non il Moni{tero;di S Giambattiita aS. Co-
lombano, la di cui Chiefa dopo molto tempo f'.iconceiTìi dalla Comuniià d' ef-

fe Borgo a' Frati del Terz' Ordine di S. Franccfco ; di S. Pietro in Pirollo

in Gera di Pizzighettone ; di S. Mamerio in Ciftel nuovo bocca a' Adda ; di

S. Antonio Abbate in Città ; di S BaiTano a Lodi vecchio , ed altri , che^
parimente erano prima Itati foppreiìl > ed inocorporari con alcuni de' mento-
vati Ofpitali.

Co' principi tanto felici profeguendo tuttavia queft'imprefa,in puochi anni

fi /tabilì la fàbbrica della Chiefa , Sacriftia , ed Infermeria , ma confìderandofi il

molto aggravio, e disturbo , che fortenevano li Deputati , riffolfe la Città,

ad elemplo di molti altri Spedali della Lombardia governati da Laici , ài veni-
re ad una piìi numerofa elezione , e perpetua ,lperando coli' accrefcimento
d'elTi maggior fervigio de' Poveri , e benefìcio del pio Luogo . A uì fine l'anno
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14<?5 2^. Giugno fn iftiruita dalla Citrà una Confrarernita con pfrocura eeie-
ralcedamplilfimaa'detti Confratelli . con rilT'crva efprefra del juipatro iato
alli Città . Furono quelti ventidue , e gli Ordini , e Statuti furono (Ubil>i {q^
condo quelli dello Spedale di Pavia, ed affinchè non f.irero ramo a/^grav-^ici

tutti aflleme , ogni quindici giorni fi eleggevaro a forre quelli , che avevano
d'aflìflere alla fabbrica , e ad altri bifogni ; e l'anno 1492. Lodovico Sforza

Governatore di Milano, a nonrie di Gio. G.ieazzo fuo Nipote operò che li

Confratelli rinunciall'ero fpontaneamente alla perpetuità. Si colhimò urL-,

tempo di eleggere un Confratello,© Dcputa'o per cadauna Parrocchia delia

Città , e gli fi aggiungevano altri quattro Vecchi per iftiuzzionede"* Nuovi »

e che lo Spedale eleggelTe li Vecchj circa il mele d'Aprile prinìa che ter-

minafle il tempo del loro governo, e che il Vefcovo col Podeftà facelfero

l'elezione delli Nuovi il primo di Maggio, ma che follerò efclufi da quello

numero tutti quelli, che in qualfifia modo avelTero intereffe coli' Oipnale,

come pure gli Avvocati, Dottori , Procuratori, Ufurarj, Soldati , e queili

che li due anni antecedenti aveifero governato, ecce to i Vecchj. Suquelto

piede camino molto tempo l'elezione de' Depurati , perchè allora v'erano in

Ci^à diecifette Parrocchie , ma per ederne ftate foppreiT'e alcune , e per

elTerfi fminuito il numero de' foggetti , fi murò col iafciar l'ordine delle

Parrocchie , e fare in confufo la loro elezione *

Pejò l'ufo p.-efentaneo di tal* elezione fi è che il Vefcovo un'anno elegge

fette Nobi'i , e fei il Podeità , l'anno feguente elegge fci Nobili il Vefcovo,

e fetre il Podeità , e cosi alternativamente fi pratica . Quedi eletti però dal

Vefcovo e dal Podeità, prima fono nominati dalla Città, ed in queftòmo^o:
Li Signori Decurioni fanno il loro giuramento nelle mani de' Cancellieri

di elegger^ tre ti Nobili delle qualità già defcritte , quili tutti fufFiagati

ne reftano eiclufi due , e li ventiotio fi portano in una lilla da quello a cui

tocca in quell'anno a fcieghere li fette , ed eletti che fono fi porta dall'

altro, a cuifpetta a fciegliere li fei affinchè taccia la fua elezione. Rellano

poi quatrro de' Vecchj per compir il numero di diecilette , quali fono eletti

dal Confilio dello iìeiTo Spedale. Q.ueiti Vecchj diltnbuifcono poi li polli

alli Nuovi, che tutti reftano confermai dalConfiglio alla preien/.a dei V^ef-

covo , o luo Vicario Generale , e del Podeità, o fuo Luogotenente . La^-.

eie/ione de' nuovi fi fa il primo di Maggio nello Spedale, dove e Vecchj,

e Nuovi preftano il giuramento nelle mani del Vicario Generale, e l'elezio-

ne de' quattro Vecchj fi fa al fine d'Aprile, lecondo il coltume inveterato.

L'Anno i4'57. ix. Aprile fidiedeprincipioaU'Ofpifalità,eperchelaf.ibbrica

non refiò perfetta tutta in una volta , l'anno 147? l'ultimo di Aprile fi

deliberò l'appalto di tutte le colonne maggiori del Cl.iuitro . Tra le Calvi-,

contigue, che furono incorporate nella fabbrica dello Spedale, fu i'0fpizio

delle Monache del Moniftero de' SS. Cofmo , e Damiano nel tempo che

abitavano a Dovera, come riferirò nell' Iftoria di queflo Moniftero. Com-
prarono anche la Cafa , e Chielà delle Monache di S. Maria dello Spafimo

del Luogo di BofFalora l'anno 1571. , dopo che furono unite al Moniftero di

S. Gio. Battifta , come ho difcorfo nella fualltoria, e gli furono unite quelle

iue Càfe con altre cint^ue .
^^^
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Non meno generofì che divoti fono (lati anche molti Principi Secolari verfo

di' affo pio Luogo , al quale aiino conceffi' varj privilegi , come la giuril-

dizio^e che tengono li Priori di poter convenire avanti di loro, come Giudici

ort^nar] » li debitori dello Spedale , con facoltà di poter far lequeftrare,

/d ^fecutare, qual' antico privileggio, già (lato conceffo , e confermato da molti"

Duchi di Milano , uliimamente è flato confermato anche da Filippo IV.

Re di Spagna l'anno 16^6. 14. Agofto. In oltre Luchino, e Giovanni Vif-

j;y conti Signori di Milano gli concederò di poter acquiitare , e pofTedere,

T quantunque fìa proibito da' Statuti di Lodi. Gode pure il privilegio dcli'lm-

/ botato, ed altri, quali tralafcio per non eirere tediofo al Lettore

.

1 La maggior carità di quefto Spedale per proprio inltituto è intorno alli

*Efpo{ti (
quali fi allevano , e fi collocano onorevolmente . fecondo il loro flato )>

Infermi , Incurabili , e Vecchj della Città , e Conrado lolamente , perchè quan-

do fi ammettevano ogni fotta deforailieri ha patito grave.danno . Li foraitieri

però che a cafo fi trovano in Città, e che non anno ricovero, piìì facilmenia

devono effere ricevuti , che gli iteflì Cittadini , mercechè quelti lìcVle loro

cafe poiTono godere il beneficio di molte altre carità dille qu^li fono ef-

clufii Poveri forallieri 5 non dovendo foiieiire la pietà Ciiliiana che queili

abbiano da perire n-.iferamentecom.ebeftie fulie firade^o fulie Piaz2ie. Tie-

ne anche l'obbligo in vigor de' Legati di maritare molte Zi:telle povere, di

foccorrer a' Carcerati , al Sacro Monte di Pieià , e a' Poveri della Città ^ di ali-

mentare , e trattenere i convalefcenti , dopo che fono licenziati da* Medici , e di

piti fomminii'lraaloro qualche danaro per ritornarfeae alle proprie Cafe , e tie-

ne obbligo di far celebrare moltiifime Mefle nella Città , e Contado . Q,ui pari-

mente fi da ricovero, ed alimento continuo a dodici Vecchj d'ambi li lefifi^edi

Letti per li infermi ibnocinquant' otto. ^ ,

Se voleffi poi raccontare tutti li Benefattori riufcirebbe troppo ecceffivo il

mio aliuato, dirò dunque folamente di alcuni che fono i pili infigni,C!0Ò: lì

Prete Ambrogio Macio, GelminoGambaro, Francefco Meleto, Martino Caffi-

no, Leonardo del Pozzo, Battiita Baronzino , Teodolinda Dente , iÀl;;fTandro

Cerefollo, Monfig. Aleifandro Leccamo, Francefco Nova ( quefto tra' yarj

L^'g.ui lafciò che fi pagafìe feudi 25. d'oro ad un idoneo Letrorec o Dottore del-

la Città il qual legelle i'mftituta , ficcome è fiato efequiro moUiilimi aiini , ma
poi s'è tralafciato per la mancanza delle fue rendite) AgoiiinoSonone ,

Giac-

como Filippo Portaluppo , Francefco Pelioja , Bartolomeo Ganamo , Giambat-
tiftaGorla , Giulio Codecafa , Aleifandro Carminati , Pietro Camilio V^dlano-

va^Conteifa Camilla Tavaza Somiglia , e Suor Giulia SeraHna Inzaga.

Tra il fuo recinto fi celebra Meda in tre luoghi . Uno u è la Chiefa irj;ìggior«

dedicata come fi è detto a S. Matteo Appoitolo, dove fi conferva per Reliquia

infigne parte del Tefchio di S Mattia Appoftolo , riccamente legata in argen-

to, con moltiffime altre fante Reliquie. Qj-ii vi fi celebra la fciia ai S. Rocco,
eie tre felte della Pentecofierefta efpoilo il Diviniliimo Sagraraento , ove in-

terviene grandiffimo concorfo di Popolo. Il fecondo luogo è nel mezzo dello

Spedale nenH Grocieii percomm.uodi far fentir Mefìà aturti gl'inicimi . H
terzo è ncU" Oratorio nuovo, dove fi feppeiiiicono i Cadaveri dal giorno 18^

Apri-
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Aprile K^pS.fìno ad oggì,enendo ftati feppelliti per il paflàto in fito contiguo alla
Chiefa iTì-iggtore , appellato il Campo fanto . In queft' Oratorio tutte le feft e
alla mattina, ed al dopo Velpero concorre gran numero di Perfonc divote a
fuffragar l'anime de' Defunti , quivi feppelliti , coli' Ufficio de' Defunti, co*
Rofarj , e co' fanti Sacrifici di MefTe , che vi fi celebrano ne' giorni feitivi , e fe-
riali , e tanto bafti per l'informazione di quefto Spedale , e fé dal fuo princirio fu
intitolato della Carità, queila per fine anche al prefente ha vi il fuo larAiffi-
mo fpaccio

.

Molti Divoti della B. Vergine in queflo giorno dell'anno i6$$. fanno cele-
brare una fe/iafolenne con Meda cantata, e TV £)^f<m nella Chiefa della B Ver-
gine dell' Incoronata per rendimento di grazie al Signore , ed alla Gran Madre
di Dio ancora , che li Francefi abbiano levato l'afledio da Pavia . Doveanfi di
ragione pure a Maria quelli ofTcquj per il buon augurio che diede il io. corrente
rei tempo che l'artiglieria Franceie tormentava la Città, perchè con una palla
percofie un Immagine di ella Vergine , al prefente detta della balla , ma miraco-
lofamente non fu olFefa. e la palla rellò afflila nello ftelTo luogo che colpi l'Im-
magme , cioè tra il di lei facratiillmo collo , e quello del Bambino , che tiene ia
braccio . Fedi 6. cerr. Caven. , ejun Ift,

* ^^ Marchetto Grafiì Podefìà di Lodi fotte Azze Vifcontì Principe dello
Sratodi M^'---''---'^"'"-*^--'—

'" ""- ^'
'

" - -

nella loggk

Srato di Milano fece '8^%icare il Palazzo della Città i'anno 1337. i'w^'/ma]
ggiad'tfoPi-^\^.zo.

1"^ Li Lodigiani fi fttomeitonc alla Signoria di Azzo Vifcontì Principe di
Milano , figlio di Galeazzo I. l'anno 1335. dopo che ebbero forze di fottrarfi

fratelli Viltarini Principi di Lodi , e Comandante d'alcune loro ge.-.ti d.i guerra,
alla cui ffde era raccomandata la cuflodia delie Porre della Città l'anno 132S.
E perchè Succio gli avea violata una fua Nipote, volle vendicariene, facendo
prigicnieri ambidue li Principi luoi p.^droni , e dopo di averli fatti tormen-
tare in vane guife , gii fece miferamente perire di fame . Q.i:elto fu un col-
po delia vendetta di Dio, perche anch'elfi Principi fi dilettarono di lar mo-
rire molti miserabili in fimigliknti crudeli maniere, kilhn.

Li fiumi .^.dda, e Ticino per le continue pioggie.s'ingroiTano fuor di modo,
e ftrappano molti Calfinaggi nell'anno 1(540. hmz.

^4 Fefta della B. Vergine della Mercede , o fia Redenzione de' Schiavi

,

la quale alle iflanze di Leopoldo 1. Imperadore, da Innocenzio Xl. Som-
mo Pontefice fu concella per tutta la Gnltianità , come per inuuUo lòtto li

18. Gennajo i<58o. Prop. Uff.

Fedeiico L Inoperadore concede a* Vefcovi di Lodi alcuni privilegi . tra*

N quali
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quali gli onora del titolo di Principi del Sacro Rom. Impero Tanno 1154.

Lodi difc. 7. , e Filian. all' anno 1190.

Li Francefi , oppure Galli fpani , dopo la perdita di Torino , oggi comincia-

no a Igombrar il Lodigiano nell'anno 1705. Maraf,

25 S. ERCOLANO Martire , fefta nella Bafilica della Collegiata infi-

gne del Regio Borgo di Codogno di quefta Diocefi , nella quale fi ve-

nera il di lui fagro Corpo donatole dal Principe Teodoro Triulzi l'anno 1549.

Atti della Curia Ve{e, Lavtta diquefto Santo Martire è feriita dalFcrrario nelle

vite de Santi d* Italia. Fedi 3. FMr.

Si pubblica in Milano la pace tra il fuo Duca Gio. Maria Vlfconti , ed il

Conte di Lodi Gio. Vignati, ed in fegno di giubilo ne fono celebrate molte
fefte da' Popoli l'anno 1405. Corio ,

Cominciano fuUa fera tuoni , lampi, e fulìhini y che continuano tuttala-»

notte con grande fpavento di tutti . 1725.

16 Seguita l'evacuazione dallo Stato di Milano delli Gallifpani, entrano

in Lodi li Tedefchi l'anno 1705.

Li Prefidenti a quella Città fanno di ftribuiremol pro^i a' Poveri , e can-

tare il Te Deum con Meda folenne nella Chiefa dellir. Vergine dell' Inco-

ronata in ringraziamento al Signore, ed alla B. Vergine perla liberazione

della Città di Vienna d' Aultria dall' aiTedio de' Turchi nell' anno 1683 . Caven,

27 SS. COSMO, E DAMIANO Martiri , fefta alla loro Chiefa dellej

Monache dell' Ordine di S. Benedetto

.

Ifioria di quefla Chiefa , e fuo Monifiero , fecondo il proprio archivio ;

LE prime notizie dell' antichità, ed infigni prerogative di quefta Chiefa col

fuo Moniftero pofto anticamente nel Territorio di Dovera DicJcefi di

di Pavia, come dirò più avanti, le quali io abbia potuto, ofaputo trovare,
fi leggono in un privilegio impetratole da S. Caldino Arcivefcovo di Milano,
e Legato Appoltolico , e da S. Alberto VefcovodiLodi , appreifo il Sommo
Pontefice AleflTandro III. l'anno 1 169. 31. Luglio, e mediante l'offerta annuale

di dodici danari moneta di Milano , che il Moniftero faceva alla Bafilica di

.S. Pietro in Roma gode va quanto contenevafi in detto privilegio, ed era : Che
il Moniftero poteffe appropriarfi tutti li beni lafciatigli fin all' ora da'fuoi

benefattori, e che in avvenire gli foffero lafciati , de' quali nelTuno poteftc-,

fminuirglieli, levarglieli, trattenerglieli ec. Che ilVefcovo Diocefano nou
lo poteile aggravare, né efercirvi alcuna giurifdizione giudicaria fuori che

di confacrare il luogo, di benedir le Monache, diOrdioapt li Chierici, che
ivi
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ivi fi fofTero co%uìti, e, fé era Vefcovo Cattolico, e nella Comunione del-

la S. Sede, che poteffe amminiftrare i Sacramenti alle Monache, altrimen-

ti li potefifero ricevere da qualunque Vefcovo a loro benevifo . L'AbbaJef-

fa che folTe creata di confenfo delle Monache di più iano giudizio , lènza alcuna

violenza, e Secondo la Regola di S. Benedetto, e dopo di ellereftaca eletta»^

fofTe confacrata dal Pontefice Romano , o da chi lui avelie delegato . La loro

fepoliura fofle comune ad altri, fai ve però le ragioni Parrocchiali . duello
che ibppravanzava dalle loro rendite fi fpendeffe nell* Ofpitalitcà , e che non
foilero aggravate di decime per quelle terre,che lavoravano eflé colle proprie

Hiani , o a loro fpefe, o che dovevano fervire per nodrimento de' loro beitia-

ini . Qual privilegio fu riconofciuto , ed approvato anche l'anno 1417 . ip.

Luglio, e molte altre volte pofteriormente .

Leggefi altrove pure che quefl' AbbadefTa preflìedeva a due Monafterj di

Monache, uno di S.Pietro di Triviglio graiFo, e l'altro di S Fabiano di Fa-
rinate, e non avendo voluto alcune Monache di quefl' ultimo Moniftero inde-

bitamente preflarle la dovuta ubbidienza, in vigore de' fnoi privilegj le fcomu-
nicò per renderfele fuddite, come fi legge nella protella d'ubbidienza che le

predarono pofcia la Priora, e Monache di efTo Moniftero di Farinate, o per

altro nome dette le Monache della Cella ; il tutto rogato da Gio. Molmo
l'anno 1212. 8. Maggio . Anche qualche Prelato , che prerefe di vifìtar il Mo-
ciftero de' SS. Cofmo, e Damiano contro il Divieto Appoitoiico , ebbe mol-
to che fare per difgravarfì dalla querela datagli dalle Monache avanti la

S. Sederanno r499. , ed in cesi alta giunidizione,e prerogativa fi mantenne
quello Moniflero colla fua Abbadeira per alcuni fecoli

.

Qui mi giova riferire come quello Moniftero era in luogo campeftre,

rimoro dall' abitato, d'aria infelice, e dove lolamente dimoravano i lavo-

ratori de' loro effetti , niente fìcuro ne' tempi delle guerre, diflante dalla

Ciità di Lodi quattro miglia, nella quale avevano Cafe comode per abitarvi,

quali motivi JndufTero l'AbbadelIa, e le Monache a riccorrere dal Pontefice

Sifto IV. l'anno 147I' per ottener il permeilb di rimoveifi da quel luogo, e

portarfì in Lodi. Non andarono falliti 1 loro dilfegni , perche ii Pontefice

inclinando a confolarle delegò l'Abbite di S.Pietro di Lodi vecchio Tadeo
Fiffiraga a prendere le dovute informazioni fopra l'efpoito , e rillultando la

verità che IbpprimeT^e >il Moniflero nel luogo campei'lre di Dovera , e^
lo ergeflè nella Città di Lodi , in quella Caia che le IVIonache aiferivano

che fwiVe propria, e comoda per tralportarvi ii Moniftero, dove fabbrical-

fero ancora la Chiela fotto il Tuo primo titolo de' SS. Martiri Cofmo, e Da-
miano . 11 tutto fu efequico dall' Abbate, come per flia fenrenza data l'amo

1471. 5. Settembre nelle Cafe della fua rellidenza fi:uate nel luo nuovo

Monillero di S. Pietro in broglio della Città di Lodi , vicinanza di S. Mi-
chele , e fecondo il decreto Pontifìcio ifutui in una Cala d'eilè Monache
la Chiefa , Moniflero , V Abbaziale dignità , ed ordine , con tutti li fuoi

privilegj, efenzioni, onori , e poiVelh , che godeva elTèndo a Dovera, qual

dignità anche oggidì, tra tante prerogative ipecia;i antiche, gole quella

dei Ballon Paitoiaie d'argento . E la Cafa , nella quale fi trasienrono ic^

hi 2 dette
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dette Monache qual foffe dirò.

BergundioDenario nel Tuo teftamento rogato da Rubeo da Dovera ranno

1220. IO. Gennajo iafciò la Caia di Tua abitazione, pofta fotto la vicinanza

di S. Tommaib , allora Parrocchiale , con tutti li fuoi mobili , ed effetti

ftabili, che pofledeva nel Territorio di Mulazano , e fuoi confini di quello

Contado all'Ordine , o Compagnia degli Umiliati , ed Umiliate, con patto

che in effa Cafa piantaffero una loro Congregazione, affinchè il Signore ivi

foffe maggiorm.ente fervito, e glorificato . In virtù di tal diipofizione vi fu

eretto un Moniftero di Monache Umiliate , il quale dal Cognome del fuo

Fundatore tenne lempre il nome della Caia de' D.-nari . 11 titolo della__,

Chieia però era di S. Maria, e di S.Giaccomo, come per iftrumento rogato

da Lorenzo Arluno l'anno 1438. 15. Giugno in occafione di permuta tra^

quelle Monache , e Donnina de Armagni , come nelf archivio di S- Bene-

detto , e con quelli titoli della Chieia iì dillingueva il Moniftero dagli altri

pure de' Denari, come fi legge in un iilrumento rogato da Anlelmo Melefi

l'anno 1271.20. Marzo, il quale ne cita un altro foctola vicinanza di S. Nico-

lino , come lo fleffo archivio . In quella Caia , o Moniftero dimorarono

le fuddette Monache finché poco prima dell'anno 1^67. , come dice Giro-

lamo Cadamofti nell' arch. dello Spedale , fi trasferirono nel Moniftero di

S. Benedetto di quefta Città , per effere in que' tempi dello lleilo Ordine,

e Regola . Ciò premeifo , le dette Monache de' Santi Cofimo , e Damiano

nel tempo che abitavano a Dovera, qual luogo di prefente è chiamato il

MonafteroUo, tenevano in Lodi una Cala, che ferviva a loro per Olpizio

quando vi venivano per attendere a loro inrereffi, non ell'endo proibito per

il paffato alle Monache, come al prefente , di portarli dove volevano fuori

dei loro Monifterj . Q.uefta Cafa , nel tempo che Monfig. Veicovo Palla-

vicino ingrandì lo Spedai maggiore della Città colla iopreftione di molti

altri Spedali , fu incorporata colla fabbrica d'elio Spedale , ed in vece li iuoi

Deputati fecero alle fìeffe Monache la ceffione del Moniftero ioppreffo di

S. Maria , e di S. Giaccomo , che già era pervenuto nello Spedale . Dun-

que in quefto Moniftero fi trasferirono le Monache da Dovera per fentenza del

luddetto Abbate Delegato Appoftolico

.

. Non io poi ciò che ièguiffe dopo alcuni fecoli del Moniftero di S. Pietro

di Triviglio graffo , mentre non lo trovo più nominato . duello però di

S. Fabiano di Farinate, che era pofto nel Territorio di Monte , luogo Cre-

mafco , del quale oggidì appena le ne conferva memoria dove foffe piantato,

reftò anneffo a quefto di Dovera, perchè in tempo che già era ftato*trasfe-

ritoinLodi,fi legge una Bolla d'Aleffandro VI. data l'anno 1492. 12. Marzo,

nella quale viene delegato ilPrepofto diS. Salvatore di Lodi ad approvare,

e confermare la Monaca BartolameaPontirolla per Abbadeffa del Moniilera.

alias di Farinate , e de' Santi Cofmo , e Damiano di Dovera di Lodi , im-

mediatamente foggetto alla S. Sede , dell* Ordine di S. Benedetto , che ha

di entrata ducento ducati d'oro di Camera. Al propofito dell' elezione-,

deir Abbadeffa trovafi una Bolla di Leone X. data in Roma preffo S.Pietro

l'anno 1514. primo Novembre , U quale ordina che l'Abbadeffa di effo Mo-
niftero
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tìiftero non pofTa durare più di tré anni , e che non poffa effere confermar»
per altri tre , fé non fia eletta da tutte le Monache ProfefTe co' loro pieni

voti, e che neiTuno d'elfi contravenga, altrimenti oftando anche un fol voto
l'elezione fia nulla .

Effendo poi itato pubblicato il facro Concilio di Trento , il quale nella^
fef 25. e. 9. dichiara che li Monifterj di Monache foggetti immediatamen-
te allaS. SedeAppoftolica fìano governati da' Vefcovi Diocefani , come Dele-
gati d'ella S. Sede,anchequeftoMonifteropai"sò fotro il governo dell'Ordinario ,

dal quale fu fempre paternalmente riconofciuro, e diretto, e ne ha provato Tef-

fetto dell* amore paterno nelle occafìoni, come lo prova ancora oggidì coli* an-
nua penfione di feudi quaranta contribuitigli dal Ven. Seminariode' Cherici in

Città, ed impetratagli apprefTolaS.Sede dal noflro Vefcovo , e Cardinale di

S. Chiefa Pietro Vidoni , attefochè per le guerre . pefti , e careftie di queito

Paefe, anche le ftefle Monache non erano ftate efclufe da provare gran parte del-

le comuni mi feri e , e povertà .

Anche il Magiftrato Straordinario delle rendite dello Staro di Milano non fu

menpietofoverfo di queito Moniftero, quando gliconcelTe l'efenzione fopra i

benidi Dovera,e di Portino» e loro giurifdizione di Gera d'Adda Ducato di

Milano , per la parte Dominicale , ed in pagamenao de* fitti . Atti dell* Uffici»

ddlaTratta an. 1^75- 'i^- Agoflo .

ColprocefTo del tem] o ampliarono anche il Monìftero con due Cafealoro
vendute dal Nob. Dott. Antonio Maria Bonelli , come per Iltr. rogato dal Dote.

Michel Angelo Bonelli Decurione , e Notaio CaufidicoCollegiato di Lodi l'an-

no 1^79. i^. Novembre . E perchè non avevano le Monache Sacrillia partico-

lare a difpofizione de' Sacerdoti , l'anno 1727. la fabbricarono nel fifo>che pri-

ma fervi va di Coro , ed il Coro fu fabbricato fopra l'ingrelTodel Moniitero,e
fopra il Parlatorio per ilcontro l'Altare , d'onde per una fineftra , armata di

groHk ferrata , godono la comodità di poter udire le Meife , vedere tutte le fun-

zioni , e di dominare la Chiefa, fenza efièrc vedute , fé vogliono , col riparo

d'una gelnfìa di legno dorata ; cofa che veramente ha dato molto lullro al Moni-
ftero , e (oddisfizione alla pietà delle Monache, le quali nel numero di 27. ia^

circa fervono al loro Spofo cclefte con tanta efemplarità,ed oifervanza rego-

lare . %

Ifiorta J^ 4^ra Chiefa dedicnta a* SS. Cofmo , e Damiano fiata dìftrutta .'

V'Era anticamente in Lodi un altra Chiefa dedicata a qucfti Santi Martiri

fotto titolo di Rettoria, poita nella Contrada grande pei i ("contro la Chie-

fa dell' Annunziata, laqualeeilèndo (tata profanata, Tanno 1592. 25. Marzo fu

trasferita, ed incorporata colla Chiefu Parrocchiale Prepofìiurale di S. Salva-

dorè col confenfo de' Nobili de' Vecchj , che ne avevano il jufpadronaio v.tome

i'ucceiTialb, famiglia Galla, Fundatiice di efl.ì Chiefa diftì Ulta. £d il Cheri-

caro .. e Caopellania di S. Gottardo , che vi erano , furono trasferiti nella Chieia

dlS. Tommafo , come per Iftiumento rogato d?. Mtthel Palcaro giorno , ed anno |i

Suddetto . E Tacno 1619. 18. Aprik- quelta Cincia , e la Caù fuiono vendute a*

N 3
Cano-
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Canonici Regolari Lateranefi di S. Romano, nel qual fìto,o ffa nfiiferabile^

avanzo fi vedono ancora delle pitture de Santi , ed in particolare quella di S*

Giovanni iutercifo

.

Si cominciano alla fera le fefteal Convento della B. Vergine della Fon-

na p
golari

tana per la Canonizzazione di S. Pellegrino Laziofi dell' Ordine de Servi Re
:i di Maria, e durano tre giorni leguenti' Tanno 1727

iS Per il pofTeffb della Chiefa Lodigiana prefo da Monfig. Patriarca Mci.-

aabarba vedi fua Vita

.

49 S. MICHELE Arcangelo , fella alla fua Chiefa Parrocchiale Prepod-

lurale.

Sua IJìorh .

Dice il Lodi nel difc. 6. fui fine , come la Prepofitura di S. Michele era anche

a Lodi vecchio, ed io mi ricordo d'aver veduto de' miferi fuoi avvanzi

di muraglia( per quello dicevafi) polti in una Campagna preflbla ftrada , che da

Lodi conduce ad elfo luogo , ed alla Chiefa di S. Badano , poco diftante dal

Ponte del Silero . Fabbricata che fu in Lodi fi mantenne nel fuo fplendore , e

nel fuo Archivio fi legge un Iftrumento rogato da Annibale Aimo Notajo di Lodi

l'anno 1398. 13. Maggio , nel quale appare che il Prcpolto co' fuoi Canonici , che

formavano tutto il Capitolo di Collegiata noncupata , diede a livello una^
pezza di terradella fua Chiefa ad Orino Sommari va mediante il Breve Appof-

tolico . Dopo molti anni palTò in Comenda , ed effendo Coroendatario Antonio

Moneta concelTe la Chiefa a' Frati Amadei, che avevano il loro Convento longo

la folTa della Città fuori di Porta di Pavia, attefo che T anno 1543. efl'endo flato

diftrutto co' Borghi anche il loro Convento, fi trasferirono in quefta luogo, e

vi continuarono fino all' anno ij<58. , in cui il Santo Pontefice Pio V. fopprelfe

queft' Ordine , o Congregazione, eia uni a Minori Conventuali di S. Fran-

cefco, amminifèrandovi però femprela cura d' anime un Prete deputato dal

Comendatario . Pofcia l'anno 1579. cffendone Comendatario Monfig. Faufto

Rebaglio nobile Lodigiano, Cameriere del Pontefice Gregorio XUI. Refe-

rendario d' ambedue le Segnature di Grazia , e di Giuftizia , Governatore di

Benevento,eVefcovodiSefsa,lo Itefso Pontefice fopprefse la cura d'anime,

elaunìalla Parrocchiale di S. Tommafo per trafportarvi il Seminario dalla

ChieladiS. Marco, con obbligo al Rettore di S. Tommafo di pagare l'annua

penfione al Parroco di S. Michele . Poco tempo qui fi fermò il Seminario per

certe caufe, onde reftò fopprefsa la cura d'anime a S. Tommafo, e fu trasferita

& S. Michele . Col tempo fu anche fopprell'a la Comenda , e vi è reltato folo in

pacifico polTeflb il Prepofto co* due Canonici noncupati.

Oggi fefta anche alla Chiefa Abbaziale , e Parrocchiale del Moniftero de' SS.

^ngeig , € Nigplg del Luogo di Vilifta^va t

fii0
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Sus Iftorlét,

L'Anno 1401. Nicolò Sommariva Cavaliere Giureconfulto di Lodi lafciò al

Cardinal Angelo fuo fratello, che della fua eredità fundafTe la Chiera,e
Moniftero de* Monaci Olivetani ad onore de' SS. Angelo , e Nicolò nel Tuo
Cartello di Villanova , afTegnandogli l'entrata di mantenere venti Religiofi.
Non potè cos\ preftometterfi inefecuzione un sigloriofo dilTegnoa caufa delle

guerre del Paefe, ove per altro il Cardinale aveva tutto il fuo buon animo,©
molto più lo dimoftrò quando Tanno 1405.4. Settembre avendo avuto la Co-
mendadi S. Biagio ne* Borghi di Porta Cremonefe , collo Spedale annefTo ,co-
minciòadunirlaa quefta erezione con fue rendite , come confta da lettere del
PonteficeMarrinoV. date in Roma il primo Luglio del 1415. Quefte rendite^
cof^fìftevano ne' poderi di S. Maria della Cà de Ghieri , di S. Bernardo , e della
Mafearina. Perefequire finalmente l'ultima volontà del Fratello già defunto,
il Cardinale l'anno 1417. lafciò a Fr . Francefco da Piacenza Vifitatore il Cartello

di Villanova , colle cafe dentro , e fuori , e con tutti li fuoi poderi adjacentì 9

come per dotazione rogata in Roma nella Cappella del fuo Palazzo vicino a
S. Lorenzo in Damafo da GhislerioBonacenti il 20. Dicembre anno fuddetto.
E l'anno feguente 1418. il Generale degli Olivetani ne fece prender il poflefTo,

L'anno 1497. querto Luogo , o Cartello pafsò in Parrocchia , che prima era fog-
gettoaquelladi Martalengo, onde li Monaci godono il dominio fpirituale, e
temporale col Feudo, ma il Cartello non piìi compare. Ifloria Oliver, di

X). Secondo Lancdlotto . Lodidifc. ^.p. 452. , f 5}. c^t citapHre fArchivio ddlM
fiejja Abbuzia

,

^o II Principe Eugenio di Savoia Generaliflìmo dell'Armata Imperiale,
che dal 16. corrente fino ad oggi fi è fermato in Melegnano circondato dal fuo
Efercito, oggi entra in Lodi 1705. Fedi 26. con. e i. Ottobre

.

Nel fabbricarfi il nuovo Campanile del Duomo cafca un marnno dalla cima
in terra , e tra molti che ortefe , ammazzò i'ubito il Capo Maftro della fabbrica
l'anno 1549. Arch. del Duomo

,

OTTOBRE.
Er la morte del nortro Vefcovo Carlo Pallavicino vedi
fua vita.

2 LI S/^.NTI ANGELI CVSTODI, feda alla loro Ghie-
fa, perla quale vedi ló. Aprile.

3 II Principe Eugenio di Savoja , avendo riconofciuca

ubbidientilTima a Celare querta Città , vi lafcia Cover-
natore , e Prefidio Tedefco , poi oggi parte per Mantova 170^. P'^di 26. e

30. Settembre* N 4 4 S.
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4 S. FRANCESCO d'Affifi, fella ^alla Tua Bafilica

.

Ifioria delle Cè^iefe di Frati Conventuali , e d&' Minori OJJervanti
di S. Francefco »

SOpra di un colle ameniflìmo, che dal Morena l'anno ii<5i. è nominatoli
Bof'co di S. Giovanni, il noftro Vefcovo OccobelloSoffiantino introdul-

fe li primi Frati Conventuali di S. Francefco nel Convento fabbricato di

nuovo per effi circa l'anno 1225. fui principio del loro inftituto, conìeten»

gono il Por. Manfr. ed altri co' M S. della Libraria di S. Criftoforo. Q;ii-

vi dinnorarono finché, come dice il Villan. , furono fcacciati dall'orribile—

perfecuzioije de'Gibellini a favore di Federico li.
, perchè quefti Padri H

mantennero fempre coltanti nell'ubbidienza al vero , e legittimo Pontefi-

ce , anzi perchè uno di effi intrepidamente andava j^redicando a' Popoli di

non lafciarfì fedurre dalla perfida fazione Gibeliina , fu abbruciato cosi vi-

vo in quefta pubblica Piazza , come conila da una lettera fcritta dal Sem-
ino Pontefice Innocenzio IV- al noflro Vefcovo Bongioanni Fiifiraga, cita-

ta da Odorico Rainaido Tarvifino della Congregazione dell'Oratorio i. j.

alla vita di quefto Pontefice, dove dice : Lzudcnfes qui m^tAÌmis in Federici

gratiam fceleriùus fé inquinurant , ob quf a Gregorio mno eorum Civitas Epif-
copalis Sedis dignitate exuta fuerat , in caflra EccUJif transfugere prom^ruere ab

Innocentio , ut prifiinum dccus illorum Fatrif reffitueret &c. Cita di poi la

detta Lettera Pontificia, li quale è l'ottantefimaterza, ed il Lodi ne'M S.

Comment. de' Viltarini dice che folle data in Perugia 1' anno 1257. 3. Set-

tembre , qual'anno è citato anche dal detto Rainaido.

Dice dunque quefta Lettera Pontificia : Sane quamvis dudum in Civitaté

Latidenjt dilróìi Filii Fratres Minores haòuerint Manfìonem y^eadem tamm Givi'

tas exijìem pub tyrannica pctefiate , quia unus ipjorum Fratrum fuit ibidem prò

fide Ecclejtf Romanffervandaijiwut rcmotis innotuit , per minifiros impietatts ex'tf^

tus , eorundcm Fratrum confortio ufjue ad ha: tempora rediidit fé
indignam •

Cum igitur nunc ipjt Fratrcs ai CivitAtem eandcm utpotc devotam Ecclejìp tu-

piant prò animarwn Jalute redire, Fraternitati tuf per Apofiolica fcripta manda'
mus , quatenm eis ibidem ob reverentiam Apofiolicp Sedis ,& no/iram , nec non
^ultorum fpiritualium proftSium , de aliquo loco idoneo , ^ ampio Religioni eo-

rum ftudeas providere ò'c. La provifione fu , come notano il Villanova all' an-
«o 1327., il Lodi difc. IO. p. J13. i MS. Comment.de Viflarinip. 99., e Fr.

Francelco Gonzaga de Orig. Seraph. Relig. par. i. De Convent. S, Francifci

Laud£y che Antonio Fiifiraga Cavalier primario di quefla Città Governato£
della Patria, e di Milano, Generale dell' armi Fiorentine, e Fratello uterino

d'elfo Vefcovo Bongianni , con Flora Trelfena di lui Moglie , non avendo
fuccefiìone, eleffero per fuoi Figliuoli, e Figlivole li Frati , e le Suore
di S. Francefco, come ho notato anche nel 12. Agofto . Quello pietofo Si-

gnore aduncjue dopo di aver ottenuta la celfione della Chieia Parrocchiale».

di S. Nicolò ( come dilcorrerò nell' Ktqria di quella Chiefa) per flibbricare

un Tempio nello Itefib fito dove era la detta Parrocchiale , nell'anno 1288.

ye io creffe ad aaor di Pig . e di S. francefco col Coavenco , e vi furono m-
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troc^otti H detti Frati Conventuali , nel qual poflelTo fi confervarono fin ali*

anno 15^7., e poi furono necefficati ad abbandonarlo in quella maniera.
Li Frati Minori Oirervanti di S. Franceko , che in abienza de'Conven'

tuali già poffedevano il detto Convento diS.Gio. Bartilia dinante dalla Città

un miglio, e dove per moltiffimi anni vi erano dimorati con grandiffima quie-

te, e tranquillità di Spirito, ed opinione di Santità appreiTò del fecolo,

tuttavia per elTere quefto dittante dalla Città procurarono da' Cittadini un'al-

tra Chiefà chiamata «lai volgo il Giardino, qual ottenuta ferviva agli ener-
vanti per maggior comodo di Predicare, e ConteilàrcinCitrà . Dopo diche
occorfe che elfo Convenuto di S. Giovanni per eirere grande, fontuofo , forte»

e vicino alla Città , che coli' occhio la dominava quafi tutta, nelle guerre di

Carlo V. , e di Francia, Antonio de Leva Generale dell'Armata Spagi-uola
lo diftrulTe affatto, ed eflendo demolita la Chiefa, e Convenuto queftì Fra-
ti fi mifero nel Convento di S. Francefco l'anno 1525. col favore di Francef-
co II. Sforza Duca di Milano. Si oppofero virilmente li Conventuali , fof-

tenendo fempre il loro pofto, anzi fecero riccorfo al Sommo Pontefice Cle-
mente VII. dal quale ottennero una lettera, di cui fé ne legge copiaancora
in carta pergamena nell' arch. d' effi Conventuali, diretta allo itelfo Duca>_,,
colla quale vien elortato a rimettere le cofe nello flato primiero . Conven-
ne però alli Conventuali pircirfi dal loro antico Convento di S. Francefco l'an-

no 1517.» eperdarfoddisfazioneal Pontefice gli Offervanti d'ordine del Duca
fecero cefllone a' Conventuali della Chiefà , e Convento del Giardino , o del-

la Caffina , come fi appellava anticamente , con alcune fagre fuppellettili.

Organo, Campaia, e certi reditti, come per iflrumento ifogato da Giam-
battifta Centenario i>Jotajo , e Cittadino di Cremona , e Cancelliere dell' Eco-
nomato Ducale l'anno 153 1. 10. Giug;ìO . Trovo poi che quefta Chiefa forti

varj Benefattori, tra' quali il Nob. Claudio Muzani, che concorle aìla dote
dell'Altare d^lla B Vv-^rgine l'anno 1577. 3. Giugno per iltrumento rogato da
Bartolo de' Mezzi. Queflo Convento della Gallina, o dei Giardino al pre-
fente fi chiama di S. Antonio da Padova , che con quindici Frati Conventuali in

circa mantiene la fua Chiefa decorofamente . Fedt 19. Marzoifr. e zi. Giugno'-,

e 30. Ottobre.

11 Convenuto pofcia di S. Francefco, che era capace di trenta Frati , come ^

il citato Gonzaga, fu dagli drervanti riitorato , ed ampliato colle limofine
de* Benefatori , e fpecialmente della Città l'anno 160$.^ nel quale di prefente
rifliedono d* ordinario circa felfanta Frati , che con tutta la pompa, e pietà
fanno fpiccare l'onore di Dio, ed il fervizio dell'anime nella loro Bafilicaa
al di cui Altare della Concezione Gio. Antonio Muzani lafciò un capitale di
lire quattromiile per una Meifa cotidiana, come per iftrumentorógaco da».
Giulio MalJotti l'anno 1591. 13. Maggio. Qjaelta nobili ifima Famiglia vi
tiene anche il fuo Altare

, qual' è di S . Bernardino colla fepoltura avanti , come
da' documenti di elfa Famiglia. E Francefchino Modegnani in quella Ba-
filica parimente erefie, e dotò la Cappella diS. Catcerinai'aQno 1377. ,come
dall'ifcriz.d'ellaCappella.

^
Si
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Si venerano in qnefta Bafìlicail Corpo del B. Padre Leon Pallatino dell'Or-

dine de' Minori, e noftroVefcovo; Il Capo di S. Oltilla Vergine , eMartìre;

Il Capo del B Padre Michele Carcano de* Minori, il di cui Corpo quivi pari-

mente fi conrervava,ma al prefente credefi che fia ftato trasferito altrove da'Fra^

ti Conventuali , come il citato Gonzaga , ed il P. Benedetto da Mazara dice che

(ìa (tato rortato nel loro Convento di Como, ma vedi fua Vita il 17. Giugno.

E perchè neffuna prerogativa fi potefTe defiderare a quefto fontuofo Tempio , il

ncftroVefcovo Giovanni Simonetta loconfacrò Tanno 1541. 21. Aprile, come

da Tua ifcrizione prefTo l'Aitar maggiore

.

5 Giovanni Vifconti Arcivefcovo , e Principe di Milano muore Tanno 1554.»

quelloche puoco prima avea donatoaGio. Galeazzo fuo Nipote Cartel S. An-

gelo , Monte buono , e Mairano , tutti del Territorio Lodigiano, che erano di

giuridizionedi Muzio Vicarino Patrizio di Lodi , come il Villan , e vedi 17.

Maggio . In oltre i documenti della nobiliffima , ed antichiflìma Famiglia Mu-
zana, compilati dal Nob. Dott. Paolo Camillo Cernufchio Conte Pallarmo,

provano come lo ftelTo Arcivefcovo , e Principe donafie ad Ambrogio , detto

Muzano de Muzani , tutte le pofTeiTioni , e beni , che effb godeva nelle Ville di

Vitadone , e di Marignanello del diftretto di Lodi , come ne fa fpezial menziona

un Privilegio di efenzione concelTo dal Duca Filippo Maria a Maffeo Muzani

figlio del detto Ambrogio l'anno 1415. 9. Settembre , nella qual donazione fatta

dairArcivercovo,e{Ib Ambrogio è nominato di lui affine, ed in effe Ville fab-

bricarono, dotarono, e pofcia riftorarono i Nobili Muzani le Chiefe Parroc-

chiali, rilfervandofi le ragioni di jufpatronato . Fu quefia Famiglia fem.pre

infigniflìma,da cui derivò quel Muzio Scevola Giovane, e Cava'ìer Romano
tanto celebrato dalle Iftorie , il quale per la liber:ìzione di Roma fii - Patria ab-

bruggiò la propria mano deftra, perchè aveva fallalo ad uccidere un Soldato in

vece del P.ePorfena, perchè tene va afiediata quella Cirtà. Qudla Famiglia,

come dice Maffeo Veggi iw/i^.^^v^r^or fìgmfi'at.inprafat. fundò il Jus Civile

in Roma, e di là con S.Ambrogio calò a Milano l'anno 355. , e quindi a Lodi

dopo mille anni in circa . Fu Tempre cara alla Repubblica Romana , agli Im-

' peradori, e Duchi di Milano , onde con rutta la ragione uguale al di lei fubli me
''merito ha occupate Cattedre de' duarrumvirati ne' Magiflrati antichifiimi,e

col prceeflb del tempo ha coperta le Senatorie , ha prodotti Generali d'E-

ferciti, Cavalieri dell'Ordine de* SS. Lazaro.e Maurizio di Savoja,eGian

Priori allafacraReligionedi Malta, come a' noftritfmpiabbiam nor to un.Fr.

Marc' Antonio Muzani Gran Priore di Capua , e Feudetario di Secugnago Lodi-

giano . E rUniverfità de' itudj di Pavia per eternare la memoria dell' ii.figne

Dott. Claudio Muzani di lei Rettore ,
perteftimonio dell'altilfima prudenza , o

dottrina, colle quali condulfe quel governo, gli innalzò un onorevole iscrizio-

ne . E fé nella nnova riforma de' Decurioni di Lodi fatta l'anno 1491 13. Apri-

le da Lodovico Sforza detto il Moro , come Tutore del Duca G;o. Galeazzo,

ouefta nobile Famiglia fu meffa in pofiellb di due Cattedre Decurionali ,c('me

fi può vedere nei loro Cattalogodifcorrendo dello fiato della vecchia, e nuova
'^

Città
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Città4iLodi,m effe Tempre ha fatta la fua degna , e nobile comparfa fino al

giorno d'oggi . Fedi ilgiorno 2. Gennajo Iftoria della Chiefa di S. Difendente , 19.

dellope(fo 1(1. della noflraCattedréle al Campanile ,15. Giugno la Chiefa della SS.

Trinità de" Confratelli , 4. Agofìo /# Bafdica di S. Domenico , e 4. corr. quciU di

S, Francefco ycdiS. Antonio da Padova .

* 6 Scrivono il Villanova , e Paolo Emilio Zani nelle loro Iftorie della^

Città di Lodi , che l'anno 454. Attila Re degli Uni , Popoli della Scizia

comandando ad un Elercito non men barbaro di lui , che era chiamato il

Flagello di Dio , diftruffe con molte altre Città anche Lodi. Fedi ^i.fien.

vita di S. Geminiano .

* 7 Neir anno i6iZ. comipciò in Lodi a fcoprirfì il male della pefte , che

finì a Natale dell' anno 1/30. Sin. 4. p. 90. e feg. e Not. del Roma^,

8 Per la morte del Vefcovo Bongioanni Fifiraga vedi fua vica

.

9 Per la morte del Vefcovo Landriani vedi fua vita

.

10 II noftro Vefcovo Lodovico Taverna fopprime la Parrocchia di S.Biag-

gìo del Luogo di RofTate , e la unifTe alla Parrocchiale del Luogo di Lar
vagna l'anno 1590. Jfir. rog. da Mch. Pali. , e vedi 7. Novemb.

Monfignor Patriarca d'AllTandria , e noftro Vefcovo Carl'AmÌprogioMez-

Zabarba canta Meifa Ponteficalmente col Te Deum nella Chiefa di S. Terefa

de' PP. Carmelitani Scalzi per la fefta della Canonizazione di S. Giovanni

^ella Croce del loro Ordine l'anno 1727., quali fefte durarono fei giorni.

11 Per la benedizione della Chiefa della B, Vergine della Clemenza vedi,

iua fac. HI. emanata dall'Autore di quefta.

Il S. GIULIANO Vefcovo di Lodi , fefta in Duomo , ove ripofa il fuo

facro Corpo . Vedi fua vita tra quelle de' Fejcovi

,

I? Traslazione folenne della fuddetta Immagine della B. V. d«lla Cle-

jnaenza nell' anno 1541. , come alla fua fopracitata Iftoria.

S. CLEMENTE ConfeiTore Prete Lodigiano.

Sm Vita efhatta dal nostro M.iftirologto , dal Ferrarlo de SS. Italia $

t della Vita di S. Bajfano fcritta dal Ruggieri,

Uanto fofTe caro a Dio S. Clemente fi conobbe principalmente quando,

emendo morto S. Genebardo Vefcovo della vecchia Città , ad elio

folo rivelò che aveva eletto per fucceiToie $. jBaflano % cb^ dimoravaQ
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in Ravenna . Anche US. Prelato che ricevette quefto Vefcovato alle di luì

perfuafioni da parte del Signore , effendo giunto a Lodi , e fcoprendo lem-

più la Sandra di Clemente, Te lo teneva per l'uo intimo famigliare ,e Com-
pagno de' viaggi . Onde fi legge che andando un giorno S. Ballano a vifi-

tare il (acro Corpo di S. Ambrogio già defunto , aveva feco S. Clemente,

quando in Milano ebbe a riprendere quell' avaro Mercante , fopra la di cui

bilancia fa'tava il Diavolo in fembianza di un Moro per tefhmonio deilc^

frodi , che cometteva nel vendere , e nel comprare . Per fine efl'endo vilFu-

to uno l'pecchio di Santità , pafsò alla gloria del Paradifo in quelt' oggi ,

fecondo il noltro Martirologto, lebbene per relazione del citato Ferraiio

MonQ^ Franctfco BoiTi Vifitatore Appoitolico della noltra Chiefa ordmò ch«

a faceile la lua fcfta il 17. corrente .

14 Si fottofcrivono in Milanole convenzioni tra*iMilanefi, ed i Lodigiani,

per lortomeiterfi quelli al dominio di quelli ncU' anno 1448. Rubr. delU

Aluza f. 159

15 S. TERESA, fella alla Chiefa di S. Marco Evangelifta de* PP.Car-
rnebtani Scalzi , e per quelta Chielà vedi 25. Aprile felta del Santo titot

ioiare , e io. corrente.

16 S. GALLO Abbate, fella in Duomo al fuo Altare.

Si fanno in Lodi le allegrezze per la ritirata de' Fxancefi dall' alTcdi*

à\ Cremona l'anno 1548. Btnz.

* 17 11 fiume Adda, palTara la Chiefa di S Defendente, s'avanzò a quella

di S. Criltoforo de' Sommari vi , reftando tutta la Vallicella colle due Par-

rocchie di S. Giaccomo, e di S. M. Maddalena fopraffatca dall' acque i'anao

1398. Lodi dtje. 8. p. c^i^,

18 S. LUCA Evangelifta , fella alla Chiefa della B. Vergine dell' In-

coronata .

Si fottofcrivono in Lodi le convenzioni reciproche tra i Milanell , ed i

Lodigiani , come al giorno 14.

Acerbo Morena figliodi Ottone Cavalier primario di Lodi , e fuo Podeftà

,

Capitano , e Vicario della Curia imperiale di Eederico 1. impeiadcre

,

quello, che ricevette il giuramento di fedeltà all' hiiperadore da' Cittadini

IVIilanefi di Porta Nuova , mentre riceve pure lo Iteilò giuramento da* Ro-
mani in Roma , rtfta infetto di pelte , delia quale ne dilcorro nella vita

di S. Alberto noUro Vefcovo , e da Roma fatcofi portare alla Città di Sienna

,

in quello giorno del)' anno ii6y. vi mori, e fu (eppellito apprelTo la Chiefa

di S. Pietro nel Borgo di elTa Città , prelTo la ftrada Romca. HiB. iicr,

Laud. delio iìcjfo Monna . 19
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f9 Fuoco fenomeno fu veduto in Lodi , ed in molte altre Citta di notte tempo

a fcorrere per l'aria , e durò circa (erte ore nell' anno 1716.

10 Muore il P. Fr. Francefco QLTarefnfii de* Minori OflTervantì di S. Fran-
cefco , Lettore giubilato , Procuratore dell' Ordine, Miniftro Provinciale»
Prefidence di Terra Santa, e Comifllirio Appolblico , ma molto più infiajne

per i Tuoi tomi intitolati de Vulmribus Cbrìfli^ ElucuUùo Tara Santh'\ e
per altre Opere MS. Di più, perchè cogl' iftrumenti della lua peaitenzi
ha illuftrato il Convento di queita Città Tua Patria, dove fi conferva pari-
mente il Tuo Cuore incorrotto, ed il fuo benedetto Corpo nella ConfelTione della
Chiefa di S. Angelo di Milano ,' nel di cui Convento l'anno 16^6. lalciò la

fpoglìa mortale m età d'anni 74. Arch. del Conv. di S. Frac, di Lodi .

11 S. MALUSIO Martire, e Vefcovo di Lodi, come il noftro Martiro-
logio , fefta in Duomo , dove s'efpone una l'uà Reliquia . Vedi fua vita,
Felta anche alla Chiefa della SS. Trinità in Monferrato delle Ven. Orfoie.
Vedi fua Ifi. a 15. Giugno.

Monfìg. Ortenfio Vifconti noflro Vefcovo Tanno 1709. confacra la Chiefa
dì S. Maria di Lodi vecchio, anticamente Cattedrale, ed al prefente unita
al Collegio delle Ven. Orfoie di efTo luogo . Vedi 25. Marzo,

E' benedetta , e gettata la prima pietra per inalzare la Colonna della_u

Croce avanti il Caftello in Porta Regale ad onore di Dio , e di Lorenzo nel
tempo della pelle dell' anno 1530. Ani d'Aurelio Kofjì Cancell. Vefc,

1^ Nella Cattedrale fi celebra la fefta d'una delle Sante Vergini Compa-
gne di S. Orfola, perchè vi fi elpone una di lei Reliquia infigne , qual' è

un OiTo intiero d'un foracchio , donato da un Padre Provinciale de' Padri
Predicatori a Monfìg. Vefcovo Michel' Angelo Seghizzi , e da eiTo donato
a quefta fua Cattedrale , come nel fuo archivio , e fi celebra la di lei fefta

oggi per effere impedito il giorno d'jeri da quella di S. Malufio. Noftf
Martirologio

.

