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RAGGUAGLIO
DISTINTO

DELLA SOLENNITÀ
FATTASI CELEBRARE

DA RR.PP. DOMENICANI DEL DUCALE CONVENTO
DELLE GRAZIE DI MILANO

NELLA INSIGNE LORO CHIESA

DI SAMARIA DELLA ROSA
IN ONORE DELLA SEMPRE AMMIREVOLE,

E PRODIGIOSA

AGNESA
DA MONTE PULCIANO

MONACA CLAUSTRALE DELLO STESSO ORDINE ,

Nà giorni FL , VIL , e FUI, Giugno MDCCXXFIIL

Con alcune particolari Notizie Cronologiche appar-
tenenti alla predetta Chiefa della Rofa , per

foddisfazione della univerfale Curioiità,

COySEGRATO ALLA MEDESIMA

GLORIOSA SANTA
PER LE MANI DE MENTOVATI RELIGIOSI

PARZIALI DIVOTI DI LEJ.

IN MILANO, nella Stamperìa di Michel' Antonio Pjnza,
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Ad Inclytam Virginem

S. AGNETEM
DE MONTE POLITIANO

DEDICATIOOPERIS, ET PRECES AUTHORIS •

.^SSfi^Sfi''*^^

T Riduì honor fellus , Tibì quem facravimus AGNES
Al ternum ut vivar, noiler aiihelat Amor

.

Ergo Typis dedimus, qux Magnificentia Templi,
Quse fuerit meritis Pompa dicara Tuis

.

Vìfa novam fpeciem, & pcregriniim ìndutaDecorem
(Myllica cui nomen dar R03A)iacraDomus.

Vifa tuse in pidlis Tabulis miracula Vir^,

E t Mortis ; Si mors , qu^ nova vita fuit;

A z tsiam



r\ ini rpìrabat adhiic divini fulgur Amorls ':'

r Tumulo, in Populos proflua & inde Salus;

perfonueretuis quoque Roflra dìierta Triumphis.-
^Sed plaufus valeat, quóe dare lingua pares?

K Oilra qutdem Pietas, Tibi quas affunderet, Onines
Artis, & Ingenii felicitavit Opes:

Quifi ut vividior plaufus, pretiofior eiTer

:.Pompa, deditfocium PURPURA SACRA Decus,Q

Ftirpura, qua GEMINUS noflri flmul Ordinis HERC/?'
Fminet Aufonios inter, Uterque, Patres.

([\ uper adoptatus BENEDICTI oraculo Uterque,
AiTecIa jam Merito, nunc fibi lionore Comes;

Ut noftrum Cerio, ac Terris cumuìaret honorem,
S ummum qui noflri efl: Ordinis ipfe Decus

.

Veruni infra meritum tot relieiofa fuere ì:

O bfequia ; ecquid enim promere Terra potefl

Te dignum, cui Terra nihil, fuit omnia Coeium,
'

Exul adliuc Terris cum tua Vita foret?

Quis tenui vafluni polTitScrobe claudere Pontum, V
Sidera quis Coeli dinumerare queat?

S ic quis Virtutes, Tua quis Dona exprimat AGNES^
" — t /

A tta-

Coiligat infufum quis Tibi in extabcum? ; --ìt/mK



Attamcn impos Amor fublimius ire, quievic.

Et contenta animo Vota tuere fuo.

Solùm noftra pati paupertas ncfcit ici imum,
Quod brcvis abripiat tot pia vota cliei>.

Nulla oculis fuperefl jam Templi pompa, vei Ar.^

Splendor: & AQ^fc^'ilSmutus abibit honos?

Abfit : ut ut tenuem penfàbit tempus honorem

,

Haic inabile effi.ciei pagina parva Decus

.

Qu^ brevibtis fuit hinc claufa, ac abfumpta diebus
Pompa minor titulis INGLYTA VIRGO tuis.

C audet perpetuo nunc fera in Secula curfu

Extendi, ut fiat Nomine digna Tuo.