1"^ Come quarta Domenica del corrente mefe Monfig. Vefcovo Vifconti con-
facrail nuovo maeftofo Tempio della Parrocchiale Arcipreturale di S. Zenone
dello fteflb Luogo Lodigiano , e poi vi celebra la prima Mefla Pontifical-

menre in atto di vifita l'anno 1711. , ed ordina che ogni quarta Domenica
di quefiomefe fé ne faccia l'ufficio, e fefta annuale della Coniacraz\une , nel

qual giorno ancora , per ufo inveterato , fi portano le Reliquie di eflò Santo Vef-
covo , e Martire , e di S. Orfo Martire della Santa Legione Tebea ; e fcgnandofi

li temporali colla fuddetta Reliquia del Santo Vefcovo ha la virtù proaigiofa,

ed evidente contro le gragnuole . E la divozione di quefto gran Santo è poi ca-

le, e tanta, che gli profeiianoi Popoli v icini , e rimoti ,che bafterà a dire c\\q

quantuaquefiaitàwi'iibbricaco quefto Tempio nel fervoi: delle guerre ,
ed in-

vafione
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vafione di queflo Stato, pure con ftupor mirabile è ftato eretto colle fole limo-

fine del Tuo Popolo , e de Devoti Benefattori del Santo .

14 Fefta di S.Rafaele Arcangelo concefTa dal Pontefice Innocenzio XI. alle

preci di Carlo II. Re di Spagna per tutti i fuoi Stati

.

* Ardoino Red' Italia l'an. loox. donò al Vefcovato di Lodi vecchio li Cartelli

di Cavenago, e di Galgagnano del Territorio di Lodi. Emman. Tcfauro nei

terzo Regno d' Italia .

^5 Sibenedice,efigettalaprima pietra della bafe da ergervi fopra la Co-
Iona ad onore di S. Giufeppe nel quadrivio della vicinanza maggiore di S.

Agnefe l'anno della pelte del i<5p. , la quale di poi fu demolita peri' anguftia

àtì fito dove era piantata . Iflrum, d' Aurelio Rojjì .

* i6 ScrivonoilVillanovaneirifloria di Lodi, e Carlo Torre Canoni co della

BifilicadiS. Nazaro di Milano nel fuo libro intitolato Ritrato di Milano, al

difcorfo della Piazza de'Mercanti di eifa Città ap. 253. , come l'anno 1232.

dieciotto anni prima delle Carceri fu fatto fabbricare il gran Salone , che

vedefi nel mezzo di efla Piazza da Oldrado TrelTeni Nobile Lodigiano , men-

tre era Podeftà di Milano, la dicui Statua lì vede a cavallo in nicchia fo-

pra uno delli fette archi , che fomentano il medelimo Salone a rimpetto la-,

loggia degli Osj , ove fotto è UPofta delle lettere, e colla fua degna ifcriz-

zione in verfì

,

* 27 Francefco I. Sforza Duca di Milano, e noftro Sovrano, Tanno 1465.

fu prefo da repentina morte in Milano . Fillan.

28 SS. SIMONE , e GIUDA Appoftoli ; Fedi loro Chicfa , ed Ofpt^d. mlC

Ifi. dar Ofp. mag.

29 Viene la neve alta piìi d*una fcarpa Tanno 1708. , e per effere così

temporita prefagilfe un freddiamo Inverno, come è llato

.

30 Alle ore quindici , elTendofi congregati li Padri Conventuali di S. Fran-

cefco nella loro Chiefa di S. Antonio da ^adova , creano il loro Padre Pro-

vinciale , e dopo fanno una longa , e bella procelfione per la Città Tanno

1558. Binz.

* 31 Sul fine di quefto mefe delT anno 1555. morì Francefeo II. Sforza

DucadiMiIano,eGarlo V- Imperadore , impadroni:ofi di tutto lo Stato fe.iza

llrepito d'armi , Tanno 1540. ne fece la ceffìone di elfo a Filippo U. He di Spagna

fuo figliuolo . Ftilan,

NO-
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Er la morte del Vefcovo Giaccomo Simonetta vedi fua

Vita.

Comincia la diaria contribuzione per il mantenimento
dell' Elercito Imperiale nello Stato di Milano l'anno 1706.

Strano , e raro avvenimento fiegue in Lodi, perchè oggi

muojono un Medico ,un Chirurgo, ed uno Speciale nell*

anno 1(^92. Lìèra de moni del Sepoltore di Città

.

i Vengono in Lodi molti Cardinali , e Prelati per fare la folenne Traslazione

di S. Ba0'ano l'anno 115} . Moren. vedi $. con,

Spaventofa inundazione del Pò , che apporta molto danno anche al Lodigiano

Tanno 1705.

3 II Vefcovo Scarampovifitando la Parrocchiale di Merlino Contado di Lo-
di l'anno i574- trovò ad un luogo detto Bariano , fotto d'effa Parrocchia , la

Chiefa quali diroccata , perchè lelije rendite erano ftate unite alia dignirà del

Cantorato, oPrimiceriato della Cattedrale di Lodi, e perchè non v'era modo di

ripararla, ordinò che fòflè diflrutta del tutto, e le fue ragioni col titolo fi tra f-

feriifero nella detta fua Parrocchiale , come fu efequico . Suo Anh. , e vedi fin-

formazione della Cattedr. alla ftej[a dignità il 19. Gen,

4 S.CARLO Borromeo Arcivefcovo di Milano, fella in Doomo ,aS. Fi-

lippo , ali' Incoronata , ed a S. Gio. nelle vigne

.

11 Cardinale Giufeppe Renati Imperiale , Legato a Latere di Clemente-
XI. Sommo Pontefice appreifo Carlo Vi. Imperadove, che fi truova in Mila-

no, alle ore tre di notte arriva da Piacenza a Lodi l'anno 17x1. ricevuto nel Pa-

lazzo del Conte Antonio Barni

.

5 Quantunque come jeri feguiffe la fopracitata Traslazione del noftro Santo

•Prottettore,e Padrone, pure non potendofi in tal giorno fare lafuafefta, ed

officio proprio per ellèr impedito dalla fefta diS. Carlo, che celebrafi dalla

Chiefa univerfale , fi diferifce ad oggi

.

6 S. LEONARDO, feda alla fua Chiefa detta delle Convertite , al prefen-

^tc Colleggio de Vergini liabilite

.

Sua
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Sua Iftoria .

TRovandofi anticamente in quefta Città alcune Donne di vita licenziofa, le

quali pofcia convertitene faceano penitenza , eli Deputati della Scuo-
la di S . Paolo ne tenevano cura Angolare coi loro buon governo , e fovvenimen-
to del vitto, dove non baftava il prezzo del loro lavorare. Per maggior-
mente aflicurarle dalle pefTime occafioni di riccadere , li fuddetti Deputati

(.?) le collocarono in una povera Cala (otto l'ubbidienza d'una pietofa Vedo-
va , e coU'afienfo dei VefcovoScarampo l'anno 1575. ^5- Gennajo, nel gior-

no della Coverlìone di S. Paolo, fu eretta una Congregazione, che prefe il

nome delle Donne penitenti. Il primo loro abito fu di tela nera, col gremia-
le, o fcoffalefimile, e difottouna Tonaca beretrina . Per T Inverno anche.^

lina pelicela con calcette , e fcarpe ; ma d'Eftate andavano fcalze cor. zoc-
cole di mezza patta, eie ftabilite cingevano un cordone nero.
Fu tanto graduo univerfalmente quetto iiticuto, che il medefimo Prelato»

per maggiomejueoneitarlo, li io. Novembre dello Iteifo anno , come per iitru-

mento rogato da Michele Pallesro, foppreffe la cura dell' anime, che era alla

Chiefa cii S. Leonardo per collocarvele loro, la quale eflèndo {b ) Itata»^

demolita colla vecchia Città era riiforta in quefta nuova. Div ile pertanto

le anime coli' entrate della Parroccha , e par^e le unì alla cura di S. Salva-

tore ; e parte a quelli di S. B^aggio in Città, ed applicò a quefta Congrega-
zione le Cafe del Parroco, e la Chiefa Parrocchiale ; edaiììnchètal foppref-

(ìone, e conceiiione avellerò tuito il loro vigore furono anche confermate dal

Ponieficc Gregorio Xill l'anno 1581 7. M.irzo con alcune condizioni a favore

de Deputati della Scuola diS. Paolo, come Conlervaton di queito Collegio,

del quale l'anno feguente 1582. 3. Settembre eiii ne prefero il poiieilb , corno

per iltrumento del detto Palleari

.

Cenarono pofcia col beneficio del tempo le Donne di malaqualità, come
nel Sin. 5. p. 117. , dove la Chiefa di S. Leonardo è bensì chiamata delle

Donne penitenti , ma circa lo fiato del Collegio dice che ha Monache 38. 9

cioè vergini , ed onefte , le quali vi entravano con licenza dell' Ordimuio col-

le loro doti convenienti per vivere una vita pari al loro onore, non entran-

dovi più Donne convertite, fé non per alquanti giorni per forma di provifio-

ne. Di modo che il Velcovo Gcra vedendo come quello Collegio, oCon-
fervarorio aveva mutata faccia dal fuo primo iftituto, decretò cue non vi fi

ficevelièro più Donne, che follerò fiate di mila fama , ma onei-.t-, echeavel-
.fero fermo propofito di fempre abitarvi , e di vivere lotto le fue P^egole,

e quindi piffero il nome di Vergini Itabilite, come nel Sin.6. p ?-4i Nul-
la di m^eno pei ò , fé quello Smodo mette due, o tre Donne peniteiiti, che—
v'erano ancora, vi fi leggono però venticinque Vergini flabiiite, e tre Ser-

venti , onde quelle due , o tre non fi confiderano, ritrovandoli in quel tempo
llrfi folo ptf qualche accidente, o caufa indilpenfabile .

Cesi

( -i ) Arcb di Coli. , e di S. Paolo , Sin. 3. , edifir. del Pali. ^orn$ , ed anno jujji,

(^) Lodimlfinfdddif'.j.
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Così effendofi avanzato questo Moiilte o in foggetti più onorati , meritò

anche puoco alla volta qualche dift nzione da' Vefcovi . Il primo de*
quali fu Monfig. Taverna, che l'anno 1Ó14. 13. Maggio concefle {a) alle^
Sorelle, o Vergini ftabilite di portare la Onelta , o fia Pazienza, quale per
la prima voltaelTo volle benedirla , e diftribuirla ad elle in quefta loro Chiefa .

Il fecondo fu Monfig. Vifconti il quale permifeche, dimélfo l'Abito di tela,

lo prendefiero di Saglia nera, e Monfig. Patriarca, e Vefcovo Mezzabarba
conceflè loro di coprir la fcuffia della tella con un velo nero. MafeliVef-
covi le anno onorate nell'Abito, Iddio in premio della loro fedeltà, colla-,
quale gli fervono , le ha prov vedute ancora di Perfone , che fi fono fegaalate
per loro infìgni Benefattrici, come la nobile Angela Leccama , il Prete
Dott. Vincenzo Tofi , ed altri , che o con capitali , o con fundi , o con legati le

anno obbligate per gratitudine ad efTerne perpetue Oratriciappreilo il Signore .

Vivono però fenza alcuna Regola ftabile, e per quello pochi anni fono fu-
rono in trattato d'appigliarfi alla Regola • ed Ordine della Vifitazio-
ne della B.V. Maria, iftituito da S. FrancefcodiSales, col veitire quell'Abi-
to , e profeilare que' voti, coli* obbligo di perpetua claufura , ma fin or*^
olfervano ancora la folita loro Regola con ogni efattezza ed efemplaritànel
numero di 14. incirca , alle quali il nollro Signore continui pure la grazia d'a-
vanzarfiin maggior perfezione, ficcome loro vanno follecitamenteltudiando.
E Monfig. Vifconti l'anno 1714. 2. Luglio conùgrò l'Aitar maggiore di quella
Chieia , fatto di nuovo dalla pietà di quelle Vergini , econceilè quaranta giorni
d'Indulgenza in perpetuo a chi la viliterà in elio giorno, come da lua ilcnzionc
in elTa Chiefa .

7 Come Domenica fra Tettava de* Morti , fefta , e proceffione del Suffragio
alla Chiefa di S. Agnefe .

Parimente . come prima Domenica di quello mefe , fella alla Parrocchiale di
Lavagna di quella Diocefi per l'Annivcrlàrio della Traiiazione dei Corpo di
&. Ciriaco

.

Sua iriformaTàone,

QUefto Santo Corpo fu trasferito da Roma cento anni prima di quella fun-
zione, e fu fempre tenuto privatamente a S. Pietro in Geliate di Milano,
finché Monfig Gio. Battifta Stampa Vicario Generale aeil'Eminentifs.

Cardinale , ed Arciveicovo di Milano Benedetto Erba Odefcalchi lo donò alla
Chiefa Parrocchiale di Lavagna l'anno 1728. 30 Agolto m grazia del Co. Carlo
Anguiflbla Condomino a'eiTo Luogo . Collo itelfo Santo Corpo donò anche un
Reliquiario, con entro un pezzetto della Colla d'elfo Santo, ed il tutto conila
per Hlru mento rogato dal Prete Gianfiancefco Garocta Notaio della Curia
Vefc. di Lodi l'anno luddetto

.

O Fec
ia) Arch, dd CUI.
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Per farne la dovuta folenne Traslazione , fu deporto privatamente per la

notte avanti neir Oratorio delle Grazie d'eilb Luogo , da dove fu poi le-

vato come oggi, e con fontuofifTima pompa in proccflìone , accompagnata
da tutto il Clero del Vicariato di Zelo buonperfico, fotto di cui era quel-
la Parrocchia.

Perchè non fi sa quando corra il giorno della fefta di quefto Santo , fi ce-
lebra annualmente in quefta Domenica la feila della fua Traslazione in ef-

fa Chiefa per devozione del Popolo .

Giacché ho fatta menzione di queft' Oratorio dedicato alla Bv V. delle

Grazie , dirò come mi fono venuti alla mano alcuni manofcritti fedeli bensì

,

ma non polTo nominarne né il luogo dove fono , né la Perfona , che mi gli

ha notificati, ne' quali fi legge che anticamente alcune Suore , o Donne Ri-

tirate , fino al numero di tredici abitavano in certa Cala anneffa a quello
Oratorio, dove vivevano una vita efemplare, proeacciandofi il vitto, parte
con alcune rendite, che a loro erano ftate lafciate , parte col loro lavoro.
Mancarono pofcia col tempo per la morte dodici, e la decimaterza , alla^
quale rincrefceva il vivere fola in quella Cafa procurò di avere dal Mo-
niftero delle Monache di Vallate una di elTe per Compagna , ed impetrata-
la vi fletterò ani^edue finché, elfendo emanato il Concilio di Trento, che— j

proibiva alle Monache il vivere fuori de' loro Monifterj , fi ritirò con quella 1

Monaca anche quefta Suora in elfo Moniltero , e portò feco le rendite che
erano anneffe al fuo Confervatorio , o Congregazione, e le uni al detto

Moniftero di Vailace, eflendo noftro Vefcovo Monf. Scarampo. f^'edi io.

Ottobre .

8 Li Milanefi eletti Arbitri di quefta Città acquietano le guerre civili

tra la Nobiltà, e la Plebe, elTendo Capo della Nobiltà la famiglia Somma-
riva, e della Plebe la famiglia Overgnaga, ambedue nobililiime di Lodi.
mn. 1225. Fillan.

9 Per le Scuole pubbliche fuperiori aperte da' Padri Barnabiti vedi 17,
Dicembre .

10 Arriva in Lodi da Milano CarloVL eletto Imperadore noftro,quarèri.
cevuto , ed allogiato nel Palazzo del Co Antonio Barni , folito , ed antico ricet-

tacolo di tutti li Perfonaggi Coronati , Porporati , e più cofpicui , e la (tefla notte
refta illuminata tutta la Città nell'anno 1711. Vedigiomofegumxe

.

11 S. MARTINO Vefcovo , fefta al fuo Oratorio

.

Sua moria .

Q Uefl' Oratorio,© Chiefa, fu fabbricata da MarrinoGapTtaneode'TrefTeni
Nobile Lodigiano, alla quale fece'la dote di duoi beneficj Retrorie non-
cupate , come per Iftrumento rogato da Bernardo de Artnagni Notaj« Col-

ie-
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legiato di Lodi l'anno 1183. '4- Novembre . Q,ui pure fono due altri Beneficj

Cheiicatinoncupati , e di tutti quelli quattro Beneficj conlerva ancora Ijulpa-

tronato la detta famiglia Trefl'ena, come il Tuo archivio. Q.uefta nobile Fa-
miglia anticamente fundò altre Chiele ne' Borghi , e £ece anche a quelle

la dote de* Beneficj Ecclefiaftici, come della Chiefa di S. Martino in Sola-

roUo , di S. Giorgio extra muros , e di S. Mattia , quali tre Chiefe , per ellere

fiate diilrutte una alla volta in diverfi tempi delle demolizioni de' Borghi,

li loro Beneficj furono trasferititi in quella Chiefa in Città , e formano un
lolo Beneficio l'otto il titolo de' fopradetti Santi , e ne mantiene parimente

la ftcila Famiglia l'jalpatronato , comeperuna fentenza data da OttavioSa-
raceno Prepoito della Cattedrale, e Vicario Generale l'anno 1595.» cosi i

documenti MS. d'efTa famiglia. Anche Fanone Trelleno l'anno 1202. in-
quella Chiefa ereffe la Comunanza per la di lei riparazione, e confervazione,

come riferifcono, oltre gli accennati MS., anche il Lodi difc. 8. p. 403.
ed il Sin. 3. p. 114. Bella gloria di quella Chiefa fi è , che gli Efercizj

Ipirituali, che fi pratticano al prefente ncU* Oratorio di S. Filippo Neri,
dopo la loro prima inftituzione, che ebbero in S. Paolo, furono in eifa traf-

fenti , e quindi sl S. Filippo, come al 16. Maggio, f^cdi io. Satemtrst
g 12. Luglio,

Carlo VL Imperadore, partìtofi da Lodi per andare a Cremona, viene

incontrato dal Duca di Parma Francefco Farnefe nella Terra di Secugnago
Louigiano , e fi ritirano fotto un piccol portico del forno della Gomuiiitk

per tare le loro accoglienze, efTendo il tempo piovofo. an. 1711.

12 11 Dott. Ifidoro Majani Nob. Lodigiano dà alle Stampe il fuo libro

intitolato dell' Origine , t; ^rima fundaztone della Città , di Lodi vecchio , neU*

anno 1591. fua Ifloria .

* 13 Dice il Villanoya p. 2. nell' Ifloria dì Lodi, come Tanno 4503. della

creazione del Moiido li Galli Boi fcefi dalla Francia nell' Italia vitifero li

Tofcani , che la dominavano , apprelTo il fiume Ticino , e poi riftorarono

la Città di Lodi, già da' Tofcani fabbricata 752. anni prima della nalcita

idi Cnlto . pedi 27. Luglio .

^ 14 Le Terre del Lodigiano l'anno 1523. allagarono, non tanto per Teccef-

iìva innundazione deli' Adda, quanto perche Giovanni BonavalIeGovernatore
di Lodi per Francefco I. Re di Francia , e fucceffivamente ancora l'anno

1524. Federico Gonzaga Signore di Bozolo , per tener lontani da Lodi
gli luemici , fecero rompere gli alvei della Muza , e della roggia Bertotuca

per dirizzarle fupra d'elle Terre baile . Lodi difc. 8. p. 408. vlììi 20. S-tt,

15 Si dà principio Tanno 1731. ad un nuovo Confervatorio delle Donne con-

vertite a peniienza , appellate dtUa Cifa della providmza Jivwaj fotto la

protezione di S. M. Maddalena con tre cali Donne, e la Madre Donna di

O a onore
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•nore per loro governo, nella Cafa per ifcontro al cantone del Moniftero
di S. Vincenzo , per andare a quello di S. Giovanni , porta fotco la Parrocchia
de' SS. Naborre, e Felice, ed il Prete che ha eretto quefto pio luogo, e_-,

lo mantiene a fpefe della providenza divina
, gode che il fuo jiome fìa

fcritto in Cielo , e non in terra

.

i6 I Lodigiani fcorrendo il Territorio Milanefe riportano groffa preda,
ed uccidono molti loro nemici Milanefi nell' anno 1403. BoJ/ì.

17 Come Domenica terza del mefe, fella del Patrocinio della B. Vergine,
concefTa dal Pontefice Innocenzo XI. alle preci di Carlo II. Re di Spagna
per tutti li Stati della fua Monarchia. Fefta all'Oratorio di Pefalupo

.

f^edé 27. Alaggio .

L'Anno 1512. i Nobili Deputati della Chiefa della B. Vergine dell* Inco-
ronata iftituifcono il facto Monte di pietà. Suo arch.y e libro de* Santuari
della B. V, dell* Autore di queft' Opera .

18 S. ROMANO Martire, fcfta folenne alla Chiefa de' Canonici Regolari
Laceranefì

.

Sua Ifioria .

LA Chiefa di S. Bartolomeo pofta ne' Borghi di Porta Pavefe , ( qualcj
oggidì, per eflere ferrata, chiaraafi comunemente Porta Stoppa) anti-

camente era Ofpitale , nel quale S. Gualterio fece refTidenza per qualche
tempo , come dico nella fua vita. Quivi abitarono certi Frati laici , pofcia
ammeflì al Sacerdozio, ottennero dal Papa Pio II. l'Abito azuro (cj[)coiriQ-
fegna della Croce , mentre lo ftelTo Pontefice in quc' tempi procurava
l'imprefa di Terra Santa . Finalmente, ceffata l'ofpiralità, tennero quel
luogo in qualità di Moniftero, e Frate ArdecinoZorla , Crocifero, aven-
dolo impetrato in Comenda, fotto titolo di Priore perpetuo, ne fece cefTìo-

ae l'anno 1480. a' Canonici Regolari Lateranefi Riformati , della Chitfa , Cafa,
o Moniftero , e Giardino anneflb , ( ^) rifTervate però a sé tutte le altre rendite,
mentre viveva, e ciò colla difpenfa del Pontefice Sifto IV. ottenuta dal Duca
di Milano Gio. Galeazzo Sforza l'anno feguente 1481. ij.Febbrajo .

Dopo d'avervi mefll i piedi i fuddetti Canonici , fabbricarono la Chiefa nuo-
va , e fervivano fedelmente al Signore , pregandolo di continuo, ed inftante-
mente che non concedeffe loro ricchezze terrene, ma fpirituali, contenti d'una
gran povertà , e d'una gran bontà di vita , effendo quefto il quarantefimofettimo
Moniftero della Riforma, ove giubilavano più avendo ii cuori ripieni dell* amor
di Dio, che gli errar] di prezìofi tefori. Penetrò quelta loro oflervantilfima
vita il fuddetto Duca, ed impetrò dipiìi dal Pontefice a loro favore anche il

Moniftero delle Monache di S. Maria di Riollo appreflò la Città , qual' era dell'

Or.
ia) Lodins* fuoi MS, ddlaBibl, di S, Filippo, {b) Ifl, tripartita del Pi notti ^
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Ordine Ciftercienfe , dimorando in elTo folamente quattro Monache coU* Abbaw
delTa, le quali l'anno 1482. 22. Febrajo furono trasferite altrove.

Non goderono però molti anni quelto Moniftero ,0 Canonica (a) perchè
l'anno 1523. nella rovina de' Borghi , governando quefla Città per Francia Fe-
derico Gonzaga Signore di Bozolo , fu diftrutta la loro Chiefa, eMonilte-
ro . Per quelle difgrazie, clfendo flati neceflìtati a ritirarli di là , fi trasferiro-

no in Città in alcune Cafe particolari , poi col braccio del Duca di Milano
entrarono nel Convento di S. Agnefe, licenziandogli Eremitani Conventua-
li di S- Agollino. Q.uindi però alle inftanze de* Conventuali furono rimof-
fi da Clemente VII. , e fi ridulTero nella Cafa della Chiela di S. Andrea , e
poco dopo in quella di S Romano , perchè il Rettore di quelta Chiefa, che
allora era Parrochiale, l'anno 1545'. 2. Agofto la ralTegnò al Papa Paolo Ili.,

affinchè NitrasferifTequeftì Canonici Regolari, (b) dei che ne prefero il pof-
feilo con tutte le lagioni , che tenevano elTendo a S. Birtolameo ne' Borghi,
avendo qua trasferita la fua Statua colla di lui particolar divozione de' Po-
poli , che di prefente ancora continua . Pure nel detto Borgo di Porta di Pa-
via mantennero fempre il pofto , tilTicdendovi almeno uno di elfi per Vice
Curato , come fi puoi vedere nel Sin, 3. , eftendendofi la cura d'anime che
loro temevano in d»verfe Cafe , e CafiTmc oltre li Borghi diftrutti , che fu-
rono quelto di S. Bartolomeo , e quello di S. Mattia , come tiene il Lodi
ne'fuGi MS. Per fine 1 anno 1547. , efpugnando i Francefila Città di Cre-
mona, furono li Borghi per fempre del tutto diftruiti dove era quefta Chie-
fa , non rellandovi altra memoria che una Cappella per ifcontro la detta Por-
ta di Pavia , dove ftà dipinta la B. Vergine con S. Bernardo di Montone dt
una parte, e dall'altia S. ALjUihno Martire .

(lueita Chiclà di S. Romano fu poi riedificata da loro così bella , epre-
zioià come li vede al prefente, e Monfig Velcuvo Scarampo l'anno 157(5. 19.
Marzo la confacrò co' luoi Altari, dalla quale, efièndo Velcovo Monfig. Menati,
fu fmembr;ua la cura a'anime . ed incorporata colla Parrocchiale di S. Sal-
vatore ad ir.itanza degli {teiiì Canonici. Fu poi ampliata ia Canonica coli*

acquiito che fecero della Cafa, e Chiefa profanata de' SS. Colmo, e Damia-
no i'cinno 1619. 18. Aprile . f^edi 27. Settembre , e 21. A^oflo vita ddlsL*
B. Lucnzàa*

Riglievi [opra quefi' Ifiotta .

SO' che il citato Penotti riferilce come li Canonici Laterane/ì , abitarono
a S.Bartoh^meo ne' Borghi fin all'anno 1540. , poi fi partirono di la

, per-
che furono a loro diltrutti Chiefa, e Moniltero . Ma non so con qua! fondamen-
to Iodica , perchè il Moniltero fu diftrutro l'anno 1523., come il Lodi, op-
pure l'anno 1522. come l'archivio di S. Agnefe , e li Canonici fi portarono in
Città nei Convento di S. Agnefe , ed altrove , come ho detto . Anzi
quefto fi prova evidentemente colla Bolla di Clemente Vii. a favore degli
Agoilimani Ipedita l'atino 1528 ,che obbligava li Canonici Lateranefi a ce-
dere agli Agolliniani il Convento di S. Agnefe . In oici« conila dal.

(a) licitato Lodiy e V atih. di S.^g^JenotsT anno 1^12,
^b) fuddats lil, trt^, dei Penoiti,
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oltroSin. t- celebrato l'anno i6i^. ,come i Literanefi avevano la Canonica in
Città a S. Romano , ed a S. Bartolomeo ne' Borghi tenevano ancora la Cu-
ra d'anime con un Vice Parroco pure Canonico Lateranefe. Dunque è
chiaro che il Moniftero » o Canonica colla Chiefa non fu diltrutto 1' anno
1540. , efTendo vero che i Canonici fi erano già trasferiti, in Città , ed il

tóoniftero era ftato diftrutto fino l'anno ijit. , o 1513. , come ho detto .

Ma la Chiefa che forfi era ftata riedificata , o in parte rimalta in iftato di

potervi efercire la Cura d'anime , fi confervò fin' all'anno 1^47. nel qual
tempo fu demolita anche la Chiefa per inalzarvi le fortificazioni .

19 S. ELISABETTA Regina d* Ungaria . Fedi iz. Agofto Ift. di S. Chiara
nuova .

10 Lodovico Vignati Patrizio Lodigiano , che per la fua infìgne dottrina , e
prudenza fu caro a tutti li Principi dell' Italia, e molto più ad Urbano Vili.

Pontefice , oggi muore Reggio Ducal Senatore di Milano nell'anno 1629. ,ed
è feppellito nella Bafilica di S. Criftoforo di Lodi . Suo E^itafio alla ftejja

Bajìlica , e documenti di fua Famiglia .

Muore Tanno 1317. Antonio Fiflìraga Patrizio Lodigiano, ftato piìi volte

Generale dell'armi Fiorentine , Signore ói Lodi , Podeftà di Milano, ed è

feppellito nella Bafilica di S. Francefco , che egli ItelTo in vita aveva fatta-.

fabricare . Suo Epitaf. preffò la Cappella di S. Antonio da Padova

.

Di quefto grand' Uomo fé ne \ edono ancora monete d'argento colla fua-.

arma , che io ho vedute nella Cafa de* Nobili Dott. Coli.,ed Oratore della Città

Antonio, e Francefco Fiffiraghi fratelli, e Decurioni . Fedi 4. Ottobre,

11 S.COLOMBANO, fefta al Borgo di tal nome , fatto fabbricare col Ca-
ftello da Federico I. Imperadore l'annoi 154. , come il Morena . Quello Bor-
go colla Terra di Graffignana è feudo de' Monaci Certofini , comprato da
certi Signori de' Concorreggi antica Famiglia Lodigiana. Arcb. del Contado

Vita di S. Colombano ferina dal Ferrario mi libro de Santi dell* Italia

,

N Acque Colombano nell* Ibernia, e qual grand' Uomo fofle per eflere lo vide
in fogno fua Madre , perchè portandolo ancora nel ventre , le parve di

mandar alla luce col fuo parto un Sole fplendentiflìmo . Eflendo nato , e
crefciuto in età fu iftruito nelle lettere, e perchè, giunto all'età giovanile,

per le fue buone , e rare doti di bellezza, e di Nobiltà, fi rendeva a tutti

caro, ed amabile , ebbe a durar molta fatica per fottrarfi dalle tentazioni
in queir età molto pericolofe, e per diftoglierfi del tutto da tali occafioni ab-
bandonò la Patria fprezzando le preghiere, Cjle lagrime della Madre, che»,
con tutti gli sforzi el' impediva gli inviti diCfrifto, che nelT Evangelio dice:
che chi per amor lao non abbandona il tutto , anche il Padre , e la Madre,
e fino se fteffo, non può effere di lui vero Diicepolo. Vifl'e qualche tempo

fotto
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Ibtto gVi ammaeftramenti d'un buon vecchio Religiofo , e dotto , e di là pafsò
al Moniltero Bencorenle , dove era Abbate S. Comogello , e da quefto coli' Abi-
to prefe anche le rare qualità , e virtìi di vero Monaco . Dopo di che gli ven-
ne gran defiderio di andar pellegrinando , e per tanto con dodici fuoi Compa-
gni andò in Francia dal Re Segeberto , dai quale , elTendo ftato accol-
to amorevolmente, ottenne un Romittaggio fui monte Urfago, in un luogo
detto Luxovio . Parvegli tal deferto appropofito al fuo intento , e per queSo
vi fabbricò fubito una ChiefioUacon alcune Capanette, e vi pafsò co* fuoi Com-
pagni qualche tempo di fua vita . E perchè alla fama della fua Santità vi con-
correvano molte altre Perlbne a prender il fuoinftitutodi vivere, non effen-

do capace queir angufto Romittaggio vi fabbricò ungrandillìmoMonidero,
Accadegli un giorno, che palfcggiando per quei deferti, moleitato da cattivi
penfieri, fé più di baona voglia averebbe fofFerto le ingiurie degli Uomini
chele fierezze delle beftie, gli comparvero dodici Lupi, che lo cinfero datuct«
le parti, attaccandofi ai fuo Abito co* denti rabbiofi , ma avendogli conofciuti
il Santo per Demonj , col fegno della S. Croce fé gli di fcacciò, cloftellb lau-
to rimedio usò un altra volta contro di coftoro , quando gli comparvero in gui-
fa di fieriffimi Ladri per metterlo in fuga , e farlo abbandonare quel fanto de-
ferto . Dopo quello Moniftero, vedendo ii gran numero di Uomini, cheper
fervire a Dio abbandonavano il Mondo, e fi fottomettevano alla fua fanta ub-
bidienza , ne fabbricò ancora un altro detto Foranenfe.

Coftumava ne* giorni feftivi fepararfi dai comercio de* Monaci , e penetrare
ne* fui più (olitarj del deferto , quando un giorno s* incontrò m un groflìmofaf-
fo, nella di cui concavità vide un Orfo nafcofto , e conofcendo quelmifera-
bile fuo atro al fuo ritiro, precettò l* Orfo apartirfidilà, dovefifsòegliil fuo
tignrio per menarvi dentro una vita folitaria, e colla virtù delle lue orazioni
vi fecefcaiurir apprelTouna fjnte perenne. Era trattanco fuccelfo nel Regno
Teodorico, che taceva grande (timi del Santo Abbate , mettendo in efecuz io-

ne il di lui fanti configli , ma la buona grazia di quefto Principe ebbe puoct
durata, perchè fua Z ^ Branechildea caufi di certi fuoi finiperverfi, tanto
opeiò di male col Nipote, che comi iciò ad odiarlo , e dopo l' odio iegui di ef-

fere cacciato in una prigione , detta Vefunzione , piena di molti condaana-
ti per i loro misfatti. Qjaivi non lamentandofi della fua 1 ventura, ma tutto

Caflegf.aco nel volere di Dio non perdeva la buona fortuna di fvegliarequell*
«nime alla cognizione de* loro peccati , e farne J)enitenza dovuta. Alcuni
per firje, convinti dalle perfuafioni dt'l Santo, glidilffrochegliaverebbero
ubbidito fé avelfero avuta qualche fperanzi di perdono e fubito il Santo Abba-
te dille a Comolao fuo Mi:i>ilero chelevaifea loroil ferro, che gli teneva ne*

ceppi, qual fub:to fi fpezzò come le folle fiato di legno marcio, ed in que-
lla maniera avendogli tutti fcii.lti , dopo d'aver a loro lavati i piedi , gli

lafciò tutti in liberi a . Subito che il Cultode della Carcere fi accorfe che elfi

fuggivano fi mife a leguitnigli per prendergli ma con nuovt) miracolo il Santo
gli lalvò, perchè penlàiido qu?iti di nalcon;ierfi in una Chiefa, manon po-
tendovi entrar dentro, per eflere le porre ferrare, quefte lubito fi aprirono,

«a iizìinediaumcme ancora fi chiulero da se ileife dopo che vi furono emrad
O 4 dea*
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dentro. Anche il Santo Abbate, confidandofi neirajutodi Dio, non ebbe ti-

more di ritornar al Tao Moniftero, ma faputofi dal Re, e da Brunechilde, vi fpe-

dirono Guardie de Saldati per catturarlo, e condurlo di nuovo nella prigione ,

ma non riufcì loro , perchè appena entrati nel Moniftero , quando penfaro-

nodi mettere le mani addolTo al Santo, tutti reftarono acciecati . Onde ve-

dendo la perfecuzione continuva del Re , Itimòbeneapartirfidi quel Monifte-

reprima che gli accadeilè di peggio, e s'imbarcò perTIbernia. Giunto colà

prelentoiTi a Ciotario Re dell' Aullrafii , quale ben conolcendo l'ammirabile

fantità del Servo di Dio gli fece tofto un cortefe invito a fermarvili, ma_.
temendo che per Tua cagione nafceire qualche inimicizia tra quelti due Re,
di là partiffi, e venne in Italia da Agilulfo Re de' Longobardi a Milano, nella

^ual Città avendo fcritto un libro contro V erefia Arriana , dopo , col conlen-

lo di Giocondo Re, andò a Bobbio pofto nella valle del Monte Apenino oltre

il torrente Trebbia , nel fito dove era una Chiefa dedicata a S. Pietro Appolto-
lo . Era quefta mezzo diroccata , ma il Santo Abbate la riparò , e vi ereirc-,

un Moniftero, nel quale, dopo di cilervi vilfuto qualche tempo , finalmente

oggi pafsò alla Gloria del Paradifo in premio della llia fanta vitamenataia
terra l'anno 6i$. ed il Tuo facro Corpo refta feppellito in qucfto Moniftero »

venerato da' Popoli vicini , e remoti.

* 12 I Lodigiani mandano in dono una Chiave d*oro finilTima a Federico I.

Imperadore, e lo pregano a ricevere fé ftcìli , e la loro Città fotto la fua

protezione nell' anno 1153. Morcn,

1-^. S. CLEMENTE Papa, e Martire, fefta alla Parrocchiale del^Luogo
di Bertonico.

* Gli eiFetti di quefta Provincia, o Territorio furono ceduti dal Duca Bar-
nabò Vifconti metà allo Spedale di Broglio, che era piantato dove di pre-
fentc è il grande di Milano, e l'altra metà allo Spedale di S. Càtterina,
quali due con molti altri fono itati uniti al detto Spedai grande di Milano,
come tiene Salvator Vitale nel fuo Teatro trionfale della Città di Milano.

Giovanni Vignati Gentilvomo della Città di Lodi , in quefto giorno
dell'anno 1403. fi fece Signore della Patria, togliendo la Signoria ad Anto-
nio Fifllraga Cavalier Aureato , e de' Primarj di quefta Città . MS. delh
Spedale eitati dal Lodi al difc. io. p. jio. , e Villan.

Di quefto Giovanni Vignati io ho veduto delle monete d'argento, chc^
per indicare il dominio , che teneva delle Città di Lodi , e di Piacenza , da
una parte tengono il di lui ftema, e dall' altra le faccie de' SS. Ballano , ed
Antonino Protettori d'effe Città, d'onde ne nacque anticamente un proverbio,
che per ifpiegare un Uomo di due faccie , o mancator di parola , diceafi

che avea un moftaccio di moneta Piacentina

.

11 fuddetto Antonio Fifliraga noa è il legnato al giorno 20. corrente,

ma un altro.
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1^ Monfìg. Vefcovo Ortenfìo ViTconti conlacra la Chiefa de* Confratelli

di ò\ Maria dei Sole l'anfio 1715. Sua Ifl. emanata daW Autore di quefl' Opera .

25 S. CATTERINA Vergine, e Martire, fefta in Duomo, e vedi 19.

Gennajo Iftoria della Cattedrale . Fefta delle Scuole pubbliche di S.Gio-

vanni nelle vigne.

* 1(5 Fu rinovata la pace Tanno 1190. tra i Milanefì , ed i Lodigiani , U-
Iciando quelli Ubera la giurifdizioae di Cavacorta, Monte Malo, S. Colom-

bano , Graffignana , Sommazauo , Gradella , RoncadcUo , ed altri Luoghi

del Lodigiano. ViUan.

* 17 Sacco de Sacchi Nobile Lodigiano, Uomo di gran prudenza , ed au-

torità , elFendo ftato eletto Arbitrio da* Milanefi , che diviii in più fazioni

avevano creato in un medefimo tempo piìi Podeltà della loro Patria, fu dal

Sacco provveduto a loro opportunamente, e riufcì quelto Perfonaggio di

tanta loro foddisfazione , che le lo eleflèro Podeftà gli anni 1203. , e 1221.

Villan.

28 Federico IL Imperadore concede molti privilegi alla Città , e Citta-

dini di Lodi l'anno 1220. Rub, della Muza

.

19 Si fuonano alla fera tutte le Campane della Città per allegrezza della

pace feguita tra le Corone di Spagna, e di Francia l'anno 16$^. Benz.

30 S. ANDREA Appoftolo, fefta alla fua Chiefa de* PP. Sommafchi, e

Luogo pio de* poveri Orfani

.

Sua Ifioria .

LA Chiefa di Sant' Andrea Appoftolo , come il Sinodo terzo cele-

brato l'anno i<5i9. era jufpatronato della Nobile Famiglia Bonona, ed io

occdfione della diftruzione de' Borghi, e loro Chiefe fervi di comodo a' Con-

.

fratelli di S. Croce per le loro Ufficiature, ed a' Canonici Lateranefi di ri-

covero nella fua Cafa , come ho trattato ne' loro refpeitivi luoghi . Pofcia
fu concefla da Monfig. Vefcovo Scarampo a' PP. della Congregazione Som-
mafca in favore de* poveri Orfani, dove nel timore di Dio vi fono educati
da quefti Padri . // tutto per Iflr. rog, da Michel PalL Not, € Curiceli. F^fc.
li 22. g 24. Qenn. , e 23. Apr. dell' amo 1^7$.

DZCEMr
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Er la fopprefTione della Rettoria , ed erezione In Prepo-
fitura della Chiefa Parrocchiale di S. M. MaddaleniL*
vedi 22. Luglio.

2 Avendo Carlo V. Imperadore per certo fuo fofpetto
privato del.Dominio di auefta Città e dello Stato di
Milano Francefco II. Sforza, Giovanni Ribera Capi-
tano Spagnuolo pubblicò fevenflimo bando contro cin«

quanta Ci^^tadini, buona parte Priniarj della Citrà di Lodi, a comparire
tvanri di eflb per ricevere li comandi del Marcheredi Pefcara Governatore
dello Scaco di Milano , altrimenti farebbero incorfì nelle pene della confifca » €.-1

di ribellione, a caufa di efTerfi abfentati dalla Città nel ferver delle Guerre
del Paele, contro gli ordini dati. An. i$2$, Rc^ift. dil Arnolf, LanUU
ne* MS. Comment. de Viflar,

y S. FRANCESCO SAVERIO della Compagnia di Ges?i, fefta allo
Chiefa di S. Martino.

Al propofìto di quefta Compagnia mancherei del mìo dovere fé paflafli

lotto fìlenzio due fuoi Religioli , che colla loro pietà anno illuftrata e la

facra Religione , e Lodi loro Patria . Sia il primo uno della Nobile Fa-
miglia Codazi, del quale il P. Daniele Bartoli al lib. 4. p 49^. della Vita,
ed Inftituto di S. Ignazio Fundatore di effa Compagnia nferifce , parlando

del Santo .

„ Ma {ingoiar moftra di gratitudine fu quella, che usò col P Pietro Co»
91 dazio . Qjaefti fu il primo, che d'Italia entrafle nella Compagnia , ab-

„ bandonata perciò la Corte, e*l fervigio del Pontefice, a cui eracaiiflìmo.

9, Entratovi poi, l'amò tanto, e 11 follecito fu in ajutarla , con ogni piii

„ induftnofa maniera di procacciarle fovvenimenti necellarj a mantener

„ tanti foggetti , che allora fi loltentavano in Roma alle fpcfe della pubbiica

»» carità, che giunfe fino a ftabilir una fundazione alla Cafa profelfa, pec

9, que' tempi d'allora baftevole . E' la Congregazione era chiamata da molti la

99 Religione del P. Pietro. Perciò S. Ignazio un ce to f bienne di , com-
9, piro il definare, rizzandofi, e icoperto iranzi a lui , con parole gì nco-
9, nofcenza degli obblighi , che egli, e la Compagnia gli aveva, come a-»

9, Fundatore , ^li olferle una canocla » e con ella le meciefimo, e gran nu-

9, mero di orazioni , e di Melfe . Il che molfe a gran pianto il buon Padie,

9, il quale accettata la candela, poiché cosi il Samo voile, immediatamente
9, glie la refe, dicendo che il folo averlo ricevuto a lervir Dio nella Lom-
9, pagnia , l'obbligava di tanto, che per molto più chepoteliè ajdoperarii

9, per lei, non aveiebbe kontaio mai la minima parte del debito..

Nella Sila dell' Ofpizio, che il Padre Procuptore dell'Abbazia di S.Pietro

dii Lodi vecchio (iene io Loci» come ancor eHò deiruteila Compagnia

9

tfo-
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trovafi un* quadro rapprefentante il ritratto d'eiro P. Pietro al puro naturale

cori quelta ilcrizione :

Petrus Codatius Patrit. Laudcn. Pauli III. Prelatus , primus Italorum Sociitatem

lefu in^efJUsy nafcenti Roma Ordini n$men fecit , cum dedit ; Obtit Proc,

Gen. 7. Dee. 1549. «T. Patri Ignatio carifjìmus .

L'altro fi legge nell'Opera intitolata ddC Ifloria della Compagnia di Gesù

la Cinna terza par. dell* Afta defcritta dal P. Daniele Bartoli della Comp. di

Gfsù liò, 4. p. 1119. difcorrendo de' progrefli Sprituali , che faceva la^
Compagnia nelle Provincie del Tunchin l'anno i5^8. dice :

„ Vennevi da Macao in uffizio di Vifitatore il P. Gio. Battifta Bonelli,

9, e foddisfatto a quel debito, fé ne parti a' dodici di Agorto per la Miliione

9« de Lai, verfo la quale portatofi fino ad ottantaquattro giornate di penofo

f, viaggio, e giuntone alle Porte , ivi morì a' quattro di Novembre , uccifo

9, parte dalle peiHlenti acque del grand' Eremo che fi framezza , e divide

9, il Tunchin dal Regno de Lai , parte dall' intolerabile arfura , e mille aU
„ tri dilfaggj , di che folo è fecondifiìmo quel Deferto . Il Cadavere ne fa

„ portato al Tunichin , e quivi nella Terra di Nò feppellito,, Nella fo-

pracitata Sala vedefi parimente il ritratto di quefto Padre colla fegucntc-

ifcrizione : P. /. B. Bonellm N. Land. S. I. Tunchini Vifitator invehenda

in Laos Chriffiana fidei immortuus , quam inftrre nequiit, faltem immifit. ObttV

CQ vaticinio vafia in eremo 4. Novemb. 1(538. Etatis 49.
I documenti MS. della nobile Famigla Bonelli Lodigiana provano, come

quefto Padre fofle fratello del Dott. Francefco Maria Bonelli , che l'anno 1633.

7. Giugno fu creato il primo Decurione di quella Nobile famiglia, e di

Ballano Dott. FificoCoilegiato

.

4 S. BARBARA Vergine, e Martire, fefta nell* Oratorio del Caftello.

11 Palazzo del Vefcovato fu fabbricato l'anno ino. , cioè feflant' anni in

circa dopo la Città nuova , ed a fpefe de' Cittadini Lodi^iarxi , non de' Fran-

cefi , come alcuni anno inventato ,• così il Lodi al diic 7. 9 e l'arch. del

Duomo nel libero intolato Inventario

.

5 Federico 1. Imperadore fi parte da Roncaglia, e viene al Borgo Pia-

centino della Città di Lodi diftrutta , nel quale i Cittadini gli giurano

fedeltà l'anno 1154. Moren.

6 S. NICOLO' Vefcovo , fefta alla fua Chiefa Parrochiale

.

Sua Ifioria .

QUefta Chiefa dal principio della nuova Città fu fabbricata , ma nel fico ,

che prima ferviva di Porto al Mar Gerondo fulla cofta del monte Eghez-

zone,come tiene Girolamo Sabbia citato dal Lodi al dilc. 8. pag.401.

Occorfe poi che il Nob. Aatonio Fiiiiraga per fabbricate la Balìlica di S. Fran-

celco
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cefco ebbe a comprare tal fito della Chiefa, e Cafa , come ho dlfcorfo li 4.

Ottobre nell' Iftoria di efià Bafilica, onde la Chicfa di S. Nicolò reitò

demolita , e ne fu eretta un altra nel (ito prefente dal Prete Filippo , e Vbero
de Pocalodj a nome proprio, e da' Difcendenti dall' iflelTa Nobile Famiglia

per conceffione a loro fatta dal Vefcovo Bongiovanni FifTiraga l'anno iiS6.

18. Settembre , come per iitrumento rogato da Baflano Morena Notajo

Palatino nella lobbia del Vefcovato di Lodi, giorno, ed anno fuddetti .

In virtù di effa oermifìTione il medefimo Filippo Beneficiato della ftefTaChiela,

l'anno Seguente 1287. 1. Gennajo, come Delegare di elTo Vefcovo, gettò la

prima pietra , che già dal Prelato fteffo era ftata benedetta , e fantificata , come
per Iftrumenio di riedificazione di elTaChiela rogato dal citato Baflano More-
na. SifonoJempreconiervati in quello poHelIò li Pocalodj , benché , o per

ragione di donazione , o per altri rifpetu , vi fiano entrate altre Famiglie , tra le

quali al prefente il Nob. Decurione della Citca Cimillo Ponterollo perla metà

del juf patronato , e per l'altra metà coi primi Patroni il Nob. Decurione Giam-
battiita MufelB , gli Arigoni , ed altri . Per maggjior perfezione del decoro di

quella ChiefaBalianoTofi il giorno 21. Agodo deli' anno 173 1. vi ha laiciara».

una MelTa cotidiana perpetua , come per luo tellamento rogato dal Notajo Giù-

feppe Beonio giorno,ed anno fuddetri . E l'annolleflb a'23. Dicembre Monfig.

Vefcovo Cari* Ambrogio Mezzabarba tolfe il titolo di Rettore al Pàrroco di

quella Chiefa Parrocchiale , e io appellò Prepoito

.

Clemente IX. Sommo Pontefice l'anno 166S. (opprime la Congregazione^

di S. Giorgio in Alga de' Canonici Regolari diSturla. che rilliedevano nel

MonJrtero di S. Maria in Borgo , oppure come altri dicevano di S. Maria Ag-
guggieranel demolito Borgo di Porta Caliello , ed iri altro Monifteio di

S. Maria di Lodi vecchio, a Itàs il Duomo ^ e fòpprime anche la Religione eie*

Gefuati , che erano alla Chiefa, e Convenuto ai ò'. Pietro in ^iita. Zum. §

Bollar, magn. dclLantufca.

- 7 S. AMBROGIO Arcivefcovo dì Milano, fefta alla Chiefa Parrocchi ile

del Luogo di Marzano alla quale è Itato unito un miferabile avvanzodi «jue

Cafe nella Villaui Cacciano diltrutta dal fiume Adda colla fua GliielaPar-

cochiale.

8 L'IMMACULATA CONCEZIONE DI MARTA fempre Vergine , fe-

fta in Duomo alla miracolufa , e celebre per tutto li Mv^ndo Immaggme delia

Gran Madre di Dio, detta fotto la Scala , che ferita nell' occhio firaitro da

un perfido, e facrilego Giocatore, e befiemmiatore, tramandò miracololà-

mente vivo iangue in gran copia, e parlando preaifle al feritore che in Brua-

dufio farebbe flato caltigato , ficcome il tutto lucccfle per dilpcfizione Di-

vina . QjLii non nferillo altro , perchè molti aivoii Scrittori ne anno Itampa-

tal'lftofia, come per ultimo fi può vedere anche quello, che ho fcntto 10 col-

ia mia aggiunta nel primo capo aell'lltona facra de'Saniuarj oedicati alla

Vergine nella Citta, e Borghi di Lodi, cui devo la aotiiia tiic^uelto legato,

ehe aji è arrivata dopo itampato detto librg . Lucia



DICEMBRE. 411
Lucìa Albertina Moglie di Gio. Bignami nel ino ultimo teftamento rogato

li 4. Febbrajo dell'anno 1709. da Carlo Francefco Reftocchi Nocajo di Lodi

,

difpenfato d.il Senato di Milano, lafciò lire cinqaecenro Imperiali per una volta

tanto da pagarfì da* Tuoi Eredi alla detta Suola della B. Vergine Torto la Scala

in Duomo, con carico che ogni anno in perpetuo fi accendinofei candeledi

cera da oncie nove l'una all' Altare di elTa B . Vergine Torto la Scala , turte le

Ielle della di lei Natività, e di PaTqua di Refurrezione , e che debbano ftar*

acceTe tutta la giornata dilla mattina per tempo fia' alla Tera . E ricevuto

che avefle detto capitale delle lire cinquecento fiobbligaiTe la Scuola a que-

fto legato fino in perpetuo, quantunqje il capitale ftefto fiperdeiTe, il quale

in fatci Tu pagato alla Scuola, che fi aTTunTe tal' obbligo, come per iltrumen-

to rogato dal Dott. Angelo Antonio Maldotti Notajo Coli, di Lodi l'anno

17H. 20. Febbrajo. Ed in caio di contravenzione alla mente della detta.^

Teflatrice, refta Toftituita la ChieTa, o Oratorio della B. Vergine della-»

Pace collo flelTo obbligo.

Fefta parimente alle Bafiliche della Collegiata di S.Lorenzo, ediSFran^
ceTco , ed alle ChieTe di S. Geminiano , di S- Maria Maddalena, di S. AgneTe

,

e delle Cappuccine perla quale vedi 20. Luglio fella di S. Margarita , e Tua

Ktoria

.

Prima che il Sommo Pontef. Clemente XI. Tul principio del Tuo governo della

ChieTa univerTale Tanno 1700. comandaffe quefta Fefta da celebrarfi , in avan-
ti Totto precetto grave per tuttala Criftianità , era rifpettata per (ola divo-

zione , ma puoco alla volta tanto s'era avanzata , che d'ordine di Filippo

IV. Redi Spagna ad onore di quello ineffabile Miftero Te ne celebrò una fella

folejme nella Cattedrale noftra il giorno 6. Marzo dell* anno 1672. in Dome-
nica. La Mefià fu cantata dal Prepofto della Cattedrale , ed all'Offertorio

tutti li Sijgnori Decurioni della Città che v'intervennero, giurarono nelle.*

mani d'elio Prepollo di credere, mantenere, e difendere il lacroTanto Mille-
,

ro dell' Immacolata Concezione di Maria Vergine nel primo illanre,effendo ac-

compagnata quella per Tempre memorabile funzione dal rimbombo di tutte

le campane della Città, il che commoffe gran tenerezza di affetto , e di divo-

zione nel cuore di tutti verTo la purifiìma Vergine , e Madredi Dio . La llef-

fa funzione fu Tolennizzata anche nel Tempio dell' infigne Collegiata del Re-
gio Borgo di Codogno a nome di tutto il Contado. Arcò' della Otta , e del

Contado . Cave». , e vedi 6. Giugno .

9 S. SIRO VeTcovo di Pavia , e Nutrizio della ChieTa Lodigiana-, .

Vedi ilprincipio del Catalogo de* Vefcovi .

Per il Concilio UniverTale di Coftanza , oggi intimato in Lodi , vedi laviti

del VeTcovo Arrigone

.

* IO L'imperadore Federico li. Tanno 1238. fabbricò un Caftello molto for-

te a Porta GremoneTe di Lodi a favore de'Gibellini Lodigiani , Fillan., e

^edi 14.
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• II Lo fteHb Tmperadore concelTe privilegio a* Lodigiani Gibellini di poter

battere ogni forca di monete l'anno 1239. incirca. Villan.

IX Per la morte della Regina Ifabella, Moglie di Filippo IV. Re dellc^

Spagne, fi celebrano in quella Cattedrale IbntuoiìiTime efequie coli' inter-

vento di tutta la Città, reltando chiufe tutte le Botteghe nel tempo dell' ot-

ficiatura funebre , e le Confraternite , e Dottrine Criitiane vanno proceflìonal-

mente a vifitare la Cattedrale , e la Baflllica di S. Lorenzo infuIFragio del-

la Regina defunta l' anno 1644. ^^"^i.

13 S. LUCIA Vergine , e Martire , fefla in Duomo.

Li Milaneiì foftenendo la parte de' Guelfi diftrulTero totalmente li Caftelli

di Zinida , Bargano, e Fiilìraga del Contado Lodigiano nell'anno 1250. , e

14 G\\ iteffi Guelfi Milanefi diitruggono il Cartello di Porta Gremonefe l'anno

1151. tabbricato come fopra il ai io. ytllan. ap. 95.

* 15 S.PierdiDamìano, Card. Legato a Latere del S.Pontef. Gregorio VII., di

fuacommifiìonevifitaqueita Chieia per curarla dell' erefia de' Nicolaiti , da*

Simoniaci, e dal concubmato de' Sacerdoti fotto pretclto di Matrimonio , de*

quali errori era mfetta tutta la Lombardia , anzi moke Provincie , come fi leg-

ge nelle lezioni dell' Offizio dello Hello Santo Pontefice . yedi 9. Settembre vtta

di S. Gio. da Lodi f'efcovo dt Gubbio .

16 Per la folenne entrata in Lodi del Vefcovo Federici vedi fua vita.

* 17 Gregorio X. Sommo Pontefice, Piacentino di Parria, Vifconti di

Famiglia, chiamato prima Teobaldo , entrò in Lodi l'anno i^7V » dove fu

ricevuto con tutta la magnificenza. Quivi fi fermò alquanti giorni , poi

feguitò il fuo viaggio per Lione di Francia, nella qual Città fi ceiebiò il

Concilio univerfale per follevar terra fanta oppreiTa dagli Lifedeii, come_-,

dite il Villan. Fra Giaccomo da Bergamo nelle Tue Croniche dei Mondo
rilerifce qualche autorità , che quello Pontefice , quando fall alia fuprema

dignità, era Arcidiacono di Lodi, e può itare che godelTe tal Beneficio,

ma non r'-ffiedefie quivi, come praticavafi avanti del Tridentino, che fi per-

metteva la pluralità de* Beneficj , quantunque ricchiedeifero la rcflìdenza

.

•lo però (limo che fia flato sbaglio d'alcuni, che in vece d'intendere Leodiwn^

che vuol dire Liegi, della qual Città era Arcidiacono, abbiano apprefo

che voleile fij;nificare Lodi, come fegui a me di avvertire il Depucito alle

fedi della Sànuà l'anno 1721. nel Ccimpidogho di Roma, che in cambio

Icrivermi Laudenfis, fcnffe Leodienfis. Error iimile retta not.ito auch'^

dal Lodi, al difc 6. p. ^jj. in chi prefe Laodicea Città della iiria per

Lodi Città della Lombardia.

18 S.GENEBALDOnoftro Vefcovo . Fedi fuavitafra quella de Fefcovi,
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19 Per Monfìg. Taverna oggi eletto nottro Vefcovo vedi Tua vita-,
fra quelle de* Veìcovi

.

* Refta compiuta la belliflìma facciata dell* Orologio della Piazza Tanno i5j4.

JB(fnz;. ,e Tanno 1710. fu riltorata coli' aggiunta del Tuono della mezz'ora.

10 Monfìg. Vefcovo Vidoni celebra Pontificalmente l'efequie di Filip-

po IV. Re di Spagna l'anno 1545. Bcnz.

21 S. TOMMASO Appoftolo, fefta alla Chiefa del Ven. Semminario
de* Cherici in Città .

Sua Ifioria .

COn avere Monfig. Lanfranco CalTini, ultimo Vefcovo della diftrutta,

e primo della rinovata Città di Lodi, introdotte le diecifette Parroc-

chie, che in ella Città vi erano , {a) dovette introdurre anche la Parrocchiale

di S Tommafo. E che quella lolfe Parrocchiale fino da pochi anni dopo
la ridotta Città, d pruova per un teftamento di Bergundio Denario rogato

da Rubeo da Dovera Tanno 1229. lo.Gennajo , come ho detto il 27. Settembre
nelTHloriadel Moniflero de' SS. Cofimo , e Damiano. Avvenne poi,che ef-

fondo (lato celebrato il Sacro Concilio di Trento, impofe nella fefs. 23. e. 18.

che ogni Cattedrale avelfe il fuo Seminario de' Cherici , qual foffe eretto, e

mantenuto a fpefe de' Beneficj , e de' Monifèerj . Per ubbidirgli Monfig. Sca-

rampo gli diede il fuo primo inltituto , fciegliendo ventiquattro figliuoli de»,

buoni coftumi, e d'elevato ingegno, ed il giorno io. Luglio in Domenica delT

anno 1575 mife a loro TAbito da Seminanlti in Duomo v indi procedionalmente

furono accompagnati dallo ftelTo Capitolo, (^) e da grande concorfo di Popolo

alla Chiefa di S. Marco per modo di provifione. A quella Chiefa, e nelle fue

Cafe dimorarono finché Tanno 1579. il Pontefice Gregorio XIII. fopprelle la-_,

Parrocchia di S. Michele , ed uni alla ftellà Chiefa , e Cafa anneifa il Semina-
rio, avendolo trafportato da S. Marco , e la cura d'anime, che eraaS. Michele

la uni alla Parrocchiale di S. Tommafo. Quivi parimente il Seminario fi fer-

mò poco tempo , perchè attefa la inettezza del fito , e per altre ragioni tu traf-

feritalacuradi S. Tommafo a quella di S. Michele Tanno 1582. 5. Agofto , co-

me ho detto nelT Iftoria di quefta Parrocchiale Prepofiturale ; ed a S. Tommafo
trasferì il Seminario , obbligandolo a pagare una penfione annua , e vitalizia al

Rettore di S. Tommafo . Morto che fu quefco , il Seminario acquiilò Tannua
penfione, che pagava, e a poco a poco rellarono elUnti gli obblighi de' Bene-
ficj , e de' Monifterj verfo del Seminario , perchè gli furono allegnate alrre ren-

dite Ecclefiaftiche , quali furono li Chericati di S. Vitto in Lodi , della Parroc-

chiale di Caftione,diS.MariainBreflkna fotto laParocchia di Fiifiraga , del

Prioratode'SS.Nazaro,eCeifoaLodivecchio,della Chiefa di S. Germano
fotto

(a) FitadelVffcovo. (b) Lodtne'MS.inS.Filip, ^edJrck. di S.Micb- dì

S.Tom, dell' Ofp.y a altri.
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forto la Parrocchiale dt S. Colombano , de* SS. Q.'ùrico , e Giulita a Melitto

,

del Legatodel qu. Nicolò Boffi , de' Monilleri de' Canonici di S. Giorgio in

Alga a S. Maria in Borgo, ed a S. Maria di Lodi vecch-.o , ed altri effetti acqui-

ftati . dna poi tu anche trasferita la Cappellania , o Chericato di S. Gottardo

,

alias dt\Ì3i Chiefa de'SS.Cofmo,e Damiano profanata, e demolita, come ho

detto al 17. Settembre.

In querto Seminario foggiornano di continuo fei Miniftri tutti Preti . 11 Ret-

tore fopra il far economico ; il Sindico per attender all'entrate , e caufe civili .

Lo flefTo è anche Direttore fpiritualede'Cherici , non folo del Seminario, ma
ancora di rutti gli Ordinandi,ed altri Sacerdoti -e Secolari, che per elezione vo-

gliono farvi gli Efercizj rpirituali . A queito fine v 1 è ftata erertadi nuovo una

^bbrica di trenta Camere , e la prima pietra fu benedetta , e gettata da Monfìg.

Vefcovo Vifconri l'anno 1717. 19 Giugno , e l'anno feguente vi fu eretto pure

rOratorio , che fu benedetto dallo Hello Vefcovo in elio anno 1718. 19. Maggio

in Domenica , e con tal* occafionc fi ampliò molto il Seminario ancora . Al Di-

rettore fpiritnale fuccede il Lettore di Teologia fcolaltica , e de* Cafi di Co-

fcienza , poi un altro Lettore di Filofofia quali fcienze fi cominciarono a leg-

gere in Seminario folo l'anno 1716. dopo lafeftadi S. Carlo» mentre perii paf-

lato li Seminarifti andavano alle Scuole pubbliche di S. Giovanni nelle Vigne

per quelli itudi,inlegnandofi folamentenel Seminario la Rettorica, ed Uma-
nità da un loloMaeftro, e due Clafli di Gramatica dal Prefetto , come anche-»

oggidì fi prarica . Di più vi fono li Maeftri per il Canto Gregoriana, e per le

Ceremonie facre , ed intervengono alle loro convenienti uiHciaiure fefti ve neU
laCattedralemii/o^owonj^^o, onde efiendoben provveduti di una rigoroù col-

tura ne* buoni collumi , nel fervigio della Chiela , e nelle lettere , ioitono poi

ornati di tutte le doti , che fi ricchiedono in un vero Ecc'.trfiaitico , e capaci di

occupare decorofamente ogni forra de Beneficj bcciefialtici,con grand' avvaa-

taggio fpirituale della Città , e della Diocefi

.

Viene un diluvio fpaventofo di acqua con tuoni, lampi, ed impetuofifll-

mi venti l'anno 1642. Bcnz. e

^^ Si ripiglia la loia veemenza dell' acqua col tempo caldo, con danno gra«

Tiflìmo della lanità , e della Campagna- Loflejfo .

*J Per la Traslazione del Corpo di S. Alberto vedi fua vita

.

14 Paolo Emilio Zani VicarioGeneralediMonfig. Vefcovo Uidoni fi portt

al Convento de PP. Gefuatidi S. Pietro col Cancelliere della Curia Velco-

vale Carlo Gipelli Canonico della Cattedrale , ed intima a'medefimi lalòp-

preiTione delU loro Religione fatta, come al ^. del corrente, e fa l'inverna-

rio di tutti li beni mobili , e itabili della Chiefa , e Convento , e concede

un folo mefe di tempo per provvedere al loro Pcrfonale. Ifìr. rodato dui dtttp

Cancdl. in (^uefio giorno ddl* anno i6ó8.

%< LA SOLENNITÀ' DEL SS. NATALE DI GESÙ' CRISTO.
^

Gio-
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Giovanni Romano Pontefice, ( per fervirmi delle parole delle Lezioni

dell'Ufficio di S. Balfano ) qual'era il vigefimoterzo di queftonome, tro-

vandoci in Lodi l'anno 141^ colla MaefladiSigifiuondo Imperadore , canta

la prima Mefla di quefta lacratiffima notte nella Cattedrale noflra all'Altare

di S. BalTano , e l' Imperadore vi interviene a far l'ufficio da Diacono , can-
tando r Evangelo Fxitt Edi^ìum a Cafare Augufio é'c vedi 29.

25 S. STEFFANO Protomartire, fefta all' Oratorio del fuo Orpitale.

Sua Iflcria .

QUefto fu fundato dal Nob. Pietro Modegnano coli* Ofpirale de* Pellegri*
ni annelTo, a'qualifìfomniiniftranoperuna ferail letto , due foldi di pa-

ne , un boccale di vino, e due foldi e mezzo in danaro in luogo della pit-

tanza d'ordine de'fuoi Compadroni, che fono della fteffa Nob. Famiglia^
Modegnana, chiamata dal detto Fundatore, come per fuo tellamento rogato
da Giovanni Burgati 7. Dicembre 1478.

Per l'Abbazia di S. Steffano del Corno giovane vedi le vite de* Vefcovi
Giaccomo e Nocherio

.

•<

17 S. GIOVANNI Appoftolo , ed Evangelifta , fefta alla Chìefa di

S. Giovanni nelle Vigne de' PP. Barnabiti delia Congregazione di S. Paolo.

Sua Ifioria .

QUeflo Collegio colla fua Chiefa anticamente era re fide nza de' PP. Umi-
liati come da' documenti MS. della Nob. famiglia Vignati , ne' quali

e Laminato il Ven. Fr. Luigi Prepolto della Caia di S. Giovanni nelle Vigne
dell'Ordine dci'Ji Umigliati l'anno 1451. a5. Settembre, e come per Bolla
direrta dal Pontefice Paolo II. l'anno 14(59. 11. Luglio a Fr. Btluaifar de'
Pagani Prepolto di quefta Chiefa , e Caia, colla quale reità dciegaro perla
foppreiiione di tutti gli Spedali della Città , Borghi, e Dioceli di Lodi per
l'unione di efli alio Spedai maggiore, ed ellendo ftata ibppreifa la Religione
degli Umiliati da S. Pio V. l'anno 1570. quella Cafa , o Momitero colla iiia

Chiefa, cui era incorporata la Chiefa, o Oratorio di tutti i Sa iti, che pur
era degli llelli Umigliati lotto la Parrocchiale di Borghetto , palsò in Co-
menda , come il Loai ne' luoi MS. tante volte citati

.

Dice poi l'archivio del nodro Contado, come il Cardinal Andrea Peretti
Comendatore di quella Prepofitura conceife a' PP. Birnabiti la di lei Chiefa,
e Momitero, eileadofi riirervate a le, e afuoi fuccelforiComendatori le ren-
dite , come per Bolla di Paolo V, Sommo Pnntefice fpedita l'anno 160^. 25.
Luglio, e per titrumento rogato àà Aur. RolR Ca.icell. Vele, i'annofldlò
19. Novembre, eilVndo noltro Velcovo Monfig. Taverna.

Gii obblighi , che a0uafero li Padri , come il lib. intit. Origine de* Padrf
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Barnabiti, fu di celebrarvi quattro Mede, ed il Vefpero alle fefte, due, o
tre delle quali già fa ne celebravano per antica obbligazione qualche volta
prima che vi entraflbro loro, ed in tal tempo folo fi apriva la Chiefa , e per
l'altra MefTa s'obbligò il Comendatore a contribuire a' Padri cinquanta Scudi,
affinchè la celebralTero ogni giorno, e lo ftefTo viene riferito anche dal Ibpra-

citato Lodi, il quale dice che quattro MelTe erano cotidiane .

Impadronitifi li Barnabiti di quella Cafa, e Chiefa con piena foddisfazio-

ne, e confolazione di tutta la Città, dopo alcuni anni fi applicarono per fab-

bricarvi una nuova Chiefa , «{fendo la vecchia mal' in ellere, e perciò il no-
ftro Vefcovo Michel' Angelo Seghizi ne gettò la prima pietra l'anno 1618.

5. Agofto , e l'anno 1527. 23. Dicembre Monfig. Cera la benediffe, quantun-
que per allora non reltaflé tutta la fabbrica perfetta , fecondo il diflègno, ene
reftò dell' una , e dell' altra funzione rogato il citato Roffi .

Negli anni antichiffimi deli' Impero di Giulio Cefare, quandola vecchia Città

godeva le prerogative onoratiflime della Cittadinanza di Roma , e viveva fotto

l'ombra di quella potentiflima Repubblica , s'introdulfero ineffale Scuole pub-
bliche , e la porta di marmo della loro Aula fu trafportata alla nuova Città , ed
oggidì ancora fi vede fregiata di quefte parole , che fervono d'irrefragabile tef-

timonio della verità : IGNORANTI^ , ET PAUPERTATi , qual Porta al

prefente ferve d'ingrelTo nel Giardino della Cafa del fu Dott- Fifico Pietro Pao-
lo Ferrandi fotto la vicinanza di S. Michele preflTo la Porta di Pavia , che al pre-

fente chiamafi Porta Stoppa . Qtial Ca(a altre volte era della Nob. Livia Ca-
damofla , come attelta il Dott. Paolo Emilio Zani Decurione di quefta Città nel

|5rimo Libro de* fuoi MS. intit. Iftoria R.rum Laudenfium. C9S1 dunque a

ipefe del Pubblico fi ftipendiavano Maefhi, tanto nella vecchia ,
quanro nella

rinovataCittà, ed eletti da' SS. Decurioni , come all' Arch. del Cont. Macon
miglior configlio, eflèndo entrati in Città quefti Padri, l'Arcidiacono della

noilra Cattedrale Paolo Dunerio nel fuo teftamento inftituì Erede il loro Colle-

gio di tutto il fuo , fomma molto confiderabile , affinchè i Padri aprilfero le

Scuole fuperiori , infegnando Filofofia , e Teologia fpeculativa , e Morale , co-

me gli arch. d'elfo Coli. ,edel Duomo al difcorlo di quello Archidiaco«o nel

libro intitolato Inventario . In fatti furono aperte l'anno 163 1. 9. Novembre,
e vi fi diede principio con una eruditiffima Orazione de' Siudj , coli' intervento

di Monfig. Vefcovo Gera , Capitolo della Cattedrale , di tutti i Capi delle Reli-
gioni . e de' Signori Decurioni di Città . Si deve però notare , come prima di

quell'anno v'era bensì lo ftudio di Speculativa per i Novizj Profeffi di quella

Co.ngregazione
, quali fin al numero di dieci quivi fecero più corfi di Filolòfia

,

e di Teologia , ma quelle Scuole non erano pubbliche , ma private per li detti

Padri follmente. Anche la Nob. Camilla Tavaza Cattenaga vidua perla
molte del Nob. FrancefcoCattenago, per foddisfar alla pia mente del fuo Fi-
gliuolo Davide Fifico Collegiato di Lodi, ed alla propria cofcienza,lafciò un
capitale competente , con obbligo di mantener in Città li Maellri di Gramaii-
ca maggiore, e minore , e di Umanità per illruir li figliuoli delia Città, del

Contado , e de' Forellieri nelle lettere , nella pietà Crifhana , e nella divozione
liellaSS. Vergine , righiedendg particolarmente che fi tenelTeia Congregazio-

ne
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ne al di lei onore , e gli Scuolari recitairero ogni fefta l'Ufficio d'efTa B. Vergine,
qual pelo delle Scuole fu parimente appoggiato a quefti Padri , come pe r tefta-

mento della ItefTa Signora , rogato dal Nob. Dott. Caufidico Coli, della Città

Paolo Emilio Zani l'anno i65o. •25. Settembre . E perchè a foftener quefto car-

rico pareva che la ricognizione della Nob. Catenaga folTe tenue , fi obbligaronQ
la Città , ed il Contado a contribuire a' Padri altro danaro di lire feicento per ca-

dauna parte, ed in vigore di quefte convenzioni dopo la morte di detta-.

Signora fi diede il loro principio li 6. Novembre \66^. a beneficio pubblico , in-

fegnanéofi quegli Studj che mancavano, e con uni verfale contento di tuttala-.

Città, Contado, e Forafiieri,come quelli, che furono deftinati a godere un
tanto beneficio

.

Quale polcia , e quanto fia il beli* utile del Pubblico , che quindi ne ridonda

per la retta educazione ne' buoni codumi , e nelle lettere , chi oflerverà la

frequenza de' SS. Sacramenti, gli Elercizj Spirituali, tutte le divozioni,

che fi pratticano nelle due Congregazioni , una per le Scuole fuperiori

,

l'altra per inferiori, e li Soggetti letterati, che fpiccano, abbaftanza potrà

reftar perfuaiò dell' indefeiTa foliecirudine de'PP. neli' allevarequefi;a Gioventù,
Anche la loro Chiefa è una delle più frequentate della Città per la gran

divozione., che vi fi profefia, particolarmente ad onore del S. Patriarca»,

Giufeppe Spofo della fempre Vergine, e Madre di Dio Maria, del quale

vi è la Compagnia degli Agonizzanti all'Altare con un belliflimo quadro
del Santo, quai fu benedetto Pontificalmente da Monfig. Veicovo Menati
l'anno kJ^J- m quarta Domenica d'Aprile . In queita Chiefa parimente fi

promove a gran pafii la divozione di S. Anna Madre della B. Vergine , e

di S. Carlo. Q,ui ancora per legato del Nob. Canonico della Cattedrale

Francefco Catenago emulatore della pietà de' luoi Antenati , come per

iltrumenti rogati uno dal Nob. Dott. Cuf. Coli, di Lodi Antonio Maria»,
Bonelli l'anno 171 1. 8. Agoito , e l'altro da Francefco Legnano Notajo di

Lodi l'anno 1711. 20. Agoito , ogni fefta dell' anno , eccetto dalla feconda

Domenica di Settembre fino per tutto Ottobre, oltre il loUto Vefpro fi fa

il Catechifmo della Dottrina Criftiana , colla fpiegazione di qualche palFo

della Sacra, Scrittura , e dopo le Littanie della B. Vergine (\ licenzia il

numerofiliimo uditorio colla benedizione del SS. Sa^^ramento, e taijto baiti

di aver detto di quefti Padri della Congregazioe di S. Paolo, quali ad
imitazione del S. Appoftolo s'accomandano al cuore di turti per guadagnar

a Crifto le anime di tutti, e fé un S. Barnaba x^ppoftolo piantò la Vigna
di Crifto nella vecchia Città, glorie, e grazie a Dio, che ha preveduto
d'undici Padri Barnabiti , come undici Operarj nella rinovata Città a cosi

indlfellàmente coltivarla nella Chiefa, che da S. Giovanni altro Appoftolo,
ap^^unto nelle Vigne fi chiama .

Avanti però dì tinire queft' Iftoria voglio raccontare un prodigio fuccef-

fo in quefta Chiela l'anno 1^98. 15. Ottobre , fecondo l'archivio a'efti Padri

,

e la fama pubblica .

S'accefe di notte tempo , non fi fa come , il fuoco nel Coro di quefta-.

Chiefa , che inceneri tutte le Sedie della parte lìniitia . Vniva quefta p^rte

P 2 colia
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colla deft fa una gran cornice dell'altezza delle Sedie , a quali ferviva dì

finimento tutto all' intorno del Coro, e fopra di eflb varie divote tavole j

rapprefentanti alcuni Mifterj della Paffione del Salvatore , ed in mezzo di

cITcquafi principal tavola, o quadro della Cappella maggiore uno piìi

grande della B. Vergine di (ingoiar divozione. Cola prodigiofiirima : Il

fuoco arrivò colle fiamme alla cornice d'una di quelle pitture , che rappre-

fentava la flagellazione , e la confumò dalla parte inferiore, abbrucciando

i piedi folamente de' Manigoldi, lenza punto offendere la figura del Reden-
tore , ma quando le fiamme giunfero al mezzo della cornice in vicinanza

quafi coiuigua della B. Vergine, per efler e un quadro di maggior grandezza ,

e perciò più vicino agli alcri più piccioli della iteffa cornice, parve chc_«

Gesù Criito diceffe alia Madre , come già agli Apposoli Majora horum

facittis , perchè quafi foffero eftinte le fiamme da mano invifibile , l'Imma-

gine facrofanta di Maria reftò totalmente intatta , anche col Tuo velo di l'età,

che la copriva, facililTimo per altro ad efl'ere conJumato dalle fiamme,

Q,uefto avvennimento, Itimatoprodigiofo da' Divoti della Vergine , cagionò

che fi accrefceffe da' Fedeli l'antica divozione a queir Immagine, come atteita

la memoria , che ne viene lal'ciata a' Poderi nelle cofe più notabili di queito

Collegio. Il medefimo quadro coli' Immagine bei.Ldetta della Vergine di

prefentc ftà appefo al muro alto fi:;pra l'Aitar maggiore, ma attefa la per-

fezione della fabbrica della Chiefa, che fi va contiiiuando , non fi fa dovt

pofcia refterà collocato.

28. LI SS. INNOCENTI, fefta alla Parrocchiale di Lodi vecchio, e

redi 29. Giugno fua Iftona.

29 Giorno natalizio di S. Bonifazio Martire, fefta alla Chiefadi S.Defen-

dente, ove fi venera il di lui facro Corpo, f'^cdi 2. Gennajo lfiorÌ2 di

quella Chiefa.

Per l'Indulgenza Plenaria perpetua concefTa all'Altare di S. BafTanovedl
il fine della vita di S. BalTano, e vita del Vefcovo Arigone.

Per l'Alrar maggiore della Bafilica di S. Lorenzo vedi vita del Vefcovo
Vi (conti

.

30 Tanto è mite il tempo nell'anno 1727. per le continue pioggie, che
la Campagna è verdeggiante , flanno per ifpontar i germoglj de' Moroni, e
fi colgono viole in abbondanza . Vedi 5. e 9. Gtnn.

3 1 S. SILVESTRO Papa . Vedi 29. Giugno Ifl. di S. dietro di Lodi vecchio .

S. BARBAZIANO ConfeiTore fefla alla Chiefa Parrocchiale dello (leffo

Luogo, il di cui Rettore GiambattiiU Bofclli l'anno 1732. luì principio di

4prUc fu dichiarato Arciprete al iug primo ingreifo dal noitro Prelato .

Vita
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P^tta di S. Barhazìano Prete di Antiochia efiratta da quella, ha fcritta Cefan
Lampugnano , che concorda con il Surio , e col Ferrarlo .

NAcque S. Barbazìano in Antiochia Cajao , e Metropoli dell'Oriente , ma
non fi sa di chi fofTe figli volo. Giunto alla virilità fi fece Sacerdote,

e con Tinnoteo fuo Concittadino partiffi per Roma. Dove arrivato fi por-
tò al Cimiterio di Caliito ad adorar le Reliquie de' SS. Martiri, che ivi

ripofano. Cominciò in breve alla fantità della fua vita a corrifpondere U
fama de* miracoli, rifianando languenti d'ogni forta d'infermità, e per co-
prire la grazia delle cur.izioni, che Iddio gli aveva donato, con fanta aitu-

zia componeva un onguento di pane, cera, ed oglio, che applicato alle-,

piaghe anche peftifere, ed incancherite, fubito le diffipava. E quando
aveva da curare qualche iafermità interne di febbri, o d'altri mali , foleva
porgere agli Infermi un boccone di Cedro, ovvero un morlo di frutto in-

cognito, col qual rimedio fubito gli rifTanava. Ma in vanno gli riufcì

l'arte per tener occulta la fua virtù divina, perchè fparfafi la fama di lui

per tutto il Mondo , Galla Placidia Madre di Valentiniano Imperadore dell'

Occidente fé n'andò a Roma per vifitar il Santo, ed appunto la prima volta
lo andò a ritrovare nel detto Cimiterio, e faccndofele incontro il Santola
fai uro cosi : Pax tibi G.tlla Placidia Famula Chrifliy & vigoria Ftlii tue

Augufli. Dopo di aver fatte tra loro le dovute accoglienze , l'Imperadrice
lo pregò a riffanare gli occhj infermi d'una fua Damigella, il che fubito
fece coir applicar all^ parte off^'fa un candido lino immerfo nell'acqua ,col
quale non folo le rifchiarò la iuce , ma difcacciò affatto il dolore , come-,
fcrive S. Pier di Damiano . Né andò molto che fi raddoppiarono le mara.-

vigile, perchè un Giovane Greco p^r nome Galogene Servo dell' Impera-
dore nel cadere dalla (ommità d'una fcala , rottefi l'olla, e fprzzato un-,

piede era vicino al morire, quando da' (boi amici fu portato dal Santo, e
gli coacelTe la perfetta falure col fegno della S. Croce fatto fulle parti offefe

,

Ma molti altri miracoli ebbe a vedere la Regina, onde dovendo partire di
là per Ravenna, volle feco il Santo Prete Barbaziano. Arrivato m quella
Città primieramente perfuafe alla Regina che faceffe fabbricare una dhiefa
ad o'^.ore di S. Gio. Battifta, la quale elFendo ftata magnificamente eretta,
e dotata di rutta la facra,e doviziofa fuppellettile defiderava l'Imperadrice
qualche Reliquia d'eilo Santo per ivi depofitarla. Ad inftanza però del
Santo Prete molto fi confidava in Dio , e faceva divotiifime orazioni al
San(o Precurfore , affinchè poteffe confeguire il (uo intento , quando ambi-
due vegliando in Orazione nella fteffa Chiefa , comparve dal Cielo il Santo
cinto di gloriofi Iplendori , e prefo un toribolo in mano , fi mife ad incenfaff

l'Aitar maggiore . Torto che Placidia vide quefto, S. Barbaziano le dille :

Ecco quello, al quale dedicarti la Chiefa , ecco di cui defiderate la Reli-
quia. Di fubtto l'Imperadrice corfe ad abbraciar i piedi dei Santo, ma
nel, volergli itriagere per bacciar^li , fcomparve, laìciandole nelle mani
uno de' fuoi cai z,^ ri , che fino al di d'oggi con iomma yederasione fi con-.

ferva ia queita Chiefa

.

P 3 Ave-
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Aveva S.Birbaziano fanita anche Teodora Gentildonna Ravennate da in-

tollerabile fluflTo di fangue , il che diede occafione alla Signora di andarlo fpelTb

a vifitare , sì per divozione , come per gratitudine . Da converfazione^
così frequente ingelofito Urfìcio di lei Marito s'induOTe una Mattina allo

Ipuntar del giorno , mentre il noftro Santo fi portava verib la Ghiefa , a_.

sfodrar il ferro per troncargli il Capo . Ma vedendo Iddio che in un punto
folo fi metteva in compromcfTo la vita, e l'onore del luo Servo, fece che
colui reffafTe immobile, finché a chiaro giorno non ebbe pubblicamente
confefTato l'attentato delitto .

Carico per fine di meriti, e ripieno di grazie appreffo Iddio il Santo Prete,
accorgendofi che con una febbre leggiera veniva chiamato al Paradifo , fi

difiele in un letto , fé pur tale dir fi poteva un duro pagliariccio , dopo
d'avere difpofi:o fé fterfb alla morte con ricevere i Santi Sacramenti della

Chiefa,confolando i mefti circoftanti , ed invitandogli alla Gloria del Cielo ,

refe lo fpirito felice nelle mani del Creatore l'anno 438. in quello giorno,
il di cui facro Corpo, come dice il citato Surio,ebbe l'efequie da S. Pier
Grifologo , e fu feppellito nella ftefla Chiefa di S. Gio. Battifta , vicino all' Ai-
tar maggiore ; Di là fu trasferito in altra Chiefa eretta a fuo nome non longt

dal Tempio di S. Zaccaria > e rovinata poi quefta , fu trafportato nella Chief*
Urfiana

.

STATO DELLA VECCHIA , E NUOVA CITTA;

DI LODI. ^

Uanto fofie antica la vecchia Città non è mio intento a dif-

correrne in quefto luogo, ma vedanfilemie Iflioriedi Lodi
in Compendio, ed il giorno 17. Luglio . Di quante miglia
fofle il fijo circuito non ho potuto iàperlo dagli Iftorici

.

Per congetture però direi, che non dovette eflere inferiore

alla Città di Milano, fé nelle battaglie le faceva fronte,

ed aveva fpirito , e forze di difenderfi da lei , e di ripor-
tarne gloriofe vittorie, anche in aperte campagne, come

riferìfcono molti Iftorici a' loro luoghi , e come dirò nelle mie iilorie . E
con più forte ragione proverò che anch' ella dovette efiere una grande Città
per ellere Itata onorata della fede Vefcovile fino dal tempo della primitiva
Chiefa, avendo prefcritto S.Anacleto Papa nell' Epilt. j. chela degnità del
Vefcovo non folte afcritta né a Cartelli , né a picciole Città, eia ragione era,

comefcrifTe anche S. Clemente nell'Epift. i. ad Jacobum Fratrem Domini^
perchè non fiavvilille il loro nome . EneH'arch.della noftra Cattedrale leg-
gefi una Bolla del S. Pontefice Pio V. , nella quale quefta Cattedrale è no-
tata una delle pili antiche di tutta la Lombardia, come anche il Lodi rife-

rifce al difs. 6. p. 163. , e provo ancor io colli primi Vefcovi che ha avuto,
fecondo il loro Cattalogo . Dominava pure (òpra di un Contado alfai più va-
ilo del prefente, per ellerlepairatiae'viciiù molti Terncotj alTai popolici, e

' *

Bor-
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Borghi infigni per le vicende de' tempi ;" altri diftrutti , o in parte co' loro Ca-
ccili , come di S. Colombano , di S. Angelo, e di molti altri del tutco, di

maniera che appena fé ne conferva la di loro tradizione , comedi Rocca bru-
na di Zoanengho, della Motta, e delle loro Fortezze tanto celebri , nonve-
dendofi di quell'ultima neppur una pietra, dicendo per altro il Zani nelle-

fue Iftorie MS. di Lodi , che trovavafi di qua da Melegnano , e per tradizio-

ne coftante verbale fi fa che poco di qua dall' Oftariadel BiiFonev' è qualche
fito campeftre, che tiene tal nome, e nel Catalogo delle Terre defcritte a' Li-
bri del Contado fi legge Sordio, e laMotta, qual Luogo di Sordio èia Par-
rocchiale del Biilbne, e del fito della Motta, eia iteila rovina anno incon-

trata parimente li Caflelli di S. Vitto, di S. Fiorano, di Bargano , diCave-
cago , e molti altri luoghi cofpicui ; ed in riguardo all' eifer antico , quelli

di prefente fanno una miferabile comparfa, e li Cartelli a loro annelTi , nep-
pure fi fa dove precifamente fifTaiTero il piede. Dunque fé il di lei domi-
nio fi ellendeva lopra molte Fortezze, e di un Territorio più va{lo,ficcomc
pure ho detto anche al giorno 7. Agofto che poflèdeva Melegnano , Agna-
rello, e moltealtre Terre, ciafcuno può arguire quanto doveva elfere più po-
tente la giurifdizione di Lodi. Vagliami per confermazione ciò che fcriiTe

Carlo Girolamo Cavazzo della profapia de' Conti della Somaglia Gentiluomo
Milanefe nell' Allegiamento dello Stato di Milano, che per mifura generale

dello Stato, finitarann01552.il Lodigiano rifluito pertiche 955021.21. 3.noa
già perchè cosi fofle in fatti , ma perchè allora molti luoghi dello Stato non fu-

rono milurati , parte per efler alpeftr i , e fcommodi , e parte per efler di Perfo-

ne Grandi , e Guerriere , che poi paflarono efenti dal carrico , o tafla , che fa
impoftafopraciafcuna pertica. E quando foife veridica oppure non patilTe

eccezione l'ultima mifura generale fatta pochi anni fono, come nell' Archivio
della Città , fi troveria che il Territorio Lodigiano utile è riltultato Per-
tiche num. 1025655. 4,
l'inutile Pertiche num. 124 18.

il tutto Pertiche num. 1038084.4.
dico un miglione trentottomille ottantaquattro pertiche, e tavole quattro.
Onde ogn' uno può confiderare qual maggior (quantità di terreno doveva
polTedere anticamente fé più ampia era la fua giurifdizione , e che coli' avvan-
taggio della fua fertilità non folo provvide iemprcaiuoi abitanti di copiofo
alimento, ma a ilranicri ancora , benché al prefente pofla doìerfi con Virg. di-

cendo: Sic vos non vobis melUfìcatis apes

,

Fu riguardevole pure il Lodigiano per il commodo de* traffici ne* molti

fuoi Mercati , quali al prefente fono folamente quelli :

Lunedi a Cafal Puiterlengo . Giovedì a Gerra di Pizzighettone , e
Martedì a Lodi , S. Colombano , e ad Orio.
Codogno . VenerdiaS. Fiorano, e

Mercoleai a S. Angelo . Sabbato a Lodi .

Né fi deve paflare fotto filenzo il gran beneficio della navigazione antica pcf

P 4 U
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fi Lambro , e perii Mare Gerondo,che {'correva per tutta la Provincia della Gerà
d'Adda,ove pofcia furono piatati de' Villaggi,Borghi, e Caftelli con terreno affai

fertile,ma per edere fito abbandonato dall' Adda,qual prodaceva lo ftelTb Mare

,

ha contratto una uatura gerofa , ed in molti luoghi laflbfa , e fterile . Ed il Fino

riferito dal Lodi difc. 8. gli affegnò per confini dall' Oriente le corte di Chievi

,

così dette perchè a quelle rive vi fi folcano colle chiavi incatenare ie navi ,eda
Ponente quel promontorio, che cofteggia l'Adda per lo fpaziodt quaranta mi-

glia in circa . Ceifato poi il Mar Gerondo non cefsò la navigazione per l'Ad-

da , per la quale dal Pò nei Mare , e dal Mare pet tutto il Mondo tramanda com-
movlamente le merci del fuo Paefe il Lodigiano

.

In tale flato addunque era la Città di Lodi , e di modo abitata , che il fuo cir-

cuito non potendo contenere tutti li Popoli, che vi concorre vano, fi flendeva in

alquanti Borghi capaci di grandiffimo numero di gente , e nobilitati da maeftofi

Palazzi , preziofi maufolei,ed antichillime memorie impreffe ne' marmi, ar-

recavano mirabile fplendore alla Città . Era circondata da larga , e profonda

foffa, cinta di mura , co' merli di marmo d'un folo pezzo lavorati con vago ar-

tificio , come notano il Zani nelle fuc Hloriedi Lodi, il Lodi al difc. 7. p. -^6^. ,

e Villan. p. 25. In mezzo giorno alzava un fortiflìmo Caftello, che difendeva

Ja Città da' nemici , ed innanimiva i dcfenfori . Da quattro parti apriva le

Porte maggiori ; dalla parte di Piacenza la Porta Orientale , o Piacentina ; dalla

parte di Pavia la Porta Meridionale , o di S. Sepolcro da tal Chiefa , che v'era

d'appreifo ; dalla parte di Milano , o di Tramontana la parta di Milano , e dalla

parte di Settentrione verfo Monza la Porta di Monza. V'erano anche altre

Porte minori, come quella preffo il Moniltero, di S. Pietro, ed altre, delle

quali l'incendio della Città fvanì le memorie ancora. Dal fuo principiofidi-

ramava in tre Borghi , come il citato Zani , pofcia il Lodi gliene affegna di più,

e lo iteflò Zani nella vita del Vefcovo Arderico Vignati dice che quando fu dif-

trutta l'anno un. ne aveva lei, e tutti grandi, come altretanti Lodi, e lo Iteflb

tiene Ottone Morena nel rifer le lamente de'due Mercanti Lodigiani, che fecero

air Imperadore Federico I. nella Città di Collanza , contro de' Milanefi l'anno

1153. Il primo però, e principale fra tutti era il Borgo Piacentino, nel quale

ogni Martedì fi faceva l'infigne mercato, tanto celebrato da' Scrittori , e con-

giunto a queilo doveva effere quello , che il Lodi nomina Borgo di S. Naborre

.

Il terzo fi eftendeva per li confini della Porta ai Pavia . 11 quarto dalla Porta di

Milano . Il quinto appellato Borgo Carea , dove il citato Lodi difc. 7.

p. 354. diceche il Vefcovo, e Capitolo negli anni 47. dell'infortunio fecero

reffidenza preffo una Chiefa dedicata a S . Maria . Il leffo , come alcuni Iflorici

citati dal Majano , vollero che foffe Salarano , e così dimandato per eH'er allora

il Borgo, dovefiriponevailfale, il quale effendo antico Feudo de' Conti Vifta-

rini , quelli eftinti è paflàto nella Caia del Marchefe Annibale Sommariva, am-
bedue Famiglie antichiflime, e nobilifllme di quelta Città . Gli ultimi confini

de* Borghi verib mezzo giorno erano bagnati dal fiume Lambro, e le mura
dellaPortaOrientaledal fiume Silero, il di cui ponte è tanto celebre appreffo
gV litorici perii martirio de' SS. Naborre , e Felice ivi leguito . Dopo molte

Yicende de* tenapi rcltò finalmente diftfutta adatto l'anno 1158. , e se fu piantata

la
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la nuova co! patrocinio di Federico 1. Imperadore , che gettò egli la prima pie-

tra , e ne prefcriiTei Cuoi termini , fecondo gli parvero convevienti . Diede
nelle mani di ArcemboldoSommariva, e ad altri Conlbli Lodigiani ,cheera-

no in quel tempo uno Stendardo, e con queft'atto pretefe d'inveftirgli della

nuova Citta , confermando l'Inveftitura con Imperiale diploma dato in Voghe-
ra l'anno 1158. 3. Dicembre, nel quale fonoregiltrati importanti Privilegi con-

cedi benignamente dall' Imperadore a Lodi , ed a' Lodigiani, quali io qui non

inferifco , perchè fi poffono vedere diffufamente fulle Iftorie di Lodi , Ibritte—

dal Villan. fui principio del lib. 1. , ficcome anche concelTe un altro Privilegio

a* Vefcovi noltri dato in Pavia l'anno 11(54 24. Settembre , nel quale fìngoiar-

meiite gli onorò col titolo de'Principi del Sac. Rom. Impero, come il Lodi difc.

7. p. 380.

Non fi contentarono però i Lodigiani di guefti diplomi Imperiali , per-

chè temendo che i loro emoli, che avevano fempre a' fianchi per moleftar-

gli , non pigliaffero qualche pretefto per la nuova fabbricata Città, di tur-

bar a loro quelle giurifdizioni , preminenze, e privilegi , che godevano
neir antica loro Patria , procurarono di ottenere dal Sommo Pontefice-*

Aleffandro HI. , mentre fi tratteneva in Venezia , un Breve dato in efla

Città l'anno 1177. 15- Giugno , col quale conila la confermazione della_i

nuova Città fatta dallo fteiro Pontefice a' Lodigiani , come il citato Villan.

1. 2. p. 78. Ottennero parimente negli anni feguenti varj altri privilegj

Imperiali , come da Enrico 1. figlio di Federico I. dato in Lodi l'anno 1191.

19. Gennajo . Da Oaone IV. dato pure in Lodi l'anno 1211, primo Maggio.
Da Federico li. figlio di Enrico iuddetto l'anno 1220. 28. di Novembre

.

Impetrarono anche da Bona, e Giovanni Galeazzo Maria Sforza Vifconti

Duca di Milano in dono alcuni Dazj per le fpefe , e riparazioni delle mura
della Città , e del fiume Adda , quali privilegj io tralafcio di fpiegare qui

minutamente , potendofi leggere nella Rubr. della Muza a p. 75. , e 170.

duella Città al prefente è governata come fiegue.

Nomi, e cognomi de' Signori Decurioni Prefidenti al governo di qiiefto

Città, colli giorni, mefe, ed anno, che anno prefo il pofieilb del loroDe-
curionato , divifi in due fquadre, una de' Bianchi, l'altra de' Neri. Li
Bianchi fono fuccefll in luogo di quelli, che per il paiVato chiamavanfi i

Guelfi, che erano i Papalini, ed i Neri fono lucceffi in luogo di quelli,

che per il palfato chiamavanfi iGibellini , che erano gl'Imperiali, nelle quali

fazioni era divifa non folo la noltra Città ma l'halia tutta , come tratto

neir Iftoria della B. Vergine della Pace. E ficcome lì SS. Decurioni antica-

mente erano nominati , ed eletti dalle due nobili Famiglie di Lodi Fiiriraga,e

Villarina, come Capi delle fazioni Guelfa, e Gibeilina , nell' ultima rifor-

ma d'efl] , fatta da Lodovico Sforza detto il Moro, come Tuttore del Duca
Gio. Galeazzo , furono flabiliti ordini diverfi , lafciando però alle dette due

Famiglie l'onore di poterne eil'ere tre Decurioni per cadauna Famiglia,

come in fiuti nella creazione feguita l'anno 1492. 13. Aprile fu efequito,

mantenendo anche al prefente la ragioae privativa di tre Catedre Decu-

rionali; benché la Nobile Famiglia Vutarina , come fi vede ai prefente,

ne
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fìe occupi una fola ,

per aver un folo foggetto capace , dal quale , col bene-

ficio del tempo , ne potranno (puntar dagli altri

.

BIANCHI.
SS. Aleflandro Benvenuti 29. Agofto 1681.

March. Alfonfo Corrado Dott. Coli. 16. Aprile 1687.

Gianbattifta Mufeffi 30. Luglio 1689.

Co. Giampaolo Barni a. Maggio i^pj.

Tiberio Azazi Dott. Coli. 28. Nov . 1698. al prefente Q,ueftore dell' Illuftrfs.

Magiftrato Ordinario , ed entrato in queito pofl'efl'o il 10. Marzo i/*/»

March. Annibale Sommariva 12. Giugno 1700.

March. Francefco Villani Dott. Coli. 28. Sett. 170J.
Capit. Sforza Vignati 7. Maggio 1707.

Bartolomeo Muzzani Dott. Coli. 31. Ott. 1711.

Alonfo Vignati Dott. Coli. 21. Nov. 1711.

Pietro Maria Codazi 9. Gen. 1712.

Antonio Fiffin-ga Dott. Coli. 29. Dicemb. 1713. al prefente Oratore.

Daniele Lemene 14. Dicemb. 1715.

Ugo Villani 6. Giugno 1716.

Capit. Gaetano Maldotti 20. Giugno 171^.

Co Giù Teppe Maria Barni Maltro di Campo della Milixia Urbana pr,

Agofto 1725.

Gianfrancefco Bonone 7. Agofto 1725.

Gerolamo Sommariva 13. Marzo 1728.

Antonio Agoftino Muzani Dott. Coli. 27. Nov. 1718.

Francefco FilTiraga a Nov. 1730.

Carlo Fiftìraga Dott. Coli. 22. Febr. 1731.

NERI.
SS. Antonio Cipello 19. Giugno 1688.

Pietro MicoUi Dott. Coli. 25. Gen. 1689.

Capit. Lodovico Viftarino 4. Feb. 1698.

Vincenzo Maria Cernufcolo Dott. Coli. 27. Agofto 1701.

Giovanni Carpano Sarg. Magg. della Milizia Urbana 3. Apr. 1703.

Camillo Ponterollo 5. Magg. 1703.

Pietromartire Boldone 23. Magg. 170 J.

Marcantonio Baggio Muzano 24. Apr. i70<5.

Co. Gioannantonio C.ipacci della Sommaglia 23. Nov. 1715.

Luigi Cernulcolo 22. Dicemb. 1717.

Capit. Giulio Mainerio 3. Febr. 1718.

BàlTano Bonello pr. Febr. 1721.

Capit. Felice Gandino 22. Dicemb. 1723.

Dou. Antonio Berinzago 20. Maggio 1724.

Co. Gioanfrancefco Modegnano Dott. Coli. 10. Maggio 1727.

Cata*
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Catalogo de* primi Signori Decurioni della Città , creati da Lodovico Sfor-

za detto il Moro, come Tuttore del Duca Gio. Galeazzo nell'ultima riforma

fopraccennata dell' anno 1491. 13. Aprile, come dall' ardi, della Citta nel

Cardenzone primo
Squadra Guelfa .

SSé Nicolò Cadamofto Dottor di SS.

Legge

.

Carlo Cipelli Dott. di Legge .

BaiTano Cadamofto Dott. di Legge.
Arnolfo Filfiraga

.

AlelTandro FifRraga.

Giaccomo Fiffiraga

.

Stefano Sommariva

.

Bartolomeo Vignati

.

Giaccomo Riccardi.

AlelTandro Muzzaai

.

Ambrogio Barni

.

Matteo de Camoli ..

Filippo Leccami

.

Baflano Villanova

.

Francefco LemeneCaufìdico V

Bartolomeo Bononi

.

Leonardo Tri Alno

.

Francefco SalefTano

.

Marco Preflarj .

BalTano Garati Caufidico .'

Steffano Corradi

.

Agoftino Mairani

.

Paolo Dardanone

.

Giaccomo Sommariva

.

Giovan Antonio Favali
Daniele Concoreggi.
Califto Muzzani

.

Giovanni Maldotti £. del Sig. An-
tonio .

Gafparo Villani

.

Luigi Borfiaario

.

Luigi Vefco.

Squadra G'tbellina .

Lancillotto Viliariai Dott. dì

Legge .

Maffeo Micolh Dott. di Legge

.

Matteo MicoUi Dott. di Legge .

Daniele Viilarino Soldato .

Baffano Viltarino f. del Sig. Co-
ftanzo .

Francefco Quarteri , o Quinteri

.

Giovanni Calco Caufidico >

Francefco Bonfìgnori.

Moifetto Pufterla .

Balzarino Modegnano.
Battifta Peilati f. del q. Sig. Bal-

lano .

Bartolomeo Burgazi,
Ferietto Morbio

.

Antonio Gavazzo.
Filippo Boldone

.

Onofrio Bracco .

Clemente FarufìnOt

Giovanni Dorfo

.

Matteo Migliazzi

.

Antonio Aliprandi .
^

Giaccomino CagnoUi

.

Tiberio Bulhati

.

Gianpietro VoltoUini

.

Gianbartolomeo Loderi di Calco .

Michele Armagni.
Clemente Elio.

AgofUno Bonfignori

.

Giannantonio Gariboldi

.

Pietro Gavazzi.
Gianmaria Maineri

.

Ferino Cancri , ma in Tuo luogo fu

poflo il Sig. Andrea PontirolU in

virtù d'una Isttcra Ducale

.

Do.
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Dodici Prefìdenti eletti nel principio di quefto governo , quali dovevano con-

Cinuare nella Prefettura fino al pr. di Luglio

.

_ , . .

Gibdltm .

SS.

Guelfi

Cadamofti Dottor diBaflano

Legge.
AlelTandro Fifliraga

.

Stefano Somnìr.riva

.

Bartolomeo Vignati.

Giaccomo Riccardi.

Alellàndro Muzzani.

Dat. in Vigevano 13. Aprile 1491.

SS. Lancellotto Viitarini Dottor di

Legge

.

Francefco Q.uinteri , o Cluarteri

.

Giovanni Calco Caufidico

.

Mei Tetto Pufterla.

Francefco Bonfignori.

Balzarono Modegnani

.

duefla Città ftende la Tua giurifdizione In molte Terre , alcune delle quah

C\ dimandano Vocali , perchè nelle Congregazioni Generali del Contado tengo-

no le loro voci, e vi mandano i loro Deputati. Q.uelte fono otto , fecondo ognt

quartiero delie parti del Lodigiano , con tal' ordine

.

Te^re del Vt[covato 1 Terre defVefc(yuato 1 Terre di firada

li Cotra . di mezzo . 1 Piacentina

,

di fopt

Cafal Majocco.
Dreiflno.

Mulazano.
Merlino.
Comazo

.

Zelo buon perfìco

Paullo

.

Cervignano

.

l Borghetto

.

I
Viilanova.

I Bargheno

.

! Lodi vecchio

.

j
S. Angelo

.

I
Vallerà Frati.

I Salarano

.

Is. Colombano»

lorìo.
|Secugnago

I

Brembio

.

IZorlefco

.

Cafal Pulterlengo. |
Codogno .

I
Sommaglia . ! Cavacurta .

lOfpitaletto. l^taleo.

I
Liuraga

.

| Corno giovine

I Terre di flradA

I
Crcmontje .

I

Turano

.

I
Cavenago

.

I Caltione .

I
Camairago

.

Catalogo di tutte le Terre del Lodigiano nello fpirituale , e temporale, dif-

polto fecondo l'ordine de Santi titolari , che fi celebrano da cadauna Parroc-

chia , col numero de* giorni , e de* mefi che corrono , e delle miglia in circa f

cheogni una è diftamedalla Citt3 di Lodi per le fh-ade maeitre

.

Mglta, Luoghi y Santi titoLy egiorni \ Miglia, Luoghi, Santi titoU^ egiorni»

G E N N A J O

.

9. Marignanello

.

j. S. Angelo.

10. Lavagna.
7. Secugnago.

F E B B R
6 Salarano

.

ao. Corno vecchio

.

jp. S. Stefano

rochiale

.

S. Ilario 14.

S.Ant.Ahb -ij.

S.Baffano l;

S.GAudenz.^^.

A J O.

La Purificaz. \

11. Campo Rinaldo in l'Annunriaz.

tempor. P-ivefe . di M, Ptrg. ij.

APRILE.
8 Gradella nel tem- -

potale metà Lo- La SS. Trinità»

dig. , e metà Due.

la Par- di M.j/crg. 2-\6 Bargano

.

15. Codogno.
1%, Corno ^iovin«

S. Biaggie 3

l9- S. Zenone.
V jano.

Vallerà

.

S. Leone il.

S, Zenone n.

8. Drc.
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Miglia , Luoghi , Santi titol. , e giorni . |

Mglia , Luoghi , Santi titol. ,

8. Drefano
22. Maccaftorna

3. Montanaro.

4. Prada.

5. Bafiafco.

7

S.Giorgio 23.1

21. Meleto.

*37.
e giorni.

S. Griffoforo.2$

Nofadello in temp.
mecàLodig.,emetà5'. Pantaleo-

Ducale. ne. 27.

Calaietto

^. Mairago S. Marco
ho.

MAGGIO.
7. Mignetto «y<y.G<<7f.eF//. I

17 S. Fiorano. S. Fiorano 4.

4. Galgagnano. S. Sifmio ip-

GIUGNO.
IO. Trebbiano. ce 77";**/, ^

Zorlefco
Cafllno

.

Sena.

SS. Nazaro ,

S. Germano. Il*

18. Maleo.

9. Maruro

5- Oilago

6.

10.

8.

7-

8.

4-

4-

12.

7-

<;.

4
13

Orio:

Q.uartiano,eIfola

de' Balbi .

Cavenago

.

Gera Lodigiana ;

GraiHgnana

.

Orpitaletto.

Ca folate.

Lodi vecchio.
Cereto

.

L U
Pàullo.

SS. Gervafoy

e Protafo,!^.

S.Gio.Batt.2^.

S. Pietro. 29.

G L

Comazo

.

Mairano .

Spino.
Caviaga.
Caffina de PaiTa-

I O.
SS. Quirlcoy

e Giuliea. 16.

S. Materno. 18.

S. Appolin. 23.

S.Giacomo. 25

AGOSTO.
Somnìaglia

.

Vitadone .

Villàvefco

.

Ca.ftione .

Arcagna . •

6. Fifllraga.

8 Turano

.

3. Roncadcllo nello

fpririt. Pavefe

.

'yìffunzione di

M. V. 15-

Borghetto

.

Calai Pufterlengo . S. Bartolo-

Cavacurta. vnco. 24.

Sordio

.

Bifnato.

Cervignano;
S. Alffan-

drò . 25.

SETTEMBRE.
Brembio

.

Boftalora .
. . , .

, Cartel nuovo bocca la Natività di

d'Adda in temp. M.F. 8.

Cremonef'e.

8.

14.

Muzano

.

Camairago

nai.

I5.
Villanova

I

i

cfy. Cofino , e

Damiano.2f

SS. Michele ,

e Nicolò . 2$'

6' Dicembre
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JVliglia^ Luoghi, Santi titol.y egiorni.

7. Vidardo.

8. Mìrsiàoìo in tetnp. S.Mcbek. 2^.

Pavefe

.

7
II

8.

OTTOBRE.
Cornagliano

.

S. Califto . 14

NOVEMBRE.
Liuraga.
Pizolano

.

Cafal Marocco . S. Martino. 11,

S. Martino in Stra-

da.

I

Miglia , Luoghi , Santi titol. , egiorni .

- Cafelle

.

S. Catmna.%^,
Zelo buon perfico.

Mallalengo

.

Crefpiatica nello S. Andrea. 30,
fpirit. Pavefe

.

7

1

I
DICEMBRE.

^. S.Colombano.
IO. Bertonico.

I

S.Marzano, e Cacciano. ^'..^w^r'o^io.7,

7. Mulazano,

_
8. Merlino

.

j
12. Calte! Lambro . S. Stefano . a5i

5 19. S. Stefano all' Ab-
• bazia.