I-i erpice Tu nifus, nollrum Tu refpice amorem
;

I d parvi pretium grande laboris erit

,

R erpice apoflolicaj BENFDICTUVI in culmine Sedis,

Et Ubi quos nedlit proximiore Gradu,

Jamque tui acceptis in foedus nobile cultus

Plenius e fupera Sede refunde jubar.

Me nimis audacem ad tantas quoque refpice Laudes,
E t cor non calamum pende benigna meum .

Flura fuiffet amor depromere,plura referre

Comptiùs, ingcnii vena fed aret inops:

Seri-



Scribere plura, fed invalido manus aegra tremore

D eficit , & genio non favet ipfa fuo

.

Lumen Tu ingenio, manui Tu fuffice vires;

A T^ fiaccipiam, Te quoque digna canam^

Hsec fuplex Patronse fuse facrabat

Idibusjulii 1728.

Humìlìmus Inter Vevotos ,

C^ Mi\€rtmus inter Filìof DucaL Conventi

S, MarzA Gratlarum

Fr. Jofeph M. Foelix Ferrerini Olà, Pr^d^
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AltilTimo Iddio, il quale

co* gli occhj della fu*

fovrana infinita Cle-

menza riguardar luole

benigniflìmo quelli, che
fedelmente lo fervono,

e non mai fi fiancano

nel celare la fua Gloria,

volendo in tempo op-
portuno follevars chi

non di rado refla nel

Mondo deprefTo ,e con-

folare vieppiù quelli , che trovanfi talora pii!i

afflitti, fi è compia'ciuto in quefli ultimi tempi di

voler benedire co' fuoi celefli fegnalati favori

la Religione del Patriarca San Domenico e colla

gloria più dipinta qui in terra , e colla glorifi-

cazione più degna nel Cielo. Per Opera del fu

ReverendifTimo Padre Maeflro Fr. Antonino Ciò- Fk Antonino
che Generale deli' Ordine de Predicatori

,
(il di cui Cloche Genera/e

gloriofo Nome viveri fcmprc immortale nella deW Ordine de
Fami , a riguardo delle rare fùe virtù , colle quali Predicatori

,

unir Teppe \\\ fé que' due tanto difficili del Politico,

ciò è condifcendenza , e contegno, Maellà , e
Amore) ebbe nel 1712. il Mondo Cattolico la con-
lolazione lungamente fofpirata di vedere collo-
cato nel Catalogo de Santi con tutto il rigore de
Procelli, e eoa tutte le folenai Formalità il Bene-
fattore univerfale, fegaahtamente degli Infermi,

€ itì-



nofiìzzato Hit.
Magato 17 12.

d-a CkmenteJ^h

ideila Vita del

RevtrencDl"^. P.

Macdro Cloche

,

/>-. Vincenzo

Marta Orfìnì de

Predicata eletto

Pontefice lì 29.

Maggio 1724.

Fr,Agasino P':~

p.'m creata Car~

dinale litO.Dì^

^emhre 1724,

Agnefa dì Mor.-

te Falciano ca-

nonizz.zta l'ìxo.

D'uembro i-/z6.

dal^ìidettoPm^
ief.<.

jncemnte Prorettore delle Parturienti il grande
Pontefice Pio Quinto . Per fare a quei}:o Santo un
degno Corteggio, il zelo infaticabile del mentovato
ReverèndiiTimo Padre Generale in pronto tenea
fu I^ Tavoliere, per promoverne parimenti la Cano-
nizazione, virj infìgni Beati; oltre molti altri

ragguardevoli per Culto, e de quali diede giuftir-

ftcara iupplica per la folenne Beatificazione loto',

che inapprelTo feguì. Quindi è (come avveduta-
mente fcrive Conrado Pio Mesfin ( e fono fue
parole proprie) che quafi in ogni Congregazione
de Riti fi trattava qualche Cauia de Santi Dome-
nicani , o almeno fi prefentava qualche fupplica
per ottenere li Decreti necelTarj alprofeguimento
delle medcfiine