S.Colomhanoziì

S. Clemente.ZI- 19. S. Barbaziano . S. Barbaz. 31.

CATALOGO DE' VESCOVI DELLA SANTA CHIEDA LODIGIANA
Colle loro vite in conpendio, eftratce da'Difcorfì Iftorici di Defendente

Lodi , dalle vite de' Vefcovi del Sin. 3. , dal Dotr. Sigifmondo

Betti Retore, e Vicario Foraneo ci Salarano, dagli Archi y/j,

dalle lllorie di Lodi MS. latine del Dctt. , e Canonico
Paolo Emiliio Z.ini,e da'MS. annonimi della Libra-

ria di S. Criitoforo , e da altre autorità. , che
produrrò a'fuoi refpettivi luoghi

.

Opo lo (tato della vecchia, e nuova Citta, tempoèdipalTare
allo (lato della fua Chiefa. Qucilaèdivift indoaici Par-
rocchie, che fecondo il Sin. 6. conteiievano citca dodici

mille anime . La iba giurlfaizione nella Diocelì fi eltende

per quaranta n^-iglia di longhezza incirca , prendendo da*

confini delle P^rrccchie di Comazzo, odi Caditi La tr.bro ,

fno a quelli di Caliel nuovo bocca d'Adda, prelTo dove
Adda entra in Pò . Ella è compofla di ortanranove Pci-rroc-

chie, non comprefe le due di Cacciano, ed'Ifola de' Balbi lubcrdinate a duv^ al-

tri Parrochi.s-^e tra quefte , e quel ledelia Città formeranno cento mille anime
in circa. SjìbTUto tal'efl'erere prefentaneo della noftra Chiefa devtfì fapere

che ella fu piantata dall' Apertolo S. Barnaba , come affermano ilGallefinio

nelle annotazioni del fuo Martirologio ; lo Scotti nel fuo Itinerario , Luca
di Linda nelle Relazioni, e defcrizioni univerfali , e particolari del Mondo,
e molti altri . Dopo del S. Appo(tolo per moki anni fu nodrita da S Siro Ve-
fcovo di Pavia, il quale coli' aver datala luce ad un Cieco nella noflra Cit-

tà converti molti Infedeli, come attefta il Ferrar, de SS. Italia alia di lui

vita , ed Agoitino Valerio citato dal Lodi difc. ó.p.ijo, MortoS. Siro gli

iuc-
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fuccefTe S. Invenzio nel Veicovato , del quale il Lodi al difc. 6. p. zj6. af-

fegtia molte ragioni per provare che confervafle lanoftraChiefa dalle barbare
perfbcuzioni de' Tiranni ne* tempi , che era priva de' Tuoi Pallori , e querta

è la ragione per la quale ilnoftro Sin. 3. a p. 40. comandò che fé ne faccde

la di lui commemorazione ne* giorni delle loro felte . Vedefì però nella_^

Galleria Vefcovale tra li ritratti de* Veibovi d^lla noftra Chiela per il primo
uno chiamato

.

I. S. Giacomo I. aflerto noitro Vefcovo fino dall' anno 96 della noftra fa-

lule ,ma perchè di quefto non trovo alcun* altra notizia, procedo a

2 S. Malufio martirizzato in Colonia , come il noftro Martirologio .

Sua Ifioria efirata dalt archivio della Cattedrale .

Quanto fia ammirabile Iddio ne* fuoi Santi , ci viene propoftodal Rcal Sal-

mi (la Sai. 6j. ma anchelo profeiTalanoftraChieiàLodigiana 5 eiTsndo

pur vero che il Signore cuftodifce tutte le offa de' fuoi più cari Sai. 33. come
Ibnoper raccontarvi nel modo, col quale fu ritrovato ilCorpodi S. Malufio

Martire noilro Vefcovo in Colonia , il che a tutti era fempre llato nafcofto , fin-

ché piacque al Signore di manifeilarlo al Mondo, e farci pervenire una di lui

fanta Reliquia infigne

.

Mentre il Vicario Generale dell'Ordine Ciftercìenfe l'Abbate Giovanni

Blanchenbergh viù'tava molti Corpi dt' Santi, chiamati della Compagnia di

S. Orfola Vergine, e Martire, che fi ripofavano nel Coro della fua Chiefa

Abbazialedel Moniitero della B. Vergine del Monte vecchio di Colonia , aven-

do fecoalcuni Padri della Compagnia di Gesù , che componevano Tlrtoria

della Santa, gli capitò anche il Corpo d'un Santo Martire, che aveva per

indice Corpus S. MaluJiiMart. Epifc, Laiiden. Giunfe quella huovaa Monfig.

Fabio Ghigi Vefcovo di Nardo , allora Nunzio AppoftolicO nella Germa-/
nia inferiore , che era molto caro amico del nodro Vefcovo Monfig. Pietro

Vidovi, e -per fargli cofa gratilBma procurò dal detto Abbate, e Vicario

Generale un offo di elfo Santo di lui Predeceifore , e glielo inviò con queft*

autentica anneila , e fedele , come fi trova nel citato archivio della Cattedrale.^

l<3os yoannes a Blanchenbergh Dei Grafia Monaìlerioruni S. Maria de vetcri

Monte ^ à* Amelringsborna Abbas , S. Teologiis Doùior^Ordimi CiftercitnfiS, Fica-^

rius Generalis notum facimm univerfìs , quod cum nos fub initium regiminis noflri

decorem Domus Dà diligentes in Choro Ecckjì.e nofirA B. Mstrie de veteri Mon-
te quidam ad omnium ejas inftauraremus , & Dea propitio Thefaitrum latentan

mtiltorum Corporum nomìnatorum e Sodalitate S. Urfula magno cum animi no-

ftrifolatio nperijjemm , adbthitis ad examen eorundem Patribus Societatis jf^f*9
qui tunc in adornanda Hifìoria S. Vrfuls laborabant

.

Ad inflantiam lllufìrijjlni , ac Rcverendtjjirni Domini D. Fabu Ghifti EpifcO'

piNcritoncn. S. Sedis Apofloliae per infcriorcm Germaniam cum potevate Le-

gati a Latere Nuntii , ac ad univcrfales Pacis traBitus Plenipotentiar. Pontificii

donaverimus [me Illuflrtfs. Gratile ex: ifìisRdiquiis OS UN'JM , qiiafi medi(tatem

femorii S. MALUSll EFISC. LAUPEN, M^rt. Hoc Os eòUbemm dt^a Z"^^'-
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tufirifs. GratiiS contulimus, quod diceretur in Cattedrali Ecclefia Lauden/t pra'»

cipHo cuJtu honorandum . In quorum omnium fidem hanc pjginam c/mograpbo
.,

iy figlilo noàro Abbattali mumvimm . Anno Domini millefimo[excentefimo qua-

dtazeCimo fcptimo, die vigefima nona mmfisjanuarii

.

*
Signat. Joanms Blanchenbergh Abas &c.

Copia della lettera fcritta dal detto Vefcovo di Nardo Monfìg. Fabio

Chigi diretta coli' autentica foprafcritta a Monfig. Pietro Vidoninoftro Ve-

fcovo, il quale l'anno i65o. fu creato Cardinale dallo fteffo Nunzio di Co-

lonia dopo che fu creato Pontefice col nome di AleflandroVII.

Illufiriff. , e Revercndijf. Signore mioOJJWvandiJfi

INvio a V.S.llluftrifT. la Reliquia del S.Vefcovo fuopredeceflbre Malu-

so, che le promifì colle nìie lettere a' giorni pafìfati così ferrata , e»,

", figillata, come il P. Abbate vettris Montis dell* Ordine Ciftercienfe me 1»

\\ mandò di Colonia con la fua atteftazione . Io la ho fatta involgere , di

nuovo figillare, ed ora accompagno conia prefente lettera, fperandoch^

^] fìa per anivare intatta fedelmente, e prefentata a V.S.llluftiifs.Sec.

Di Munfier li 5. Aprile. 1(547.

Di V.S. lUuftrijs, a Reverendìfs.

Uumilifs. Cbbltgatìfs. Serviioft

fottofcrit. Io Vefcovo di Nardo»

tergo Monf. Vefcovo di Lodi

.

Subito che il noftro Vefcovo ebbe ricevuta la S. Reliquia con fomma-J

allegrezza , e divozione fua , del Clero , e di tutto il Popolo Lodigiano , la

fece collocare in una piramide d'argento con mirabile artiiicio lavor?ita, poi

la efpofe alla pubblica venerazione, facendofene ancora fefta annuale liii.

Ottobre , come quello nel quale il noltro S. Vefcovo fu martirizzato eoa

S. Orfola , e colle fue Compagne.
Alcuni anno melTo in dubbio fé quefto S- Martire abbia potuto efTere noftro

Vefcovo , perchè gli Scrittori non concordano nel tempo del martirio di

S-Orfola.ErmannoCherubacchio della Compagnia diG-sù nel fuolib. i. intit.

Vindtciarum Urfuhrum ^ ed altri foitengono che feguiffe fanno 2^7. , o?.;8.

in circa. Il Cardinal Baronie negli Annali Eccleiialhci tom. 4. alcri ve que-

llo martirio all'anno 383. Il Viliegas nel Tuo Legendario de' Santi, ed altri

Scrittori lo adègnano all'anno 453. Ma quelle due ultime alferzioni non so

come poffino elfer vere, perchè l'anno 383. è certo appiedo di lurti che la

noltra Chiefa Lodigiani era governata da S. Batfano, come ne conila anche

dal proprio di lui Otfi:io , che noi recitiamo, e l'anno 453. era governata da

S. Ciriaco, il quale fecondo molti fedeli MS. fu creato noftro Vefcovo fan-

co 437 Nell'anno 451. è citato noftro Vefcovo dal Villanova nelle Htorie di

Lodi, e nell'anno 454. intervenne al concilio Provinciale di Milano cele-

brato da S. Eufebio Arcivefcovo d'elfa Città, come fi legge ancora riferito

da Salvalrof Vitale nel Teatro della Città di Milano. Dunque bifognacre-

(iere che li martirio di S. Orfola, e con elTa del noftro S. VelcovoMalufìo
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TeguìfTe rannoi57. , o 238. in circa, e tanto piìi merita fede quefta ragione,

quanto che non troviamo che la noftra S. Chiefa Lodigiana in queit'anno

folle preveduta d'altro Vefcovo

.

3 Dopo di qucfto Vefcovo, e Martire, ebbe pure la noftra Chiefaun altro

Santo Vefcovo, e Marcire, il quale tra i ritratti della Galleria Vefcovale è

nominato S. Antonio, altri dicono che per le ingiurie de' tempi ne fìafmarito il

nome. Vedali però la vita di S. Giuliano , e Compagni Martiri, co' quali

fé ne celebra la memoria, come il giorno 14. Luglio.

In quefti tempi cominciarono a ceifare le fiere perfecuzioni della Chiefa

Santa , e prefe a godere un poco di pace

.

4 S. Giuliano , che comunemente è citato per terzo Vefcovo , cht

tale anche da me farebbe confiderato , fé non fi fbfTe fcoperto S. Malufio

non molti anni fono, come ho narrato. Quefto prefe il polielTo della Chiefa

Lodigiana l'anno 305., difirufie gli Idoli, inalzò facri Templi, ordinò Sa-

cerdoti , diitinfe le Parrocchie , labili buone regole per il governo della

lua Chiefa , e dopo di^verla retta diecinove anni , come il Ferrar. , e Vairan.,

oppure anni dieciotto, mefi otto, giorni diecinove, come il noftro Sin. j.

paiso all'eterna gloria l'anno 314. in circa. E fecondo il parere d'alcuni,

che tengono come elfo ricevefle i doni , che S. Silveftro Papa, e S. Elena

Imperadrice fecero alla Bafilica di S Pietro di Lodi vecchio, come racconto

al 29. Giugno , deverebbe efiere fopravifiuto due, o tre annidi più . Il fuo

Corpo fu trovato miracolofamente da S. Caldino Arcivefcovo di Milano, e

da S. Alberto noftro Vefcovo nel vifirare la detta Bafilica di S.Pietro, dopo
la rovina della Città, e da quelli Santi l'anno 1173. fu trasferito folenne-

mente da Lodi vecchio alla Cattedrale della Città nuova. Stette riporto

neir Aitar* maggiore fuperiore, finché Monfig. Taverna lo levò di là , e depofe

nell' Aitar maggiore in Confefiìone, dove ancora ripofa , collocato in una

Galletta d'argento , e tenuto in particolar venerazione. La nollra Chiela

fa la fua felta il giorno 12. Ottobre, forfi per elfere fiato in tal giorno

trasferito (olennemente da Lodi vecchio al nuovo, trovando io per altro,

come lo Zani ne' MS. metre, che vobfle al Cielo il 25. Settembre. Fedi

il nofiro Ahrttrol. , ;/ S^in. j. fua. vita, il Ferrar, de SS. Italia, il Lodi difc. 5.

p. i85 , e Carch. alla Cattedrale.

5 S. Dionigi Marliano Milanefe , l'anno 346. efiendo ImperadorcL-

Ccfianzo figl.o del magno Coft.intino(^), cominciò a governare quella Chiefa,

rifplendendo di carità , pazienza , milericordia , innocenza di vita , e di tutte

le altre virtù, che convenivano ad un vero Vefcovo, come prefcrille l'Ap-

poltolo S. Paolo a Timoteo , ed a Tito . Da quefia Chiefa pafsò {b) per Arci-

vefcovo a quella di Milano, e per ilpiegare quanto la defcnd;.4Ìe d;*l veleno

deil' Erefia Arriana , non bifognano altre prove che addurre , qualmente sì

fiero fu l'odio di Coftanzo Imperadore Protettore di quella faci ilega Setta,

che fi irritò contro, che mai celsò di perieguitarlo . Pure per colorire ii

fua perfidia (e) convocò a Milano un Concilio di Vefcovi,nel quale difen*

d den-

( ^ ) Sin. 3 . , ffua Fifa Lodi dif. 6. p. 287. AlS. de* Fefc. di Scritt. anonimi
^

( ^ ) JSUrtirol. noftro , ( e ) Zodiaco della Chiefa Mtlanefe da P. Pueindh .
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dendo il noftro Santo la caufa di Sant' Atanafio Vefcovo di Alexandria d*Egittò',

perfeguitato anch' effo per la ftelTa cagione, e contraflandu gagliardemente
contro gli Arriani , alla fine, perchè non volle mai aderire agli errori

dell' Imperadore, coftui lo condannò all' efilio.(^) Rilegato che fu n eli' Ar-
menia, fu ricevuto benignamente da Aurelio Uomo di Dio, e fiore della
Santità, Velcovo di Redicia Città, (Jb) apprelTo del quale pafsò i fuoi giorni
fin che la morte gli ruppe i lacci dei Tuo efiglio, ed alli 25. Maggio volò
alla celell:e Patria .

Prima di morire però aveva pregato inftantemente il Santo Vefcovo Au-
relio, che procurail'e di mandare il fuo Cadavero a Milano; al di cui piò
defiderio volendo foddisfare egli in perfona, fi mife in viaggio per condur-
velo . Giunto che fu a CalTano preflb l'Adda furono incontrati i due Santi
Vefcovi , il vivo , ed il morto con gran dimoftrazione d'affetto , e flima dal
S. Arcivefcovo Ambrogio col fuo Qlero . Fece fubito aprire la calla il

S. Dottore, e riverito il fuo defonto Predeceffore lo lafciò in quel luogo
per alquanti giorni, finché avendo fatto il dovuto apparecchio in Milano
ve lo Ìqcq trafporrare con folenniffima pompa , ed eltremo fuo giubilo ,

accompagnato fempre dal S. Vefcovo Aurelio, e da S. Bafilio magno Vef-
covo della Città di Cefarea nella Grecia . Fu poi collocato in un degno
Sepolcro , ove flette (r) finche l'anno iixj. Eriberto Entimiano lo trasferì

folennemente nel Tempio dedicato ad onore di quefti due Santi Vefcovi
Dionigio , ed Aurelio quale al prefenrc è cultodito da* PP. Servi Regolari
di Maria

.

6 S. Genebardo , il quale fu gagliardiffimo difenfore della S. Chiefa^
contro gli Arriani . Il nortro Martirologio lo afcrive tra li Canonici Late-
ranefi,e molto celel^re per la fua Santità. Celebriamo la fua felta il gior-
no 18. Dicembre, p'edi Martirol. , Sin. 5 fua vita , Lodi difc. 6. p. 287.
MS. del Zani, ed altri nella libreria di S. Criltoforo, e l'arch. della Cauedr,
7 S. Ballano Protettore , e Patron principale della noftra Chiefa

.

Sua Vita .

DEgna per certo è delle lodi , che porta nel nome la noftra Città pet
elfere bagnata dall' acque del fiume Adda , che le bacia riverente le

fponde , e per l'amenità , e fertilità del terreno che gode , e per il raro talento
degli Abitatori fempre flati celebri , ed infigni nell'armi, nelle lettere , e
nella pietà , come anche a* noftri tempi è palefe . Maggior gloria però ella

vanta per avere la fua Chiefa inaffiata col fangue di i^SS. Martiri ( come
dico nelle vite de' Santi Giuliano , e Compagni Martiri ) di S. Ma-
iufio Vefcovo , de* SS. Naborre , e Felice , e diS. Daniele tutti Martiri ;
ed illuftrata di otto SS. Vefcovi, e di cinque SS. tutti ConfeHòri , e d'una
S.Matrona, di fette Beati , e tre Beate {d) come a' fuoi giorni rifpettivi . Ma
erefce di pili la gloria di quefta Città per effere la fua Chiefa ftata pian-

tata

( a ) LeTàoni delfuo Uff. Ambrof. Romano . {b) Le fìcffc Lezioni , Zodiaco ci*

tato e Mmiraì, nofire » {e) Lcmni citate . {d) Sin.^.p. pi.
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tata da un'Appoftolo, qual fu S. Barnaba, come accennaJVfonf. Boffi Vef*

covo di Navara nella Tua vifici AppoftoUca di quefta Chiefa nel Sin 5.

p, 100. , e come prova Defendente Lodi difc. 6. p. 162. e feg.
,
e per effere

poi miracolofamente da Dio ftata confegnata alla cura d'un si gran Santo,

quale fu S. Badano, del quale io fono per raccontare la vita.
.

Già la Santa Chiefa univerfale, che era ftata perfeguitata da fieriffimi

Lupi Diocleziano, e MalTimiano barbari Imperadori or mai relpirava, favo-

rita da Coftantino I. Imperadore , e governata da S. Silveftro Sommo Pon-

tefice l'anno della nollra ialute i;i^., quando in Siracufa, nobiliffima Citta

del Regno di Sicilia, e Patria di S. Lucia Vergine, e Martire, da Sergio

Pfoconfole, cioè Governatore di effa (a) ma Gentile nacque Ballano, e<J

cfTendo bambino, colle paglie attraverfate , o col deto nella polve formava

il fegno della Santa Croce per indizio della fua futura Santità, niiUaitiman-

do le riprensioni della Nodrice . Applicato che fu col tempo alle lettere ,

offervò fuo Padre che il figliuoletto era dotato d'un raro talento, e pero

neir età di dodici anni (^) lo mandò a Roma, affinchè ivi apprendefle le^

lettere, ed i coftumi Cavallerefchi . Quivi però udendo 1 miracoli , ch<?

operavano i CriiUani in virtù del loro Dio , concepì , e crebbe fiior di modo

in lui il buon defiderio di rinegar anch' egli il Gentilefimo , e farfi Cattolico

.

Ma come potea venir all'efecnzione, fé i Tuoi fervi ftavanolempre occula-

tiffimi d'ordine di fuo Padre , affinchè non praticaffe co' Grilhani ? Fu però

cura di Crifto, che vedeva il buon cuore di Baffano, a confolarlo, e le-

providdedi Annaniaper Battezzare S. Paolo, non fu men provido col noltro

Baffano , perchè compirve tre notti continue a Gordiano fuo lauto Miniftro.(r)

fignicandogli le giuile premure di quefto Giovane, e per m :i.^giorraeiue

$iiìcurario gli e nemoltròun ritratto al vivo delle fue fattezze, eoa efpreilo

comando che la mattina feguente andaffe rintracciandolo per la Citta, e-

^opo d'averlo iilrvito ne'fagri Mifterj,e Dottrine lo battezzaffe. Il tutto

elegui il Santo Sacerdote, ed in fine de:i'arino, mentre Baffino fi prefento

al lagro Fonte per elfere battezzato, gli comparve un be.liihmo , e Iplen-

denciffimo Giovane, che gli fece dono della verte candidiffima per mano degli

Angeli lavorata, in luogo di quella, che ufano di preilare li Mimllri di

5. Ch.efa , fecondo difpongono i fagri Riti . Ri ilette il noilro Santo a qu -fto

regalo , ed interrogò il Donatore cortefe d'oiie veniffe, e chi folle, e lenti

per ril'polta che era un Angiolo mandato da Dio per maggiormente conler-

jyiarlo ne* fuoi fana propofici , ed in un baleno difparve , laici indo dopo di

sé un ibrfo della fragranza di Paradifo. Colla nuova fagra velie Batteli*-

male prefe anche nuova, e più perfetta miniera di vivere , Iminuendofi due

parti del onfueto fuo cibo , contentandofi folo della terza parte per necel-

fario fuo foftennimento , e macerandofi con penitenze , e digiuni per domare

l'inlolenze de* fediziofi appetiti giovanili

.

I primi, che s'accorgeffero che Baffano aveffe rinegato il Gentilehmo furo-

no 1 fuoi diinelUci , quando trovandofi llanco un giorno per le longne, e-

Q, 1 con-

{a) Suo Uf , e Rttgtr. ( b ) Cito da Rom. , e Rttgcr. ( e ) Pancg. dd Sunt^

fatto aai P. Micb* Fr. di S. Gio, Uaìtifia Carm. Scalzo , c^U (ietjì .
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tontinue veglie nell* orazioni, e fatiche fpefe nel foccorrere al profTimo , fi

corricò per prendere un poco di ripoHb meridiano, e mentre dormiva fu
fcntito invocare la SS. Trinità, (a) e pregarla a degnarfi d'indrizzarlo per
la ftrada della Gloria promefla a fuoi Fedeli, e fubìto feguitò queita voce
in rifpofta : Rallegrati, e confortati Badano fedelilTimo Soldato di Crifto,
perciocché le tue preghiere fono ftate efaudite da Dio , e di già ti ha appa-
recchiata la fede nella Gloria . Tanto bailo per chiarire della verità i

Servidori, che fubito portatifi dal Padre, gli manifeftarono il tutto. A tal

novella il Proconfole , non fo fé montade più prefto Tulle furie , che fu'l

dertriero, o naviglio veloce per venir a fchiodare dall* amore del CrocfifTo
Gesù il^ fuo Figliuolo Badano . Ma perchè contro Dio non v'è prudenza,
non v'è confìglio , in quefto mezzo edendo folito Badano vegliar di notte
in orazione alla Chiefa di S. Gio. Evangelifta , comparendogli il Santo Ap-
poflolo lo avvisò che fenza dimora partide da Roma pcrifchivare l'incon-
tro co'l Padre , e fi portade a Ravenna .

II. quefta fuga , (Z») prefa con un fuo fervo fedele , che feco era ftato
battezzato , fé gli prefentò nella via maeftra una Cerva con duoi piccoli
Cervetti, che fuggiva da* Cacciatori , ftarca ormai , ed anfante, che mode
a compadìone il gran Servo di Dio , ed in nome d'edb le comandò d'approf-
fìmarfì , e che nelle fue braccia prendelfe lo fcampo da' Cacciatori . Alle
parole del Santo fu ubbidiente la fiera, e quafi da fegreto incanto allettata
corfe co' fuoi figliuoletti a' di lui piedi , deponendo ogni timore . Soppravven-
nero trattanto i Cacciatori, che reftarono ammirati, ed attoniti nel veder
quelle beftie tanto felvaggie , cosi preflo ammanfate prendere ripofo. e fcam-
po nelle braccia d'un incognito viandante . (e) Miravanfi ftuporofi V un^
l'altro , quando di loro un piìi ardito ebbe a dire : E come non ci pren-
deremo quefle beftie,che tutt'oggi ci han fatto correre fenza profitto adeffò
che volontariamente ci fi offrono . Ciò detto avventodi contro del Santo , ur-
tandolo indietro , e gli averebbe ftrappata dalle braccia la Cerva , fé per repri-
mere la petulanza di coftui non gli avedeoppofto il precetto nel nome di Gesfi
Crifto. Era quefto Idolatra, eperconfeguenzanuUa fapeva né di Gesù, né di
Crifto,ma ebbe a provare la forza di quefti potentidìmi,e fantidimi nomi,
cuando

, rigettando più impropriamente il Santo , lo adalirono i Demon j , e con
itrane guife tormentandolo , lo acciecarono , e mezzo morto lo gettarono a ter-
la . Sbigottiti i Compagni a sì orrendo fpettacolo , s'inginocchiarono a* piedi
«del Santo, e colle lagrime fu gli occhi lo pregarono del perdono, e che fi de-
jgnade di (ànarc il Compagno . Altro non afpcttava il Santo , che l'opportu-
.oita di manifeftare l'onnipotenza di Gesù a loro incognita , ed in virtù d'elfo co-
mandò a* maligni fpiriti di partirfi da quel Corpo. Sgombrarono fubito con
prontidima ubbidienza i Demonj , ma elfendogli reftata odefa la vifta, con nuo-
vo miracolo gliela refe perfettamente col fegno della Santa Croce . Fecero
a-llora di verfo concetto della fantità del Viandante iCacciatori, perchè fi mi-
fero da per tutto a predicarci quattro miracoli avvenuti . Il primo delle fiere
dimefticate

, il fecondo della fubitanea invafione Diabolica, il terzo della libe-

ra-

i* ) Rug. . e C<«f. {è) Suo Off, Ra^, , g Cat, (r) SuQ Uff. Surìo jcdmi.
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razione , ed il quarto della perfetta vifta ricuperata , e con tal* energìa divolga-
rono i prodigi sì miracolofi , che quella Città , prefTo la quale feguirono , mutò
l'antico nome di Ficoclc in quello della Cervia ( ^ ) in memoria de' tanti mira-
coli fucceffi per la Cerva .

Seguitò il noitro Santo il Tuo viaggio , ed entrò nella detta Città di Ra-
venna , dove trovavafi un Cittadino per nome Orfo di lui Parente, quale per
le fue prerogative vi fu pofcia creato Vefcovo. Dilacatofiinbrevelofplen-

dore della Santità di BafTano, ciafcuno vinto dalla Tua divozione , e riveren-

za , fé ne rapi di modo gli animi de' Cittadini , del Clero , e del Santo Pafto-

re , e parente, che tutti adunfol cuore lo preconizzarono per Santo, tutti

ad un fol cuore lo chiamarono al Sacerdozio, (b) Sublimato che fu aquelto
fagro Ordine , lo fa, e lo confefla la Chiefa di Ravenna, qual forte propu-
gnacolo le foire la lingua, la penna, e la Santità di Badano contro le più cru-
deli perfecuzioni degli Arriani Coftanzio , e Collante , e dell' infame Giuliano
Apportata. Lo conobbe anche Bittinio, uomo di vita innocente, e Giudice^
in Ravenna, quando per calunnia importagli di ribellione contro Valentinia-

no Jmperadore videfi di fuo ordine condannato fopra d' un palco dal Prefiden-

ce d'eira Città; ma fé non gli fu conceffo tempo delle fue giuftedifFefe da gli

uomini, che a tutti i conti lo volevano per morto con quert' infamia , che gli

macchiava il luo buon nome , lo providde Iddio d'un Avvocato potentilii-

mo , perchè coli' invocare S. BalTano protettore della fua innocenza , ogni
fcure repplicate volte volava per aria,ogni colpo in damo era slanciato (^r) onde
fé all'invocazione del nortro Taumaturgo cominciò a provare il divinpadro-
cinio, ebbe anche perfetta la grazia , perchè il Prefidente fcorgendo da quello
Itrano avvenimento 1* innocenza di Bitinio, lo rimile alle Carceri, erelcrilTc

il fucceffo air Imperadore, e fattafi nuova inquifizione fopra le di lui accufe,
futrovatoinnocente, e come tale fu rertituito alle fue primiere dignità, onori

,

e ricchezze confilcaiegli ; ma dando egli un calcio a tutte le mondane vanità

fi fece Difcepolo del fuo fanto Liberatore ; e quanto in breve di venilTe perfet-

to , fi può comprendere, perchè affiftendo un giorno alla MelTa del fuo Santo
Maeitro, Iddio gli rivelò che il ledei Servo del Santo, feco Battezzato in-
Roma , e feco fugito a Ravenna, fette giorni dopo fua morte, dal Purgatorio
era volato al Cielo . {d)
Mentre a palli di Gigante caminava alla Santità il nortro BalTano in Raven-

na , era pailato all' eterna Gloria {e) S. Gencbardo Sello Vefcovo della vec-
chia Città di Lodi, e come vedova la noilra Chiefa fofpirava lo Spofo.

Soieafi in altri tempi far l'elezione de* VeCcovi molto diverfamente d' addef-
fo, come fi truova praticato dal principio della nortra Chiefa (^f) e conti-

nuato fin' all'anno 1J19. nella creazione di Fr. Leone Palatino che fu,l'ultimo

Vefcovo creato dal Capitolo , o dal Clero . Di più in Alberico Merlino crea-

to Vefcovo, tome favorito dall' Imperadore Federico M'annoiija , pofcia

come Scifm.itico fu deporto dal Capitolo, ed in fuo luogo fu eietto , edafr
ionto dal Clero S. Alberto, come fi It^gge nelle Vite di quelli. Per creare

Q^j dun-
{a) Rug. , e Manfr. {b) Rug. , e Cut. {e) Suo Uff. , i detti , {d) Ru^.,

eCat», (<) ManirQip (/) Sin.j.fuaFiU,
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dunque il Vefcovo, fecondo il coftume d'allora, furono dal Clero, e da' Cit-
tadini inftituite per tre giorni procellìoni, e digiuni per implora re un fanto Pa*
ftore dalla divina Clemenza , che efaudi le loro preghiere inviando un Angelo
dal Cielo a rivelare a S. Clemente Sacerdote di Lodi il Vefcovo , che le^
aveva desinato , qual* era BalTano , che abitava in Ravenna (a) A\V annun-
zio di (ì felice nuova riferita da parte di Dio a tutti, li Cittadini refero le dovute
grazie, e poi ftabilirono una nobiliffima Ambafcieria al Santo . Correva-,
all'ora l'anno del Signore ^77. il cinquantefimo quarto dell' età del Santo
Prelaro, ed il terzo dopo il fatto di Bitinio

, quando quefti nobilitimi Amba-
fciadori arrivarono a Ravenna , ed il Signore già aveva difpolto l'animo del luo
eletto Paftorea non farreffiltenza alla ricchiefta d'accettare la Dignità da Vef-
covo della noftra Città , perchè già elfo eletto lo aveva . Prefentarono per fine

a' piedi del Santo la loro ambafciata, e come da parte dell'Oracolo di Dio gli
offerivano la Mitra Vefcovale di Lodi . Intefe il Santo che veniva chiamato a
quella Dignità a guifa di Aronne , e però con tutta modeftia rifpofe : Che era
pronto a fare la volontà di Dio . Graridima in vero fu a' Lodigiani larifpofta,

e ricolmi di giubilo , leco in breve prefero la partenza . All' arrivo di quello
Santo Paftore tutta li Città ù vide in moto , ed in verità fu infigne la fua entrata

in Lodi , non folo per le divotiflìme dimoftrazioni de' Cittadini in accoglierlo

,

e riverirlo , ma anche per un gran numero di Itrepitofi miracoli operati , che
lo acclamarono per quel gran Santo eh' era . Inconorato fuori de' Borghi, e
dal Senato , e dalla Nobiltà , mentre , fecondo il coftume di quei tempi,
tutti gli ammetteva al bacio della pace , vide fra queih un Nobile già da-,
molti anni talmente appeftato dalla Lepra , che non folo poteva articolar pas-

toia, ma né anche proferire la voce, ed appena fu baciato dal Santo , che
lo rifanò perfettamente dalla Lepra ,e da ogni altro malore .

Poco tempo prima qupfto contaggiofo mal della Lepra aveva cominciato a far

molta ftragge contro d'ogni feffo , e qualità de Lodigiani , e con miferabile , e
fchiffofo fpettacolo infettava le membra tutte , ed all' arrivo del Santo una gran
moltitudine di efllfe ne ftava alla di lui viltà , ma leparati dalli lani , facendo
quafìlagrimevole teatro alle mura . Appena il Vefcovo vi fifsò lo fguardo, che
molTo a compafTione , dimandò conto di que' miferi , ed effendogli rifpofto , eh*

erano tutti Cittadini , ma infetti di Lepra,ne fenti crudo dolore , e fatto vampo
di Carità , alzando gli occhj al Cielo , offerì per loro una breve orazione . En-
trò trattante in Città, e pofcia in Duomo ricevuto dal Sacro Clero col debito
Cerimoniale, e cantando, ma reitòfuperato da un ripieno di Cori Angelici ivi

comparfi,efalito in Pergamo il Santo fiivifto a lampeggiare dal volto fplendor
di Beato . (è ) Ma fé quefti prodigi furono tranfitorj , continui furono quelli

,

che al fuo amatiffimo Gregge ottenne da Dio, ed ancora al prefente fi accla-
mano, perchè vcrfo la prima mezza notte dopo l'entrata del Santo, eflèndofi

cgni uno di già ritirato alle fue Cafe , tutti gli infetti di Lepra fi fentirono fani, e
falvi. Appena però viddero a comparir il giorno, e riconofcendo la libera-

iSione per grazia del loro Santo Vefcovo, ciafcuno correva da elfo, ed era ma-
ravigUofo , e belliiTimo fpettacolo il vedere per tutte le Itrade della Città a ca-

• minare
{a) Suo Uff, , « imi • ( 3 ) fanes^ skato dil P. Mtcb. Frane.
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minare fani, e falvi quelli , che poche ore prima non potevano formar un pafTo ^'

ed allegri quelli , che poco prima fpafimavano de* dolori, e tutti concordemente
facevano rifonar l'aria di lodi , e grazie a Dio, chea velTe provveduto loro per
Vefcovo un SI gran Santo, {a) Giunfero trattanto al luogo tutti, dove elTo
ftavafi in orazione , e mentre che anche loro lo accompagnavano col buon cuo-
re fu fentitaquefta voce dal Cielo, che dilTe: „ Rallegrati BafTano perchè le

„ tue orazioni fono ftate accettate ; Evoio Cittadini di Lodi, ancora ralle-

9) gratevi , perchè in avvenire qualunque farà battezzato , crefimato, overo
„ oncoconqueftofacroCrirma,per Tempre farà ficuro dal mal della Lepra,,
fi vi dero a lagrimar tutti d'allegrezza , ed a lodare il Signore , ma il Santo prefe
daquefta voce ,eprome(re del Cielo il tema d'un dotiflimo Sermone , animando
loro alla coftanza della Santa Fede , ed a refider intrepidamente all' erefie , che
mol to male la travagliavano .

Per tanto nel principio dell'anno ^78. primo Gennajo giorno dedicato alla
fefta della Circoncifione del noftro Signore fu Ballano (^) confagrato noftro
Vefcovo . Né vi volevafi meno d'un tal Santo per reprimere le fierezze di tan-
ti Lupi erefiarchi . (^ ) che tentavano di efterminargli il Gregge , perchè eflb
coll'efatinrima oflervanza de* divini precetti ,col freno della penitenza, e di
temperanza tale , che quafi mai affaggiò vino , col zelo delle anime a fé comelTe
era da tutti riverito per lo fpecchio di Santità, e per flagello potentiffimo con-
tro de' Scilmatici , o Eretici . Per quefto , fé contro d'elfi in Aquilea fi celebrò
il Concilio univerfale , eifo vi intervenne ; Se il Santo Dottore , ed Arcivefcovo
di Milano Ambrogio celebrò il Concilio Provinciale contro Gioviniano,ed al-
tri , ertovi ri (ledette, e fi fottofcrifle ; (come il Zodiaco della Chiefa Milanefc
rel'a Vita di S. Ambrogio, ed il Teatro della Città di Milano p. 235. ) Se il me-
defim > Santo Dottore fu per fcacciare gli Arriani , con eifo fi collegò ; fé d\C*
trutti coilorofoprai monti di Varefe,(i) (e ivi fé ne refero le grazie a Ma-
ria ; Se ivi s'inn liso il Tempio ^ e Cefi confagrò Tanno 389. i. Novembre , molTo
da divina ifpirazione vi comparve Baifano .

Nel coltivare la vigna di quefta fua Chiefa vidde, e conobbe il Santo con
gran confolazione che il fuo Popolo era divotilfimo, ed in particolare de' SS. Ap-
poitoli , e per maggiormente, e foavemente imprimergli nel cuore quefla di-
vozione, erelTe un Tempio ad onore di e(fi Santi Tanno 380., come un MS. di
quella Chiefa nella B'bhoteca di S. Filippo , e colT alfiflenza del fuddetto
S. Arcivefcovo, e del B Felice Vefcovo di (^omo fu confagrato, liberando (f)
nello fteifo tempo un' O felTa dal Demonio . In oltre tanta era la itima.ed rimor
vicendevole , chepallàva tra quelli duoi Santi Prelati Ambrogio , e Badano,
che trovandofi quello in agonie di morte, giacché fi aveva anche predetto
il giorno del fuo tranfito , non potè mai rendere Tanima al Crcatoie fin-
che non ebbe prefente il fuo, diletto Baifano. Avenne però in tal ;empo?,
come eilendo egli per morire udì dal nollro Santo con alcridilcorrere cl\e fi

poteva fare per fuo iuccelTore S. Simpliciano, (/) ma che alcuni non lo ap-
Q. 4 pro-

{a)Or. prop. dtlfuoUf.Rug.^eCat (h) Suo Uff.,e detti, {e) Suo Uff. .Stn'^ì
ftsvitJ.eA^artirol. (4) Bi^iog.all. dt qiuflo Santuar ,e Zodiaco tnfr. ( ) Sue

Uff.^s ditti . (f) Zodiaco delia ChiedaMU, del Putin, mila vita di S, Simpliciano . f
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provavano per effere vecchio ; Allora il Santo Dottore ripigliando tutto il

fiato, che la fua languidezza gli potè fomminiftrare , grido , e repplicò:

Sertex y fed bonus Vecchio, ma buono , come in fatti poi fuccefle ; moftran-
do in quefto il moribondo Arcivefcovo quanto approvale i giudicj del San-
to Vefcovo di Lodi . Se poi voleffi trattare quanto era fol lecito del fuo
Grege , potrei dire che non paflava giorno in cui non andalTe in cerca de-.

poverelli, fé orfani per far loro da Padre , fé infermi per cibargli anche di

propia mano, e fé languenti incurabili fino a bacciargU le piaghe. Q,uan-
ti Monifterj fabbricò alle Vergini , Collegi all' educazione del Clero , e Spe-
dali per ricovero degli Infermi , e Pellegrini ; {a ) Qual forte coftanza fu

la fua nel fofFerire l'orribile faccheggio di tutto il Lodigiano tatto de' Gotti
l'anno 407. quando feco fu rovinata anche l'Italia tutta? E'pur cofa
molto deplorabile come mai un Vefcovato sì fecondo di fegnalate azioni di
4|uefto Santo Paftore fia ormai refo si Iterile d* iftorie , e come mai tante il-

lufori imprefe lavorate per lofpaziodi 35. anni dalla mano indefeffa del no-
Itro Santo, fiano fiate leppellite. Ad onta però dell' infaziabile rabbia de*

coflri nemici , che nell' incendio della vecchia Città machinava d'abbrug-
giare con efTa tutte le più raguardevoli memorie, anche della noftraChiela,
quantunque gemella con la loro, {b) anzi da fuoi Santi Arcivefcovi perfe-
coli coniérvata , non ha potuto cancellare alcuni ftupendi miracoli operati

dal noflro Santo e invita, e in morte, come fono per raccontare (<r)

Tagliavanfì da' Mietitori le biade nelle Campagne prelTo la vecchia Città,

quando un fanciullo innocente fcorrendo qua , e là per li campi , non vi

badando i Genitori, perchè attendevano a cogliere lefpicche, inciampò
in un ferpe velenofo, e calpeftollo innavedutamente col piede, e fciolfc^

i'ubito il veleno colla lingua , e morficò il fanciullo sì gravemente , che ia
un' inftante chiamando o marna , o marna , fmaniando di dolore fpirò . La
Madre accorrendo , e vedutolo fubito morto , datafi a dirotiffimo pianto »

lamentavafi della difgrazia , malediceva il ferpente , che l'avefTe uccifo , e
fcongiurava il Cielo che gli reflituifce la vita ; ma il tutto in vano . Alla
fine portoffi l'eftinto Cadavere per feppellirlo nella detta Chiefa de' Santi
Appofloli , feguitando la Madre il Defunto la quale non poteva reprimere
né le grida , né il dolore . In quefto tempo per buona forte era nel Tem-
pio il Santo Vefcovo trattenuto in orazione , e fé lo ftrepito di chi accom-
pagnava , e portava il Defunto lo diflurbarono , molto più la Madre quale
non fi fiancava di fupplicare il Santo a rendere la vita all'eftinto fuo figlio.
$* intenerì elfo di compafTione , comandò che tutti ufciflero fuori di Chiefa

,

e ferrate le porte, ripieno di confidenza in Dio omnipotente lo pregò a.^
condecere la vita al morto fanciullo , e quefla confolazionc alla gran fede
della Madre fconfolata. Lo efaudì il Signore , perchè il fanciullo comin-
ciò lentamente a palpitare , refpirare , e muoverfi ; indi a poco a poco , come fé
ù fyeglialTe dal fonno fi dirizzò in piedi, ed aperti gli occhj volgeva qua,
e là lo fguardo per la Chiefa, e cominciò a chiamar fua Madre, come^
ufano i putti , quando rellano sbigottiti da cafo improvifò . Alle voci del

figli-

ia]Panc£,citAt9à(}Orm. {b) Lodidiit, 6.f,i6yfsfe^, {c)StioUff€dim
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figliuolo tutti {: rpinfero dentro la Chiefa già fatta aperta, e non fapevano
capire in Te di allegrezza , ma tutti ammiravano la potenza di Dio, e la

miracolofa virtìi del Santo Paftore .

Se quarto miracolo fembra portentofo , in cui trattafi della viia del

corpo donata ad un morto , non men mirabile dovrà parere il feguente

,

col quale diede la vita dell'anima ad un ingordilTimo avaro. Era lolito il

noftro Santo Prelaro , perii cordialifTimo affetto, che portava a S.Ambrogio
quando viveva , di andar a vifitare il fuo Corpo in Milano , e per quello

fine paflando un giorno per una delle più frequentate contrade rivolfe lo

fguardo in una bottega, nella quale vidde che il Mercante bilanciando le^
mercanzie, da una parte della bilancia vi ftava il Demonio in fembianzadi
Moro , qual veduto dal Santo , ed accortofi della cagione , fenti gran dolore

per il peccato di quel mefchino . Aveva in fua compagnia il Santo due ,

uno de' quali era il Santo Prete Clemente , già detto altrove, e l'altro Elboi-

no Diacono . A quefti dimandò fé vedevano quel Demonio , e lifpondendo

di nò , fece una brevillìma orazione al Signore , affinchè per maggior gloria

fua , e falute di queir anima fi degnafle maaifeftare il tutto anche a loro,

per poter convincere più ficuraraente l'oftinazione di colui colla vifta di

tutti e tre. In fatti meritarono fubito la fteffa vifione, ed il Santo chiaman-
do il Mercante , prefe a dirgli : Qual frode voi con tanta accortezza ufate

nel vendere le mercanzie per guadagnare a danno de' Compratori? Giura,

e fpergiura il malvaggio , e chiama in teftimonio della fua giuftizia e Dio,
e i Santi , ma repplicogli il Santo : O quanto è pietofo il noftro Signore,
che per farvi riconofcere del voftro errore ha moltrato a noi il Demonio,
che falta , quafi giubilando , fopra la vofira bilancia dalla parte del pefo :

Emendatevi , emendatevi , e guardatevi che quel Dio , che chiamate in-
teftimonio della bugia non ne prenda fubito contro di voi rigorofa vendetta.
La correzzione del Santo ebbe si viva forza nell'animo di queir avaro, che
fubito fi ravvidde, e proftratofi a' di lui piedi confefsò il delitto, e pregoUo
ad impetrargli da Dio il perdono, e per configlio del Santo fi mi(è a fcon-

tare le colpe con larghe limofine ,infegnandoaffieme agli altri ad ufare la-»

rettitudine dovuta ne' contratti

.

Già fentivafi ormai confumato dal pefo di novant* anni , e che le continue
malatie erano per apprirgli in breve il fepolcro , e perciò fi miie con in-

fuocato amore a confermare il fuo Clero , ed il fuo Popolo ne' buoni pro-
pofiti , fuggerendogli faggi avvertimenti , affinchè pocelfero tenere da lungi
tutte le falfe Dottrine dell' Erefie , lafciando che folle feppellito nella Ghiela
da elfo fabbricata ad onore de' Santi Appoftoli ,e dando loro la lanta benedi-
zione, fpirò l'anima col bacio del Signore, qual fempre in vita fua aveva
cercato , fofpirato, e fvifceratamente amato, l'anno 41J. 19. Gennajo , do^^o

di avere governata quefta Chiefa trentacinque anni

.

Gli fece l'efequie il mefto Clero, coli' intervento della Città con pompa
funeftiflìma , e di tutta la dimortrazionedell'affetto verfo del Santo Vefcovo,
xna non pafsò fenza l'evidenza del gradimento in Cielo , poiché in ricom-
peofa al tocco del facro Corpo li Demonj con orribile ftrepico fi partivano

dagli
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dagli OiTefTì , gV Infermi ricuperavano la fanità , e confeguiva ogni forta di
grazie chi con vera fede la richiedeva da Dio per i menci del Santo . Anzi
Gueftà divozione de' Lodigiani verfo del loro Santo Pallore mais' è fminu ita,
nccome Tempre è vilTuta la protezione, che lui moftra verlo di noi.
Lo vide co'proprj occhi la fua Citta l'anno 1158. 44. del mefe di Aprile

in Giovedì della fettimana di Pafqua (^) quando i fuoi nemici l'abbruggia-
rono , e con inaudita , e facrilega barbarie incendiarono Templi, e trucida-
vano i Cittadini, perchè molti diquefti riccorferoin tanti travagli dal Santo
loro Avvocato, e Padrone nella TuaChiefa , efi legge nella Lezione terza del
fecondo notturno dell' Ufficio antico della Tua Traslazione, che apparve in

(ìmiglianza d'un Angelo veftito Pontificalmente, e paflando fenza offefa-,

gì' incendi fi portò iul monte Eghezzone , quafi a prendere poifelTo della

nuova Città, che in breve vi fi doveva fabbricare . In oltre tentarono gli

Averfarj di fpogltarci delle Ven. Reliquie di efib Santo, quafi veniilero

con quello a privarci della fua protezione , ma ebbero a pentirfene , men-
tre lubito che pofero le mani facriléghe , e crudeli ali* opera, caddero a-*
terra tramortiti , come dice il citato fuo Ufficio , benché D. Pellegrino
Merula nel fuo libro intitolato Santuario di Cremona , difcorrendo della

Chiefa Parrocchiale dedicata a quello Santo nella fopraddetta Città, dice
che rellarono morti quelli , che tentarono di toccarlo per trasferirlo , op-
pure rapirlo, e per quello fi deve afcrivere alla protezione del Santo, che
iòlo la fua Chiela folle prefervata , polla , come dicjvafi in que' tempi , nel
Borgo Orientale , ell'endo fiate tutte le altre , o in tutto , o in parte
rovinate . (b)

Leggefi anche nel precitato Uffifcio , come elfo Santo , o TAngelo Cuftode,
della vecchia Città, in guifa d'un venerando Vecchio comparve nelle cam-
pagne di Crema ad una povera Donna Cittadina Lodigiana, atBittiffima

per l'ellrema fua povertà , cagionatale dalla defolaztone della fua Patria »

fi per elTere anche fiata fcatciata da ella, come perche un Lupo aveale
rapito l'unico fuo figliuolo trattante che,cofiretta dalla necelfità per vivere,
lavorava a coglier fpicche per le campagne : Le comparve , dico , e le-,

domandò di qual luogo folle, e per qua! cagione canto fi lagnafle . Kifpofe la

Donna; Signore il luogo della mia abitazione è deferto, ed è dillrutto :

La. fua gente, che chiamafi di Lodi è trattata quafi da Ichiava . Le rep-
plicò il Santo : O Donna Uà pur di buon cuore, perchè il Signore in breve
fi ricorderà deli' alili zione del tuo Paele, e poco dopo foggiunfe : E non ti

cruciare per il tuo figliuolo, perchè ancor vive , ed il Lupo non l'ha mo-
lefiato in conto alcuno ; ed in fatti fé lo vide irattanio correre in contro
fano , e l'alvo .

Un povero Contadino lavorava un giorno alla campagna (f) con un pajo
di bovi, col lavoro de' quali manteneva sé, e la fua povera famiglia: arri-
vata 1' ora di ripofare lalciolh in campagna a pafcolare , ed elfo trattante
andò a vifitare il Santo Corpo nella fua Chiefa ivi vicina , di cui era di-
votifiìmo. Falsò in quello tempo di là un ladro, dove vedendo chei bo-

vi
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yi non erano da verun cultoditi , gli rubbò, e nafcofegli in una Cafeita vi-

cina al Tempio. Il Contadino, dopo d' aver fodisfatto alla fua divozione,
ritornò per il fuo lavoro , ma non vi trovò più li bovi , onde per tal perdita

reftò fconfolatiflìnao » e dopo d'avergli per le campagne cercati, e ricerca-

ti , ma in damo, ritornò in Chiefa dal Santo piangendo , e pregoUo fi de-
gnale d'ajutarlo nella fua difgrazia. Vi flette in orazione tutto il reftodel
giorno, e tutta la notte confidandofi Tempre nel padrocinio del Santo. Né
fu fordo alle di lui preghiere, perchè alla mattina per tempo il ladro, fin-

gendo divozione , volle entrare nella iteiraChiefa come faceano gli altri,

ma ecco appena vi mife il piede, che un efercitodi vefpe lo circondò tut-

to, e lo morficò si crudelmente , che era già ridotto col vifo mezzo gon-
fie , e mal trattato nella teda, nella bocca, nelle narici , e nell'orechie , do-
ve gli penetravano rabbiofamente con eftremo fuo tormento, fenza poter ef-

fere ajutato da alcuno , finché come pazzo getratofi a terra (òpra la fteffa-,

foglia della Chiefa , palesò con orrendi gridi il furto de* bovi , e dove gli

aveva nafcofti : Andate prefto , gridava il mifero , andate a levargli che
fono quelli, che anno prela la vendetta della mia fceleraggine . Stavafi in-

torno a coftui attonito il Popolo, ed a que* gridi era anche accorfo il Padro-
ne de' bovi , e quando Tenti palefare il luogo, ed indicarne la Caia dove era-

no nafcolH , corfe colà fubito allegro , e ritrovatigli gli conduiTe alla fua_j

l!<illa, e poi tornato al Tempio raccontò tutto il luccelTo , ed il miracolo

del Santo. Conobbe il Ladro il fuo delitto, e pregando il Santo, con ef-

fo feco tutto il popolo , per il fuo perdono, lo lafciarono le vel'pe , e ben
emendato entrò libero in Chiefa a deteftare il fuo pecaato

.

Se alli24 d'Aprile fu diftrutta la vecchia Città, fecondo la profezia di quel
Ven. Vecchio rapprefentante il fuo Santo Pa{tore,o pure il Santo fuo Angelo
Cuftode, che comparve a quella Donna nelle campagne di Crema, in breve
fìi riedificata, perchè lo fteifo anno 1 158. 3. Agofto fu gettata la prima pietra •

della nuova , che al prefente fi vede , ed in breve fu ridotta a perfezione^
col favore , ed ajuto di Federico I. Imperadore; ( ^ ) e non potendo comporta-
re que'Cittadini di vivere diftantidal loro Santo Vefcovo , eProttettore prin-
cipale prefib di Dio, rifolvcttero di fare un a folenne traslazione del fuo fanto
Corpo, nella qual funzione lo rteflo Imperadore, e fommi Prelati portarono
r Arca del Santo, il che fegui l'anno 116}. 4. Novembre , come fi legge nell*

Ufficio d'elfo Santo, e con tal'occafione fu portata anche l' Icona deìì' Aitar
maggiore della fua Chiefa , comedifii nell' informazione del Duomo . Dopo
quefta funzione dice il Morena che 1' Imperador Federico, con pari gene-
rofità al fuo carrattere, offerì lire trenta di danari Imperiali alla fabbrica^,
della Chiefa, e l'Imperadrice di luilnoglie cinque lire a S.Bafiano, quali
danari in quei tempi afcendevauo a fomma molto confiderabile . Il facro Cor-
po fu ri pollo nel fuo Altare, ove fi adora con grandilfima divozione da tutto il

Popolo Lodigiano , edJn ifpezie da tutto ifClero della Cattedrale, quale
dopo Compieta o^ni giorno va procefiionalmente a cantarvi la fuaAntifona,
Verfetto, ed Orazione de proprio ; e della fua Traslazione le necelebra in

Città la felta annuale con Melfa , ed Officio, ed in oltre a fua gloria tutti

i

{a)I^lorm, Lune-
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Lunedì deiranno il Canonico Parroco canta MefTa al Tuo Altare con Mu fica,

a ipefe della Scuola d'cflb Santo eretta in Duomo.
Anche de* Sommi Pontefici anno lafciata perpetua memoria della ftima , che

fecero di quefto gran Santo . Di S. Gregorio fi legge in una fua lettera fcrit-

talij. Marzo l'anno 1075. ^" forma di Breve alla Città di Lodi vecchio,
efortandola amorevolmente, ed aflieme comandandole diaffifterealdi lei Pa-
flore Obizone, che molto viene lodato in efla come difenlore contro l'Erefie

de' Nicolaiti , e de* Simoniaci di que' tempi , (come il Zanni ne* fuoi MS. ed
Inventario della Cattedrale) e nella ftefla lettera, ofia Breve, il S. Ponte-
fice comanda che neffuno di quefte Sette prefijma di celebrare (opra l'Altare

del noftro Santo Vcfcovo . Anche l'anno 1413. effendo Vefcovo Fra Giaccomo
Arigone , e Gin. Vignati Conte di Lodi , Giovanni XXIll. trovandofi quivi coli*

Imperadore Sigifmondo la notte del Santo Natale di Nofti'o Signore, cantò Mef-
fa all'Altare del noftro Santo , e l' Imperadore l'Evangelo Exiit Edt^um s
Cafare Auguffo é'c. {a) in memoria di che il Papa conceiTe ì* Indulgenza
plenaria perpetua a quelli, che aveflero vifitato quell'Altare il giorno della

fua Fella , come fi è detto alli 25. Dicembre

.

Nota qui come alcuno ha dubitato del valore di queft' Indulgenza per effe-

re fiata conceffa da un Pontefice , che come illegitimo fu depolto dal Con-
cilio di Coftanza ; ma cosi folfe facile ad acquillarla , come è facile ad
intendere la ragione, che la conferma . Primieramente perchè leggendofi
la concefiione di queft* Indulgenza nel proprio Ufficio del Santo, cheèltato
approvato e dalla Sacra Congregazione de Riti , e da' Pontefici , aflìeme vie-

ne anche approvato il contenuto dell' Indulgenza dello ftelfo concedente Gio-
vanni , che in queft' Ufficio è chiamato pure Romano Pontefice , e tal' Ufficio,

colla Mefia, che fi recita nella Fella , coll'ottava del Santo Vefcovo è ftato

emanato , non dirò a fecoli Icorfi , ma folo l'anno 1628 12. Febbrajo,
come ,in fine di ellb Ufficio fé ne legge la conceffione . Di più ancora per
maggior confermazione del valore di" quefta Indulgenza dico , che elTendo
nati molti dilpareri in que' tempi fopra la validità degli Ara di più Potefi-

ci , che vivevano in un tempo fteffb, il Sacro Concilio di Coftanza dichia-
rò che gli Atti de' Pontefici follerò validiffimi fino alla rinunzia, anzi che
lo ftelfo Concilio gli confermava tutti , come Defendente Lodi difc. 9. p.

450. e ics,. ; dunque chi potrà dubitare della validirà di quefta Indulgenza?
Anche Gregorio XIII. conceiTe al fuo Altare il privileggio ad ogni Meifa

che vi fi celebri ogni giorno, ed in perpetuo della liberazione d'un Anima
dal (Purgatorio , come ie ne legge l'ifctizione in marmo nero per ilcontro all'

Altare del Santo

.

Molti luoghi cofpicui parimente, (h) come del Cremonefe, della Bref-
ciana , ed altri Paefi , come i Milanefi itelfi nella Bafilica di S. Ambrogio
maggiore ne fanno la fefia , ed in oltre Alberto Agoiiano Prepofito della—
Chiela Parrocchiale Prepofiturale de' SS. Naborre , e Felice , e Canonico del
Duomo di Lodi , ed anche Canonico Ordinario della Metropolitana di Mila-
no, in fuo teftamento rogato da Criftoforo Sacco Ciuauino di Lodi , e No-

tajo

ia) Ufficio , e Fillan. />. 144. {b) Ru^ef,
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fajo Imperiale l'anno i$i6. io. Marzo, incarricò li Tuoi Eredi a far dipingere

una bella, e grande ImnriaginediS. BafTano in detta Metropolitana ali' Altare

verfo la Sacriftia, dove è la ftatua del Sommo Pontefice Martino V. Anche

il Maitre di Campo Governadore , e Cartellano di Pizzighettone AlonloPa-

vono Palomino nel fuo teitamenro rogato da Paolo Emilio Zanni Notajo,e

Caufidico Coli, di Lodi l'anno i558. 22. Aprile inftitui un Canonicato nella

Cattedrale di Lodi fotto li titolo de' noltri Santi Vefcovi Protettori Ballano .

ed Alberto, anzi all'Altare precifodi S. BafìTano aggiunte altri legati , che

fi poflòno leggere in detto teftamento, il che tutto moltra la gran riveren-

za , e particolar divozione nella quale è Tempre (tato tenuto , e fi tiene il

noftro gran Santo, al di cui Altare fé oggidì fi celebrano quattordici Mefle filTe.

e cotidiane, s'argomenti quante di più faranno quelle, che vi fi celebraraa-

co per la fola pietà de' divoti.

Sarei poi troppo tediofo al Leggitore (io temo) fé voleflì far racconto di

tutte le perfone , e delle Comunità divote del noitroS.Baflano,delle quali so

che fé ne pofìTono leggere buona parte nella di lui Vita fcrittadal Rugierio.

Però non poffo di meno che non metta quefta , per eflere feguita di frefco , e

notata folamente dagli atti della noflra Curia Vefcovale.

La Terra di Marola fotto il Vefcovato di Sarzana ne' tempi andati , men-

tre tutti i luoghi circonvicini erano defolati dalla pefte , ella fola, mediante

il padrocinio di S. BalTano a cui riccorfeinquefto deplorabile , e comune fla-

gello , fu miracolofamente prefervata ; per il che in rendimento di grazie fondò

una Cappella ad onore del Santo obbligandofi con voto perpetuo tutti, e ca-

dauno della Comunità a pagare annualmente un tanto per tefta per mantenerla ,

e di celebrarne la fella colla Meffa, ed Ufficio ; e perchè continuò molti anni

afervirfi della MefTa, e deìVVf^c'io de comuni, l'anno 1718. ottenne dal noitro

VefcovoOrtenfio Vifcontila MefìTa , ed Ufficio noitro de proprio , acciocché

fofie permcfib dalla Sacra Congregazione de' Riti anche a quella Chiefa col -

fuo Clero , ri che confeguì lo ftellò anno aUi 9. Dicembre dalla detta Sagra

Congregazione

.

Male tanta ftima ne anno fatti Perfonaggi di fuprema , e di ordinaria

qualità, quanto maggiore ne deveranno farcii Lodigiani che nella propria

Città, e nella propria Chieià venerano il di lui Sagro Corpo, dal quale co-

me fonte di amore derivano innumerabili grazie, e come pegno d'un gran

Santo rifonano ftrepitofi miracoli? Certo che si, e baderà il dire che in pro-

teftazione del loro olfequio anno celebrato fempre , ficcome celebrano la di

lui fefta con tutta la più diltinta , e faftofa folennità che nella Chiefa univeifale

fi coftumi , qual è quafi come la fella del SS. Natale del Salvador del Mondo ,

collo ftellb collume , e rigorofa legge di non poter efporfi cofa alcuna da vende-

re, e con tutte le botteghe ferrare in tutte le ore della fua giornata folenne. ^La

Vigilia fi olfervà con digiuno di precetto grave, la fera della medefima coll'il-

luminazione della Piazza maggiore , e fuono univerfale di tutte le Campane^
della Città, e della Diocefi ; dopo le due ore della notte non fi fuona la ronda

della Giuftizia ; di notte fi cantano tutte le ore notturne al fuo Altare , edi gior-

no Mefla, e Vefpro Pontificale a più cori di mufjci foraftieri , li piìi Icielti,

lenza
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fenzarifparmio di ipefe ;anzi il Rugeri dice che per il pairato fi celebrava

quefta iefta con dieci cori di Mufici de' più ifquifiti . Soleafi anche in tal gior-

no fare una dilettevole caccia de quadrupedi falla Piazza nnaggiore , ma perchè

di Ipellbilrifo reftàvamcicola^ocol dolore,etal gaudio finiva col pianto, fu

proibita , ed in quefia maniera tutta la giornata refta conlagrata , ed impiegata

neir onorare il Santo .

EfeilLodigianodivoto gli ha Tempre profeflati i più dipinti, e riverenti

ofTequj^che maraviglie poi, fé (grazie a Dio) lo ha fempre conofciuto po-

tentiffimo Avvocato. Neil' orribile Itragge, che fece la pefte l'anno 1630. ,

come ebbe quefta mifera Città finalmente a liberarfi , fé non quando fi rivolfe

alla protezione di S-Balfano, e ne colta ancora la gratiifima memoria al fuo

Altare ,
quando gli donò un Palio d argento , colle tapezzerie di Fiandra , dove

fono figurati gli atti degli Appoftoli per ornamento della fua Cattedrale , come

a tutti è paiefe . e vedafi li 18. Giugno . E' pur fama pubblica che il cadere^

relia profonda Foira del noftro Caftello fenza minima ofFeià fia per grazia par-

ticolare di S.Bafiano ? Che più? la grazia fpeciale conceila da Dio a* Lo*

digiani per le preghiere di quello gran Santo d'eilere (lati tutti liberati dalla

L^pra, come perapprovato da S. Chiefa cantiamo nella fua oiazione,che co-

mincia Deus qui per Beatum Bajjianum Cùnfefforcm tuum , atque Ponttfi:cm l^opU"

lum Laudenfnn mirabili pietateàcorporalt ùpra curare voluifit &c. ,ed il non eife-

re mai più alcuno flato ofFtfo , come atceiUno col Rugen altri da elio c)iati,c

dall' ifperienza lleflà , che in altri Paefi io fteiro ho veduti infetti di quelto pef-

tilente morbo , per il quale tengono Spedale feparato , e non g.à nel Lojigia-

no, non comprova quanto fia fiato, e fia oggidì prediletto il Lodigiano aa Dio

benedetto , e quanto maggior obbligo tenga di rendergli le dovute grazie , per-

chè l'ha provveduto d'un Avvocato SI potente in Cieio, eain terra.

yifita del Corpo di S. Bajfano ^ fecondo riBrumcnto rogato da Lelio Micolìi

Notajo di Lodi li ti. Novembre 1583. , e coricorda arca la fo.danza con

una i'^iformazione data alle Stampe dal CanovÀco della Cattedrale^

Carlo Ctpelli , mila quale pr fua divozione tratta dtlU f/ìe

celebrate ad onore dd Santo Fefcovo .

L'Anno 1583. in giorno di Lunediai. Novembre Monfig, Francefco BoflS

Vefcovo di Novara, come Vifitatore Appofiolico della Chiela Loaig-.a-

na fotto il Pontificato di Gregorio XiU. , nella vifita della Cattedrale, colle

debite folennità vifiiò il iagro Corpo circa le ore 22. , ci poi fu reppiicata

la vifita alle due della ncue cello Iteilo giorno venendo il Maiiedì per

foddisfare alla divozione d'alcuni de' Deputati cella bouoia del. Santo, cl-.

di altre perfone Nobili. Primieramente da' Canonici furono fatti accen-

dere lumi in gran quantità, e fatto il debito canto a lode del Santo, e ler-

vate le convenienti ceremonie> o iolennicà fu fcoperta con divozione la Calfa

di marmo, ove reità depofitato il Santo Corpo con i piedi verib i. PjcìzzoIq

delle legne , ed il Capo verfo la Cattedrale per il longo del luo Aitare, e

dell'Arca, o fia Calla . Sopra il SS. Corpo fu ritrovata una coperta di oi"

2Ilt:finO
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mefino di color roffb, fopra la quale era figurata rimiuagine del Santo ir*

^biio da VcfcoYO con lettere d'oro da capo del tenor prelente.

D. O. M.
ANIMAM DEO REDDIDIT DiyUS BASSIANUS 14. GAL. FEB.411.

ed a* piedi altre lettere d'oro, che dicevano :

SANCTISSIME CONFESSOR CHRISTI BASSIANE PASTOR , ET
DUX POPULI LAUDEN. INTERCEDE PRO NOSTRA OMNIUMQ,;
SALUTE

.

. Il detto fagro Corpo , premefTe le decenti adorazioni , ed Orazioni , e colla

dovuta riverenza , fu rimirato, e venerato da molte Perfonc prclenti, fer-

•vandofi il conveniente ordine , e dopo d'eflere flato viiìtato , ed olTequiato

dagli aftanti , il detto fagro Corpo fu ricoperto d' un velo nuovo di color

bianco zenellato di feta di color d'argento , ed oro, comprato allora da un

Deputato della Scuola per comilfione del Veicovo Vifitatore , e fopra detto

velo fu n^efFa la detta coperta di ormeflno figurara, come fopra . ^
Di poi,

fatto il canto conveniente da* Sacerdoti a lode del Santo , fu chiuia la Gaffa

di marmo , e le ferrate al folito

.

Annotazione .

Abbiam detto che moriffe li 19. Gennajo 412. , dovendo dire 41J. , ma
"quefto fi fcioglie facilmente , imperocché da que' tempi antichi fi prendeva

l'anno dell' Incarnazione di Crifto, non quello della Natività, come per il

più fi pratica oggidì parimente .

Tre Inni , che fi recitavano nell* Ufficio antico della fella del noftro Santo

Protettore Badano , quali , perchè in breve contengono tutta la

di lui Vita mirabile, ho ftimato bene riportargli qua in un
folo per degna foddisfazione del divoto Leggitore .

Hymnus.

Mira cantemus venerando San<^u , Gratin fomnis , vigilant Glientes

Qjii rudis voto reperitur almus, Audiunt vocem puero loquentem,

A facro quodam fene Gordiano

,

Eft Poli Sedes tibi preparata

Luce fuperna

.

Euge Fidelis

.

Mira res multum Bafiìanus ante Auribus Parris referuntur ilta

,

Jam fidem Chrifti Crucem indicanti, Preeparat quasdam revocare volens

Pulveri fignum Crucis imprimendo 'Miluem Ghrilti puerum docentis

Praedjcat Infans. IreRavennam.
Gaudet inventor , lavacro falutis ' Q.uafugaCervam,geminumquefoetum

Imbuit parvum Domino juvante Acriter urgent propere venantes

Parvuli votum fibi dante veftem Q,ua2 peregrino data greiTus ejus

Tunc fpeciofam

.

Lingere capir »

'Inde tranfc^nden? puerile quodque: Quam volens unusnequior levare
^

Tertia vi(ftus foliti ciborum Impulit San6lum temere, fedillum

Parte contemus, reliquis duabua Sternit, &torqueiDeus,acutroque
Pavit egenos. Lamine privac

.

Hic
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Bic mifer ftratus jacet , & ligatus

,

Q.UO tamen Sandti precibus foluto

Cerva defenfa redit unde jufla

Venerar ante

.

Jam viri nonnen refonat per omnei,
Auàìt , ac orat caput amputandus »

Labitur mox de manibus tenentis

Dira bipennis.

Caifar hoc audit liberai Bithinum
Illius juflu fua poffidentem

^ Gratusiisjudex fequiturPatronum
Jugiter hiErens.

Urbs erat Laudge viduata»Spon(b »

Celitus nobis datur in Patronum
lite vir San(5lus populo precante

Flamine plenus.

Nuntios mittit populus Ravennani
Ducitur Laudem propiando Urbi»
Reddidit muto modulos loquelae

Ofcula dando.

Intrat hic Urbem, nimios jacere

Cernie infirmos , generifqueclari

In luburbanis foris extra Caftra

Illius Urbis.

Ofculans illos, gemitufque dando
Largiter fundit lacrymarum funtem:

VESCOVI.
Languidis autem recreando praftat

Munera grata.
Inde fufpirans precibus falutem

Imperar Lepr» fimul , & futurae ,

Perpetim lotam renovando Urbem
Chrifmate Sanóto

Ifte San(!lorum meriris porentum
Firmiter credens fore fé juvandum
Condidit prudens fubhonore horuni

Ipfe Gapellam.
Qiiam facrat tandem fratribus vocatis,

0?mones clamant, precibus fugantur

Urbe tunc prorfus ; fimul , & puella

Pefteredemptis.

Praeter haec orans pater in Cacrata

Sufcitat motus populo llrepente

Dente Scrpentispuerum peremptunfi

Tempore meflis

.

Inde praenofcens obitum propinquum
Corporis gltbam tumulare manaat
In dumo di^a fibi famulantes,

Valdedolentes.
Gaudet in Caslls pius , & fidelis

Servus , & prudens , idtò Bi atus

,

Reddito terra Domino vocante
Corpore Sacro,'

8. S. Ciriaco entrò in quefto Vefcovato l'anno 437. , come li MS. de!

Zani. Reggendo egli la noitra Chiefa Tanno 452. Attila Re degli Unni, Po-
poli della Scizia» tra alcune Città della Lombardia dillri:ilè anche Lodi con
tutta la barbarie propria di coftui, che era nominato il Flagello di Dio. In-

lervcnne il nodro Santo al Concilio Provinciale fatto in Milano da S. Eufebio
Arcivefcovo Ibttoil Pontefice Leone I. l'anno 454. , al quaj fi fottolcrife come
gli altri Vclcovi Comprovinciali , come fi legge anche nel Teatro della Città

di Milano di Salvator Vitale a p. 143. Finalmente coniumato dalle fatiche,

e difaggi per rimettere le Chiefe , e reftituire al Tuo fplendore primiero la Reli-

gione Ci litiana nella (uà Città per la fiera perfecuzione del Barbaro mal imente
trattata , refe lo fp irito al Signore Tanno 454. 27. Agofto , e fu feppeli ito nel-

la Bafilica AbbazialediS. Pietro fotto l'Altare dedicato allo (fello S. Appoitolo,

come accenna anche il Martirologio . Ben è vero che la Chiefa è fiata mu.ata
dal fuo fito , ed il depofito di quelto Santo al prefenie preci (àmenie è inccginLo 9

e non è da farfene maraviglia, attefe le tante frequenti rivoluzioni ,e deiioU*
zioni delT antica Città . IL fug depofico aveva queii' ifcrizioiie •

Si^
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Si qurais Le6ior tanto quts dignctur homre

Hic jacet Cyriacus , vates Chrifii ,

Alorum clarus , do6ìus , honorificus ,

Cafius ypius y òonus , honeflus ^ {a)

9. S. TIZIANO di nazione AllemanoruccefTe a S. Ciriaco l'anno 47J. fotto

il Pontificato di Simplicio . Governò quefta Chiefa due anni foli » ma con tale

fantità, che viene annoverato tra li Santi Vefcovi della vecchia Ci ttà . Pafsò

alla gloria immortale il primo di Maggio dell'anno 477. di anni 55. della Tua

età , come da un' ilcrizione , che Ci legge nella Chiefa di S. Pietro , ma perchè ia

tal giorno cade la fefta de* SS. Giaccomo,e Filippo Apposoli fi trasferiva al

giorno 4. di Maggio quella del Santo per decreto di Monfig. Bofiì Vefcovo
di Novara, e Vifìtatore Appoftolico della noftra Chiefa, ma l'anno 1727. fi

cominciò a celebrare nel giorno 11. come giorno proprio aflegnato al fuo Offi-

cio . y^di Eerrar. , Sin. 5. , ^ani , edArch. della Cattedrale

.

Q.aefto facro Corpo , come il Manfr. , e Ferrar. ; nel primo eccidio della^

vecchia Città dell'anno mi. rimafe occulto per molto tempo, mi eirendo (la-

to ritrovato nel Duomo antico di S. Maria fu trafportato con molte fante Reli-

quie nella Bafilica di S. Pietro, e nella feconda ruina dell'anno 1158. reflò pa-
rimente nafcofto , finalmente vifitando la Bafilica di S. Pietro il gloriofonoitro

Santo Vefcovo Alberto l'anno 1173. fu manifeftato dal Demonio per bocca di

un' OirelTa , come il Vairan. citato dal Lodi difc. 6. Perallora il Santolodepo-
fe nel proprio Altare della fteflà Chiefa , e l'anno 1584. fuvifitato da Monfig.

BofTì Vifitator Appoftolico , elo trovò così intiero , e da queir Altare lo trasferi

iblennemente neh' Aitar maggiore. E non so con qual fondamento il Ferrar,

abbia potuto aiTcrire che detto Vefcovo lo fece trafportare alla nuova Città,

mentre è cofa certa che fempre è flato venerato in Lodi vecchio, ove ancoraci

venera nella ileifa Bafilica di S. Pietro , e per Inftrumento rogato da Aur. Roifi

Cancell. Vefc. , e dalli fuoi atti appare quanto fono per riferire della fua trasla-

zione a parola per parola .

, , L'anno 1640. Monfig. Vefcovo Clemente Cera il giorno 4. di Maggio 19

., Venerdì fi portò a Lodi vecchio nella Chiefa di S. Pietro , ed alla prefeuza di

„ molti teftimonj fi ruppe l'Aitar maggiore nella parte d'avanti , e dopo un ta-

,, volato di cotto fi fcopri un avello di marmo bianco col coperchio della.^

„ medefima materia ammovibile , longo alla proporzione della larghezza ^

,, quale in ambidue li capi aveva intagliata quella i fcrizione

A P UJ.
,, enei capo d'avanti era legato con piombo un avello di ferro grofTojden^

„ tro di detto avello fi trovò una Cail'etta di Piombo col coperchio longo duo
„ fpanne, larga , ed alta la metà in circa . Di dentro era fodrata tutta col co-

„ perchio d'un drappo di feta roifo dall' antichità logorato ; dentro in efia CàC-

„ ietta fi trovarono varj offì , che la riempievano fino alla metta dell' altezza »

„ efoprailceperchiodielfa Cadetta erano fcritte di color rofleggiante l'in*

„ frafcritte lettere in fimil Forma
R COH-

( a ) Zani n^ fuoi MS. Jfl$r.
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ETRE. SS. INNOCENTIUM.
„ Di poi dal vacuo di detto Altare fatto per levare l'avello fi fcopri anche vicino

„ alla parte di dietro d'elTo Altare una Cadetta di nnarmo bianco quadra col co-

„perchio della medefima materia larga una fpana in circa . D'entro d'efTa fi

„ vide effervi materia dt polve roiTa ammainata , qual credefi eiTere terra_,

„ infanguinata , mifchiatajzon minuzie d'olii, e dentro ancora v'era un ta-

„ Zino di vetrodi color azuro coU'orlo bianco, ed in elToun velo rofleggiante_. ,

„ quali cofe tutte furono ripofte dove erano . Di poi fi partì il Prelato, ed il gior-

„ no feguentcchcfu il 5. in Sabbato, al dopo pranzo Gioannambrogio Pandino

„ Vicario Generale d'effo Prelato fi portò da Lodi a quefta Chiefa , e trovò che

„ fopra l'Aitar maggiore era ftara ripofta una belliffima , e preziofa Cafia^,

„ d'argento fabbricata apporta, e dentro v'era ftaro ripofto il Corpo diS.Ti-

,, ziano, e de' SS. Innocenti, e co' lumi accefi fu trafportata ,edepofitata neU*

„ Oratorio delle Cafe dell' Abbazia, lafciandovi i lumi accefi. Il giorno (e-

„guente(5. in Domenica detto Monfig. Vefcovo fi portò ancora ad effa Ba-

„filica, e di fuo ordine fu riportato , ed efpolto il Sacro Corpo colle Reli-

„ quie de' Santi Innocenti nella fteflTa CaiTa d' argento fopra 1' Aitar maggiore

„ alla pubblica venerazione. Vi cantò Meifa Pontificalmente Monfignore ,

„ nella quale fece un erudito Sermone ad onore del Santo, e finita la Melfa fi

„ diede principio alla proceffione folenniffima. In quefta portarono il Bai-

„dachino diverfi Nobili, Difciplini,e Confratelli , tanto della Città , quanto

„ del luogo, mentre tutti vietano intervenuti , facendo in quefta una vaga

„ comparfaun grande ftendardo coli' immagine veneranda del Santo, portan-

„ dofi in proceffione dentro la cafia d'argento il Corpo del Sato, e le Reliquie de*

„ SS.Innocenti . Finita la proceflioneftetteefpofta tutta quella giornata fopra

5, l'Aitar maggiore la Cafia con entro i fagri Tefori , e dopo fu collocata dentro

,, l'Aitar maggiore d'efia Bafilica , con queft' infcrizione Icolpitain marmo

.

CORPUS S. TITIANI
LAUDEN. EPISCOPI

CUM ALiaUOT SS. INNOCENTIUM RELIQUIIS
SUB HAC ARA FUIT INVENTUM

ITERUMQUE REPOSlTUM .

PRiEMlSSA SOLEMNI TRANSLATIONE
MDCXL. DIE VI. MAH.
LAUDE ANTISTITE

CLEMENTE CERA NOVARIENSI

.

vedi 14. Luglio Vita di S. Giuliano , e Compagni Martiri .

Nel tempochevifie S.Tiziano cominciò la bella Italia ad eiTere molcftata^.

dallenazioziftraniere, che a forza d'armi fé ne impoiTeffarono ., Cefiatetali

moleftie quando penfava di godere un poco di rerpiro,fu di nuovo afiàlita da
un male peggiore del primo, che fu l'Erefia Arriana , riftbrta dopo che era^
ftata eftinta dal Santo Arcivefcovo Ambrogio ,e S. Baifano . Ora in tali

,

«tante fventure ciafcnno può immaginarfi in che miferabileftato poteva tro-

?arfi U Chiefa Lodigiana . Per quefto y avendo gli Uomini in que' tempi da^
pea-
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penfare a maneggiar più il ferro, che la penna , e di avere piìi follecitudine

della propria vita , che de' fatti akrui, per centoanniin circa non fi trovano no-
minaci alcuni noltri Veicovi , fé non fino all' anno 594. in circa , nel quale fé ne
trova uno chiamato

IO Venanzio , benché da alcuni pare che fia notato Vefcovo di Luna ,

di prefente Città diftrutta , cui è fuccelTa in fuo luogo Sarzana , ed il Vef-
covato di Lodi , e non di Luna era Comprovinciale dell' Arciv^fcovato di

Milano , quarèal prefente ancora. Né vale il dire che nel tom. i. delU
Opere di S. Gregorio \. il nnagno nell'epift. 22. data nel mefe di Maggio
è nominato Venanzio Vefcovo di Luna, perchè nella ftcfla epiltola fono no-
minati i Lodigiani , non i Lunenfi . Qjuefto è il di lei principio refcritto
fedelmenre, come fi può vedere nella Itellà : Qttorundam de Laudentium ve*
nientitim de partibus ad ncs relatione pervenit , Religiofos locorum ipforum ita ab
£cckftafiicp difceplénf tramite dcviajfe , ut nullatcnus in fuis moribus anioni"
bufque canonief dtfpofitionis flatuta refpiciant &c. Se non voleffimo dire chc^
Venanzio per qualche accidente folte Vefcovo e di Luna, e di Lodi nello
iteflò tempo, quantunque Città da fé tanto rimote , oppure folle flato Vef-
covo dell' una , poi dall' altta fucceffivamente . Nel fuo primo ingreflb trovò
queftaChiefa in pefTimoftaro rovinata da'fcandali del Clero, e calpeltata da-
gli Eretici , contro le quali fventure ebbe molto da fudare per opporvi il rime-
dio . Ma perchè li procervi erano tanti , che da fé folo non era l'ufficiente a far
refliilentenzaadeflì ,ricorfe al S. Pontefice Gregorio , il quale fcriilè la detta_*
lettera a Coftanzo Arcivefcovo di Milano , affinchè gli preftaire ajuto , come ia
ella fi legge.

11. S. Defiderio fuccede ìnquefto Vefcovato,regiftratoda GiovannideNc-
gravalle per Canonico Regolare Lateranefe . Miniftrò quella Chiela con gran
lodc,dottrina,efantitàcircaranno626.,comeli MS.annonirnidi S.Crifloloro,
Zani,Sin.3.,Martirol.che indica la fua fella il II. Febb.^el'Arch. della Cattedr.

12. Donato interv enne al Concilio univerfale di Coìlantinopoli intimato dal
Pontefice Agatone l'anno 680. Fu anche prefente al Concilio Provi:iciale fatto
da i). M^n! ueto Arcivelcovo di Milano , come dagli atti dello flelfo Concilio ci-
tati dalSurio tom. 3., e dal Teatro della Città di Milanop. 245. di Salvator
Vitale. Fu Prelato di molta dottrina, e pietà, colle quali prerogative».
fuperò le tempefte della Chiefa ne' fuoi tempi ailai miferabili , ne' quali
dominava l'Erefia Arriana , e tal volta la Chiefa era retta da due Veicovi
Arriano, e Cattolico. Zani, e Sin. 3.

Qui pure mancano lenotiziede' Veicovi per lo fpazio di cento cìnquant'an*
ni incirca , non trovandofi alcune memorie d* elfi, mentre regnavano 1 Longo-
bardi , come il detto Zani

.

13 Erim^^rto Allemano circa gli anni del Signore 822. viflenoftro Vefcovo
vigilantiifiim), del quale lene prevallè il Pontefice Eugenio II. per acquieta-
re le difcordie tra li Patriarchi delie Città di Aquilea, e di Grado, ed inter-

venne al Concilio di Mantova celebrato a tal fine circa l'anno 828. MS. dei

Zani, e di S. Crtfiof.

14 Raileto da alcuni iiimato di nazione fraacefe> da altri della nob. Fa-

H % migUa
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fniglia de'Fabj Lodigìano, da Canonico della Cattedrale affunto al Vefcova-

to eletto dal Clero , e dal Popolo . Fu molto caro a Lodovico Tmperador e il

Pio , e da effo ottenne l'Abbazia ricchiflìma di Saviniano nella D iocefi di Tor-

tona, la quale pofcia, per relazione del Zani , fu confermata dal Pontefice

Marino I., o Martino ,come il Forefti nel Tuo Mappamondo l'anno 88 3. al Vef-

covato di Lodi . Confeguì che l'antica Canonica di S. Pietro di Lodi vecchio

fi convertifl'e in Moniltero de Benedettini CaiTmenficoll'aflenfo del Pontefice

Gregorio IV. , e dell' Imperadore per cflere fuo jufpationato , che lo arric-

chì pure di molte rendite e l'anno 832. partì da quefta vita . Fedi Manfr.

fin. 3. Zan. Vairan. Monaco cT ejjo Monifl

fetti, o Vice Re dell'Italia. Di quello ne trattano le Iftorie di Verona di

Girolamo della Corte , le Croniche della Cancell. d' elTa Catted. nell' anno

837. , e vedi ancora Sin. 3. , e Zani.

1(5 Giaccomo IL Lodigiano , nel cui tempo Lodovico Imperadore figlio

di Lotario nel principio del fuo Impero fece fabbricare ad onore di S. Stefa-

no Protomartire un Tempio l'anno 852. fui confini del Lodigiano, e del Pia-

centino in fito appellato Riva alta , luogo molto eminente, vago, edame-
00 per le balTe pianure che domina lafciate col tempo dalle rovine del vi-

cino fiume Pò. Gli applicò per dote alcuni redditi, e mafllme le ragioni,

efcofla della gabella del Porto fui detto fiume, ed il noltro Prelato gli con-

cefTe la ragione di poter decimare , e fu confegnato a' Preti per fuo gover-

no. Al prefente fi chiama S. StefFano del Corno giovane , ed il Vefcovo

carico d' anni, e di meriti, preffo la Chiefa Lodigiana dalle miferie dique-

fto Mondo pafsò alla vita dell'altro l'anno 875. P'edi la vita del Vefcovo No"

ikerio , i MS. del Manfr. , del Zani , e di S. Criftoforo .

17 Gerardo I. Miianefc entrò per Vefcovo di quefta Chiefa Tanno 87J.
,'

e colla fua diligenza la accrebbe molto nella pietà . L'anno 883. ottenne

anch'effe da Papa Marino I. l'approvazione dell' Abbazia di Saviniano , che

aveva Monfig. Raileto . Intervenne , e fi fottofcriflè all'elezione del Re
dell' Italia fatta da Carlo Calvo Re di Francia , ed Imperadore feguita in-

Pavia. E lo ftefTo anno 875.,come il Teatro della Città di Milano del Vitale,affi-

flette, e fi fottofcriffe al Concilio di Pavia convocato dal Pontefice Giovane

ci VIII. , finalmente l'anno 883. mancò da quefta vita . Sin. , 3. Zani , e MS.
ài S. Crifiof. , e vedi Ifi. di S, Pietro di Lodi vecchio 19. Giugno .

18 Amajone Allemano molto indefelTamente governò la noftra Chiefa circa

anni cinque, e l'anno 85>4. finì il fuo corfo. Quefto in fua vita ottenne pri-

vilegi di gran confeguenze da Guido Imperadore, e Re dell' kalia , e con-

cede a Melanfredo Signore di Lodi il titolo di Conte del fuo (afro Palazzo

con molti privilegi, ed all'Abbazia di S. Pietro molta tenuta di terreno dalla

parte del fiume Lambro . Zani , ed altri [oliti MS.
19 Aldegraufo governò puoco tempo , e di lui folamente fi racconta, che pri-

vilegiò d' elTenzioui r Abbazia di S. Pietro iaddetto. Soliti AlS,

%9
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40 Ildegario , o Aldegario , o Ilderio Allemano creato noftro Vefcov^O

Tanno 896. , Configliere di Berengario Re dell* Italia , fu a diverf'e conferen-
ze del Papa , e dell' Imperadore, ed elTendo flato fatto un Concilio nella

Citta di Piacenza per acquietatele turbolenze della Chiefa, elio v' interven*-

ne , e fi fottofcrillb . Solttr autorità.

21 Zilio, o Egidio della Nob. Famìglia de' Vignati di Lodi Vefcovo. Il

Zani , ed il Lodi difc. io. p. 498. dicono che quefto Vefcovo reità citato

in un Iftrumento rogato da Gualterio Aboni 25. Nlarzo l'anno 914. , nel qua-
le fi legge la vendita che fa il Nob. Pietro Soramariva di vna parte del
Cartello di Turano , e del Palazzo grande di Vairano con lìioi cdihcj , e ra-
gioni per il jprezzo di foldi ottocento di moneta Cefarea al Sig. Tomraafo
de' Vignati f. del qu. Ziìietto per fc, eperilVen. Sig. Prece (perufarelc
parole proprie ) 2 ilio de Vignate fuo fratello , e Vefcovo della Chiefa di Lodi,
del reilo non furuova cola memorabile di quefto, fuori che fu difenfore del-
la libertà Ecclefiatica , e l'anno 926. fini li fuoi giorni . A^S. , efolite citazioni .

Non è da ftupirfì che in quefto mio Giardino , di fpeilo nomini Caftclli
nel Lodigiano, perchè anticamente erano frequenti nel noftro Territorio,
ed erano necelfar] per reffiftere alle fcorrere delle barbare , e ftraniere Na-
zioni , e de* nemici circonvicini, febbene oggi in moltiffimi luoghi non fé

ne trovi neppur pietra , né nome, o memoria , verifìcandofì il detto del Poeta

,

AJors etiam faxis ^ nominibufq\ venit.

11 Adecario Prelato d'ottimi coftumi molto caro amico di S. Adelberro
Vefcovo di Bergamo, ed in pruova dell' affetto fìngolare, e fincero che fi

portavano fcambievolmente, il Santo ne fa menzione nelle fue memorie^
Occupò quefta Stàt Vefcovale l'anno 927. in circa. Solite citazioni.

23 Ogleno Allemano, del quale precifamente non fi polTono fapere negli
atti, né il tempo del governo di queita Chiefa. E* ramraenorato dal Ca-
blano nelle lue Laudiadi iib. j. MS. [oliti ^ e Sin. j.

24 Andrea Lodigiano creato Vefcovo l'anno 950., confagrato il 31. Mag-
gio , come alcuni dicono , Uomo di grand' animo , e politica, colle quali
prerogative feppe fchivare lo fdegno di Berengario Re dell'Italia, che la^
metteva tutta in rovina , e quantunque, per lottrarfì dalla perfecuzione di
coftui , Valberto Arci vefcovo di Milano , e Valdone Vefcovo di Como fi

rifuggiaffero in Germania , il noftro Prelato ftette fempre coftante , ed in-
trepido nella fua Sede . Calato pofcia nell' It.ilia Ottone magno Impera-
dore per le repplicateiftanzedelPontefice,de'Principi, ede' di lei Dominan-
ti, fece la fua diltinta comparfa , e rapprefentazione con Cefare , e dopo
che quefto fu coronato colla corona di ferro nella Bafilica Imperiale di
S. Ambroggio maggiore di Milano , Monfìg. Andrea ne fentì gli cffc^tti

delia di lui rea
l generoiìtà , cogli altri più infìggi Perfonaggi , perchè gli

concefTe il dommio della Città con fette miglia di circuito del fuo Conta-
do , e colla facoltà di affoluto Signore alla forma di Principe laico . Quin-
di nacque a' Vefcovi Lodigiani il ticolo di Conti per il loro dominio che
anno tenuto anche nel temporale, benché alcuni attribuifchino tal cagiona
4d altri Vefcovi , o m altre contingenze feguite, e di qua derivò l'ufo dì

R 3 diaia-
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diftinguere il Contado Lodigiano nelle Regioni di Vefcovato di fopra ;
di mezzo , e di lotto , -come conila da diploma Imperiale nell' arch.
del Vele. In fegno però della fua pietà aflegnò il Prelato entrate per ifti-
pendiarfi Cappellani obbligati alla cotidiana refidenza Corale di giorno , e
di notte, come praticavafi anticamente, nella Chiefa di S. BalTano fabbricata
dallo fteiro Santo, e conceffe all'Abbazia di S. Pietro la ragione di poter
decimare, qual ragione , o privilegio, come dall' arch. del noltro Duomo,
fu fottofcritto dallo ilefTo Vefcovo , ed eifendo mancati il Prepoilo , c^
l'Arciprete, che non intervennero a quel Capitolo, fu fottofcritto da dieci-
nove Canonici ; Prima li Canonici Preti , indi l'Arcidiacono col feguito
de' Diaconi, poi li Suddiaconi , e dopo di elfi gli accoliti, tutti Canonici
d'ella Cattedrale , e tal privilegio fu dato il primo Dicembre 972. , come dal
fopracitato arch. della Cattedrale nell'Inventario . Morto Ottone , e dopo
d'eiTo due altri Ottoni, li Principi , e Prelati dell' Italia vergognandofi di
avere per loro Sovrani de' Principi (tranieri, crearono Ardoino Marchefc
d'Invreaperil Re dell' Italia nella Città di Pavia,, ed eflb Re permoftrarfi grato
verfo di Monfig. Andrea,che in quella Real creazione aveva fatte le funzioni d^
Vefcovo,lo itelFo anno, che fu il 1002. primo del fuo Regno,gli concede il privi-
legio di pefcar l'oro nel fiume Adda , qual privilegio confervafi anche oggidì
dalla menfa VefcovaIe,e come dice il Lodi difc. 8.p. 401. Di piìi gli donò il Cafr
tello di Cavenago,e di Galgagnano fpettanti alla R. Cam. , come dice Emanuel
Tefauro nel terzo Regno dell' Italia nell' annor.538. E ft qualch' uno mi dicelfe:

Se Ottone aveva donato, come fopra, al Vefcovo il dominio temporale^,
della Città di Lodi , e di fette miglia d'ogni intorno di elTa., già dovevanp
eflere del Vefcovo anche queiti due Camelli, che fono diftanti dalla Citt^
cinque in fei miglia in circa . Io rifpondoche per elfere fpettanti alla Regia
Camera li due Camelli, forfi non furono comprefì nella donazione fatta da Ottone,
o che quefla donazione era restata effinta per qualche finiltro accidente

.

Per elTere poi Ifato creato Re dell' Italia Ardoino fenza l'intervento di
Arnolfo Arcivefcovo di Milano, in tempo che era Legato in Coilantinopoli,
dichiarò invalida quefta eiezione , come fatta fenza di elfo , effendo rifer-

vata folamente agii Arcivefcovi di Milano la ragione di coronare i Re-,
dell'Italia , si per la longa prefcrizione d'anni, come per un decreto del
Pontefice Gregorio puoco prima emanato . Per tanto comandò che fi facefTe
una Dieta de Principi, Prelati, e Principali dell' Italia, e fi addunalFero in
Lodi , ed in quefta reftò dichiarato privo del Regno Ardoino, ed eletto
Re dell' Italia Enrico Duca di Baviera , che allora appena era flato creato
Imperadore della Germania. Qjiindi ne nacquero fanguinofe guerre tra__».

Ardoino , ed Enrico , nel qual tempo il noflro Prelato non potendo piìj

fofFerire il grave pefo de' fuoi anni , decrepito mori l'anno 1004. MS. [(ititi

4^1 Zani , e Sin. 3.
*

,

^$ Nocheriodi Nazione Tedefco afTunfe al Vefcovaro l'anno 1005. Levò
li Preti dal poirefTo della Chiefa di S. Stefano nella villa di Ripalta , o Riva
alta, che col tempo , lafciato tal nome , prefe quello di Corno giovane,
della quale ho tratcaco nella vita del Vefcovo Giaccomo U., e i'aano 1009-

in-
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indufTe la ContefTa Ghifalba co' Tuoi figliuoli, arifèorare la ftefTa Chie{"a,é
dotarla per Monili-ero de Monaci Benedettini . Di quell'Abbazia fé ne leg-

ge un Breve del Pontefice Pafctile li. nell' ardi, del Moniftero de' SS. Cof-
mo , e Damiano di Lodi , col quale il Pontefice l'anno 1006. 15. Novembre,
tra varie conceffioni , e condizioni che vi fi leggono , conierma alla detta
i^bbazia,o Moniilero la Villa adiacente, ed il Cartello, nel cui recinto

era coftrutto il Moniftero . So che il Sin- 3. mette la data di quefto Breve
nell'anno 1009. ma la verità, come in fatti, è del ioo5. Nel governo dì
quello Velcovo cominciarono i torbidi de' Lodigiani co' Milanefi , ne' quali
alla fine i Lodigiani pefcarono le loro rovine, come a fuoi luoghi dirò, ma
prima di vedere tante fciagure della Tua Chiefa il Prelato parti da quello
Mondo circa l'anno 1025. Zan. , e Sin. 3.

Gli orribili prodigj meriti dagli lltorici , che feguirono in quello tempo,
lignificarono abbaftanza le imminenti difgfazie di quella Città, e furono
calli^hi di Dio in pena de' fuoi pecchiti , com.e ho detto anche al pr. Giu-
gno . Tommafo Bozio , riferito da Giaccomo Gualtieri , nel difc. 7. del
Lodi dice che in ella Città una Donna partorì alcuni ferpenti . Il Zani
nelle fue citate Illorie MS. latine dice che molte notti furono vedute ombre
orribili , e fentiti voli fpaventofi di voci lamentevoli , e difonanti , quali
con folo rompevano il filenzio del ripofo della notte, ma di piìi mettevano
negli animi di tutti li Cittadini un implacabile fpavento . jf^edi anobcilViULin,

Se l'anno ^55. la Città di Lodi provvide d'un Vefcovo degniiTimo alla

Città di Cremona nella Perlbna di Ciriaco della Nob. Famiglia de Ponte,
l'anno 1025. Cremona glielo refe in

f.

26 Olaerico GolTàlengo di lei nobile Concittadino cosi eletto , ed accla-
mato dal Clero, dalla Nobiltà, e dalla Plebe della- nollra Città , comt-«
Tempre fi era praticato nell' elezione degli altri Vefcovi, colla maniera
addotta nella vita di San Ballano . Fu quelco nuovo Vefcovo Uomo di
fomma vigilanza, e prudenza , ma molto più fegnalato nella pietà, mentre
di lui narrano il Zani , e Giufeppe Brefciani nel luo lib. intit. Rojet e Viole
ddla Oità dt Cremona y c\\Q donò alla Chiefa di S. Martino di Cremona, dova
erano Monaci di San Benedetto cento jugeri ài terreno , aiHachè
pregàfiero Iddio per l'anima fua . In tanto però che li Cittadini Lodigiani
iì providdero di quello Vefcovo, anche Eriberto Arcivèfcovo di Milano
coalacrò Ambrogio Arluno Canonico della fua Metropolitana, e lo mandò
per il governo di quella Chiefa, fo:to preteito di aver ricevuto da Corrado
ìmperadore privilegj di creare il noftro Vefcovo . Fu Arluno rigettato
intrepidamente da' Lodigiani , e confiderando Oiderico d'elTer egli l'origine

di si gran mali per le guerre, che fubito intimarono i Milanefi a' Lodigia-
ni , dovette^ dire nel fuo cuore , come Giona cap. i. Tollite me , & miniti
in mare y et cejjMt mire y a vobis . Si mife a tutta forza a perfuader^^
a' Lodigiani di permettergli il ritorno alla fua Patria , affinchè celfailero

le borafohe di guerra, che a loro llivano imminenti . Tanto feppe ben-
fare , e dire il prudente Prelato Oiderico, c'ùq la Città condefceie alla di

lui partenza per ricevere Aluno, ma ingaluzatoli Eriberto prelumeva dide-

^ 4 P"-
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pTìmcrs affatto i Lodigiani , burlandofi di loro , e volendo conferire gli
Ufficj della Citta a fao beneplacito. A fprezzi tali s'inafprirono i Lodi-
giani , e fcacciato Ambrogio vollero Olderico per loro Vefcovo , ma la^
difgrazia portò che guerreggiando quefto a favore de' Lodigiani contro
TEfercito Milanefe per tale punto di ragione , reftò morto fui Campo in
un luogo, che appellavafì il Campo Malo , altri dicono che folle Alderico
Vefcovo di Afti. Egli è un filo nel conHne del Lodigiano, fteio in pianura
predo il fiume Lambro di là da' Monti di S. Colombano da una parte, dall'

altra fu i confini del Pavefe , e dall' altra il fiume Pò , ed oggidì ciiiam ifi

Cantonale per corrotto linguaggio . Seguita la morte del Vefcovo Olderico,
o di Alderico, qual folTe in verità, colla retta dell' Efercito Milanefe , ve-
dendo Eriberto che non poteva foftenere i fuoi pretefi privilegi contro de*

Lodigiani , ricorfe dall' Imperadore Corrado , e tra li Cittadini Milanefi,
e Lodigiani amicabilmente fu concordato tuttavia , che di nuovo li Lodi-
giani accettalfero .

27 Ambrogio Arluno fuddetto per loro Vefcovo , il quale colia fua pru-
denza fi guadagnò talmente gli affetti de' Lodigiani, che in elfo riponevano
Ogni loro fperanza di quiete benché per elfo foifero inforte le cagioni di

tanti mali. Mentre godeva in pace quefto Vefcovato, Rolinda Moglie di
Ilderando Conte di Palazzo donò alla di lui menfa Vefcovale li Caltelli di

S. Vitto , e di Càftione con tutte le loro attinenze, come dall'arch. del

Velcovato l'anno 1044. , e l'anno 1054. in circa mori compianto da tutto

il iuo gregge Lodigiano. Zani, Villan. ^ e Sin. 3.

In quefti tempi la Ghiefa univerfale pati gravififime moleftie, mentre-.
efTendo ftato creato per legittimo Sommo Pontefice" Aleifandro II. per la

fua pietà e dottrina , ebbe molto da fudare per difenderfi da Cadaloo,
quale da Vefcovo di Parma era ftato creato Antipapa, che poi fu depofto,
li vero , e legitimo Pontefice AlelTandro fu Vefcovo di Luca , chiamato
Anfelmo della Nob. Famiglia de' Baggi, o Badaggi , già da molti anni
pallata da Milano a Lodi, dove ne poilìede il Decurionato. Che la Fami-
glia Baggi , o Badaggi fia la ftelTa , vedi l'Anfiteatro Romano idi Pietro de
Creicenzi p. i. Il ritratto di quefto Pontefice fi vede nella Cafa del Nobile
Marc* Antonio Baggi Decurione di Lodi , e Feudetario di Secugnago . E
Gabriel Penotti nelf Iftoria tripartita de' Canonici Regolari di S. Agoftino
p. 2. e. 41. conta quefto Pontefice tra li Canonici Lateranefi.

28 Obizone della Citta di Acqui della Repubblica di Genova entrò nella

Cattedra della Chiefa Lodigiana l'anno 1067. , e fu eletto fecondo gli anti-

chi privivilegj dal Clero, e dalla Città fenza alcuna moleftia de' Milanefi,

perchè Corrado Imperadore dichiarò che né Eriberto , né liMilanefiaveva-
Bo alcun privilegio di dare il Vefcovo a' Lodigiani, onde per quefta dichia-

razione, ofFefi li Milanefi, nacquero crudelifilme guerre tra loro , el'Impe-
radore , che fi puono leggere lu li Scrittori . Il Lodi nel Sin. 3.difcorrendo
di quefto Vefcovo lo mette fra li meno legittimi , ma poi ne fuoi MS. ,

che fi leggono nella Biblioteca Filippina {\ difdice, e lo onora meritamente

fcr fine impiegò tutta Ufua paitorale foUecicudinc per purgar quefta Chieia

dall'
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dalI'Erefìc, e da mille errori che la infettavano. Dice il citato Zani , che

il Nobile Lanfranco da Comazzo donò a quefto Velcovo, ed alla menfa-,

Vefcovale le Tue ragioni di pefcar oro nel fiume Adda , il Cartello di S. Vitto,

ed altri fuoi effetti , ma elTendo ftati donati alla fua menfa dalla liberalità

dell' Imperadore, ed altri de feudi, e de Cafkili, elTo con altrettanto fpi-

rito, e generofità ne fece dono alla maggior parte della Nobiltà» ma con

obligo di pagargli un annua recognizione. Anzi a quefH tali conferiva^

con Imperiale autorità de' feudi colli titoli di Centi, Capitani , Valvallbri,

ed altri per obbligare li Nobili, e feco col loro efempio li Ignobili a con-

fervarfì fbrto l'ubbidienza della S. Romana Chiefa , giacché tanto fi era-,

affaticato per ridurvili traviati , e confermarvi li deboli , eflendo allora molto

contraflata dall' Erefie, de' Nicolaiti, e de' Simoniaci, perchè in que tempi

deplorabili ogni beneficio Ecclefiaftico nella Lombardia fi conferiva dalla^

podeftà fecolare a chi più lo pagava . Finalmente pafsò all'eterna gloria.^

circa gli anni 1075. oppure 1075. F'edi Zani, arch. del Duomo , Ilfine della

vita di S. BaJlfano, e fui principio della vita di S. Già. da Lodi Vefc. di Gubbio

9. Settembre

.

Anche di quefti Vefcovi, chea forza di danaro s'intrudevano nelle Cat-

tedre , ne toccarono due alla noflra Chiefa

.

49 Fredenzone Mantoano fu l'uno, e l'altro .

30 Rainaldo, e per effere ftati invafori,edilleguimi,il naaggior onore

che poffa a loro farfi è palfarli fotto filenzo.

31 Arderico della nobilifs. Famiglia Vignati fecondo Vefcovo Tanno 1 104.

prefe pofTeffo della Chiefa Lodigiana, la quale per effere ftatadiftratta dal

T

ubbidienza del Sommo Pontefice dalli due fopradettiillegitimi Vefcovi , elio

gli e la riconciliò. Intervenne al Concilio Romano, e vide la penultima.^

rovina della fua Patria Tanno mi. Di quefloVefcovoleggefinelTarch. del-

la Collegiata di S. Lorenzo una fentenza data a favore del Prepofto, e Cano-

nici d'elfa Collegiata contro li fuoi Parrocchiani perchè si erano ingiuita-

mente ufurpati il polfeifo della Chiefa, e dell' Ofpiiale di S. Sepolcro , quali

erano di ragione della Collegiata, e fabbicati fu certo terreno conctffo da-.

Bernardo , e Guarino fratelli Clevani . Soitenne molte liti per difendere le

ragioni della menfa Vefcovale, che teneva a Caftione, qualipoi furono com-
pofìi . Ricuperò da'Milanefi tutti gli effetti , che la fua menfa polledeya a Gal-

gagnano , e tutti quegli altri che potè avere in feudo , già perduti per le*

guerre paffate . Effendo nate liti fiere tra elfo , ed il Vcfcovo di Tortona

,

che tentava di privarlo delle Abbazie di Saviniano , e di Precipiano ottenute

dalla generofità degli Imperadori , e confermate da beneplaciti Appoftolici

,

confegui fentenza favorevole da Enrico Arcivefcovo di Milano , e dopo innu-

merabili moleftie virilmente foflenuce pafsò alT eterno ripofo Tanno 1128.

JZan. Sia. , e MS. foliti

.

32 Alone Lodigiano fuccefTe nel Vefcovaco Tanno iiip. , ma non fi sa al-

tra memoria , come pure di

.

33 VV^idone Milanefe, che inftitui la Chiefa di S. Buffano in Cattedrale

^el tempo della rovinata Città, e non fi fa altro Strt, 3. e AiS. filiti .
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34 Giovanni Lodigiano occupilo quefta Sede Vefcovale Tanno 11^9. fu
fortiirimo difeafore delle ragioni Ecclefìatiche . Al di lui favore Roboaldo
Arcivefcovo di Milano diede una Sentenza l'anno 1140. fopra la mentovata
caufa dell'Abbazie di Saviniano , e diPrecipiano contro Pietro V'efcovo di

Tortona, la qual fu fegnata da S. Gridino allora Cancelliere della Curia Ar-
civefcovale, e polbia Arcivefcovo di Milano, e dopo molte vittorie pafsà
all'altra vita l'anno 1143. Sin. 3. e MS. foliti.

35 Lanfranco della Nobile Famiglia de' Conti Caffini Lodigiano entrò nel

Vefcovato l'anno ii43.Nel tempo che governò quella Chiefa S. Bernardo
Abbate di Chiaravalle circa l'anno 1144. fabbricò il Moniitero di Cereto di

là da Adda, cui il Conte Arderico (fi giudica che foife della fteffanobilif-

fìma famiglia de' Caffini e fratello del Vefcovo ) contribuì tutto il fìto , il

danaro per la fabbrica , e l'entrata per la dote . Abitò in Borgo Carea , e fece
Cattedrale la Chiefa della B. Vergine pofta in elTo Borgo, e vide l'ultima-»

rovina della fua mifera Patria l'anno 1158.

Vefcovi della Nuova Città .

LAnfrancomedefimo ultimo della vecchia , e primo della riedificata Cittàr
come già rinovaca fenice pofe la prima pietra del Duomo li 5. Agolto

dello ftelR) anno . IntrodulTe le diecilette Parrocchie che erano in Lodi
vecchio , e lo ftefTo anno morì . Sin, 3. MS. dd Zani , e di S. Crifl. e vedi

arch. del Duomo ali* invent . giorno 21. Maggio fui principio deUa vita dd B.
Giacomo Oldo , lo fiato di Lodi vecchio dopo che fu difiruto , tf 29. Giugni^

Ifi. de S. Pietro di Lodi vecchio .

35 Alberico Lodigiano della nobile ftirpe de* Meri ini Uomo piuttofto de-
gno delle armi, che della Mitra, e del Baiion Paftorale , col fivore di Fe-
derico I. da Canonico della Cattedrale l'anno fkfiò 1158. fu tatto Vefco-
vo. L*anno 1160. 3. Agoftogettò la prima pietra de'fundamenti delle mu«
ra della nuova Città nel cantone di ella verfo Porta Cremonefe,apprcirola
pallude di Selva greca. L'anno 1163. f^ce la folennillima Traslazione del
Corpo di S. BafTano da Lodi vecchio al nuovo, come difcorro nella vita-,

di elfo Santo, e perchè come fcifmarico aderì a Vittore, e Paicale Antipa-
pi contro Alellandro terzo Sommo , e It-gitniio Pontefice , fu fcacciato dal
Clero Lodigiano , e miferabilmente morì in Carara. Sin. 3. Morena , •

vita di S. Alberto .

37 S. Alberto de duadrelli traffe i fuoi natali nel Borgo di Ripaltapofto
neirifola Fulcheria , detta comunemente Gera d'Adda. Mentre lua Ma-
dre tormentava per i dolori di partorirlo, fu pregato un buon Prete a rac-
comandarla al Signore , ed eilb con fpirito profeuco prediife che la Ma-
dre non temeile(^?) perchè quel Figliuolo che era per nafceie lartbbe di-
venuto un gran Santo, e Sacerdote. Tale in fatti fu ancora l'efito , per-
chè nato, e crefciuto in età fu maravigliofo il profitto che riportò dallelet-
tere , e da' fanti coftumi, e tanto crebbe in iitima appreHb di tutti, che ad

(^) Firrar, , ri Uff. proprio del Santo •
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fifTo ricorrevano i tribulati nelle loro anguftie ; i Letterati ne' loro dubbj ;

i Poveri nelle loro milerie, anzi ogni uno per tutti i cafi faceva capo da
lui, come le Api al proprio alveare. La virtù della mifèricordia però fo-

pra d'ogni altra faceva rilfalto in quello Uomo di Dio , perchè {'cordato^

del fuo necelFario vitto, e veftito , niente fi poteva dir Tuo, ma tutto il luo

de' Poveri. Fattofi Sacerdote, giacché nella dottrina , pietà, e prudenza-.

£ra Padre della Patria , fu creato ancora Capo del Clero , e Paftore di quel

grege nel tempo che la Chiefa Santa era malamente perfeguitBta da Fede-

rico I. Imperadore.
Inqueftefciagurela noftra Città, che da Federico riconofceva il natale,

e

per gratitudine ad elTo aveva aderita , l'anno ii5o. era ftata fcomunicata ( ^ ) ed

il lub Vefcovo Alberico privato della dignità Vefcovale ( /^ ) dal detto Pontefi-

ce Alefiandro , ed in quello deplorabile Itato le l'era paff'ata incallita nelle cen-

fureper otto anni , che tanti paffarono finché fi rimife nella buona grazia del

Pontefice fopradetto , come il Villan. a quelt' anno . Mentre quefla nulla pen-

ava a cafifuoi , il mifericordiofifiìmo Signore fi compiacque di fvegliar la da-_»

quefto letargo in tale maniera .

Quando r Imperadore Federico T. prefunfe d'affediar Roma e farfi coro-

nar lui, e r Imperadrice nella Bafilica di S.Pietro in Vaticano dall'Anti-

papa Pafcale , ebbe a provare quefto flagello di Dio . Eflendo il Ciel fereno,

e bellifilmo , quafi in un batter d'occhio cominciò a piovere coniftuporedi

tutti . Dopo la pioggia immediatamente fuccelTe la prima fereniià rifplenden-

tilFima, la quale fubito portò il peitilente influlTo fopra dell' Efercito Impe-
riale folamente , perilchè molte Perfone di ogni qualità , e condizione, fof-

iero Soldati a piedi , o a cavallo , Nobili , o Ignobili , Arcivefcovi, o Vef-

covi , Duchi , o Marchefi , in un momento fi viddero cadere a terra morti.

Or vedendo l' Imperadore che Iddio combatteva contro di lui a favore della

Città Tanta, fi parti da Roma, e toraolTene nella Germaniaconpuochi Sol-

dati avanzati dalla pefte .

. Subito che la Chiefa di Dio fi vide allontanato dall'Italia il fuo Perfecuto-

re, S. Caldino che era Arcivercovo di Milano, come Legato a Latore

del Sommo, e legicimo Pontefice Alefiandro IH. nella Lombardia, fpedigli

Abbati di S. Ambrogio, e di S. Vincenzo di Milano a fignificarad Alber-

to Cacciano Prepofto della noftra Cattedrale , ed a tutti gli Ecclefiaftici , e

Confoli della Città di Lodi , che lafcialFero il partito di Pafcale Antipapa , e-
dell' Imperador Federico fuoi nemici , e che venidèro ben tofto all'elezione

d'un Vefcovo Cattolico , intimando a loro le pene , eie cenfure Ecclefiaftiche

ibiite , in cafo di difubbidienza , come attefta il Morena

.

Cagionò queft'ambafciata alterazione grande nell'animo de* Lodigiani già

obbligati con giuramento a Pafcale , ed a Federico , e temevano dall' altro can-

to lo fdegno del Pontefice AleiTandro. Per fine dopo varj , e ionghi configli ,•

rifolferodi ubbidire al vero Pontefice Alcffandro, e di accoftarfi al di lui parti-

to, fcacciando il Vefcovo Icifmatico Alberico Merlino. Laonde il Gioveui

Santo, chefuliiQ. del mefe di Marzo dell'anno ii(58. fu eletto dal Clero per
^

Vef-
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Vefcovo di Lodi Alberto Prepofto di Ripalta, fogetto di bontà, e di Religio-

ne corrifpondente alla dignità, che venivagli impofta , E perchè in tal tempo
fi ritrovava a Berganno , con gran pompa tu levato da quella Città da tutti gli

ordini de' Lodigiani Ecclefìartici , e Laici , che vi concorrerò, edalli 5. del me-
fé di Aprile con inefplicabile allegrezza tu accompagnato a prendere il poiTeflb

diqueltaChiefa , accolto con giubilo univerfale , e tauftifiime acclamazioni di

tutti i Popoli. Inqueflo fuo Paitoral minifterò (^) nulla trafcurò che fpec-

talTe un ad vero Santo Vefcovo . Primieramente l'anno 117J. iftitui il Con-
forzo del Clero della Città , confegnandogli molte entrate da fpenderfi in

foglievo de' Poveri, in collocarZicelle , in fufragar Defunti , ed in foftene-

re Miniftri per fervigio della Chiefa . La lua Cafa era quella de' Po-
veri , e per quanto di continuo fi dilpenfalTero in elTa molte , e grolle li-

moline , mai fi fcem^ava l'entrata, anzi v'è memoria di quefto miracolo, che
avendo un giorno diftruibuito tutto il danaro in tante carità, da l'i a poco
lo Tcrigno , che era reftato voto , fu ritrovato ripieno . Ed il fuo Ufficio

proprio, che anticamente fi recitava nella noftra Chiefa alferifce che tre^
volte in un giorno fu votato , e tre volte miracolofamente fu riempiuto.
Col prefato S. Caldino acremente perfeguitò i Scifmatici nemici di Aleflàn-

dro in., e con quefto S. Arci vefcovo , vifitando la vecchia Città rovinata,

fropri molti Corpi, e Reliquie de' Santi, come de' SS. Giuliano, Tiziano,
e Ciriaco noRri Vefcovi, e d'altri Santi Martiri , con alcune Reliquie de*

SS. Innocenti, quali gli furono manifeftati da Spiriti maligni, che tenevano
oflefTa una Gentildonna l'anno 1173. 9 come il Lodi difc. 6. p. 177., e 278.
Trasferi dalla vecchia Città alla nuova il fopraddecto Corpo di S. Giuliano
noftro Velcovo . Governò quella CJiiefa undici anni, e tre mefi in circa

con gran fantità, confermata da tanti fuoi miracoli mentre viveva, e dopo
la morte, che fu il giorno 4. del mele di Luglio dell'anno 1179. Il di lui

facro Corpo, dopo d'efiereftatoleppellito con fommo onore, e teiiuto in gran.*

venerazione per alcuni fecoli nel proprio Altare della Cattediaie in un de-
pofito , Monfig. Vefcovo Lodovico Taverna iuo fuccelìore l'anno 15^8 2j.
Dicembre lo trasferii da quelto rovinato Altare a quello della SS. Pietà nel-

lo Scurolo, o fia Confeflìone , dove con gran divozione è riverito per ncflro

Protettore dopo S. Bafiàno, al cui Aitate l'anno 1697. per maggior fuo or-

namento la Scuola della SS. Pietà quivi annefia fece mettere le bahuiìie
ài marmo. La di lui facra Telia altre volte fi coniervava fopra il Salva-
tor morto di dietro l'Altare iuo , ma al prelente Ita npoita in Heiiquiario
d'Argento , o fia bullo nella Sacriftia maggiore, e fi elpone a' tempi oebiti.

Fra Gelefiino da Bergamo Sacerdote Cappuccino dice come queita facriL-,

Telta foleafi efporre nella folennità di S. Maria della Neve, nel qual
giorno fi faceva là fiera infigne Julia Piazza, come per 1 indulgenza Plenaria
nella Cattadrale vedevafi in Lodi concorfo di genti , ed inkimi d'ogni ior-

ta, che col bacciare piamente quefta Santa Reliquia ottenevano la lanità.

Anche quelli del lopranommato Borgo di Ripalta rKorcevcli Cel loro
Santo Compatriotto , e moffi dalla di lui divozione impetrarono l'anno 171^,

4. JLu-

( <i ) «SVw. 3 . allafua Fiu , 9 toncorda cq' MS, dìl Canonico Mtd.
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4. Luglio da Monfig. Patriarca, e noftro Vefcovo Mezzabarba lettere cir-

colari per la Città, e Diocefi, nelle quali efortava tutti i Lodigiani a con-
tribuir loro larghe Unìofìne per fabbricare una Chiefa nella fteira Cala ove il

Santo venne alla luce del Mondo .

alcuni miracoli di S. Alberto noftro Vefcovo eflratti dalproprio Ufficio , chefi recitava

anticamente dalla nofira Cbicfa Lodigiana .

PErino da Palazzo per quaranta giorni fu tormentato crudelmente dal dolore
d'una gamba, la notte del quarantefimo giorno fi ricordò de' miracoli, che

operava S. Alberto , e perciò £tcQ voto di donargli due gambe di cera fé fi

liberava dal dolore, ed in fatti fubito la iteflà prima mattina leguente fi levò
fano, e libero

.

Albertino pure da Palazzo per duoi anni pati una graviillma infermità nel gi-

nocchio dritto, ftandofempre per mano de' Medici qui in Lodi , ed il fuo male
era ridotto incurabile , talmente che li Medici Io abbandonarono. Per fine fuo

Padre fece voto al Santo Vefcovo di offerirgli una gamba di cera col ginocchio

,

fé impetrava dal Signore la fanità per il Figliuolo , Il voto fu fatto alla ièra »

e la ftefla notte l'infermo reftò liberato .

11 Prete Francefco Gruga , che viiTe a* tempi del Santo , racconta che un Ab-
badefla di S.Clara aveva un male appellato le fcorbole,ed avendo fatto voto

che lo averla fatto dipingere con tale miracolo fopra il luo Altare , reftò fubito

fanara , e foddisfece al voto .

Vicenzo Riccardi d'anni undici in circa in tempo d'Eftate avendo fete andò
per bere dell* acqua benedetta , che era nell' avello dentro il Duomo appreflb U
porta del Broletto , ma per difgrazia gli cadde l'avello addolTo , e dalla percof-

la reltò quafi morto . Se lo portò a Cafa fua Madre , fece ricorfo al Santo , ed
ebbe la grazia perfetta della fanità del Figliuolo .

Alcuni MS. della Libraria di S. Criitoforo aggiungono ancora quelle-
grazie

.

Nicolino dì BafTanoAguzo per la fierezza de' dolori fi volgeva, e ri volgeva
per terra come una beftia , e pafsò buona parte della fua fanciulezza tormenta-
to da SI ftravaganti dolori, finché il fuo Padre , confidando divotamente nel

Santo , glielo portò d'avanti , e dopo qualche orazione gli fece baciare la di lui

Tefta , e ritornò a Cafa fano .

Catterina Agnefa figliuola di Pantaleone aveva dolori , che la rendevano
pazza , e furiofa,infpirata un giorno di riccorere da S. Alberto per la fanità,

in fatti dopo d'avergli fatta un poco d'orazione , e bacciato il di lui Capo fi fentì

fana.

Vicenzo Brambilla putto era sì malamente attratto da* nervi, che flava-,

tutto aggruppato. Barofola fua Madre lo portò avanti del Santo, e glielo

raccomandò con divozione, e fubito fi difciolfe dall' attrazione , e ritornò da
fé a Cafa fano , ed allegro.

Antonina figlia delBellabocca aveva un figliyolo aggravato dalla febbre,

e dalla
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e dalla Lepra , (bifogna che non foiTe Itato ontocol facroCrifma della Chie-
fa Lodigiana, altrimenti non avrebbe patita la Lepra) lo raccomandò divo-
ra mente al Santo, e facendogli bacciar il di lai Cipo reilò fano da ogni male.

Crilloforo Zanabone per tre mefì mai potè moverfi dal letto per il male
che lo tormentava, finalmente fattofì portare dal Santo, al quale eiTendofi

raccomandato divotamente, ad avendo bacciata la di lui facraTefta l'ubico

fi riiVanò

.

Ciiltoforo de' Banfi detto l'Abbate per certa fua infermità mai potè cam-
minare. Eiifabetta fua Madre lo pofe fopra l'Altare del Santo , raccoman-
dandoglielo inllantemente, e poi facendogli bacciare la di lui facra Ttfta,
fubito fi fanò, e fi mitTe a camminare fpeditamente

.

Francefco da Treviglio putto abitante a S. Colombano per infermità delle

gambe non poteva camminare . Maffeo fuo Padre lo portò avanti del San-
to , e dopo d'avergli fatta bacciare la facra Tella fi mife a correre liberamente
lènza alcun dolore

.

Margherita de'Cattanei fi ruppe il Capo per una cafcata , onde per molti an-
ni mai potè flender il collo , per fine ebbe divoto ricorfo al Santo , e colU
mano toccandogli la Teda , nello ii^ffo tempo ebbe la grazia defiderata

.

Lafcio mole altre grazie , che potrei aggiunger ancora , riferite dagli liellì

MS. , colla fperanza che per degna foddisfazione del pio Leggitore, e per
accrefcere la divozione a quello gran Santo Velbovo noflro , e Protettore

abbia detto abbaftanza per maggior gloria di quel Dio, che tanto fi è com-
piaciuto, e fi compiace d'elTere glorificato nel noltro S. Alberto.

38 Alberico li. della nobile famiglia Cornea Lodigiano , prima Canonico
della Cattedrale , governò quelta Chiela dieci anni, e difefe valorofamente

la libertà Ecclefialtica, finalmente mori Tanno 1179. Sin. 3., MS. di S,

CriftefoYo, e Don. Betti .

39 Arderico li., prima Canonico, poi Prepofto della Cattedrale, come
il Sin. 3. alfonfe al Veicovato, e logovernò anni 28. Feceli primi Statuti

del Capitolo l'anno 1214. quali fi cultodilcono nell'arch. della Cattedrale—
Ibttofcritti da eflb , e da' Canonici di quel tempo . Si confervano ancora let-

tere a lui dirette dal Pontefice Innocenzio 111. Il Sin. 3. dice che di quefto

Vefcovo non fi sa il cognome, né Patria, ma il Nobile Girolamo Caaamo-
fti nelle fue informazioni dello Spedai maggiore di Lodi dice : Mjnjig. P^^ef-

covo Alberico Sommariva ranno 11S6 ^.Settembre ejtnxò la Chicfa ., e Spedale di

S. Salvatore di Graffignarla da ogni fodro , albcrgazton^ , ed altro , con patto che

il Miniftro di detto Spedale pagajj'e a fe^ e [uoi fuccejfori ogni anno velia fM/t
di S. Bajlfano una lira di cera, e con altre condizioni. Si deve a\ertirc però
che lo sbaglio del nome Albericb può efiere fe^uito per errore deila penna,
efièndo noi certi che il Vefcovo Alberico non era Sommariva, ma di Cala
Cornea . Per tanto fi può congetturare che quello Vefcovo Sommariva».
avelfe nome Arderico. Per il refto ntii rimetto a quello che polla ellere in
fatti

.

40 Glacconrio III. Lodigiano della FamigUa Cei;eti , Abbate di Chiaravalle,

eletto nella difcordia de' V-elcovi, morì prima'-'d'eirere coafaRrato i'aaao 12 18.

^in. j. .Betti , eMS. diS. Cnfiof*
'• •

41
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41 Ambrogio II. Corneo Lodigiano , Nipote del fopradetto Alberico , da^

Canonico fatto Vefcovo , confacrato da Onorio III. Sommo Pontefice l'anno

1218., dal qual pefo la morte fra pochi mefì lo fcioile nello itellb anno . Solite

autorità .

42 Ottobello Soffiantino Lodigiano fu confacrato noftro Vefcovo l'anno
H19. Impiegò tutte le forze per ricuperare li beni , e ragioni Hate ufurpatt al

fuoVefcovato, e per correggere li cattivi coftumi . Il P. Girolamo Boifelli

nelle litorie di San Domenico , citato dall' Archivio della Parrocchiale di

S. Giaccomo in Città, dice che quefto Vefcovo collocò in effa Chiefa di S. Giac-
como li primi Padri di S. Domenico l'anno 1^10., e lo Iteflb vien confermato
dal Fagnaninell'arch. di efTì Padri . Li MS. citati di S. Criltoforo mettono
come obbligò li Canonici alla refidenza perfonale , ed introdufle li Francefcani

,

ma per ultimo fu molto (timato dal Clero, tanto lo riformò, e con provviden-
za , e difcrezione . Fu Uomo molto letterato, e pio . Intervenne all' efequie

di S. Gualtero ConfeiTore Lodigiano con tutto il fuo Clero , e l'anno 1141. lo fe-

guitò all' altra vita. Sin. -^.^cdifoUti .

Dopo la fua morte flette vacante la Sede Vefcovale dieci anni, nel qual tem-
po la Città fu interdetta per aver aderita a Federico II. perfecutor della-,

Chiefa.

43 Bongioanni Fiflìraga nob. Lodigiano fu confacrato noftro Vefcovo Tanno
1252. , e li 7. del mefe d'Aprile fece la fua entrata folenne con gran feita della

Città, e viffe Vefcovo 37. anni, mori l'anno 1289. 8. Ottobre, e fu feppellito

nella Bafilicadi S. Francefco : Sin. 3. ycvedi Ifiorie di queflo Convenso li 4. Otto-

tre. Reggendo egli la noftra Chiefa l'anno 1273. J^ Pontefice Gregorio X.
venne a Lodi , e fermofli alcuni giorni , poi fi partì per Lion di Francia,
ove ragunofli un Concilio per conchiuder il modo di lollevar Terra Santa
oppreffi miferamente dagl' Infedeli . Villan.

44 Fr. Raimondo Sommariva nob. Lodigiano dell' Ordine de' Predicatori

,

elettoli 23. Dicembre dell' anno 1289. Fu gran Teologo ,e Riformatore del

Clero. Intervenne al Concilio Provinciale di Milano l'anno 1293. convocato
d'ordine del Pontefice Nicolò IV. per la fpedizione di Terra Santa . Reie l'ani «

maal Creatore l'anno i29'5. ,e fu feppellito nella Bafilica di S. Domenico, la

quale in vita fua aveva molto venerata , e di molti beneficj accumulata . Fu ri-

porto in un' Arca di marmo rollo coU'infegna della fua nobiliilima Famiglia
fcolpitavi , che prima fu collocata fopra la porta della Sacreftia , e di là fu leva-

ta col tempo, ed il fuo Corpo fu ripofto nel la Sepoltura de' Frati. Il depohto
ebbe quell' ifcrizione

Onum jumma dedit darò mibi flemmate Ripa
Dominicus mores , Laudafecunda Mitram .

Vedik[olite autorità .

45 Bernardo de' Talenti , oppure Bernardino Tolentino , come dice la tavo-

letta appefa alla Cappella dell'Altare di S. Criltoforo nella propria Bafilica,

da Canonico di S. Lorenzo diventò Vefcovo l'anno 1296. Per accrefcere il cul-

to della fua Cattedrale , col confenfo del Capitolo , ftabili che tutti li Canontci

in avvenire foITero obbligati alla refidenza perfonale fotto pena della perdita

celle
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delle rendite delle loro prebende. Per li miracoli daW inondazione del Mar Ge^m

rondo , e del peflilente Drago vedi pr. Gcnnajo , Vìllan, ,Sin. 3. , < /e [opra citate

autorità .

45 Egidiodair Acqua Lodigiano , prima Prepofto di S. Lorenzo » fecondo

rancico, e benedetto cortume fu innalzato alla Sede Vefcovale dal Capitolo

della Cattedrale l'anno 1307. 15. Giugno ; di poi , fecondo il folito ceremonia-

le , fu confern:iato dall' Arcivefcovo di Milano , come dall' archivio della noftra

Cattedrale . Intervenne all' incoronazione di Enrico VII. fatta colla Corona di

ferro da Caflbne Torriano Arcivefcovo di Milano nella Bafilica Imperiale di

S.Ambrogio maggiore di elTa Città il 6. Gennajo 1311. , proteftando però V
Imperadore di non intenderfi col fucceifodel tempo di pregiudicare ali' infigne

Borgo di Monza , ove dagli Imperadori foleafì fare tal funzione , o ceremonia.

Dallo (leffo Imperadore ricevette amplifTimi privilegj, che fi leggono nell'

Archivio Vefcovale. Intervenne al Concilio Provinciale di Milano l'anno

fuddetto 5. Luglio intimato in Bergamo . IntrodulTe le Umiliate nel Mo»
niftero di S. Benedetto, e le Francefcane nel Moniftero vecchio di S. Chia-

ra , e come dico a fuoi luoghi . L'anno ijii. nel mefe d'Aprile iafciò la^

Sede Vefcovale, e la vita mortale. Villan..ye fol.

Nacque un'oftinato fcifma , che durò fei anni a caufa delle fazioni Guel-

fa, e Gibellina, avendo i Guelfi Canonici della Cattedrale creato Vefcovo

Alchero dall'Acqua, ed i Gibellini Canonici creato Roberto Vifconti, ma
per fineambidue fcifmaticando furono fcacciati , e l'anno 1319. il Pontefi-

ce creò

47 il B. Leone Palatino Lodigiano dall'Ordine di S. Francefco , Uomo
di (ingoiar dottrina, e fancità , per le quali prerogative non potendo foffri-

re li depravati collumi del fuo Clero , in ogni miglior modo \o corregge-

va, e quantunque gli folle dato il veleno da chi non voleva pili foffenre le

di lui riprenfioni , Iddio benedetto lo difefe miracolofamente , perchè non

fentì offefa alcuna. ElIendofortifiTimo difenfore delle ragioni della fuaChie-

fa , fu anche qualclie volta sbandito, ma alla fine reftando gloriofo in tut-

to , ricevette la corona della fua pacienza in Cielo l'anno 1343. 20. Feb-

braio , fecondo il noftro Martirol. , benché il Sin. 3. dica 16. Marzo, e fu

feppellito nella Bafilica di S. Francefco. Gonzag. de Orig. Scraph. Rdig, ,

Martirol. , Sin. 3. MS. folitty e vedi 3. Maggio Ift. di S. Croce .

48 Fra Luca Caftello Lodigimo dello ftelfo Ordine de' Frati Minori, Uo-
mo eccellentiffimo nelle lettere, e nella pietà, fu confacrato noftro Velcovo

l'anno 1344. Cominciò egli di nuovo a ripigliare il titolo di effere appellato

Vefcovo, e Conte di Lodi , il che è fempre ftato ritenuto da' l'uoi succelfori,

IntrodulTe li primi Agoltiniani Conventuali , e l'anno 1353. partida queilo

Mondo . Vedi 21. Gennajo Ifi. dd Conv. di S. Agnefe, efolite cttaz.

49. Paolo della nobile famiglia Cadamofti Lodigiana confacrato Vefcovo

l'anno 1354. Celebrò un Sinodo per difendere le ragioni della fua Chiefa l'anno

1354. ,e l'anno 1385. ricuperò molti beni da Gio: Galeazzo primo Duca di Mi-
lano, quali erano Itati tolti alla fua menfa Vefcovale da Biuzio, e Barnabò

Vifconti. Riformò gli Statuti del Ven. Conlorzo . Fofe la prima pietra del CaU
lello;^
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tello , e fu Nunzio Appoftolico in Ungheria,e l'anno 1386. mori jefureppellito

nella Cattedrale alla Cappella di S. Maria della Neve entro un avello di marmo ,

dal quale furono gli ofTì luci , come quelli del Vefcovo Cartello fuo predeccfio-

re trafportate l'anno 1589. , in occartone di fabbrica , e di riparazione di detta

Cappelli, nella Sepoltura del Conibrzo del Clero di Lodi » come li MS. co-

mentarj Iltorici di quefta Famiglia fatti da Defendente Lodi . Vedi Sin. 3. ,^

[olite citaz.

Seguironodueanni, ne* quali chi alTerifce edere flato Vefcovo il Cardinal

Angelo Sommariva, echi ellervifempreftato il Vicario Capitolare per elferc

la Sede vacante, pure fi veda il Lodi nel difc. 9- p. ì\6o. al quale io mi ri-

metto .

50 Pietro della Scala Veronefc Tanno 1^88 . fu creato noltro Vefcovo , ma il

primo di Luglio dell' anno 1390. d'ordine di Gio. Galeazzo Vifconti primo Du-
ca di Milano dovette fgombrar ilPaefe^cmorì in Mantova ugualmente raiTe-

gnato a tutti i colpi della fortuna . Lodidijc. 9. p. ^61. , e citazioni[olite

.

51 Fr. Bonifacio Botigella Pavefe dell'Ordine de* Romiti di S. Agoftino,

Teologo primario dell 'Unirerfità di Pavia , col favore del fuddctto Duca entrò

in quelta Cattedra Vefcov:ile il II. Maggio Tanno 1393., come il Sin. 3. , e MS.
foliti , benché il Lodi nel difc. 9. p. 461. dica Tanno 139J. Uomo di virtìi,e

prudenza (ingoiare . Ristorò la Chiefa di S. Agneie , fu follecito nel ricupera-

re li beni Im ariti della fua Chiefa , e per fine Tanno 1404. in Pavia pafsò ali* altra

vita . e V 1 fu feppellito nella Chiefa di S. Agoltino della quale , vivente , era

ftato infigne Benefattore . Solite autorità

.

52 l'r. Giacomo IV. ArrigoneLodigianodelTOrd. de* Predic. (^z) di pove-

xa, e balìa ftirpe, che efiendo fanciullo per guacagnarfi il vivere fi mifead
imparare il meitiere di Sano ; Ed in quella età, o per gioco, o per ira^

con un Stilo feri un sltro fanciullo fuo pari , e compagno di meftiere nella

lleffa bottega , e tale fu il colpo, che lo uccile, come dicono alcuni . Per tal de-

litto temendo la Corte fé ne fuggi per ficurezza i.i una Chiefa, nelia quale

entrando a cafo un Francefe, che era di paflaggio per Lodi , come lo vide»

ammirando h prontezza, fagacità , e bellezza del figliuolo, lo richiefe fo

voleva anjar feco in Francia. Accettò quetto Tefebizione, vedendo di

non poterfi fermare nella Patria fenza pencolo, e lafcioffi condurre in Fran-

cia . Ivi puoco dopo pref:i TAbito delT Ordine de* Domenicani , e datofi

con fommo ardore agli fi uoj, divenne in breve tempo dottiihmo , non fen-

za iftopore di chi lo conoi^eva, non avendo imparato prima di entrar in—

Religione che i prirr»! .ludimenti della lingua latina, che Ibno i fondamenti

di m.te le faenze, iermatofi un tempo in Francia tornò in Italia, già per

il fuo valore creato Maefiro in Teologia, e poi dal Capitolo Generale di

Norimberga Tanno 1405. crearo Reggente nello Studio generale del Con-

vento di Bologna. Quindi palTando a Roma acquiltò lawto creJ:to nelle^

difpute generali, che Gregorio XII. , udita la di lui buona faina, lo fece

Maelho del Sacro Palazzo, e da quelT Ufficio fu aflunto al Vefcovato della

lua Patria dal Pontefice Alellandio V- Tanno 1409., dal qujile già era con
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«ofciuta la di lui virtù, e molto piìi, {a) la conobbe nel Concilio Pifano>
dove intervenne.

In quefti tempi la Criftianità era molto travagliata dallo fcifma , ed era-
no tre quelli , che pretendevano d'eflère Pontefici . Il primo era Pietro de
Luna Spagnuolo detto Benedetto XIII. , il fecondo Angelo Corraro Vene-
ziano, detto Gregorio Xil. , il terzo BaldalTar Colla Napolitano , detto
Giovanni XXIII. , o pure XXII. , come lo appellano altri . Onde per libe-
rare la Chiefadasì perniciole divirioni(/^) il giorno 20. Novembre dell'anno
1413. vennero a Lodi l'Imperador Sigifmondo per tenervi una Dieta coru
Giovanni XXIII. fuddetto qua venuto ancor eflb. In quelia Città fu ftabi-
lito eiFere neceflario un Concilio generale da tenerfi nella Città diColtanza,
nel quale intervenendo i Prelati della S. Chiefa , folTe tutto il Popolo Cri-
ftiano ridotto (otto l'ubbidienza di un fol Capo, e legittimo Vicario di Cnito,
(0 e fu intimato in Lodi il detto Concilio il 9. Dicembre dello fteiTo anno .

Per tutto il tempo , che quefti due gran Perfonaggi dimorarono in cotella
Città , Giovanni XXIII. fu alloggiato dal noftro Vefcovo Arrfgone , e l'im-
peradore da Giovanni Vignati Come di Lodi , e Signore di Piacenza . In-
tervenne il noftro Vefcovo al medcfimo Concilio di Coftanza l'anno 1414.,
nel quale più volte ebbe da predicare con fcmma lode , come confta dagli
atti dello IteiTo Concilio, e dove per di lui commillione condannò al fuoco
gli Eretici Girolamo Praga, e Giovanni Hus. Per fine l'anno 1418. pafsò
air immortalità , lafciando dopo di le eterne memorie d'eifere , per fempre
acclamato Gran Teologo , infìgnc Dottore, e potentilfimo flagello dell' Erefie
de* fuoi tempi

.

53 Gerardo II. de' Capitanei da Landriano (d) Tanno 1418. creato Vef-
covo di Lodi , intervenne al Concilio di Bafilea l'anno 1432. nel tempo,
che fi celebrava fotto l'ubbidienza del legittimo Sommo Pontefice, e dal Con-
cilio fu mandato Oratore ad Enrico Re d'Inghilterra . Nel tempo che go-
vernava quefta Chiefa , il Moniftero de' Monaci Olivetani di ViUanuova^^
fu fondato, e dotato dal Cavaliere, e Dottore Nicolò, e dal Cardinal An-
gelo fratelli Sommariva , (r) come per Iftrumento rogato da Ghiflerio Bo-
nacenti 20. Dicembre 1427. in Roma . Introduife i Terziarj diS. Francefco
a Montebello , e accrebbe l'entrate alla fua menfaVefcovale . L'anno 1437.
Eugenio IV. lo pafsò al Vefcovato di Como, (f) L'anno 1439. nel Con-
cilio Fiorentino fu creato Cardinale dallo fteftò Pontefice , e fpedito per
Legato a Latere a Filippo Maria Vifconti Duca di Milano . In tale qua-
lità di Legato l'anno 1440. aggiunfe , o piuttofto refhitui a quefta Catte-
drale la dignità dell'Arcidiacono , mentre , come abbiam detto nell' Ifton'a
della Cattedrale , era anche a Lodi vecchio , e la dotò colle rendite di S. Mar-
tino Rollo da Comazo , benché quelle per le ingiurie degli Uomini (^) fìa-

|io pa0ace a formare un Beneficio femplice, fmembrate da quefta dignità.

Vi
{a) Sin. 3. ( ^) Lodi difc. lo.p. 528.

,

e Villan. (e) Sin. j. Michel Ftò , e
Bollar, y qual non concorda col Sm. -^.^che mette rintimazionefotto il 8.
(d)Sin.^. {e) Fedi z(^.Sett. Lodi difc.^.p.^^2.,ef^JtfoliuMS. {f) Sin. ^,

ig) Anb* dsl DtiQmo al[olito libro 4ilP Invcntam .
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Vi affegnò anche le rendite delle Chiefe, o Oratorj di S. Ambrogio da Bor-
ghetto, e de' SS. Michele , e Rafaele da Portadore . (a) Inftitui anche U
dignità del Cantorato , quale fotto il governo di Monfìg. Ortenfio Vil'conti

f)afsò aititelo di Primiceriato (b) e gli unì le rendite di S. Pietro all'Ange-

o, di S. Maria al Fratello, e di S. Eufemia di Banano. Di queiV ultimo
leggefi nell'archivio della Parrocchiale di Merlino, fotto la di cui Parroc-
chia trovafi tal (ito , che Monfìg. Vefcovo Scarampo in atto di vifita l'anno

1574. 3. Novembre decretò, che non potendofi riparare per elTere quefti

tutto rovinato , fofle trasferito col fuo titolo ad elTa Parrocchiale, eoa
le fue ragioni , e finalmente quei:1o Vefcovo , e Cardinale l'anno 1445 9.
Ottobre morì in Viterbo , (e) e 111 feppellico nella Chiefa de* Frati Mmori
di S. Francefco .

54 Antonio Bernerio Parmìggiano entrò al polTelTo di quefto Vefcovato
l'anno 1437. 19. Settembre. Accrebbe l'Aula Vefcovale , e le fue rendite,

come il Sin. 3., perchè , come riferilce l'archivio della Cattedrale al libro

citato, incorporò coli' entrate Vefcovali l'Arciprebenda , che era a Galga-
gnano,airegnando alla cura d'anime un Parroco mercenario, e graduò l'Ar-

ciprete attuale di quel Luogo della dignità dell' Arcidiaconato nella Catte-
drale l'anno 1444. Donò liori , ed altri ornamenti al Capitolo, riformò li

Statuti del Clero, trasferì folennemente li Corpi di S. Gualtero dalla propria
Chiefa della Mifericordia , ed il Corpo di S. Daniele Martire dalla Chiefa
Abbaziale di S. Ballano, ambidue nella Cattedrale, come tratto nelle vite

di quefti Santi a* loro giorni. Avendo la B. Vergine fotto la fcala nel
tempo del di luì governo operato l'infigne miracolo celebre per tutto ii

Mondo, eflò le fabbricò la Cappella, e ne fece la folenniffima Traslazione,
come dice 1 Autore di queft' Opera nel cap. i. de* Santuari dedicati alla B.
Vergine nella Città , e Borghi di Lodi , e per fine morì in Parma fua Patria
l'anno i^$6. 29. Maggio, e fu feppellito in quella Cattedrale nella propria
Cappella eretta ad onore di S. Baffano nella Confefiìone. Solite autorità.

55 Carlo Pallavicino de' Marchefi del fuo Stato Pallavicino l'anno 1457.
nel mefe di Giugno ottenne quefto Vefcovato . Ereffe l'Ofpital maggiore,
come racconto U 21. Settembre fefta di S.Matteo . A fuoi tempi fu fabbri-
cata la mirabile , e prèziofa Chiefa ad onore della B. V. dell'Incoronata,
q.uella di S. Marta, di S. Clara nuova, e rifabbricata quella di S. Pietro.
IntrodulTe li Carmelitani nel Borgo di S. Maria degli Angioli, ed in Città
air A. lu oziata, ne' Borghi li Canonici di Sturla a S. Maria Agugiera , li

Canonici Regolari Lateranefi a S. Bartolomeo, gli Amadei a S. Maria delia
Grazie, ii Servi Regolari di Maria a Cavacurta, ed a Turano ; li Fran-
cefcani Oirervanti a Maleo , nella di cui Collgiata fifsò anche l'ufiiciatura

cotidiana , come (ì può vedere tutto alle loro refpettive Iftorie rifeiirs^

dall' Autore a* loro luoghi . L'anno 1471. 14. Luglio confacrò la Chiefa
Parrocchiale del Borgo di Caftel nuovo bocca d'Adda, reilitaì la dignità

' S z deli'

( ^ ) Anche per un Iflrumento di ricognizione ài livello fatto da' Conforti BroC'-

cberi all' Archidiano della Cattedrale rogato da Gerolamo Sjorztgo NctajodiLodi
imno 1676. t^. Novembre, {ò) Arih.foUto del Duomo, (^c) ó'i«, j.
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fleir Arcipretato alla Cattedrale , perchè dallo flato della Chiefa di Lodi
vecchio a quefta era caduta . Fu liberaliflimo verfo de' Poveri , e non meno
verfo della Tua Chiefa , che oltre di averla arricchita di fuppellettile facra

colla preziofirà del Teforo di S. BalTano , come difcorro il 19. Gennajo

,

apri a beneficio di efTa tutte le vifcere della carità. E dopo di aver go-
vernata querta Chiefa 40. anni , il primo di Ottobre dell' anno 1497. palsò,

come fi crede , alla gloria immortale . Il Tuo Corpo ripofa nella Chiefa_»
maggiore del Calvello di Monticelli , che era del ilio Stato , la dove fu

Battezzato, e da efib inftituita in Collegiata. In occafione di riftorar quefta

Chiefa l'anno 1642. 12. Giugno fu aperto il fuo depofito, ed il Corpo bene-
detto fu trovato ancora intatto , come fé folTe ftato allora di frefco fepolto,

e per legno evidente anche oggidì fi moitra il fuo dito dell'anello Paftorale

ancora incorroto , e come conila dall' Epitafio fuo in detta BifiUca riferito

daGiufeppe Brefeiani nel fuo libro intitolato Ro/ìr, e Viole di Cremona a p.

74. Vedi [olite citazioni , e li riflettivi arch, fopranominati .

56 Ottaviano Maria Sforza Conte di Melzo figliuolo naturale di Galeazzo
Maria Duca di Milano eletto Vefcovo l'anno 1498. nel mefe di Febbrajo .

Fu molto abbatuto dalle vicende militari, per le quali elfendofì impadro-
niti li Francefi dello Stato dovette allontanarfi, e trattanto lafciare l'ammi-
niftrazione della Chiefa a Monfig. Claudio Seifello d' Aiqui primo Arcidia-
cono della Cattedrale di Mondovi della Savoja dall' anno 150 1. fiao' al 15 12.

con autorità Pontificia. Scacciati li Francefi col favor della Lega, di cui
elTo ne fu Legato , governò tutto lo Stato dì Milano lino alh venuta di

MafTimiliano Sforza, ma ritornati ancora li Francefi l'anno 1515. fu necefil-

tato ritirarfi di nuovo , lafciando quelta Chiefa al governo di Gerolamo
Sanfone Vefcovo d'Arezzo della Tofcana,ed impoffeifitofi ancora gli Sforzi

ripigliò la fua Chiefa . L'anno 1527. nel fuo governo introdulfe le Mona-
che a S. Marta, parlò la B. Vergine della Pace, e fu fabbricato l'Oratorio

di S. Rocco a Porta d'Adda. Fedi del tutto le rifpettive Iftorie . Finalmen-

te l'anno 153 1. da Clemente VII. fu mefTo" in aflbluto poffeiib il detto San-

fono,e lo Sforza fi ritirò in Milano a menare vita privata fin all'anno 1540.,

nel quale la lafciò per andare all'altra. Dott. Betti y e Colite citaz.

57 Gerolamo Sanfono da Savona governò quella Chiela undici anni inter-

polati , nel qual tempo indefefìfamente fi adoperò per rimettere la difcipli-

na Ecclefiadica dalle continue guerre molto danneggiata, poi morì l'anno

1536. Solite citaz.

58 Giaccomo V. Simonetta Milanefe Cardinale di S. Chiefa fu creato Vel-

covo da Papa Paolo III. l'anno i53<5., di poi avanti di andare al Concilio

generale di Vicenza , come Cardinale Legato raffegnò quella Sede Vefco-

vale a Giovanni fuo Nipote , figliuolo di fuo fratello , e morì in Roraa^
l'anno 1539. primo Novembre » e fepolto nella Chiefa della SS. Trinità nel

monte Pincio . Solite citaz.

59 Giovanni II. Simonetta fuddetto, elTendo Senatore in Milano entrò al

governo della noflra Chiefa l'anno 1538. ConfagròlaCattedr. li 18. Dicembre
^eir anno 1544. infticwj la Cpafi^t^raiù delSSfl>agramentginDuomo,edel-

1^
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la Mifericordia in S. Maria del Sole, come tratto ne' fuoi luoghi proprj;

Accrebbe di molta facraluppellettile la Cattedrale, e l'anno 1555. morì nel

mefe di Dicembre in Milano , feppcUito nella Chiefa della B. Vergine del-

le Grazie di efla Città . Solite citazioni

.

60 Giannantonio Capifucco Romano Cardmale della S. R. Chieù fu creato

Vefcovo dal Papa Paolo lV.ran.1557. Inftitui la Scuola della Dottrina Gnftiana

il 3. Aprile 1554., come notano le Regole della fteffa Dottrina Criiliana.-.

a p. 125-, e come ho detto il 25. Gennajo nell' Iftoria dell'Oratorio di S.

Paolo , benché il Sin. 3. dica che la iftituì l'anno 1560. A fuoi tempi fi ce-

lebrarono li Concilj Tridentino della Chiefa univerfale, ed il Provinciale-,

primo da S. Carlo Borromeo , a* quali in Perlona fua mandò Procuratori.

Morì in Roma Tanno 15(59. nel mel'edi Gennajo, e fu feppellito nella Chie-
fa di S. Clemente del iuo titolo. Cluefto vivendo intrcduil'e li Gefuati a
S.Pietro, eli Cappuccini a S. Giovanni fuori delle mura . Fedi lfi, [aerei

della Chitfa di S. Maria del Sole , emanata daWAutore diquefla^ e[olite citazaoni,

61 Antonio Scarampo da Nola, elTendo intervenuto come Vefcovo d'elTa

Città al Sacro Concilio di Trento, a quello fi foctofcriflè, come fi vede tra

li Vefcovidi Paolo III. L'anno i5<5^. fu defilgnatonoltro Vefcovo nel mcfc
di Marzo, e li 9. Ottobre dello i\tSQ anno fece la fua folenne , e Pontefica-

le entrata in Lodi. Celebrò una vifita,e l'anno 1574. il Sinodo. Iftituì

la Congregazione di S. Orfola , ed i Colleg) delle Convertite , de' Cherici

del Seminario, e degli Orfani, e confacrò la Chiefa di S. Romano , come
a'proprj luoghi ho detto . Sofpefe alcune Chiefe , e fopprede la cura di

S. Leonardo. Varie volte fu Legato Appoftolico apprerio Imperadon , ft

Re, e fu delegato daS. Pio V. l'anno 1570. a formar il procelib contro di

quelli, che furono rei deU'archibuggiata dataaS. Carlo, come fi legge nel-

la Vita di eilò Santo Ibritrta dal Giuliani , e terminò tante fuerUtiche lu que-
ito Mondo, per riceverne il premio eterno l'anno i57<5. 30. Luglio d'anni

60., puoco dopo d'cllerfi fottolcritto periecondo Veicovo nel Concilio Pio-
vinciale IV. celebrato del detto Santo Arciveibovo , che voile eilò f irgli

l'elequie, coH'Oiazione funebre y ed è feppellito nella Cattedrale . Solita

autorità

.

6i Girolamo Federici da Treviglio Cantore della Cattedrale , poi Vef-
covo di J>agona della Metropoli di Pifa , quindi alla Chieia di Martorano
Città della Metropoli di Cofenza e di la £ecQ ritorno alla Chiefa di Lodiia
dignità da Vefcovo creato Tanno 157^ , e l'anno feguente 1577. n5. Dicem-
bre con gran pompa fece la fua entrata folenne in Città. Ebbe il governo
di Roma, e della Romagna > intervennne al Concilio Provinciale V. , cui fi

fottofcriife l'anno 1579. , e poi morì in quell'anno 6. Dicembre, e fu iep-
pelhto nella Cattedrale , avendogli fatte l'efequie coli' Orazioni funebre Moa-
lignor Girolamo Ragazone Veicovo di Bergamo . Solitr citazioni .

63 Lodovico Taverna Milanele fu Governu'tore di molte Città della Roma-
magni, di Roma /fella , e Teibriere delli Camera Appollolica , poi eletto

Veibovo di Lodi Tanno 1579. 19. Dicembre, e confacfato Taaao feguente li
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12. Marzo. Avendo trovatala Cattedrale rovinofa per le caufe dette nella
di lei Iftoria li 19. Gennajo , la riparò ottimamente col Tuo danaro, e della

Città . Di più la provide di fuppelletrile facra , in forma che poteva ftare al

pari delle altre più decorofe della Provincia di Milano. Reftava folo di
provvedere anche al Coro, il quale non aveva altro Miniftro che un Vice»,
Cantore, e bifognando che gli Canonici faceirero tutte le loro funzioni pre-
fente il Vefcovo , il Coro di fpelfo reitava nudo , e maffime nelle felle, ed
il Vefcovo non poteva cantar MeiTa, o Vefpcro Pontincalmente fenza afpet-

tare che li Preti delle altre Chiefe fodero sbrigati da quelle con inconvenien-
2a, e confufione. Le Prebende de' Canonici rendevano, da due in poi, fo-
lamente circa trcntafei Scudi l'anno per ciafcuna , e lediftribazionicotidiane
d' un Canonico non paflavano otto fetidi l'anno, di modo che difficilmente fi

trovavano Perfone atte al fervigio della Chiefa , che volelTero accettare i Ca-
nonicati . Il noftro Vefcovo per rimediarvi ottenne dal Pontefice Silto V.,
di fempre gloriofa memoria , il permelTo di poter difmembrare alcune en-
trate d'un Luogo pio, ed applicarle alla Cattedrale , ma perchè furono tropo
puoche per il foglievo del Coro, dice l'archivio della Cattedrale, e deli' Ar-
ciprebenda , che operò cosi :

ElTendo in c^uefta Diocefi un Moniftero detto il Monifterollo dell' Ordine
de' Benedettini, quafì rovinato , Leone X. l'anno 1519. lo aveva unito alla

Congregazione de* Monaci Romiti diS. Gerolamo, colle condizioni, che
dovelTero fabbricare un Moniftero in detto luogo , oppure in Lodi , e di
mantenervi un numero conveniente de Monaci ; ma non avendolo fabbricato
dopo molti anni , quefto Vefcovo ottenne dal Pontifice Clemente Vili, che
detto Moniftero pagaffe una penfione annua di mille feudi alla Cattedrale^
di Lodi, liberando li Monaci dall' obbligo di fabbricare il nuovo Monifte-
ro in Lodi , o nel Monifterollo , cfTendovene un altro del medefimo Ordine
detto rOfpitaletto, vicino tre miglia, e febbene procurarono li Monaci di
fchermirfi da quefta penfione in tutte le maniere a loro poflìbili , tuttavia
furono artati anche da altri Pontefici ; e per fine l'anno 16^6. 16. Aprile,
come l'archivio del Duomo, fecero celTione di molti effetti per l'equivalente
di mille feudi da pagarfi annualmente al Capitolo , col Beneplacito Appo-
ftolico; e con quell'entrate furono accrefciute lediftribazionicotidiane del
Capitolo, deputati nuovi Miniftri al Coro, e fov venuta la Sacriftia , acciò
potelTe mantenere cera , paramenti , e tutto il bifognevole al culto di Dio,
e fervigio della Cattedrale. Fundò quello Vefcovo anche tre Beneficj con
obbligo di refìdenza Corale , ma fece a loro la dote col fuo proprio , non^
collo fpogliar un Altare per coprirne un altro. Colla cura di anime, che era
anneffa alla Prepofitura della Cattedrale , e colla cura di anime della Chiefa
di S. Egidio formò una Parrocchia fola appellata della Cattedrale , e la unì
al Canonicato di S. Giovanni. Secondo difpofe il Sacro Concilio di Trento
nella fefs. 14. e. 8., che in tutte le Cattedrali fi ergefle la Penitenziaria, e nella

fefs. 5. CI. la TeologaleJ'anno 1580. congiunfe alla Prebenda del Canonicato di
S. Antonio la Penitenziaria,ed a quella del Canonicato di S. Francefco la Teo-
logale l'anno 1592.3. Mar2o,come il Pail€ar.CanccU.Vcfc.,e Tafeh. del Duomo.

In-
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Intervenne al Conc. Provine. VII. in qualità di Decano , cui fi fottofcrlffc al di

lui nome il Tuo Vicario Generale . Per il fuo alto fapere , e deihezza ne* ma-
neggi mondani era continuamente impiegato nelle Legazioni , or nella Spagna »

or in Venezia , ed or appreflb altre Corone . Rifiorò talmente il Palazzo Vef-
covale, che da alcuni è creduto lo ttelFo primo Fundacore . Quattro volte vi-
fìtòlafuaDiocefije Tanno 1591. fece il Sin. a. Introdulfe in Cicca li Padri Bar-
nabiti , e di S. Francefco da Paola . Fifsò la Claufura alle Monache Cappucci-
ne di S. Margarita , dette al prefente della Concezione ; finalmente dopo d'aver

governata quella Chiefa 57 anni con fomma , ed immortai fua lode , la rinonziò

fanno i5i6. , e fi titirò in Milano a godere la fua quiete, e dopo un anno il j.

Giugno 1517. pafsò alla gloria eterna , come fi fpera , avendo piìi di otrant* anni

di fua vita , feppellito nella Chiefa de' Canonici Regolari Lateranefi della Pal-

(ìone ,cui fece l'efequie fuo Nipote il Cardinal Ferdinando Taverna Vefcovo di

Novara , e li 8. dello ileflò mefe gli furono replicate con folenniffima pompa-»
nella noftra Cattedrale. Fedi 9. Settembri Vita di S, Gio. da Lodi Fcfcovo di

Gubbio , e[olite autorità , e rifpettivi archivj .

64 Fra Michel Angelo Seghizzi dell' Ordine de* Predicatori Lodigiano , nato
Tanno i5<5j- ^ e per rinunzia fattagli dal detto Monfig. Taverna Tanno 1616' 28*
Maggio , come per Iftrumento rogato d'Aurelio Rofli Cancelliere Vefcovalsw »

eletto noftro Vefcovo , ed in quello tempo di vacanza il Capitolo della Catte-
drale elelTe per Vicario Capitolare Tinfignc lllorico Defendente Lodi li 4. Giu-
gno , come il citato Rofli . Fu confagrato in Roma nella Chiefa di S. Maria
maggiore il ^6. Giugno, ed il 20. Novembre fece in Lodi la fua entrata folen-

ne , e nella fella delT Immacolata Concezione di Maria Vergme cantò la prima
Mefla Pontificalmente , nella quale per Indulto Appodolico conceffe l'Indul-

genza Plenaria a tucti quelli , che v'intervennero . L'anno feguente 1617. co-
minciò la vifita della fua Chiefa , benedilfc quella de' Frati Cappuccini del Bor-
go di S. Angelo dedicata aS. Francefco li 11. Settembre dello Iteffb anno , eoa-
i'agrò quella de' Cappuccini di Cafal Pullerlengo , dedicandola al S. Silvario.

L'anno feguenre 1658. 5. Agolto gettò foiennemente la prima pietra dell*

Chiefa di S Giovanni nelle Vigne, e poco dopo la piima pietra delia Chiefa di

S. Maria delle Grazie nel Borgo di Codogno de' Frati Minori della più Itretta

Oflervanza . L'anno i(5io. nel tempo del fuo governo la B. Vergine della Cle-
menza cominciò a metterfi in venerazione, ed ebbero principio gli Efercizj fpi*

rituali dell' Oratorio di S. Filippo Neri Tanno 1(521. Due volte vificò la Dio-
cefi, e celebrò il Sin. j. Tanno 1519. Abbellì molto la Chiefa di S.Domenico,
ed arricchì la Sacrillia delli. Cattedrale di lUppellettile fagra per li Ponceficali

,

L'anno i6i^ 18 Gennajo , come per Iftrumento rogato dal detto Aurelio Rolli

,

creile la Parrocchiale di S.Pietro in PiroUo , e nell'età d'anni 60. Tanno 162 j.
9. MifZo lafciò le fpoglie mortali , facendogli l'efequie Monfig. Pietro Lmo
Vefcovo di Crema, e la Città ne perpetuò la memoria di quello fuo gloriofo
Concittadino con un ifòrizione , che fi legge in Co.jfeliione fcolpita in hnillinio

marmo . Dott. Betti , arch. rifpettivi ^efo'tte autorità .

6$ Clemente Cera Novarefe a pieni voti del Capitolo della Cattedrale fut

Patria fa eletto Canonico , <}ual Capitalo da S Leone Papa ili. e nominato il Ma«»

S 4 ^QOr •
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gno. Nella vacanza di quella Sède Vefcovale fu fpedico Governatore delU"
Riviera foggetta in tennporale , e fpirituale ad eflb Vefcovato . Fu Vicario
GeneraledeliaChiefadiSpoleri,ediiàfu chiamato per lo tteifo miniftero nel-

la Citta di Crennona dal Cardinale , e fuo Vefcovo Paolo Sfondrati . Da Paolo
V. Sommo Pontefice fu afiiinto al Vefcovato d'Interamini , qual dignità foflen-

ne tredici anni in circa con fomma pietà, e provvidenza Di là il Pontefice

Urbano Vili, lo trasferì alla Cattedra Vefcovale di Lodi l'anno 1(515. 2i. Mag-
gio d'anni 58 . di fua età . In quelta dignità a nome della S. Sede trattò , e com-
pofe negozj rilevantiffimi di Foligno , Affifi , Perugia , Parma , e di altre Città

.

Fece le folenni Traslazioni del Corpo di S.Tiziano a Lodi vecchio l'anno 1540.,
e l'anno 1641. dell' Immagine della B. Vergine della Clemenza , ed ancora la in-

coronò , come riferi fco nelle loro Iftorie . Accrebbe nella Cattedrale il deci-
moquarto Canonicato , comenell' Iftoria dellaB. Vergine delle Grazie fi nota .

Vifitò la Diocefi , e fece il Sinodo IV. Conlàcrò la Bafilica dell' infigne Colle-

fiatadi S. Lorenzo , fundò il Collegio di S. Savina, introdulTe li Carmelitani
calzi a S. Marco, e l'anno i<543. fi partì ^^ querta air altra vita il 23. Novem-

bre , notte feguente , come dal fuo epitafio . Benz. , Betti , Arc/j. , ed ift,

(itate .

66 Pietro Vidoni Cremonefe Nipote del Cardinal Girolamo Vidoni {a)
cfTendo entrato in Prelatura, dal Pontefice Urbano Vili, fu creato Referen-
dario dell'una, e dell'altra Segnatura, pofcia fuccefTivamente Governatore
di Tivoli , Sabina , Rimini , Orvieti , e Fermo . {b) L'anno 1(544. dal detto

Pontefice fu creato nollro Vefcovo , ed a fuo nome il Vicario Capitolare ,:

che poi entrò in Vicario Generale , Cofmo Gufmeri Canonico della Catte-

drale prefe il poflefìTo di quefla Chiefa l'anno 1545. '4- Gennajo . Il giorno 17.

dello {teilb entrò in Città privatamente, e nel giorno di S. Ballano noitro

Patrone avanti li fecondi Vefpri fece la fua prima folenne entrata nella Cat-
tedrale , ed il giorno i. Febbrajo , fella della Purificazione di Maria Ver-
gine, cantò Mefla Pontificalmente, e conceile Indulgenza Plenaria per Indulto

Appoftolico a chi v'intervenne, e l'anno fteifo nel 29. Ottobre benedilTe la nuo-
va Chiefa di S. Filippo Neri. Colli Signori Prefidenti della Città accolfe

colle formali folennità la Regina Marianna d' Auftria Figlia di Ferdi-

nando III. Imperadore, e Moglie del Monarca delle Spagne Filippo IV. %

mentre palsò per Lodi l'anno 1649. 20. Maggio . Introduffe il lodevole^
coftume di fuonarfi tutte le Campane della Città , e Diocefi alla fera della

Vigiliadel noitro Santo Vefcovo, e Patrone S. Bairano l'anno fuddetto.^ A
fuoi tempi ebbe principio il Collegio delle Orfane, e l'anno 1648. vide^
l'ultima rovina de' Borghi di Porta Cremonefe . ConcelTe a' Monaci Olive-
tani la Chiefa della B. Vergine della Clemenza per loro Parrocchiale traf-

ferita dalla Chiefa di S. Biaggio po(U nello ftelTo Borgo, ed acquietò le liti

fufcitate tra queita Religione , ed il Defunto Vefcovo Gera , come fi vede nell*

iiloria Sacra della Chieia della Clemenza, e diede la benedizione Papale , co-
me Delegato , alla Città , e Territorio Lodigiano Tanno 1(551. 14. Maggio dalla

Log-
- ( ^ ) Viole , e Rofe di Cremona di Gitifeppe Bufcim . ( ^ ) Not, àil Bmz,. , ù

^aym. ^ r fiUS. d*e£iper il rjp9 . .
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liOggìa della Citta. L'anno i6$z,ti. Luglio parti Nunzio per Polonia , e i'aa^

no i<55o Ricreato Cardinale dal Pontefice Alerfandro VII. ,nel qaal tempo del-

la Tua abfenza fece celebrare il Sinodo 5. dal detto Canonico, e Vicario Gene-
r-aleCoimo Guimeri l'anno 1557. dandofi principio li 24. Settembre. Nello
fteiFo anno 1660. ritornato da Polonia giunfe a Lodi li 7. Dicembre , poi fi partì

per Roma , dove fi fermò , e l'anno i66z. andò Legato a Bologna , e vi flette fi-

no al 10. Giugno dell* anno 1555. ,nel qual tempo iftitui la quinta dignità del

Decanato nella Tua. Cattedrale di Lodi colla metà del Beneficio femplice di

S. Agnelè , qual' eiTo , fino dall' anno 16-^6. efTendo ancora Cherico , aveva co-
minciato a pofledere , come dall' archivio dell* arciprebenda in Duomo. Con
prodiga mano donò alla fua Cattedrale Tei Candeglicri d'argento con altra fup-
pellettile facra preziofa, come per Iftrumenti rogati da Carlo Cipelli l'anno

1(568. 12. Agofto,e 1669. pr. Febbr. Ampliò il Vefcovato,lo nobilitò della

Galleria , che dal Palazzo Vefcovale commodiffimamente conduce nella Catte-
drale l'anno 1661. , con tutto quel molto , che di più fi vede del Tuo . Per fine ri-

nunziò il Vefcovato al feguente , ed egli fermandofi in Roma , pofcia vi mori
l'anno 1681, 5. Gennajo , lafciando in qucfta Cattedrale anniverlàrio , e MeiTe
per l'anima fua

.

6'/ Serafino Corio Milanefe della Congregazione Teatina gran Filofofo ,
Teologo , e Predicatore eletto noltro Vefcovo l'anno 1669. 14. Giugno , e li 14,
Luglio confacraro da Clemente IX. Il giorno 2. Dicembre fece prendere il

pofieiTo dal Decano della Cattedrale Carlo Fagiollo , li 7. entrò privatamente ia
Lodi , ma il giorno feguente fefta dell' Immacolata Concezione di Maria Vergi-
ne fece la fua entrata folenne . Il primo di Maggio dell'anno feguente 1570. co-
minciò la vifita della fua Chiefa dalla Cattedrale. Il primo Settembre anno
ftefib confagrò la nuova Chiefa de' Frati Cappucini di S. Gio . Battila di Lodi >

come da fuaifGrizioneineiraChielà,eli2o. Aprilei57i. fifperache come Se-
rafino volafie a miglior vita , dopo un anno , e quattro mefi di quefto governo , e
fu feppellito in Confeffione , eflendogli ftate fatte l'efequie il giorno 27. da Mon-
iig. Alberto Badoero Vefcovo di Crema . AlS. del Manfr. Caven. , ed altri .

68 Gio. Battifia Rabbia Milanefe Teatino fu creato noftro Vefcovo dal
Pontefice Clemente X. l'anno 1571. e confacrato il 4. Ottobre dal detto
Cardinal Vidoni . Per un impegno che gli occorfe mai potè ottenere il

Placet Regio , onde accorato , l'anno feguente nel giorno di S. Baflano morì
in Milano fenza poter prendere il pofleilb della Chiefa, efiendo d'anni <56.

,

ed ivi feppellito nella Chiefa di S. Antonio Abbate de' Padri delle fua—
Congregazione il giorno feguente . MS. delli fudditti .

69 Bartolomeo Menati dei Borgo di Domafo, Diocefi di Como fui Lago..
Fu dottorato in Pavia, e fatto Sacerdote diventò Canonico Teologo di
quella Cattedrale. Pafsò a Roma, e fu fatto Auditote di Monfig. Altoiti
Nunzio in Venezia l'anno 1658. Finita cuefta carica fu chiamato per
Vicario Generale di Monfig. Benedetto Odefcalchi Veicovo di Novara , c^
vi continuò fei anni , nel qual tempo rinunziò la Teologale a fuo Fratello
Stefano , che dopo alquanti anni dalla Teologale pafsò alla Mitra d'elfa Cat-
tedrale . Il Vicario GeaeraU fece tal liflunxia pexghè ebbe uà Canonicato

^ nelli
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odia ftefla Cattedrale di Novara da Monfig Odefcalchi , che poi andò «u».

Roma , e fu creato Cardinale dal Pontefice Innocenzio X. , che col tempo
fu anch' egli creato Pontefice col nome d'Innocenzio XI., ed il Canonico
Menati Vicario Generale fi ritirò a Como per Vicario Generale del Vef»
covo Monfig. Torriani . Eflendo ftato creato Cardinale Monfig. Odefcalchi

rinunziò il Vefcovato di Novara a Monfig. Maraviglia, che chiamò dsu»

Como il Menati per fuo Vicario Generale. In quedo tempo ottenne il

Vefcovato di Lodi col mezzo de' Cardinali Odefcalco, e Vidone da Clemen-
te X. , ed eletto il ii. Settembre i<57?. Giunta la nuova a Lodi il 24. iieffo

fi fuonarono d'allegrezza tutte le Campane della Città, ed il giorno feguente

fi cantò Meffa , e Te Deum in Duomo , e li 14. Novembre anno fteifo fece

ia lua entrata folenne in Lodi . In quefto fuo Paftoral miniftero vifitò rc-

plicatamente tutta la fua Chiefa, e celebrò il Sin. 6. l'anno 1689. li giorni

»8. 19. e 30. Marzo . Sopprelfe il Moniftero delle Monache di S. Marta p

crasteri le Vergini- Mantellate da S. Savina alla Chiela di S. Pietro, com«
fi può vedere nelle loro iftorie . Softenne intrepidamente , e felicemente^

moke controverfie a beneficio de'ile ragioni Vefcovali . fu Nunzio con fa-

coltà di Legato a Latere in Lucerna. A fuoi tempi fu rimefla l'Ufficiatura

cotidiana nella Chiefa della B. Vergine dell'Incoronata dopo che fu ftabi-

lito il Coro , come dico nella fua Iftoria . Battezzò varie volte degli Ebrei,

ed un Turco l'anno 1592. 4. Maggio . Fece le folenniffime Traflazioni del

Corpo di S. Bonifacio nella Chiefa di S. Defendente, del SS* Crocifiiro

della Maddalena, dopo la rinovazione dell'architrave forto la cuppola nuo-

Ta d'cfla Chiela Prepofiturale , e della Statua della B, Vergine de* fette do-
lori della Parrocchiale di S. Giacomo, la quale efi'endo Itata benedetta ia

Duomo dallo ftefiò Prelato l'anno i6%6. 31 Marzo fu riportata procef-

Conalmente alla propria Chieia, nella quale anche oggidì è tenuta io fomma
venerazione . Condulfe lo levolméte li negozj vertenti contro il Princ. di MalTè-

rano per commiffione del Pontefice Innocenzo XI. Fece ripigliare l'ufo anti-»

co, benché dimellò, della Cappa magna, e Rocchetto da' Canonici della-.

fua Cattedrale. Fece replcare le Milfioni Appoftoliche nella Città, tra 1«

quali farà immortale la memoria di quella del P. Poggio Gefu ita l'anno 1679,

cominciata li 21. Maggio. L'anno 1688. nobilitò la Galaria Vefcovàle-^

de* Ritratti di tutti li Vefcovi fuoi PredecelTori , lafciandovi anche Icnic-

che per sé, e fuoi Succeffori, e per fine l'anno 1702. 15. Marzo in età d'anni

84-, de' quali ne fpefe 39. nel reggere il Ballon Paftorale di quefta Chiefa,

pafsò da quefta vita . Manfr, Caven. e rcjpettivi arch.

70 Ortenfio Vifconti nato da NobilifTimi Parenti nella Città di Milano
Vanno i6^\. 26. Giugno. L'anno i6^y fu fatto Canonico Ordinario dei!»

Prebenda Dottorale nella Metropolitana ,alfieme Vicario Civile , e ProVica-
lio Generale del Cardinale Caccia Arcivefcovo , di cui dopo morte fu

«letto anche fuo Efecutor teftamentario . Creato Arciprete di efia Metro-
politana , per argomento della fua dottrina fu eletto Vicario Generale Capito*

lare , e dal Carainale, ed Arcivefcovo fucceifore di detto Cardinal Caccia»

Giufeppe Axckiati iìio Vicgrio Generale . ia queiio cempo fy creato noiir*

Vef-
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Vefcovo dal Pontefice Clemente XI. l'anno 1701. iz. Giugno, e fu Confagrato

li 25. dello ftelTo mefc, giorno anche dalla fua nafcitajed entrò folennemen-

te in Lodi li 22. Settembre dello ilefTo anno . Fece replicate vifite delle

Chiefe della Città, e della Diocefi. Al fuo tempo l'anno 1711. cominciò la_*

B. Vergine , detta di Codogno in elfo Borgo a fiorire di moki miracoli , e

e Tanno 1714. fubenedectoil fontuofoTemploaldi lui onore fabbricato . An-
che alla divotifiìma Immagine della B. Vergine detta della Stella nelle trin-

Qiere di Porta Cremonefe per le copiofe grazie che fi mife a concedere le fu

eretta la fua Cappella , come ho riferito nella di lei facra llloria . Bene-
difle folennemente l'Oratorio polto nel Luogo della Baroncina Chioffi di Porta

Cremonefe . Coitrufie il Collegio materiale delle Orfole di Lodi vecchio , «

gliriftoròlaChiefa annefla dedicata a S. Maria , Cattedrale della Città vec-

chia . Confacrò molte Chiefe in Città , e nella Diocefi , fpecialmenre il

nuovo Tempio dell' Arcipebenda del Luogo di S. Zerione . Gettò le prime
pietre della Chiefa nuova di S. Maria del Sole , e la confagrò , della fab-

trica degli Efercizj fpiriiuali nel Ven. Seminario in Città , e della Chiefa

nuova della Prepoficurale di S . Maria Maddalena . Confacrò li nuovi Altari di

marmi finiflìmi della Bafilica di S. Lorenzo , di S. Benedetto , e di S. Leonardo,

e bcnediffe la nuova Chiefa de' SS. Gervafo,e Protafo,come tratto nelle Iftorie di

quelle Chiefe ; e pofcia effendofi trasferito a Milano per farfi curare delle fue

indifpofizioni Tanno 1725. 2. Maggio, vi mori alle due di notte del 13. Giugno
anno ftellb , e la medefima notte fu portato il Cada vero a Lodi , il di cui ingrelTo

fu accompagnato dal fuono di mestizia di tutte le Campane della Città . In quef-

to giorno fu efpofto il fiio Cadavero dopo di elfere inbalfamato nella Sala Vef-
covale per ricevere l'ora di fufraggio offertogli da tutto il Clero Secolare , e Re-
golare , quale pure con funeftiffima pompa intervenne procefUonalmente, efien-

do portato nella Cattedrale il giorno 17. fulla fera, ed il giorno 18. gli fece VeCe^

quie Monfig Fauftmo Griffoni Vefcovo di Crema , e l'orazione funebre il Dott.

e Lettore attuale di S. Teologia de' Chierici del Seminario di Città Carlo Fran-
ceico Inzaghi , al prefente Prcpollo del Borgo di Gaftione di quefta Diocefi .

71 CarT Ambrogio , traffe i fuoi Natali dal Conte Gioanbattiftadifcendentc

dall' antico, enobiliffimo fangue de' Mezzabarbi , Patrizio della Reggia Cit-

tà di Pavia, e dalla Conteffa Artemifia Botta Adorni Tanno 1685. 30. Aprile.

Avanzato colTecà nelle lettere, e nello Itudio delle Leggi , meritò in quelTJni-
verfità la Laurea Dottorale Tanno 1711., indi gareggiando in elio la pietà

colla prudenza , andoffene a Roma, ove dal Sommo Pontefice Clemente XI.
fu eletto fuo Camerier d' Onore ; dopo due anni Referendario delT una , e dclT
altra fegnatura , indi pafsò alli governi deHa Città di Todi, e da quello a
quello della Provincia della Sabma

.

L'ammirabile deftrezza, T incorrotta giufiizia, ed indefeffa vigilanza del

fuo grand' animo dimoltrato in quelle condotte gli avvantaggiarono di modo
il credito apprefib di fua Santità , che lo refe celebre per tutto il Mondo

.

Quindi è (j) che confagrato PatriarcadiAlelìàndriadelT Egitto Tanno 1719.

ai. Settembre , immediatamente lofpedi per Comiffario,e VifitadorGene-

rale Appoliolico nelT Imperio della Cinna, e nelT Indie Orientali, e fuc^

{a) C:tl^nd,d€l 1716, in un allumafuifirn, l^oie
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Ifole adiacenti. In taroccafione non folo ebbe a provare il parzialifTinao ag-
gradii-nento del Sommo Pontefice, ma ancora il generofo affetto, perchè ef-

fendo vacante l'Abbazia di S. Steffano del Corno in queita Diocefi per 1»

morte del Cardinal Ferdinando d'Adda, gratis ne ottenne la collazione.
PartifTì da Roma nel mefe diSettembre dell' anno fleffo, e dopo lofpazio

d'un anno di penofiflìmo viaggio, nel mefe pure di Settembre dell' anno fe-

guenre 1710. gionfe nel Porto di Macao, e di Dicembre dello fteffo anno alla

Corte di Pecchino Capitale di quell' Imperio, nella quale per effere precorfa
la fama delle di lui fìngolari prerogative fu accolto con tutte le diftinzioni ben
degne al fuo impareggiabile merito. Q,uivi fi fermò due mefi, ed alcuni
giorni, e pofcia compiuto da fedele, e zelante Miniitro la fua Appoftolica
Nunciatura , fui principio di Febbrajo dell'anno feguente 1711. prele conge-
do dalla Corte per far ritorno alla S. Sede . Confeflopoi ingenuamente di non
aver lena baftevole a fpiegarecon qual intrepidezza {uperaffencl fuo viaggio
li moltiflimi pericoli, fino colla perdita de' luoi preziofi arredi quando, aope-
na fmontato dal naviglio nel Porto di Rio Genero nel Brafile, liaccefe un in«
cendio nella nave, edinoltrecoiraverecontrattauninfermitìi abitualeperaU
cuni anni, dalla quale il folo beneiicio del tempo lo potè riilanare .

In tanto era panato a miglior vita il mentoato Pontefice, e fucceflbglinel
Triregno InnocenzioXHI. perpuoco tempo, ed indi Benedetto XIII. ,qual«
permoftrar anch' egli un picciolo atteftato della gran Itima con ferva va ver fo
il merito di si gran Prelato (^) gli conferì questo Vefcovatol'anno 1725. 18.
Luglio. A fuo nome ne prele il poffeffo l'Arcidiacono della Cattedrale il

ì^ijh. Doti. Ballano Zani il giorno 28. Settembre dell'anno fteffo , il di 30. Ot-
tobre venne da PaviaaLodi, entrando privatamente in Città ad un ora di not-
te , ed il primo di Novembre feitadi tutti i Santi cantò il primo Pontificale,
«ojì fadendo altra cerimonia avanti la folenne funzione, che, mentre flava
ieduto nella Cattedra Vefcovale nel Presbitero , ammetter al baccio dell' anel-
lo Paftorale tutte le dignità. Canonici , e Clero di effa Cattedrale.

L'anno feguente 177-5. fece Pontificalmente la funzione delle Sante Spine
in Pavia, trovandofi in Roma il Vefcovo diquellaCitcà Monfi^.Francefco
Pcrtufàti. Sabilì nel Ven. Seminario de' Cherici in Città che fi apriifero le

Icuoìe fuperìori . Per argomento della fuaPaftorale follecitudine cominciò
lavifita delle Chicfe della Città, e Diocefi, e l'anno 1729. chiamò a Lodi
i'Appoftolicamiflioue nel mefe di Maggio. Che dirò poi delle copiofiffune li-

mofine, che fenza mifuradiftribuifce^ a' Poveri ? Per certo che folo a quel
Dio, che le numera lono palefi , ed in oltre ancora a que' Luoghi pii, che
tante ne ricevono per la educazione de' poveri figli voli, efiglivole , oppurt
per afiicurare loro la elezione dello flato

.

,

Molto più ancora mi rimarebbe da difcorrere di quefto fi ggio Prelaro ,f(9

non fapcflì di offendere la di lui rara modeltia, e d'incorrere nel di lui fdegno
ben rigorofo in vece di vn benigno aggradimento, onde è che di buona voglia
mi apt.igl] al detto decantato dallo S|:irito Santo, riferito {e) dal Vefcovo
S. M;ifiinio, che dice : Ni- laudes hominem in vita fua , tanguam ft dtcent
huda pofi mortem , magnifica poft confumationem .

{a)Calend, annuale . {b) Om.$^. ua.}. z. iW^. d( com. Onf, F, ISTO-
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Er incontrare nel genio de' rpectatori cortefi del mio Giardi-

no, dopo che VI ho Iparfi e fiori , e frutti , per trecento

fefTantafei ftazioni quanti fono li giorni d'un anno intiero,

prefento a'medefimi le iftorie di Lodi in riftretto , come
un mazzetto de fiori in elTo raccolti, e quivi per or-

dine difpofti. ^ .

Nelle tante varietà de pareri intorno la prima origine
j^^

di Lodi vecchio mi piace la più comune riferita dal Lodi -^-

difc. f.'p. 12., e dal ViUan. p. j. , che fofle fundato Tanno 3232. della... ^ "

creazione del Mondo, e 752. anni prima della naCcita del Sai vadore in qua-
lità di Nobile, e ben popolata Contrada da' Tofcani , pofcia da' Galli Boi
ampliata, ed onorata del titolo di Città . Siccome pure tanto è certo che
fino da principio fi chiamafie Lodi , quanto è incerto il modo come fi ap-
pellalTe tale, benché da alcuni fia fiato nominato Lambrana dal fiume Lam-
bro, che gli bacciava li confini, e Boja dalli fiioi Fundatori in Città li Galli

Boi . So bene che ficcome li ToCcani furono fcacciati dalla Lombardia da*

Galli Boi, e quefti da M. Marcello, e C. Cornelio Confoli Romani, Lodi
fu dichiarato Colonia latina , e riftorato da Gn. Pompeo Strabonc Conlble
Romano, riportò da effb la denominazione di Pompea , e Giulio Celare
Dittatore Romano lo onorò della Cittadinanza Romana, e lo defcriilc nelle

Tribù Pupina, ed Oufentina. Né fi deve preltar orecchio alle favolofe do-
riche di Milano di Donato Boflì, quali dicono , che Lodi folle piantato da
Laudo Cittadino Milanefe vomo fediziofo, ed altiero, quale efl'cndo itaco

fcacciato da Milano, fabbricò la Città di Lodi, dandole il fuonome,qual
gente fu fcmpre federata, e ribelle dall'Impero Remano, onde il magno
Pompeo confinò in Lodi i Pirati foliti a fpogliar le Ifole del Mare. Ma che
Lodi piantato fofié da Coftui é falfità tanto manifefi:a a chi efamina le cir-

coltanze del nome , e delli tempi , che non fi può trovar d' avantaggio , co-
me prova il Lodi nel difc. i. pag. 15. , e {e^. al quale io per brevità mi rimet-
to . Che dirò poi dell'altra leggierezza afierta , che la gente Lodigiana»,
fu fempre lbelerata,e ribelle dall'Impero Romano ? forfi che la Repubblica
Romana voleva onorare fimil feccia di gente de* citati privilegi , come Q
f)rovano in moltiflime ifcrizioni fcolpite ne' marmi, che fi leggono alla—
oggia di quefta Città , nel giardino della Canonica Regolare di S. Roma-
no , ed in molti altti luoghi , in Lodi , in Milano , ed in Roma, ritériti dal
Lodi difc. 3. p. 150. , e ieg. ? in vigore de' quali privilegi concedi a' Citta-
dini Lodigiani potevano quefti concorrere co' loro voti alla creazione de'

Magi fi rati , ed a partecipare di tutte le dignità, ed onori che godevano fi -.

Cittadini Romani . L'anno della creazione del Mondo J199. nacque in terra ^

il Salvatore nofiro Gesù Crifto , e S. Barnaba Appoltolo colla predicazione
del fanto Evangelio diede il lume della fanta Fede alla noftra Città, e-,

dopo le fu confervata da S. Siro Vefcovo di Pavia, benché dell'anno 95. fi

afleiifca d'aver avuto mi Velcovo per flQ»e CiaccooiOf JNelle crudeli per*

cuzi<?ni
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perfecuzioni della Chiefa univerfale quefta fu nodrita anche da S. Invenzio

,
fuccelTbre di S. Siro, e da' Santi Vefcovi di Milano, e la Città di Colonia

^^f\ gloria di effere ftata inaffiara dal Sangue preziofo di S. Malufio noftro
^ Velbovo l'anno itìS. ivi martirizzato con S. Orrola,e Tue Compagne. An-

zi nelle furie orribili di Diocleziano, e Maflìmiano Imperadori crudeliffimi

nemici di Criflo , e della S. Chiefa Tua Spofa S. Giuliano Soldato, e 1485.
Compagni Lodigiani col Vefcovo di Lodi fofFerirono gloriofì martin , che*
aprirono a loro la gloria del Paradifo, e puoco dopo di effi Santi Naborre,

e Felice, che al Ponte del Silero furono decolati, poi li loro Cadaveri fu-

rono cuftoditi fecretamente da S. Savina TrclTena Matrona Lodigiana , pef

iìno che gli depofe nella loro Bafilica in Milano.
Pacificata la Chiefa fu fabbricato l'infìgne Tempio di S. Pietro di Lodi

vecchio , e confegrato da* Legati Apposolici , e per oracolo del Cielo U
Boftra Chiefa fu provifta di S. Baìlano per Vefcovo , Protettore , e Padro-

ne principale, fotto il di cui governo l'anno 407. nel lagrimevolefaccheg-

gio della LomV>ardia fatto da' Gotti , feguircno li dne miracoli operati da
S. Gaudenzo Vefcovo di Novara nel Luogo di Secugnago Lodigiano , co-

inè dico al 11. Gennaio

.

L' anno 452. AttilaRe degli Uni Popoli della Scizia , tra le altre Città

dell' Italia diftrufle anche Lodi , e riftorato da' Cittadini , fu nuovamente^
maltrattato da Odoacre Re degli Eruii , e Turingi , Popoli , che prima
militavano fotto di Attila , ma vinto , ed licciibOuoacre da Teodorico Re
de' Gotti Tanno 492. gli piacque tanto la noftra Città , che la riparò dalle

• rovine patite , la fortificò, e di più vi fabbricò un fontuofo Palazzo , che

poi chiamavafi il Caftello di Teodorico » ed al Borgo di Salarano innalzò

una Rocca ben forte. Morto l'anno 526. Teodcrìco feiiZafucceffione,paf-

sò l'Italia fotto l'Impero di varj Gotti , e poi fotto dell'Impero di Giufti-

niano Imperacore dell'Oriente , ma perchè da'fuoi Miniftri era troppo ti-

ranneggiata , di nuovo fi lottomife alla Corona de primi , avendo creato

loro Re Idoaldo, e dopo di elfo Artarico, Totila, e Teja gran Capitani ,

contro de* quali Giufiiniano mandò Narlette valorofo guerriero, il quale vin-

fé, ed eltinfe totalmente nell' Italia l' Impero, ed il nome de* Gotti l'anno 555.
Godette quefto gran Capitano il governo dell* Italia fino all'anno $66. »

nel quale GiuIHno fucceilò a Giufiiniano , {luccicato da Soffia fua moglie »

lo ricchiamò a Coftaniinopoli , e gli foltitui Longino con titolo di Efarco,

che voleva dire pnmo , e fupremo Magilhato . Spiacque a Narfètte di do-

ver abbandonare la bella Italia , ma molto pili fi fenrì otFefo dall' Impera-

drice , la quale gli fé fcrivere che lo afpettava alla Corte , ove gli aveva
deftinato il diftribulre le lane da filare alle pih vili Serventi , carico confa-

cevole a Narfttce per eflere Eunuco, ma ingegnofamente quefto fé rifpon-

dere a Sofiìa, che eifendo da lei Itimato abile ad efercizj sì vili, leavereb-

be ben predo ordita una tela , che eifa non averebbe faputo difcioglierla^,

in tutto il corfò della propria vita. Corrifpofero le parole a' fatti , perche

Narlette in cambio di andare a Coftantinopoli chiamò Alboino Re de' Lon-
gobardi dall' Ungaria a far pallaggio dal iuo Paefe iterile a godere la fer-

ciliiTima»
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tìlifUma , e deliziofa Italia . Accettò V invito Alboino , e con numerofìflì-

mo Efercito de* Cuoi Longobardi , e de'Saflbni venne con le loro mogli, fi-

gliuoli, e foftanze. Giunti nell'Italia Tanno j68. fenzi alcuna reffiltenza 5^

dell' Efarco Longino, forfi perchè eflendo ftata l'Italia puoco prima afflit-

ta dalla peftilenza, non aveva forze fufficienti ad opporfegli ,
pure il mag-

gior contralto che incontrò Ardoino fu fotto Pavia, ma efpugnatala la fifsò

capo del fuo Impero

.

• Dominarono i Longobardi, cosi detti dalle barbe longhe che portavano,

e durò il loro Impero molto dannofo agl'Italiani fin* all' anno 774. , nel qua-

le Defiderio ultimo loro Rè fu vinto, e fatto prigioniero da Carlo Magno ''

Re di Francia , chiamato in Italia dal Pontefice Adriano , ed in quefte guer-

re di Defiderio, e Carlo Magno feguì la morte del gloriofo Martire S. Da-
niele fotto l'aiTedio di Rocca bruna , al prefente per nome Cafiìno deHif-
tretto Lodigiano . Per tanto in premio di avere purgata 1* Italia dall' in-

folenza de* Longobardi , e di alcnni Romani, che perieguiravano la S. Se-

de, Carlo Magno fu dichiarato dal Pontefice Leone III. Imperadore dell'Oc-

cidente, trafmettendo in efìTo , e ne* fuo i fuccefibri il Regno de* Longobar-

di , che s'era acquiltato coli' armi , ma per fine effendo pafiato fotto varj

Potentati Francefi , Tedefchi , ed Italiani , ritornò ancora alli Alemani lot-

to l' Imperadore Ottone III. , come dice il Zani ne'fuoiMS. Iftorici latini

.

L'anno 1025. ebbero principio le guerre crudelifiTime tra li Milanefi , e

Lodigiani . La prima cagione fu , perchè effendo morto Nocherio noftro ^0*

Vefcovo, Eriberto di Entimiano Arcivefcovo di Milano , fotto pretefto di

aver ottenuti privilegi da Corrado Imperadore di poter eleggere affbluta-

mente il Vefcovo di Lodi , vi fpedi Ambrogio Arluno Canonico della fua

Metropolitana, ma effendo ftata tal pretenfione contraria all' antichifllma-»

confuetudine de* Lodigiani , che era di eleggerfi loro i pfoprj Vefcovi , fi

oppofero fortemente ad Eriberto, fcaccianclo il Canonico Arluno, che ave-

va a loro mandato per Vefcovo ; onde ne inforlero fiere battaglie

.

Nacque l' anno 1026, nella Città di Lodi vecchio S. Giovanni da Lodi 102

Vefcovo di Gubbio , la di cui vita è da me riferita fotto li 9. Settembre

.

In tanto le guerre delle due Città andavano di male in peggio per ambe
le parti , e molto fi inanimivano i Lodigiani , perchè avevano feco collega-

ti anche i Mottefi . Erano quefti Nobili Cittadini di Milano , che effendo

fiati sbanditi dall' Arcivefcovo Eriberto , che dominava non folo fopra lo

fpirituale , ma anche il temporale della Città, erano flati amorevolmente^
accolti, ed accarezzati da' Lodigiani fundati falla fperanza di poter più fa-

cilmente co* loro mezzi , e forze vendicarfi di Eriberto , e de* fuoi Milanefi,

e per maggiormente obbligariègligli ajutarono a fabbricare un Cartello fui

Lodigiano, del quale ne tratto fui principio delliftati della vecchia, e nuova
Città, e ne difcorre anche il Villan. Chiamavafi quefto Cartello la Motta,
e li fuoi abitatori li Mottefi. Con quefti s* erano collegati dipiìi quelli di Se-

prio , e di Martefana, anche loro antichi nemici di Eriberto , e tutti quefti

a favore de' Lodigiani avevano prefe le armi contro dell' Arcivefcovo , onde

conofcendofi quefto di forze più deboli die li fuoi averfar) , jrifolfe di chia-

mare
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mare in ajuto Tlmperadorc Corrado, ma giunto in Italia, ed avendo intefo
dà' Lodigiani il gran male cagionato da' pretefi privilegi dell' Arcivcrcovo Eri-
berto, dichiarò che quefto non aveva alcune ragioni di crear il Vefcovodi
Lodi, della cui rilpofla reftando malamente confuto l'Arcivefcovorivolfe il

fuo fdegno anche contro dell* Imperadore. E chi volefTe fcrivere ruttigli
accidenti occorfl in quefte lunghe , e fanguinofe guerre tra'Milanefi, e Lo-
digiani le ne fariano di verfì volumi. Finalmente per giufto giudizio di Dio»
non per le forze de' Milanefi , reilarono fuperati i Lodigiani, come ho rac-
contato nel primo di Giugno, e fu molto rovinata l'antica Città di Lodi ;
e li Tuoi Cittadini partefi partirono per altri Paefi, parte fi fermarono quivi
abitando fei Borghi , che rinovarono, non effendo loro ilatopermeffbdi ri-

ftorar^la Città. Videro però quelli fotto le rigorofe leggi de* Milanefi fin

all'anno 1158. , nel quale non avendo voluto i Lodigiani giurare ad elfi fé*

4. deità , perchè l'anno 1154. di loro confenfo l'avevano giurata a Federico I.

Imperadore la prima volta che venne m Lombardia, onde fotto quefto efecran-
do pretello diltrulTero affatto la Città , eli Borghi , ufando tutte le più fiero

oftilità, anche contro de'fuoiCittadini,coilo fpolio, col bando, col ferro,e col
o« fuoco l'anno 1158.

Avendo però intefo Federico I. già tornatodalla Germania , come i Lo-
digiani erano Itati rovinati , e diftrutti per mantener ad efTo la giurata fe-

deltà , moffo a compafllone delle loro miferie , concefle a loro il fito , ch«
gli dimandarono per fabbricarfi un' altra nuova Città , dillinte dalla prima
iblo tre miglia , dandole l'antico nome di Lodi. Celare (leiio vi pofe ia_»

prima pietra lo iìtiVo anno 1158. 3. Agofto, confermandola m Città con mol-
ti privilegi, e dopo due giorni nel giorno 5. dello Itcflb il VefcoVo Lan-
franco de' Caffini gettò folennemente la prima pietra della fabbrica del Duo-
mo, e que* Lodigiani, che erano difperfi per varie parti del Mondo ritor-

narono alla nuova loro Città.

Non celTarono per quello li Milanefi di perfefTuiìare nuovamente a tutto

loro potere li Lodigiani, di modo che, per le continue icaramuccie, e ba-
ci, taglie de' nemici tanto vicini, l'anno 1160. furono necefiltati a far cinger»

di mura la Città , e l'Imperadoje, che fempre fotlenne la difefa de* noiiri

,

2 l'anno 11Ó2. diftruflè Milano. Ebbero in quelt* anno i Lodigiani dall' Im-
peradore il privilegio ai governarfi a loro modo fotto 1;ì dilezione de' pro-
prj Confoli , ma a molte altre Città defiignò G >vernaLori, e Podettà ,affin-

3* che le governaiTero a di lui nome . E Vanno u6^. tr.isferifolennifiìmameQt*

dalia vecchia alla nuova Città il Corpo del noftro gloriofo S. Ballano .

^
Duiò poco tempo in quiete il fupremo dominio deìl' Imperadore Fede-

rico in Lombardia, perchè elTendo mal trattare quelle Città da' Miniitri

Imperiali, Itabilirono elle tra di loro una lega per if_uottere il di lui giogo,
ma non volendo aderire i Lodigiani per gratitudine dovuta ali'/\u5Ui.ifTimo

Monarca loro protettore l'anno ii<57. ne furono coltrecìi dall' Efeicito dflle
'' Città collegate, che gli obbligò con forte ailedio aa unirfi feco , làlva però

reilando la i'còe giurata all' imperadore. in tanto abbatuto Cefare , e dalla

peite , e dalle guerre, pentito di avere perfc^mtaw la Chiefa, ritornò io

Ger-
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Germania , e li Lodigiani dolendofì di avergli aderirò, fcacciarono dalla
loro Chiefa Alberico Merlino Vefcovo Scifmattico , ed elelTero S. Alberto,
e l'anno 1177. Lodi fu confermato in Città anche dal Sommo Pontefic»
Aleffandro III.

L'anno 1183. fu comporta la pace tra le Città di Milano, e di Lodi , e
fu rinovata l'anno 1190, , ma i MUanefi la ruppero in breve, perchè avendo ''^

i noftri cavato un naviglio da Lodi fino al Lambro molto profittevole, fé- ^S
cero ogni sforzo per guiitarlo ; ma pure di nuovo fi rapacificarono l'anno
1200. , cedendo i Lodigiani a' Milanen Melegnano , Calvenzago, Cerro,
Vighizollo , ed AgnarcUo, e trattante ebbero tempo, e comodo i Lodigiani ^^

di fabbricarfi l' Dipi tale di S. Spirito della Carità nel luogo chiamato al
prefente l'Ofpital maggiore, ficcome parimente di piantar il Palazzo Vef*
co vale, ed a proprie fpefe, non de' Francefi , come alcuni raccontano, riget-
tati dal Lodi difc. 7. p. 373.

Inforfero poi fubito due fazioni molto potenti nella propria Città , pre-
tendendo una fazione di foprafar l'altra: una era del Popolo, edera capo la
Famiglia Overgnaga, che prevaleva all' altra della Nobiltà, della quale era
capo la famiglia Somari va, ed ogni fazione negli anni 1223. , e 24. fi era eletta
un Podeftà di fua confidenza, dalchè ciafcuno di l'ano giudizio può arguire le '*»
calamità miferabili de' Lodigiani cosi oitinatamente difuniti . In quert' ultimo
anno ancora non foìo la noitra Città, ma l'Italia tutta, e fuori d'elTa ebbe a
concepireun grande fpavento per molti fegni fpaventofi, che feguirono, per-
chè comparve una Stella cometa, la Luna patiti' ecclilTe, diluvj d'acque fom-
merfero Villaggi, la terra muggì orribilmente, Templi conqualTarono per
il gran terremuoto,le campane ionarono da fé ,c li fiumi ritornarono indie-
tro . L'anno 12-25. avendo i Lodigiani rimeiTe le loro diferenze al Podeftà
c^i Milano, da eiib furono troncate le liti. E perchè il fopraddetro navilio un
ebbe puoco bnon efito, i Lodigiani però fempre liudiofi de'ioro vantag^ii l'anno
1230. nel tempo che la Città reggevafi da Repubblica affoluta, coilrulTero
il fiume Muzzi, quale fecondo l'ultima mifura fatta d'ordine del Magiftrato

**^^

emanato li 18. Maggio 1720. con bocche 74. tramanda oacie 2740. , ed uà
quarto di acqua ad innaffare la maggior parte del loro terreno . Gli Uten-
ti della quale fé non fono efenti , o pure convenzionati pagano lire 22. per
ogni oncia d'acqua d'ordine di Ferdinando Gonzaga Capicano Generale di
Sua Maeflà nell' Italia , e Luogotenente nello Stato di Milano l'anno 1550.
come dalla Rubbrica della Muzza a p. i©. e feg. , benché di prima fi pa-
gaiTero due fiorini di foldi 32. l'uno per cadauna oncia Lodigiana . Daiì*
avere poi letto /òtto il giorno 13. Febbrajo che i Lodigiani fi accinfero
air erezione della Muzza l'anno 1220., e quivi che la coftruifero Tanno 1230.
non dovrà fembrare sbaglio dell' Iftorico, perchè avendo ricevuto i Lodi-
giani privilegio da Federico II. Imperadore, non fole come dagli altri Impera-
dori antecedenti di poter prevalerfi dell'acque, fcorrevano per il loro ter-
ritorio , ma in oltre di poterle divertire a loro ufo , e maggior utile, rif.»

follerò l'imprefa di coftruere la Muzza l'anno Itello 1220. per apportar
queito beneficio quanto prima al loro terreno ilejrrile , ed arrenoiu ; c^

T^ Tanna
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Tanno ii^O. dico che reftò coftrutta , come gli atei della Muza , e gli archivj

della Città, e del Contado. Parimente fé altrove fi legge che reitalTe fon-

data l'anno i28(5. devefi intendere che in tali* anno fu ftabilito di alargare la

bocca dell'Adda nuova, o fìa Muza dodici braccia di più , ed alzata uru.

braccio per ricevere maggior quantità d'acqua dal fiume Adda vecchia,

attefe le convenzioni feguite tra l'Ofpitale di Broglio di Milano, ed il

Comune di Lodi nel detto anno iiSd. -25. Ottobre, come dalla citata Rub-
brica della Muza p. 8^. Altrimente fé fi verificaffe che la folle ftata^

coftrutta folo in quefti ultimi anni non averia potuto l'anno 1^39. il fiume

^dda vecchia per la troppa efcrefcenza delle acque , come dice il Lodi

difc. 8. p. 419. trovando impedito il decorfo nel Pò dopo allagate molte

bafiure , fcarricare nel Lambro , fé prima non le fofie (tata aperta la bocca

per il canale di Addella , che dalle porte della Muza appreffo PauUo riceve

e l'acqua , ed il nome , e poi appreitb Melegnano fcorre nel Lambro a ter-

minare il fuo effere. Eflendofi pofcia impadronito Lodovico XIL Re di

Francia dello fleffb Stato di MiUno donò le rendite della Muza a Gio. An-

tonio Pallavicino fuo famigliare , e benemerito l'anno 1499. » ma perchè

quefto curavafi folamente di rifcuotere l'entrate , o rendite di eflfa , ma non

di farle le neceffarie riparazioni ,ne ridondava graviffimo danno agli Utenti

della Muza, ed alli Dazj Camerali, perchè non potendofi adacquare il' ter-

reno Lodigiano , non poteva né anche produrre né lini , né grani , e molto

meno le erbe per i pafcoli delle beltie bovine, dalle quali provengono in-

tanta quantità Vitelli, Cafcj, botiri , ed altri frutti, che molto impin-

guano le imprefe, il Re tolfe la Muza al Pallavicino l'anno 1508., e la

aggregò alla Regia Camera, fotto di cui anche il giorno d'oggi continua

il fuo corfo . Arch. d Ila Città , e del Contado.

In queflo anno del iiró. avendo il Pontefice Onorio III. fcomunicato

Federico II. Imperadore perfecutor della Ghiefa, Lodi entrò in lega coru
Milano , Bologna, e molte altre Città «^elT Italia per difendere la propria

libertà contro chiunque fi foffe, anche l'Imperadore ftellb , il che potevano

fare i Lodigiani in virtù del privilegio di Federico I. , poi confermato da-

gli altri . Ma non badò tanta lega a difendere Lodi dalla forza Impe-

riale , perchè col tradimento degli Overgnaghi, e di altri delia fazione Gi-

bellina fé ne impadroni , relegando i Guelfi, ed incrudelendo contro de' Re-
ligiofi , fino a far abbcciar un Francefcano nella pubblica piazza circa l'an-

no 1238. Stabilitofi il dominio di quefta Città in tal modo, aggrandì, e—
con onori , e con privilegj li GibelUni Lodigiani, anche di batter monete,
e per maggiormente aflicurarfi quefta Piazza fabbricò un forte Cartello a_.

Porta Cremonefe, di cui avendone lafciato il governo a' fuoi Gibellini, fi

partì. Ma quanto fu l'affetto che fi conciliarono dell' Imperadore i Lodigia-

ni, tanto fu l'odio del Pontefice Giegorio IX., che fi irritarono contro,

perchè fottopofe la Città ali* interdetto, e la privò della dignità del Vef-

covato . Li Milanefi anche loro, che tuttavia fi mantenevano fotto l'ubbi-

dienza del Sommo Pontefice, ed inimici di Gefare , coU'Efército de' Guelfi

laodigiani afiiillero molto quello territorio ,ruinando ancora moki Caitelli

,

ira'
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tra* quali quelli di Zinida, Bargheno. e Fiffiraga . Recarono poi accor-

date le parti de' MiUnefi co' Lodigiani, e de' Guelfi co' Gibellini , e Lodi

acquiitò la grazia del S«mmo Pontefice Innocenzio IV. Tanno 1251., che^ '^5

lo aflolfe dall' interdetto, e gli reftitui il Vefcovo, che fu un fuo Nobile
Concittadino per nonne Bongioanni FifTiraga , come ho detto alla Tua vita,

ed al 4 Ottobre all' lltoria della Bafilica di S. Francefco fabbricata da An-
tonio di lui Fratello.

Quefta pace civile unita a quella della S. Chiefa fu di fomma conten-

tezza alla noftra Città, ed abbandonate le armi s'era data a far pubblica

penitenza degli errori commefTì negli anni paffati , avendo anche fabbrica-

to l'anno 1154. a tal effetto un Oratorio, che chiamavafi di S. Maria in-*

Vallicclla, oggidì di S. Defendente. Volle però la mala forte che Marti- j^?
no Torriano òovernatore della Repubblica Milanefe per intruderfi nell' aflb-

luto dominio fcaccialfe da Milano li Perfonaggi pia riguardevoli , alcuni

de' quali fi ricoverarono in Lodi, e vi furono benignamente accolti. Ma-.
dopo che Martino ebbe vinto a Caflano Ezelino Tirrano di Padova col

fuo Efercito Tanno 1x59., fi condujTe fu'l Lodigiano, e mife a fuoco, e^
fiamma il tutto, anzi minacciava Tefterminio della Città fé non dilcacciava ^*^

i Milanefi a lui fofpetti . La neceffità obbligò i Lodigiani a licenziar i

Milanefi, ed introdur in Città Martino , della quale in breve tempo la mor-
te gli e ne tolfe il dominio Tanno i25^., cui fuccefle Filippo fuo Fratel- j^^
lo , e morto quello Tanno 1265. fu dichiarato perpetuo Governatore , e j^^
Podeftà di Milano , e di molte altre Città Napo, o come altri dicono
Napoleone Torriano figliuolo di Pagano fratello del detto Filippo. Entra-
rono col proceflb del tempo a foggiornar in Lodi gii Overgnighi, e li

Sommativi, ma in breve vennero a nuove contefe , che eflendo itate eftin-

te da' Milan^fi, Napo non tardò a ftringere Lodi alla fua ubbidienza adbluta
l'anno 1270., e per maggiormente afHcurarfelo fece fabbricare due Camelli, 12;
uno alla Porta di Milano , che era allora a S. Vincenzo , e Taltro a Porta
Regale . Ma quando penfava dì viver in pace Tanno iijj- Ottone Arci-

vefcovo di Milano aipirando alT antico dominio della fua Patria , foUevò '*'

nuovi tumulti contro dsl Torriani , e dopo longhe guerre, che travaglia-

rono mj.iainenie la noftra Città fedele a'Tornani, infor fé anche Matteo
Vifconri Vicario Imperiale della Lombardia, fpinto dagli avantaggi proprj,

e della fua Famiglia, e l'cacciati quelli , conchiufe colla Repubblica Lodi-
giani una Pace cosifincera, cheliMilanefi eleflero per loro Podeftà un dopo
l'altro Cittadini Lodigiani , e furono Bilfacco Ricardo , e Federico Sommariva

.

Ma Lodi quefV anno in vece di goder la pace fu in pericolo d'eflTer rovi-

nato colli Cittadini, fé a perluafione del loro Vefcovo Bernardino Tolen-
tino non aveffero quelli fatto voto alla SS. Trinità, ed al S. Martire Cri-
ftoforo di fabbricare un Tempio a loro onore fé potevano efiere liberati

dalT innondazione del Mar Gerondo , e dal Drago nato in quelle lagune,
il di cui pellilente fiato infettava l'aria , che uccideva i Cittadini , ed in

fatti il primo Gennajo del 1300. il Lago, o fofTe Mar Gerondo fu efiicato , j^^
Cd il Drago morto, ed il vofo fu efequito fcnza dioaora, come ho riferito-

^

al primo GenQajo più di^ufamence • a Neil*
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Neiranno 1^02. il Vifconti cafcò dalla fua fortuna , perchè efTendo da quefta

ftato molto foUevato , fi faceva lecito a mancar di parola, ed Antonio FilTiraga^
Cavalier primario, e Governadore di Lodi, con altre Città fi confederò colli
Torriania*dannidi Matteo, il quale foggiogato , furono rimeffi nel poffeCTo di
Milano li Torriani, e li Milanefi molto obbligati alla prudenza, e condotta del
FifTiraga , per gratitudine Tanno 1303. fé lo elefleroPodeftà . Venne pofcia n
Milano rimperadore Enrico di Lucemburgo, il quale bandi da elTa Città li Tor-
riani , rimettendo il Vifconri nel Principato , e fi impolTefsò di Lodi , che di poi
lo conc effe ad Enrico Conte di Fiandra , e quefto al Pontefice nemiciffimo di
Matteo , dal qual Pontefice due volte era flato fcomunicato . Ma li Vifhrini
fautori di Matteo, e de'Gibellini preocuparono Lodi loro Patria , efcludendo
il Conte, ed il Papa, della qual Città Tanno 1321. ne fu creato Principe Balfano
Vicarino, a cui fuccefleroGiaccomo, e Succio di lui figliuoli nel Principato .

NelT anno 1327. morì in Milano Antonio Fiffìraga foppraddetto , il quale in
un fatto d'armi contro Gibellini era reftato loro prigioniero , ma fu feppellito m
S. Francefco di Lodi . NelT anno 1328. li detti Fratelli Principi Viftarini fu-
rono traditi da un loro Servoappellato Pietro Temacoldo di Caftione Lodigia-
no , Uomo di grand' ingegno , € molto più d'ardire , perchèSuccio gli aveva ftu-
prata una Nipote, egli fece morir di fame in prigione , ficcome delT ifteifa-.

morte loro s'erano dilettati di far morire gli altri . Ebbe poca durata il domi-
nio di Lodi nelle mani di coflui , che fi diporcò da Tiranno , non da Padrone, eli
Cittadini Lodigiani fubito fi lottopofero alla Signoria di Azzo Vifconri Princi-
pe di Milano nelT anno 13 3 5 ., ed avendo mandato per Podellà di Lodi Marchet-
to Gradì Nobile Milanefe Tanno 1337. fece fabbricar il Palazzo della Città.
Morto Azzo fi diedero fotto Luchino di lui Zio , il quale mandò per Podeftà di

Lodi Bruzo fuo figliuolo baltardo , ma per le Tue tirannie fu pofcia fcacciato da
Lodi a furor di Popolo Tanno 1349. dopo la morte di fuo Padre . A quefto fuc-
ceffero Giovanni , Matteo , e Barnabò un dopo l'altro , tutti tre Signori di Lodi ,

e l'ultimo Tanno 1370. fece fabbricare ilCaftellodi Lodi. Fatto prigioniero
di Gio. Galeazzo Barnabò fuo Zio , fi refe Lodi ubbidiente a quello, fotto di
cui farla viffuto in quiete , fé da crudeliffima Pefte delT anno 1388. non folle fla-

to moleftato. Per pronoflico infelice delle fciagure imminenti Tanno 1399. ap-
parvero fegni maravigliofi in Lodi, in Milano, ed in molti altti luoghi, ne*

quali il Sole fi vide chiaro a rendere poco , o neffuno fplendore , taT ora pareva
chegettaffe fuoco , e fcintille tremanti , ignee , e fumofe in guifa di fornace , or
pareaazuro, ed or d'altra fembianza. In queft' anno pure feguì la morte di

Gio. Galeazzo già creato Duca da Wenceslao Imperadore , e palsò il Ducato in

Gio. Maria fuo primogenito, dal quale.'per fua poca politica molte Città ne fcof-

fero il giogo infoffribile tra le quali fu Lodi , avendo però ricevuto dal Cardi-
nal Legato Appoftolico del Pontefice Bonifacio IX. Taffbluzjone dal giuramen-
Codif€deltà,e la liberazione da ogni altra nota che a loro potelfe rinfacciarfi

pereirerfifottrattidalTubbidienzadclDuca,il quale di più finalmente fu uc-
eifo da Congiurati

.

In quefto tempo prevalendo i Guelfi reflarono oppreflì i Viftarini Gibellini,

Ìq quali alcuni furono abbrucciati nella pubblica Piazza , e fpianate le loro
"
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Cafe , ed un* Antonio Fifliraga , diverfb dal fo praddetto , nobile Lodigiano ca«
pò della fazione Guelfa potè godere la Signoria di Lodi folamente pochi mefì,
mentre mancò di vita , e gli fuccelTe nel Dominio Gio. Vignati nobile Lodigia-
no l'anno 140^. FuqueftoSignoredi Lodi ftimatiffimo da molti Principi ,fccc
parentado colli Signori di Cremona, e di Como , e con quefto tentò di prendere
Milano, e tolfe il Camello della Macaftorna a Cabrino Fondullo, perchè in uà
convitto aveva uccifo Carlo Cavalcabò di lui Genero . Comprò Piacen-
za, e n'ebbe rinveftitura da Sigifmondo Imperadore per sé, e fuoi figliuoli.

L'anno 141?. l'imperadore fuddetto dimorò in Lodi in Cafa del Conte Vignati

,

e Giovanni XXIII. in Cafadel VefcovoGiaccomo Arrigoni per due mefiacau-
fa di concerraretta di loro di liberare la Chiefauniuerfale dallo fcifma di tre,

che prefumevano d'elTere veri ,e legittimi Pontefici , e quivi anche fu intimato
il Concilio di Coftanza . Sarà per fempre memorabile queft'anno perchè la_^

notte del SS. Natale il detto Pontefice cantò la prima Mefla all' Altare di S. Baf-
fano , e l'Imperadore vi alTiftette da Diacono , e cantò l'Evangelio Exiit edifium
à Cafare Atigufto &c. , ed a fua memoria il Pontefice conceffe Indulgenza plena-
ria perpetua al l* Altare d'efTo Santo per i l giorno della fua fefla , e l'Imperadore
di fua propria mano con pompa folennifiima armò nella Cattedrale alla prefenza
del detto Pontefice , e di molti Cardinali , Principi , e Grandi dell' Impero il Vi-
gnati, rinovandogli l'Inveltitura della Signoria di Lodi , edaggiunfegli il tito-

lo di Conte , del qual titolo erano ftati onorati li Padroni di Lodi fino l'anno 891,
da VVidone Re dell' Italia . che poi era pailato in difufo , facendofi quefti nomi-
nere Principi . Partiti il Pontefice , e l'Imperadore , accrebe l'animo fuo il Con-
te d'ingrandir la fua fortuna a danni di Filippo Maria Duca di Milano , ma ef-
fendogli ftato carcerato in un fatto d'armi Giaccomo fuo figliuolo , i di lui dilTe-

gni andarono alla peggio , lafciandovi anche la vita , e Lodi cafcò nelle mani del
Duca lYinno 1416. , ma mentre godeva la pace col Duca , foggiacquealla 14.
guerra dell' acqua , perchè l'anno 1445. ^^ ^^° Territorio fu inondato dall' i?
Adda. ^

Morto quefto Duca l'anno 1447. fenza Figliuoli , e Figliuole di legittimo
Matrimonio , fi Città di Lodi , nella quale prevaleva la Fazione de' Guelfi fi fot- '4'

lopofe al dominio de' Veneziani l'anno ftelTo , ma l'anno feguente fu ricuperata
da' M;l4nefi,pofciaFrancefco Sforza Marito di Bianca Maria figlia naturale^
d'eflb Duca , che prima era ftato di lui Capitano Generale , e dallo Ikffo adottato
per figlio, fi mife in prerenfione del Ducato di Milano, e fu le prime moife fece
1 acquifto di Lodi fanno 1448. ia.

In queft'anno iegui il fatto facrilego di colui , che per difperazione feri roc-
chio finiftro dell' Immagine della B. Vergine fotto la Scala del Duomo , che co-
me fé tolTè Itata vivente , tramandò fangue copiofo dalla ferita , e parlando fen-
tenziò il feritore ad eflere appicato in Brundufio , come avenne. L'anno fé- 14C
guente lo Sforza vinfe anche Milano , e l'anno 1^66. hi colto da morte repenti-
na, egli luccefleGalear.zo Maria fuo figliuolo, ma dopo dieci anni per lefue
crudeltà, elibidinifuammazzato nella ChiefadiS. Stefano di Milano da'Con-
giurati . A queflo fucceile Gio. Galeazzo (iio figliuolo ancor picciolo fotto la
tutelU della Duchezza Bona Aia Madre, e poi di Lodovico detto il Moro fn^

T 3 Zio,
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Zio , che fi ufurpò TafToluto domìnio anche vivente il Duca Nipote

.'

Li Lodigiani nell'anno 1488. gettarono la prima pietra del maeftofo, e pre-
ziofo Tempio dell' Incoronata , governando la nollra Chiefa Monfig. Carlo PaU
lavicino, il quale ereffe anche rofpital maggiore, e donò alla fua Cattedrale il

preziofo Teloro di S. Baflano .

In queft* anno mori il Duca Gio. Galeazzo , e Lodovico continuò nel Ducato »

ma l'anno 1498. feguì la Lega tra il Pontefice xAleffandro VI. , Luigi Re di

Francia, e Veneziani contro dello Sforza, che fugitto in Germania, l'anno fe-

guente li Francefì s'impadronirono dello Stato , ma ritornato lo Sforza l'anno

1500. fcacciò li Francefi , e fi rimife nel fuo dominio

.

L'anno 1505. permife il Signore che fotto le ceneri di tante mondane fciagur*

fi fcoprifle il fuoco dell'amor fuo in alcune divote Perfone , che erelTero la Scuo-
la di S. Paolo, la quale fu la Madre di molti altri pii infiituti nella Città , c-
Diocefinoftra

.

Frattanto il Moro nuovamente perdette Io Stato e feco la libertà , perchè fu

condotto in Francia, fotto della quale ritornò il Ducato , e l'anno 1512. fcacciati

li Francefi entrò Maflìmigliano figlio di Lodovico Suddetto detto il Moro per

Duca di Milano , e Padrone ancora di Lodi . In fomma efiendo Itatc tanto fre-

quenti le mutazioni de' Padroni di Milano , Lodi fu la palla della fortuna , vol-

gendofi or da quefta, or da queir altra parte, e come un Vafcello nel Mare , che

per non perire cede alla furia de' venti.^ La peggior fuadifgrazia però fu la^

guerra civile , anche dimedica , e tra' più congiunti nel (angue , divifi tra loro in

fazioni Guelfa , e Gibellina , né potevano i Giudici mettervi mano , mentre che

in vigore d'un refcritto emanato da Gio. Maria Vifconti Ducadi Milano , pur-

<;hè non re/taffc offefa la Maeltà del Principe , fi commettevano da quelle fazioni

mille fceleragini ; onde fino di giorno non erano ficurc le Perfone nelle proprie-.

Cafe , né nella vita , né nella robba , né nell' onore . Per le ftrade fe^uivano

frequentiifime , e fanguinofe zuffe , i frutti della Campagna andavano a terrò , e

fuoco, le Tefte de' Primari Cittadini erano portate alla Piazza in fembianza di

quelle de' più federati Mal'nadieri,e Peifone facinorofe , ed a' macelli erano

alfilR i pezzi di Uomini nudi , ove fogliono ftare le carni delle beftie in mofèra

.

A tanti mali però , che non avevano rimedio umano fi oppofe la B. Vergine Ma-
ria Madre di Mifericordia , perchè battendofi due di fazione contraria circa le

ore 16. del 7. Settembre 151 J. avanti una di lei Immagine, gridò tré volte Pace,

onde operò miracolofameate che allora fi componeffe la Pace, ed incontrandofi

: in avanti Uomini di fazioni diverfe , non più fi ferillero , né fi uccidelTero , ma«*

con amore fincero fi daffero vicendevolmente il baccio della Pace nel nome della

B. Vergine, la di cui Immagine che parlò prcfe il titolo dellaPace,e li Lodi-

giani per gratitudine le fabbricarono la Chiefa fotto tal nome , e nello flefiò fito

d'onde fu r. .loffaquefia Immagine l'anno i73o.rinovarono la memoria con uà

ifcrizione di marmo . Continuarono però le altre guerre , e li miferi Lodigiani

non celiarono d'effere abbattuti , or da* Francefi , or da' Veneziani , or da' Te-

defchi , or da' Spagnuoli ; ed un giorno eifendo già flato faccheggiato Lodi due

volte ,fe per ifchivare le furie militari fé ne rifugiarono nel Campanile del

Duomo buona parte de' Cittadini anche Nobili , furono quelli , e loro aiTieme di

4€arro
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dentro Incendiati: Andarono Tempre di mal' in peggio le cofe della noftra Cit-
tà , a fegno che l'anno 1523. le furono fpianati i Borghi , quantunque potedero
rellìrtere a* nemici per elFere cinti di forti mura , e di profonde folle , folo per il

motivo di tenere più facilmente in difefa la Città . Né folo col ferro , e fuoco

,

ma anche coir acqua fu rovinato dall' armate il noftro Paefe, perchè febbenc^
l'anno 1523 . le Terre del Lodigiano allagalTero malamente per l'ecceffi ve innun-
dazioni dell' Adda, Giovanni Bonavalle Governatore di Lodi per Francefco I.

Re di Francia, e fucceffivamente ancora l'anno feguente 1524. Federico Gon-
zaga per tenere lontani li nemici fecero rompere li alvei della Muzza,e della
roggia Bertonica per drizzar queir acque fopra le balle Terre del Contado di
qua dall' Adda . Pure il minor male de' Lodigiani faria ftato nelle frequentilTi-

me mutazioni de' Sovrani , in tante fciagure di poter abbandonare le loro Cafe

,

e foftanze, e ricoverarfi altrove, ma neanche querto miferabile fbllievo era a
loropermeiTo, mentre che venivano dichiarati incorfi nelle pene di ribellione,
e di confifca fé non ripatriavano ; e per le ftefl'e ragioni di guerre , e frequenti
faccheggj , elFendo privi di danari , fenza compafTione alcuna incorrevano nelle
lleiTc pene fé non pagavano letaglie molto eccefTive , che venivano impofte,
quantunque per portare Francefco IL Sforza , già loro Sovrano , all' acquifto di
Milano avellerò fatti gli ultimi sforzi l'anno 1527. perdonargli lire quarantadue
millatrecento novantatre, e fs. 15.

Conobbe però lo Sforza che l'alcendente al dominio del Tuo ftato fu unicame-
nte la divozione,che profetava alla V. Maria, e fpeciaìmente quefl'annno 1528.
28. Giugno nel rigorofo aifedio poito a quella Cina,che gli fi maceneva fogget-
ta,dal Duca di Branlvich Comadantedeile truppe linper.,e da Antonio de Leva
Comandante delle Truppe Spagnuole affieme collegati a* di lui danni , perchè
avedo quelli coli' artiglieria loro fatta apertura fufficiente nelle muraglie della
Città rrail Caftello,eS. Vicenzo, fi sforzavano d'entrare nella Piazza, full*
quale alcuni Alrìeri già avanzatifi avevano inalzati i ftendardi , ma vi reftarono
uccifi da'difenfori,ed alla fine vedendo il Branlvich tanta trageche fi faceva del
fuo Efercito ,:fece fuonar la ritirata , e la Città riraafe libera dall' ailalto . Se-
guì quello fatto circa le ore 22., nel qual tempo li /paventati, e lagrimofi Lodi-
giani Cittadini , eliendo riccorfi al padrocinio della Vergine, gran Madre
del Dio degli Elerciti nella di lei Chiefa deli' Incoronata , come quella , che
più di frefco aveva cominciata a concedere molte grazie, le recitavano devo-
tiiTimamentc le Littanie fue , onde riconofcendo il Duca la liberazione dell'
alFedio per grazia fola di effa 3. V. fifsò un legato alla Chiefa ilelTa l'anno
feguente 1529. di cantarfi a quella ogni giorno in perpetuo la Salve y quale
poi è Hata mutata nelle L.ttanie, che di Efiate fi cantano alle ore 22. appun-
to, e d* Inverno alle ore 23. E le bandiere conquiflate furono dalla Città
confacrate alla B Vergine ineilb fuo Tempio, come a fuo certilfimo propu-
gnacolo (Vedi l'Iftoria facra de' Santuari della B. V.c. j. emanata dall'Au-
tore di quell'Opera) Entrò poi gloncfamente in pacifico poffeflb di Milano,
e del luo S^ato Francefco per opera di Carlo V. , che l'anno 1534. gli die-
de per Ifpofa Grifi erna fua Nipote figlia del Re di Danimarca, eo Ifabella
d'Auftria Sorella oell' Impeudore Iteflb , ma durarono puoco tempo lecon-

T4 fola.
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ablazioni del Duca , e del iuo Stato , perchè Tanno f eguente morì , e Carlo

V- fenza ftrepito d'armi gli fucceile nel dominio del Ducato, al di cui governo
deftinò Alfonfod'Avallos Luogotenente Imperiale, e Capitano Generale .

ip.
EfTendo ftato abbrucciato , come fopra, il Campanile del Duomo quefV an-

no 1539. il Vefcovo Monfig. Gio. Simonetta benedille, e gettò Pontifical-

mente la prima pietra d'un altro nuovo ; e l'anno 1544- confacrò la Tua Cat-
^^' tedrale. In tanto morì TAvalos l'anno 1546. , e gli lucceil'e Ferrante Goa«
^ zaga , e l' Imperadore fece la ceffione di queftoftatoaFilippolI. Redi Spa-

gna Tuo figliuolo , e dopo di lui pafsò negli altri fboi fucceilbri

.

Sotto di quelli Monarchi la noltra Città prefe finalmente un puoco di

^Q refpiro da tante guerre , benché tal volta fofle afflitta dalla Pefle , come per
^ * ultimo nell'anno 1630. dalla quale , per voto fatto dalla Città a S. BalTano, fu

puoco moleftata, e per fine liberata. Ebbe non puoco timore de' Francefì

45* l'anno 1548. nel tempo, che in vano aflediarono Cremona, ma fi vide tutta

49* gioconda l'anno 1(549., quando il 28. Maggio con folenniffima pompa ed aplau-

io vi fece il Tuo ingreflo Mariana d' Aultria figlia dell' Imperadore Ferdinan-

do III. andando alle Spagne per eflerfi fpofata col Re Filippo IV. , e giunta

in Milano fu complimentata con erudita Orazione il 22. Giugno , anche a

nome di tutti gli Oratori delle Città dello Itato di Milano, dall'Oratore^

della noftra Città Tiberio Azati Patrizio, della quale fofiennc tal nobili ifi-

mo grado 53. anni, Oracolo della Giuriiprudenza, di cui fi fofpirano alla.»

luce le fue Allegazioni, e di cui fu mirabile l'umiltà nel riculare le offertegli

Cattedre Senatorie . Egli fu difcendente dall' antichiffimanobiiillìma Fami-

glia de Azari, che colli Aboni, e Sacchi , de' Principali tra Guelfi di quella

Città , riccorfero alli Confbli di Milano per ottenere forze baltevoli a lupe-

rare i Gibellini fautori dell' Imperadore Federico 11. l'anno 1243. in circa,

come il Corio , riferito dal Villan. , e Lodi dilc. 7. p. 344. , e feg. Che Azari,

e Azati fia la fteflà famiglia ficuramente viene provato dalli documenti di

cfTa famiglia Azati .

•55» Neir anno 1655. Lodi fu molto travagliato, non folo perle fcorrerie de*

Francefi nemici
,' che faccheggiavano il Paefe , alFediando Pavia , rna perchè

a cagione del timore che non s'avanzalTero alla noftra Città, fofferì l'ultima

demolizione de' Borghi, e nello fteffb fico furono innalzate le fortificazioni.

'9^' L'anno 1698. il Conte Antonio Barni Dott. Coli. Decurione di Lodi , e Feu-

datario di Roncadello fulle rovine del Reale Palazzo de' nobili , ed antichi

Viftarini cominciò adergere il fuo di nuovo, che foftenendo rinveteratifli-

mo privilegio, è folo ofpizio delle Corone Imperiali , Reali, ed altri Prin-

cipi Supremi Ecclefiiaftici , e Secolari.

'CO. L'anno 1700. pr. Novembre morì Carlo lì. Re di Spagna, e.Ducadi Mi-
lano fenza fucceflìone, cui, efl'endofi impadronito della fuaMonarchia il Duca
d'Angiò fecondogenito del Delfino figlio di Luigi XIV. Redi Francia, filot-

tomife anche il Ducato di Milano, e le truppe del fuo Efercito cominciaro-

no a metter in Lodi la prima volta il piede il giorno 8. di Febbrajo dell' an-

no feguente 1701. Ma due accidenti occorfi moifrano con quanta timidezza

foflero cmratQ oel ngitrg P^efe , Il prigio the eifendofi accelb il fuoco nei
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m'\9i'i2eno del fieno la notte antecedente, fi continuava anche il giorno fe-

guenre a Tuonar a martello le campane della Città, per chiamar il Popolo
ad eftinguerlo, e liGillifpani , che erano per entrar in Città, udendo quello

remore, temendofi contro qualche follevazione, mai vollero fare il loro in-

grelTo , finché non furono afllcurati della verità del fatto. Il fecondo acci-

dente occorfe la notte feguente, perchè dandofi colla Campana maggiore»,

del Duomo l'avvifo della Quarefima entrante , fortirono tutti da* loro letti,

e quartieri, ed armati fi portarono frettolofi alla Piazza maggiore ,quafi che

tal fegno fi daffe per convocare li Cittadini a prender l'armi contro di elfi: ed

in fatti tal timidezza era quafi prefaggio del fine infelice che riportarono

,

perchè dopo di eiTere ftati continuamente abbattuti dall'armi Imperiali co- j_
mandate dal Principe Eugenio di Savoja, per fine Tanno 1705. 26. Settem- '

bre furono evacuati dal Lodigiano , che accolfe li Tedefchi , a' quali fi fot-

tomife a poco, a poco tutto loStato . Avenne tal refa de'Gallifpani fotto

rimpero di Giufeppe I., ed effendo morto li 14. Aprile 1711. gli fiicceifeil

di lui Fratello Carlo III. Re delle Spagne, ed eletto Imperadore il 12. Ot-
tobre dell'anno fteflb col nome di Carlo VI.

Ceflato il flagello della guerra nella Lombardia, poco dopo vi ferpeggiò

quello del mal* Epidemico nelle beftie bovine , ed in quelto Contado, fola-

mente in tre anni 1711. 15. , e 14. ne perirono cinquant'una mille cento, e
"^

quindeci , fenza moltiflìme altre, che non furono contate. lutali, e tante J
metamorfofi del noftro Paefe abbiam avuto da notare anche quefta , che Tan- ^

no 1721. molti furono in pericolo di perir di miferie per la troppa abbondan-
za del grano, mentre correva a prezzo tante vile, che con molte fbmms^ 17-

appena fé ne poteva ricavare puoco peculio. Neil' anno 1725. 19. Ottobre 17:

di notte tempo fu veduto un fuoco fenomeno in Lodi , ed in molte altre Città,

che fcorreva per l'aria , e durò circa fette ore. Nell'anno feguente mori j_,

in Milano il Co. Regente Prefidente del Magifl:rato Ordinario, eDecurio-
ne di Lodi Giambattifia Modegnani nel dare l'ultima mano al Palazzo fon-

tuofo che fece fabbricare in quefta fua Patria lotto la Parrocchia di S. Mi-
chele , e fu fepolto nella Bafilica di S. Francefco di Lodi , qual Città , a glo-

ria del Signore, vivendo fotto 1* Impero dell' Auguftilfimo , ed Invittiitimo

Imperadore Carlo VI. ripofainPace.

Gli Indici del Catalogo dé'Vefcovi^ e dì quefle Iflorie di Lodi nonp mettono per effen

quefli un epilogo di quanto ho dtfcorfo ne dodici mefi de*qualifém vedeva infine l'Indice,

Catalogo delie Famiglie Nobili di tutti li Signori Decurioni viventi

per ordine d'Alfabetto, delle quali ho già difcorfo in quell'Opera.

Azatì pag. 295. Fiflìraghiii. 38. 51. no. 143. 155. 201. 202. 20J.
Baggi 264. 130.153.214.21(5.233. Somarivl 38. no 130.

Barni 42. 174. 210. Gavazi.,o Capacci 43. 93. 142. 155. 199.210. 261.

Boldoni loi. 94. 270.

Bonelli 185. 219. Lemene 138. Vignati 41. 145. 158. 152,

Bononi <56. 217. Modegnani 13. 14. [130. 1(52.214.216^.252.261,

Carpani 39. 201.225. Viftarini 11. 38, idd. 185.

Podazi zxS.e ti$. Muzani xi. 20. 41. 99. 42, 233. fes
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Per effere poi il mio aiTunto di metter in comparfa tutto quefto Giardino Lo-

digiano , mancherei in una parte eflenziale fé teneffi coperta alcuna delle No-

bili, Famiglie, almeno viventi, non freggiandole di qualche particolar in-

fìgne loro prerogativa, come delle già nominate. E per tanto guidato da' loro

propri documenti , compilati da Paolo Camillo Cernufcolo Conte Palatino

Sritrore accuratiffimo delle famiglie Nobili di quefta fua Patria , da Archivj

,

dal lib. intitol. deR^mediis Ignor. di Fr. Gabriele da S. Vincenzo Carmelita-

no , e dalla Penna di Monfig. Maldotti , procederò alla mia Opera , non reftan-

do d'inferirvi ancora quelle, che fono ftate ommeiTe da tutti li Scrittori quan-

tunque , antiche , e che di bel nuovo fioriichino .

AleÌTandro Benvenuti Cremaico , che l'anno ijop. fu creato Cavaliero da

Luigi XII. Re di Francia , quale con altri della iteflà Profapia molto ope-

rò a^eneficio della Patria, come il Fino nell' Ift. di Crema ; EITendo poi

quefìa nob. Famiglia pallata ad abitar in Lodi , il primo d'elTa che prendelTe

poiTelTo della Cattedra Decurionale fu un Criitoforo l'anno kSj 3 . 7. Giugno , ia

luogo della nob. Famiglia Fina eltinta

.

Lodovico BrinzagoFifico di gran nome , che ha fcritti molti volumi dell'

arte Medica.
Marco Cupelli, al prcfente Cipelli, di cui il Lodìdifc. i. p. 4^. ailegn*

un antichilTima ifcrizione di queito tenore :

M. CVPÉLIVS CARITON
Vi. V 1 R. SENIOR LAUDE

V. S. L. M.

Cariton parola Greca rigorofamente prefa in latino vuol dire Caput . U
titolo di Seftumviro è itato cambiato in quello di Confole , come i^ citato

Lodi difc. 4. p. 215., e i5. Nella riforma de'Deuudooi di Lodi ultima-

mente fatta da Lodovico Sforza detto il Moro a nome di Gio:GaIeazzo Duca di

Milano viene nominato un Carlo Cipelli da cui fin ad oggi fono derivati

gli altri ; benché dalla fquadra Guelfa, o fia B. col tempo liano pailati nella

Gibellina, o fia N. , come l'arch. della Citta .

Gabriele Corrada Tenente Generale, pofcia Sargente Maggiore di Bat-

taglia in Cattalogna per S. M. Cattolica . Lancellotto Corrada Giurecon-

fulto infigne Autor del celebre trattato, dQ Ducilo, Bello > Ttff^uay& Fase,

8 di altri trattati.
,, , />

Romano Gandino Generale de' Camaldoleii

.

Giacomo , e Bernabò Maincri infigni nelle Leggi

.

Marco Maldotti Canonico della Cattedrale, Vicario Generale , eVifitatore

Appoilolico della Lombardia .

Michele Configliere Ducale , e pofcia ComilTario Generale di Galeazzo

Maria Sforza Duca di Milano .

Tre Pietri Anronj : 11 primo Prepofito di S. Salvatore , Abbate Comendatore

di S. Maria in Verucola di Rimini , Abbreviatorc de Majori Parco , Secretario

de' Brevi, e di Leone X., e Prelato domeftico, mori in tempo che già era in lifta

per efiere creato Cardinale . Il fecondo in età di dieci anni compofe , e recitò

va Orazione latina Itampata in Milano ne* Funerali del Cardinal Morone . Il

t«rz9
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ferzo fai* ultimo Lettore pubblico delle Leggi allo Spedale di quefta Città» e
cefsò l'anno 1579. "^7- Gennajo , perchè celiarono ancora le rendite di qucfto
legato, f'i Vicario Generale della Curia Vefcovale , Prepofto della Chiefa dei
SS. Naborre, e Felice, indipalTato alla Prepofitura dell' infigne Collegiata di
S.Lorenzo in Lodi, e Vicario Appoflolico di Sora Città del Regno di Napoli

.

Maffeo Micolli nelle Leggi, e Giovanni nella pietà, cfacundia infigni .

Girolamo Mufeffi Inquilìtore Generale della Lombardia .

Andronico Ponterolli celebre Capitano nella Fiandra , e delle fpoglie de"
Milizia laCciò alla Chiefa della B. Vergine dell' Incoronata di Lodi groffi fo;

ma de contanti. Camillo celebre Giureconlulto arbitro de' confini tra il Du^
di Parma, è Marchefi Pallavicini ; etra la Repubblica di Venezia, e di Gè
nova. Giovanni gran Politico , che fu arbitro per le differenze de' confini tra

il Duca di Milano , e la Repubblica di Venezia , e tra quelta , e quella di Ge-
nova , che anche compofe .

Tre Fi liberti Villani . Il primo Signore della Baronia del Poer , e del Bofco
inTarantafia, e Governatore perpetuo di Momiliano in Savoja . Il fecondo
Conte del Tieri Tenente Generale dell* Efercito del Duca di Savoja . Il terzo
pure Geo. delT Efercito del Duca di Savoja , e Governatore di molte Fortezze

.

Gabriele Prefidente del Senato di Ciamberì , e Prefidente del Patrinrionio Du-
cale, GranConcelliere del Duca di Savoja Emanuele , e di lui Ambafciadore
aj Sommo Pontefice

.

Divozioni ordinarie , che corrono tutto f anno nella Città di Lodi , e febbene
ve ne fiano moltijjìme altre non le metto per nonejjerefijje , come lefegumti

.

I

Nel trtnpo di Carnovale

,

me , ogni fera refpofiztone , e Benedizione^»"

«iel SS. a S. Agncfe .

L giorno 7. Gennajo fi celebra la fefla nella A S. Marco al dopo Vefpero delle fcftc Pre-
Bafllica di S. Criiioforo de' Monaci Olive- dica , e B^riiedizione del SS.

«ani
, per voto della Città . Alla Chiefa de' Confratelli di S. Marca , la

La Domenica di Setcuagefima dopo Vefpe- prima Domenica , Lunedi , Marccd 1 , e Mer-
io fi cominciano gli Efercizj fpirituali nella— colcdifcguenti per dieci ore in circa di ciafcua

Cattedrale , e durano fino al gabbato proffimo giorno fla eipolto il SS,, ed alle fere d'eflì gior*

inclufivealla Domenica di Quinquagefima, ni la Benedizione .

ed ogni ferafi dà la Benedizione del SS. Og^ii fera li Sette Salmi Penitenziali a tutc«
La Domenica di Quinquagefima , Lunedì

,

le Chiefe de Confratelli •

€ Marc cdi feguenti Efpofizione del SS. al Ie_* Nella Settimnafanta .

Chiefe di S. Marco , e di S. Gio nelle Vigne Dopo il Vefpero della Domenica delle PaK
per tutta la giornata , e la Benedizione alle me fi cfpone con folennc proceiììone nella—
fere d'effi giorni

.

Caccedrak il SS. , e lo ftefib fi conti uiia ad cf-

Nel tempo di ^uarefìma

.

porre alle mattine per rempo del Lujicdi ,

Ogni giorno fi Predica alla Cattedrale , alle Martedì , e Mercoledì feguenti , dandofi la—
Bafìliciicvdi S. Domenico , e di S. Franccfeo

,
Benedizione li primi tre giorni alle ore 24.,ed

eccetto nel Sabbaco fc è giorno feriale
, perchè alMeicoledi alle ore 19. ,e dopo firipont^ .

fc vi cade cjualche felta fi cralafcia un altro Mentre ftàefpofto vi fanno un ora di orazione
giorno per predicar nella fefta del Sabbato . alla Domenica ii Clero delia Carrcdralc , li Sjg-

Dal Mercoledì primo giorno di Quarcfima fi- gnori Decurioni della Città, e li Scuolati di

IK) al Sabbato Avanti la Domenica delle PaI* S.^àolo.Al Lyjiedi tutte le Scuole dcllc;^

" '

" "'
Dot- '
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Dottrina Criftiana delle femlxic , al Martedì
quelle de' mafchj , ed al Mercoledì li Regola-
ri , e le Confraternite

.

Al Giovedì Santo alla mattina Monfig.
Vefcovo coir intervento di tutto il Clero del-

la Cattedrale, di tutti i Parrocchi, e Cherici

della CittàjC Borghi fa la folennilTima Pontifi-

cale funzione della Confacra2Ìone degli Oglj
facri,quali fotto TintercefEone del noftroprin-
cipal Protettore S. Baffano prefervano dai mal
della Lepra chi refta onto con c/Ti

.

Al Giovedì fanto fulla fera li Scuolari delle

Congregazioni delle Scuole pubbliche di San
Gio. nelle Vigne , vcftiti di Sacco con ogni di-

nioflrazione di penitenza vanno in proceflìo-

«e alle vifirc delle Chiefe della Città , nelle_*

quali ftadepofto ne* Sepolcri il Redentordel
Mondo

.

Ad un ora di quella notte in circa tutte la_.

Confraternite , ecettuata quella di S. Croce
fanno le Iteflc vifite procefllonalmenre col lo-

ro abito.

Al Venerdì fanto dopo gli Ufficj del gior-

no fegucnte fi celebra con fontuofa pompa la

folitadivotiflìma funzione della dcpofiziono-^
dclSalvadore dalla Croce nella Bafilica diS.
Francefco de' Frati Minori Off., come fuole
farfi da quelli Religiofi nel i^mto Sepolcro di

Gerufaleme, indi fi porta in proccfficne coli'

iutervenro di nunierofilTimo Popolo , che ac-
corre allo fpettacolo di tanta compunzione

,

« tenerezza di divozione .

Qiiefta fera parimente li Confratelli di San-
ta Croce celebrano iafolcnnifrima,cdivotii-
lìma proceffione del SS. Enticro in rimem-
branza della morte , e fepolrura del Reden-
tore col hiterventodi molto Clero in funzio-
Jiediftribuito, degli Ufficiali del Prcfidiocol
Militare , e de* Nobili , alcuni de' quali anco-
ra Tog.ui. In fomma le melodie patetiche
de più cori de Mufici,e de'Muficali, e de'Guer-
rieriiftrumenti fono fufficieuti a cavare la_^

compunzione da cuori durifluiii . La quanti-
tà numerofiffmiadc'lumi, che quantunque
fieno circa le due della notte

, pure la fanno
rifplendere anche in lontanala come di mez-
zo giorno ; il belPordine e mirabiie col quale
viene difpofta i il Popolo di vctiffimo, eco-
piofiffimo che vi concorre fono tali preroga-
tive , che la fanno diftingucre tra le più divo-
te, e maeftofe funzioni della noftra Città.

^ f^f^ua di Ktfurezi^ve ,

AlSabbato fanto a fera fi rcpigliaao rcfpo-

fi2Ì0ne,e Benedizione dell SS. colle tre fere

delle fefte feguenti alla Chiefa di S. Agnefe

.

Nella Chiefa de' Confrarelli della SS. Tri-
nità fi efpone il SS.per le 40.ore continue alle

8. della feconda fella , ed alla fera della terza

fella fi dà la Benedizione , e per tutto il tem-
po che refta efpollo di giorno , e di notte li

Confratelli a due a due rcftanodiflribuitia.^

farvi l'ora di orazione

.

^(ie Pcnteeofle

.

Alle Chiefe delle Monache di S.Chiara nuo-^

va , ed a quella dello Spedai maggiore tutto

tre le felle ftà efpofio il SS. per le 40. ore , e fi

dà la Benedizione del SS. alle fere.

Fra Panno .

Nella Chiefa Parrocch. di S. Biagio dopo 11

Vefperi delle felle fegucti configraie ad onot
della Vergine fi efpone il SS. , e dopo qualche
tempo di orazione fidàlaBenediz. , e fono ;

Lo Spofalizio

.

La Natività

.

La Purificazione • 11 SS. Nome fuo

.

L'Annunciazione « Il Patrocinio

.

Li fette dolori

.

La Prefentazione.

La Vifitazione

.

La Concezioiie , e

Della neve . Il giorno del la fella del
L'AlTìjnzione

.

fuo Santo tit®larc

.

A S.Domenico nelle fefte leguenti della

B. V. l'Annunciazione , l'Affunzione , la Na-
tività, e la pr. Domeuica d' Ottobre folennirà

del SS.Rofario proceffione generale folcnne

perla Città colf Immagine della B. Vergiiit

e Mifterj d'effo Roiàrio

.

A S. Vicenzo li 2 (
.
, e 2 2. Gcnnajo ad ono-

re d'effo Santo titolate cfpofiEionc ,e Bencdi-

alone del SS alle fere .

All'Annunziata il ^.Marzo la fefla di S.Ap-
polonia, e fi benedice il Popolo colla di lei

Reliquia.

A. S. Marco , ed a S. Gio. nelle vigne il io.

Marzo comincia la Novena del Gloriofo Pa-
triarca S. Giufeppc alla fera colla Ben. del SS.

A. S. Benedetto il 19. 20, e 21. Marzo fcfta

alla Chiefa d'effo Santo titolare colla Benedi-

zione del SS. alleiere

.

A. S. Croce li i. 2. 3. Maggio efpofizione , «

Benedizione del SS. alle fere.

AS.Michele,eda S.FrancefcodcI 17. Mag-
gio comijicia la Novena della B. V.di Cara-

vagio colla Benedizione del SS. alle fere.

A S Filippo Neri per la fua fella il 26.Mag.
per tre giorni tutto il dì reità efpofto il SS.

Perlafefta diS.Ant. da Padova li 4. Giu-

gno comincia la fua Novena allapropr. Chie-

fa,



fa j e dopo la fefta per tutta l'Ottava del San-

to la Benedizione del SS. a S. Francefco

.

Alla Cattedrale il giorno del Corpo del Si-

gnore proceflìone folennifs. , e Benedizione

del SS. mattina , e fera col Venerdì fegucnce,

ma negli altri giorni fra l'Ottava al dopo Vef-
pero dopo la procefs. fi dà la Benediz. del SS.

A S. Francefco efpofizione , e Benediz. del

SS. in tutta rOttava del Corpus Domini colla

proccfs.,e Benediz. al dopo Vefp.deirOttava.

Air Annunziata il 7. Luglio comincia la

Novena della B.V . del Carmine colia Bene-

dizione del SS. alle fere.

A S. Agnefe nella quarta Domenica diA-
gofto proceflìone generale, e folenne ad onor
della B. V. detta della della Confolazione , ed

il primo del mefe di Settembre vi comincia

la Novenna di S. Nicola colla Benedizione.^

del SS. alle fere.

A S. Michele tutta TOttava del Santo efpo-

fizione , e Benedizione del SS alle fere .

A S. Marco il 6. Ottobre comincia la No-
vena di S. Tercfa

.

A S. Orfolali 21. 22. 2^., e 24. Ottobre fta

efpofto il SS. facendofi le 40. ore interpolate,

ne' quali giorni refta comprefa la feila della

Santa titolare .

A S. Agnefe il pr. Novembre fefta di tutti

i Santi fi comincia 1' efpofizione , e la Benedi-

Bione del SS.alle fere fino all'Ottava de'Morti,

e nella Domenica fra TOttava proceflìone ge-

nerale della Scuola del fuffraggio eretta in

cflà Chie/a

.

A S- Domenico il 2. Novembre giorno del-

la Co Timemora^ione de' Defunti fi recita il

Rofario alla mattina molto per tempo,ed alla

fera colla Benedizione del SS. , ed il giorno
feguéte comincia la Novena alla inattina co-

me il giorno 2.e finifce il giorno di S.Martino.
A S. Agnefe i] 50. Novembre comincia la

Novena dell'Immacolata Concezione di M.
Vergine c«lla Benedizione del SS. alla fera, e
la fiefCa pure alla Bafilica di S. Francefco.

Nel tempo d'Adveftto

.

Si predica in Duomo , r, S. Domenico, ed a

S. Francefco tutte le mattine delle Fette .

Il giorno 15. Dicembre comincia la No-
vena del SS. Natale a S. Domenico , a b. Lo-
renzo , ed in moire altre Chiefe colla Bencdi-
2i one del SS. alle fere.

Il giorno 16. dello fteflb comincia quella-.

No vena anche in Duomo alla mactiiia molto
^ r tempo

,

;oi
Ogni fefta nella Bafilica di S.Domciii.u da-

po il Vefpcro fi recita il Rofario della B. Ver-
gine , e dopo fi dà la Benedizione del SS.

Alla Bafilica di S. Francefco la Benedizio-
ne del SS.

_
All'Oratorio di S. Filippo Neri la fpi-ga-

zione della Srittura Sacra .

A tutte le Chiefe do Confratelli, ed allo Spe-
dale le recite degli Ufficj mattina , e dopo
pranzo al Vefpcro.

Ogni fetta dell'annodai pr. di Novembre
fino alla feconda Domenica di Sett. a S. Gio.
nelle vigne fi fa il Catechifmo della Dottrina
Chrittiana colla fpicgazione di qualche paflb
fcritturale, Littanie della E. Vergine , e fi dà
la Benedizione del SS.

Ogni Domenica fra l'anno, eccettuati ì mefi
di Sett. , e di Ottobre, nella Cliiefa di S. Filip-
po Neri de' PP. della Congregazione delK O-
ratorio la lezione fpirituale, difcorfo , e Bene-
dizione del SS. dopo il Vcfpeio .

Ogni Domenica alla Bafilica di S.Francefco
fi fa r efercizio fpirituale della Fùt Oucu al

dopo Vefpero, prevenuto da un breve difcor-
fo del fuo Direttore , ed a norma delli quadri,
che ftano appefi alle colonne di c{ù Bafilica, fil

va meditando la Paflione di Gesù Critto Sal-
vator noftro , che confitte dalla fcntenza del-
la morte data da Pilato fino alla fcpokura in-
clufive, qual divozione è fiata degnamente ar-
ricchita di molte Indulg. anche Plenarie , co-
me dal fuo Lib. ttamp, in Lodi per ittru^ione.

Ogni Dojnenica fi dà la Benedizione del SS,

nella Chiefa dclfAnnunziata de' PP. Carme-
litani dopo li Vefpri

.

Ogni prima Domenica del mefe fi fmno le

procelfioni del SS. alla Chiefa di S. Michele
alla mattina colla Benedizione del SS. anche
dopo Vefpero , ma in tempo d'Inverno fi dà
folamente la Benedizione del SS. circa il

mezzo giorno , ed alla fera

.

A S. Marco la proceflìone del SS. colla Be-
nedizione , ed a S. Domenico la proceflìone

del SS. Rofario

.

Ogni feconda Domenica le Proccflàoni del

SS.alle Parrocchiali di S.M. Maddalena alla

mattina, e dopoV-efpcro a S. Naborre , all'

Annunziata la proceflìone della B. V. del Car-
mine colla Benedizione del SS., ed alla Bafili-

ca di S. Domenico la proceflìone del SS. no-
me di Dio.

Ogni terza Domenica la proceflìone del SS.

inDuom^ alla ^h'wìa colU^CAediaione an-



che dopo Vefpero . A S. Domenico la pro-

ccfiìone per la Croce, e vi intervengono li

Famigliari del S. Officio con torcia , e croce

rofìa nelle mani.
Ogni quarta Dcmenica alla mattina pro-

ccflione del SS. a S- Lorenzo colla di lui Be-

nedizione al dopo Vefpero .

Ogni quinta Domenica proceflìone del SS.

alla mattina alla Parrocchiale di S. Vitto col-

la I3cnedizione anche dopo Vtfpro .

Ogni Lunedi alla mattina fi efpone il SS.

alla Chiefa de' Confratelli di S. Maria del So-

le , ed a S. Agnefe , e circa mezzo giorno la

Benedizione , ma a S. Agnefe fé in Lunedi

corre qualche Icfta refta efpofto tutto il gior-

aio , ed alla fera folamente fi dà la Bciiedi-

gionc

.

Ogni Martedì alla mattina fi efpone il SS.

alla Chiefa di S. Antonio da Padova, ma fé ca-

de in fcfta rcfta efpofto tutto il giorno, e la

Benedizione del SS. fi di folamente alla fera

.

Ogni Mercoledì alla mattina fi efpone il SS.

air Annunziata , e circa mezzo giorno la Be-

nedizione, ed a S. Domenico alla fera fi recita

il Rofario , fc non cade fella fra la fcttimana

,

perchè allora fi tralafcia al Meculcdì per reci-

tarlo in tal fefta.

Ogni Giovedì alla fera vi e l'efpofizione , e

Benediz. del SS. in Duomo dopo le iittanic

air Incoronata .

Ogni Venerdì alla Parrocchiale di S. M.
Maddalena , ed a S. Antonio da Padova , fi ef-

pone il SS., e fi dà la Benedizione circa a mez-
zo giorno,ma a S. Antonio fé corre oggi qual-

che f«lla &i efjpolto cucco il giorno , e fi da 1a

Benedizione folamente alla fera'. A S. Do-
menico fi recita il Rofirio alla fera ,

Ogni Sabato dopo Vefpero fi efpone il SS.

alla ChiefH della B. V. dclP Incoronata , dan-

dofi la Benedizione di Eftatc alle ore 22, o

mezza , in circa ,edair Inverno circa alle ore

23. e mezza. In oltre a quefta Chiefa in tal

tempo rufti ligiorni dell'anno fi cantano in

mufica le Lirtanie della B. V. fuori che ne'

gioini fanti della fettimana maggiore , ne*

quali in vece fi canta il Miferere per confor-

marfi alla meftizia della Chiefa univcrfale.

In eifa Chiefa parimente fono moUiffinie altre

devozioni, ficcome anche in Djomo, in^

San Domenico , in San Francefco , ia

S. Giovanni nelle vigne , in S. Marco,

in S. Agnefe, in S. Michele, in S.Naborre,

in S. Gcminiano , ed in varie altre Chiefe ,

quali io tralafcio perciic o le ho nominate

nelle loro Iftoric , o perchè non fono fifle,

o perchè non ho potuto pienamente efilr-

«e informato. E giacché ho avuto fonore

di aprire quefto mio Giardino col raccon-

to delle grazie che conccflc la SS. Trinità

a qucfia Città, godo pure la felici/Tima forte

di chiuderlo col notare roficquio,che nella

di Iti Chiefa da' fuoi Confratelli deve preftarfi

alla Vergine facratiflìma in ogni giorno di

Sabbato colla procciTione , e fue Litranic;

E tanto mi baiti d'aver detto della Citta di

Lodi ad onore della SS. Trinità, della B. V.
Maria , de* SS. BafTano , ed Alberto di lei Pro-

tettori, e di tutti i Santi, e Sante , Beati, e

Beate della Chiefa Lodigiaiia , 9 dell*-.

trioiifaiice •

IL FINE»
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Galgagnano iua Arcipretura foppreflk. 24.

S. Gallo 204.

Galliip-sni 194.

SS. Giaccomo , e Filippo 6$.

S.Giovanni di Pojano 17.

B. Giov anni d.i Lodi 42.

Giubileo 52.

Giuftiziaci otto in un giorno 41.

Gonzaga Federico , e Decurioni di Lodi 74.

Gneo Pompeo 30.

Graffi Marchetto 195.

Gradella, e Grafngnana 217.

S. Gregorio Papa 40.

Ouclft,eGibeJhnÌ42.
CuffiPrepofto io.

Imperador Federico I. 22. ^2. 5^5. c)^. i»i.

141. 142. 2i6. 219.
Federico II. 38.217.221.222.

Enrico VII. 14. 43. Carlo Magno 5 1.

Carlo V. 206. Carlo VI. 210. 211. Si-

giimondo 225.
Impcradrici S. Elena 162.

Elifabctta Criftina 73.
Inctndj 37. 4ff).

Indulgenza di S. Baffano 225 ., e «sS,
Inuntìazioni 9. 11.73.9(5 207. 211.
Invelilo molto mite 224. 22ÌÌ.

Ladri di Chicfe 37.
Lsgo o Mar gcrondo 9,
L^ga della Lombardia jf,

S. Liborio 137

305
Lodi Difendente SiJ. 51?.

Lodi fua Iftoria in Compendio 2S5. Saccheg-
giato tre voice in un giorno 56. coma»,
rapprefentaco 52. diftrutto 65. 91. afTe

-

diaco 74. 8S. v5- 96. iii. oppreHb dal-
la pefte 101. Rifabbricato 142. Suo

_
Mura 142. e 156. Si da a' Vene:^iani ì6?.,

$i daaGiovangalcazzo Duca di ^Milano 6S.,
è inrerderco,ed aflblutco 11. 68. , è privato
del Vcfcovo, e gli è rcfo 200.

Lodi vecchio da chi piantato, e riftoraro
1 40. 2 u

,

Lodigiani Cittadini fotto pena di confifca
3S. 40 forco pena di bando 218. Col-
le Croci fulle fpallc 40. s'arrendono ad
Enrico Imperadorc 43. ottengono pri-
vilegj 46. diftruggono Porta Aricnza , o
foffc Orientale di Milano 49. dixcfi dal-
la B. Vergine in. dalla ftefla pacificati

177- e 17X., loro Confoli eoa Fede-
rico I. Imperadore 142. Saccheggiano
il Milanefe 212. Suo Territorio inunda-
to appofta 211. Sua copia di latte , e^
cafcio fmifuraco 5/3.

m
Mafcherare 3 5. 55?»

Maccaftorna 165.

Majano lilorico 21 T.

Male del freddorc, o Caprone 32. de' fegni 5 f.

Malco 104.

Manzo donato 1 1 S.

Marignanello 202.

Marola terra 253.
Marmogno,e fua Iftoria iiS,
Alalialengo 5 1.

Melegnano 8S. 145.
Mercati del Lodigiano 231.
Milaucfl 40 41. 65. SS. tji. 130. 204.
Monache 14. iS. 27. 37. 73. 153. 212.
Monaci Cluniacenfi 65. Olivetani io. Cifler*

fienCi 27. 1

1

2.

Monte Eghezone 141.
Monte di Pietà 212.

Monte Malo 217.
Morena Acerbo 204.
Morone Eraclito Governatore di Lodi SS,

Muza 38. e 285^.

N

Narfcte Eunuco 50.

Navi*»'



^06
Kaviglio de' Lodigiani 117»

Keve'temporita 206.

Oratorj vedi Chiefe

.

Orologio nella Piazza maggiore 225.

OfpitalediMilaiio 158. DiLcUi 1S7.

Paci di Coftanza 1 io. , tra Milanefi , e Lodi-

giani 15)4. 217., tra gli Cittadini d' Milano

217. tra Spagna , e Francia 217. traFran-

cefco primo Sforza , e Veneziani 5 i

.

Palazzi delia Cirtà 1 95. de' Nobili Cani , e del

Cardinal Sommariva 45. del Conte PrcfTi-

dcnte Modegnani 13. del Conce Antonio

Carni 42.
Pavia aflediara i; 8., e liberata ì<fl»

Perticato Lodigiano 231.

Pelli loi. 105. 106. 141.

Pittore muore repentinamente 153»
Pò fiume 39.

Old rado de Ponte 5 1.

Privilegj de' Vcfcovi 14.

PonteficiS.PioV.45., Paolo V. 153., Gre-

gorio X. 222. Giovanni XXIUi 22 j. St

Silveilio 22S.

P. Quarefmi de' Min. Oflervanrl 205,

Re di Spagna Carlo IL 14. 2 22.2 2^ Ardoi-

no Re deir Italia 206. Attila Re degli Un-
ni 256.

Regine di Spagna 74. 90. 1 27.
Rhò Aleflandro 165.
S. PJccardo 37.
Riollo 212.

Roncadello 217.

Roncaglia 95.
Roncifvalle contrada 107,

S

Sacco de' Sacchi 217.

Saccheggio del Contado di Lodi li-

Monfig.Saifello 19.

SaUr^ao 1411 ié4«

Sarzana Città 255. e 25^.
Scommuniche fulminate 49. 57.

Scuole della Dottrina Criftiana 50. de' Po-
veri 59.

Scuole pubbliche della vecchia , e nuova
Cirtà 226.

Segni fpaventofi 92. 96. e 263.
Segni colla Campana maggiore per la mor-

te de' Decurioni 15.

Sforza Attendolo 70.

S. Siro Vcfcovo di Pavia 221. 23S.
Soldati per fare e Grida 1S5.

Sommaglia 93.
Somazano 217.

Stato della vecchia, e nuova Città 2J0.
Strozzi Pietro 163.

Tabacco liberto 13.

Taglie graviflìme 3J,

Tarando moftro io.

Tedcfchi 194.

Temacoldo 1 r. 193.
Terre del Lodigiano donate 44.
Tcrremuoro 41. ^6.

Tcforo di S. BaiTano 25.

Tintorio Generale dell' Efcrcico Lodigia-

no 91.

Titco d.i Lodi 57.
Torretta 74.
Traslazione di S. Baflano 207«

S. Tiziano 73. e 257,
Tregua 88.

Treflciii Oldrado 206.

Triuizi , e Codogno $(J,

Uccello che canta 300. anni if-

DcVecchj Maffeo 42.

£. Vergine diDovera 75. di Caravaggio 50.

di Trcviglio 40. Della Scella, e delia-

Canonica di S. Lorenzo 183. Della Pal-

la in Pavia 195- Sotto la Scala in Duo-
mo 220. Di S. Giovanni nelle Vigne 227.

Di S. Chiara nuova 116.

Vefcovi di Lodi, e loro Vite 23S. , e feg.

Vcfcovi di Lodi creati Principi dell' Im-
pero 94. 193-

, ,,, .

Vefcovato da chi, e quando fabbricato 219.

Vicarj Generali di Milano , e di Bergamo 50,

VitaUone 202*
Viccl-



Vitello , e Pollino di dae tefte 95.

Vittorie di ViejiA d'Auftria 15^4. diBud.i 1S4.

»S5.

Vita di S. Geminiiino ^. del B. Antonio da
LodÌ4f. Di S.Daniele 58. DelB.Ami-
cino 5 1 - Di S. Zcjaone 5 . Di S. Griftin-

ziajio 74. Di S. Fiorano ;'o. Di S. ©io-
vanni Nepomuccno 75., e feg. Del B.

Giaccomo Oldo 85. Di S. Sifinio 90. Dei
B. Calimero 105. Del B. Michele Garcano
100. Di S. Giuliano Martire 105. Di S.

Materno 1 27. Dq SS. Giuliano , e Conip,

Marc. 157. Di S. Gualterio 15^. De^SS.
Naborre , e Felice con S. Savina 1 20. De'
SS. Oiiirico, e Giulita 125. De' SS. Fer-
mo , e Ruftico 145. Di S. Alcffandio Mar-
tire i6ó. Della B. Lncre2;ia Cadamofta
162. , e fcg. Di S. Giovanni da Lodi Vef-
covo 178. DiS.Feriollo 185. Di S- Cle-
mente ConfeiTore 203. Di S. Colombano
214. Di S. Barbaziano 229. Del Dottor
Lemcnc 158. Di Giiifcppe Circfa 156. Di
Monfig.Barni Vefcovo di Piacenza 174.

IN MILANO, MDCCXXXII.
Nella Stamperia di Giufeppe Marcili in Piazza de* Mercanti

al fegno della Fortuna.CON LICENZA DE' SUPERIORI.
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28. Re d' Inghilterra , G^
febbene il Ferrar. &cc.

fi celebra

fegeggia
ii6a. I. Marzo
li ceppei , e le cctene
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CORREZIONE
QUanfofiafiCilc nelle cofc antiche prendere qualche abbjglio, non folo

viene comprovato cJalia continua cfpcrienzt, vccJcncJofi libri correttilo

dagli ftcffi Autori su d'altre opere poftcriori, oppure criticati da altri»

ma è toccato pure a me a foggiacere alla ftcffa fucntura non fcnza mio parti*

colar rincrcfcimenro. Qucfio fi fcorge in quello ho fcritto della fondazione-»'

del Collegio delle Vergini Orfole nel mefe di Giugno fotto il titolo JJìcria delle

Chefé della SS, Trinità^ pcrclTcrmi fidato di fcmplici relazioni in quefìo parti-

colare; Ma cfìTendomipofcia capitati alle mani gli proprj autentici documen-
ti, da qucft» ho ricavata la verità dciriftoria, la quale fottopongo agl'occhi

del prudente leggitore» da cui fpcro un corcefe compatimento dizì prcfo ab-

baglio.

Verfo il principio del fccolo panato fu eretto c^uefio Collegio , o lìa Congre-
gazione , mercè il zelo del Sig. Canonico Franzinetti > il quale , cfìTendo divo-

to di S. Orfola > ftudiò il modo di unire alcune Vergini > le quali » fotto la.*

protezione della Santai attendeflcro a fervir' il Signore in una Communità «'

A tal fine le radunò in una fua propria Cafa fotto la Vicinanza di S-Niccjlòs

prefcrivendoadefTc le Regole daolTcrvarfi, con obbligo di riportarne l'ap-

provazione dal Rcvercndifs Ordinario. Stabili il numero delle Vergini jchc

non folTero più di dodeci > come fi raccoglie dal fuo Tcflamenro rogato da^.

Aurelio Roflì Tanno i6oi, E cafoche altre cercafìTcro l'ingreflo, che fofTcro

ammeHc, mediante la loro dote, e purché aveflcro le quaiiià prefcritte. Ta ì

qualità, o condizioni I che dovevano avere quelle, che fofTero da accettarli

fi leggono nel Capo fecondo della Regola i e come che fupponevà fi trovafic-

ro le condizioni da effo bramate più facilmente nelle Vergini ftabilite dell^L^

Compagnia di S. Orfola , però ordinò > che per ringreflb nella Congregazio-
ne dovcffcro preferirfi, a tutte le altre, e non folo nel principio, ma ancora^
nel profeguimento della Congregazione. In cafo, che nella Compagnia di

S. Orfola non fi ri trova (fero Vergini, le quali aveflcro le condizioni da eflb

prefcritte, difpofe, che fi fcieglieficro altre dodeci Vergini della Città, che
foifcro adorne delle qualità da cfTo lui dcfidcrate. E quando non vi fofTcro

nella Città, fi fcieglieficro nel Contado, e fé ancora non vi foflcro nel Con-
tado, in tal cafo fi doveficro eleggere dodeci Zitelle Orfane della Città , alle

quali fi dovefìTc dar la denominazione di Congregazione delle Orfane di

S. Francefco.

Per loro foftentamento Tanno \6o^. arricchì quefia Congregazione di vari
legati , e lo flcffo fece anche Tanno 1^07. per mezzo di un Codicillo-
Col progrcfTo c3cl tempo avendo qucfte Vergini fatto acquifio d'alcuno

Cafc vicine alla Chiefa della SS. Trinità , fuppltcarono Monfignor llIiiOriff.

MichcT Angelo Seghizzi Vcfcovo alTora di qucfia Chiefa , perche concedefTc

a loro la mentovata Chiefa , per ivi meglio attendere a qiic'fpintuali Efcr-

cizjadcfTc impofti dalle Rcgojc. QuindiTanno i<52^.fccc a loro U benigna
concclfiG-
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concezione , e nella Capciia dclfuo Palazzo i coi confenfoj td aflìflcnza de'

Signori Canonici della Cattedrale wi congregati, e convocati d'ordine di

Mo.ifigaor Illuftrifs., eRcvcrcndifs. » come pure col conTenfo, ed intervento

de i due Brncficiaci » e coli'intervcnto altresì della maggior parte delle dett't-^

Vergini per mano di Aurelio Roffì Cancelliere Vefcovale, ne fu ftipulata ìz

cpncefrionc con pubblico Iftromento> e nello ftefllb Atto con folenne giura-

mento promiicro le Vergini nelle Mani dello ftcfìfo Illufìrifs. Prelato Monfig.
Seghtzzi tantoalui, quanto a fuoiSucceffori ubbidienza, ed ofìTcrvanza del-

le Regole loro, e prefcrittc alla detta Congregazione» cdaconf rmàrfidall"

liluflrirs , e Reverendifs. Prelato, con quelle condizioni j eclaufulc, che ad
c(ìb fofìfcro gradite. Onde manifeftamente appare non efTcr veto» che quc-

fto Collegio abbia la fua Origine fino dall'anno 1568., come ho detto nello
Ifloric foprafcrittc. Come pure non effer vero, che quefto Collegio, è Cii

Congregazione fia lo ftelTcche la Compagnia di S- Orfola introdotta in Ciità

a' tempi di Monfig. liluftrifs. Vefcovo Scarampo,^ che abbia mutatafaccia ed mn
tarfi delle cofe

^
perche adcffo melle che vi emranopoftanp [ecole loro doti competenti i^c.

AGGIUNTA.
PEr appagare i! giuftodefidcrioche alcuni mi anno moftrato dopo la pub-

blicazione del mio Giardino IftoricoLodigiano di fapere qualche infor-

mazione di un' antica Colonna di marmo fimiic al porfido, chr fi trova nel

luogo di Salarano, dirò : DctcndcnteLodi nel difc. 5. adduce aicunc conget-

ture , una delle quili e » che fonfc inalzata m qucfto luogo anticamente Borgo
infigne della vecchia Citta dali'lmperadoreMafllmig ;ano in occafionc che

vi foflfero celebrati alcum gtochi a caufa che gl'Impcradori Diocleziano» ed

cfìroMaiHmiglianoavcircro eletti per loro fuccciron nell'Impero in Oriente^

uno» ed in Occidente l'altro gli P.cncipi Coftanzo, e Galeno l'anno 289.

Conclude però il fuo parere con quefta , la quale dal Zani ne'fuoi MS. idonei

di Lodi viene riferita per verità, ed è Ptiò effere. ancora che Maffimìliarto , la cui

rffidenza era per lo pai in Milatto jra le molte fontttoje fabbriche che ivi , ed in altre

òtta d'Italia drizze ^ come in Brefcta , Verona^ ed AqHileta^ ornatala Città nojì^a di

qualche pubblico edifizio , riMfcrive(ie aifudetti^ ma nella ruma dieffaCittà venuto meno

t' edtfizìo , pane rimajia quejia memoria fola

,

V Inicrizione che lì legge fopra di ciCz Colonna è

IMF. C^S. AVREL VAL.
DlOCLETIAr^VS
P. F. INV. AVG.

ET IMP. C^S. M. AVREL VAL'
INV. AVG.

MAXIMIANVS
P. F. VOTO.

ET FLAVIVS VAL. CONSTANTIVS
ET GALERIVS

NOBILISSIMI C^SARES

Eie-
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E fecondo Marco Valerio Probo nel im Libro ^^ ^otìs RomaHorm ìmcr»

prctandis figa i fica

Impcrator Casfar Aurclius Valcrius

Dioclctianus

Pius, Felix, Inviaus» Auguftus.

Et Impcrator CicUr Marcus Aurelius Valcrius

Invi^us, Auguftus
MaKimianus

Publico Fccic Voto.

Et Flavius Valcrius Conftamius
Et Galcrius

NobiìifTimi Csefares

Maximi Pnncipcs.
Qucfta Colonna altri tempi fi confervava nella Chicfa Parrochialc del fo-

pracitKO luogo di Salarino, ma pofcia fu trafportata fuori per cllcrcjftaca

crccta ad onore dc'Prcncipi tanto nemici dei nome Criftiano. Stette molto

tempo negletta , e dcrehta nelli Corte del Rettore di cfTo luogo fin airanno

1710. in cui ài là fu Icvataj ed inalzata fu'i Cimitero, e ripoftivi fopra \^

Croce; come pure anche al prefeate fiyede^

T nnr r»«»r r^srlo a\\\(pr\nm Alìnrinn. •C.onìicetìr/idc^ Sute/tùfi.
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