,

Nel 1724. riempiuto fìi di gìojà ogni cuor de
Fedeli , e fingolarmente confolata rimafe la Reli-
gione tutta Domenicana per la del tutto inafpet-
tata Efiltazione fopra il Trono di Pietro del de-
gniflìmo Cardinale Fr. Vincenzo Maria Orfini ,

oggidì Santiffimo Regnante Benedetto XIII. , che
Dio lungamente confervi per la maggior fua Gloria,

Da effo \m per 1* amore, che inceffante alla fua
Religione, come Madre , più , cha mai porta, f'i

la medefima ricolma di nuovo contento , per la

Creazione, che ftsce , fui terminare dello fteffo anno,
incardinale del Reverendiisimo Padre MaeftroFr.
Agofi;ino Pipia , il quale per le fue fingolari prero-
gative dopo di aver occupate degnamente le più ri-

nomate Catedre della Religione,ed il grado diftinto

di Segretario dell'Indice in Roma,ritrovavafi allora

Maeftro Generale di tutto 1' Ordine de Predicatori

.

Inappreffo da tale non mai balèevolmente laudato

Pontefice, che alfommo gode della glorificazione

de Santi qui in terra , come delle virtù loro , non
meno, che degli antichi Pontefici egli è zel mtiffimo
Emulatore , canonizzata fu {biennemente S. Agnefa
da Monte Pulciano alli diece di Dicembr- dell*

anno



Anno 172(5"., eletta forfè fra Je altre , febbene me-
ritevoli , e proifime alla IoroCanonÌ2;2;a2Ìone, per
la (ingoiare divozione , che alla predetta gran
Vergine profefjfi la Santità fua.

In tale circoflmza <;ì gloriola, rifvegliati dilla

divozione la grititudine comprovar volle l'Ordine

tutto e de R.eligiofì , e delle Religiofe la Singolare

attenzione ilia p^-r obbligare a S. AGNESA uni-

verfale la glorificazione, fefleggiandone in ogni
luogo i rari pregi di lei con ogni poflìbile folen-

nità. Stati non larebbono gli ultimi, fra gli altri,

i Religiofi del Ducal Convento delle Grazie di

Milano, come egualmente a qualunque altro fer-

vorofì in divozione : ma con efìremo loro ram-
marico , vedendo per varj finiflri avvenimenti de
tempi noflri in anguflia, e liretrezze il Convento
loro , foffrir dovettero la mortificazione del di-

ferire la Fefta , che fommamente defideravafi per
Gloria della Santa , a cagione dell* impotenza,
che non permettea il iblennizarla , come il loro
cuore di voto voluto arebbe . Piacque poi al Signor
Iddio, cui non mancano mezzi giammai per prov-
vedere a bifogni di quelli, che fingolarmente bra-
mano di fervirlo onorando li Santi 'fuoi , di far

nafcere opportunità , ed incoraggire vieppiù tutti,

e maggiormente i PP. più qualificati del predetto
Convento. Q.uindi rifoluti di non mancare in tutto

ad una Santa sì grande, dieronfi alla più follecita

attenzione, per riefcirne nel glorificarla con un
Triduo almeno , che obbligaffe la divozione de
Popoli , e non demeritafTe T approvazione de più
faggi ; onde riccordevoli del fine per cui fabbri-
cata fu la Chiefa della ROSA da loro primi Padri,
per'maggior commodo, cioè, de Cittadini, e de
Divoti, colla intenzione medefima cotefta Chiefa Apparati varj
eleffero . Fu data perciò incombenza al Sig. Diego disegnati dal
Lepori Milanefe , Pittore , ed Architetto aflài Sig. Lepori in

ilimato pe' le pellegrine fue yee negli i.nge- Milano ^ edal-

B gnofi trove.



gnofi Difegni fuoi , raaffimamente nel buon guflc
moderno ; refo celebre non fol tinto per le va-
ghe invenzioni , con cui difpoie i nobili Ap-
parati fatti in varie Chiefe de RR. Padri Minori
Riformati , e fìngolarmente nell' infigrre Chiefa
del Giardino dì quefta Città in occafioiie del fo-
lenne Ottavario de Santi loro novellamente cano-
nizzati ; ma molto pia pe'l magniiico ritrovamento,
col quale egli fece già addobbare nell' anno 1724.
li tre di Luglio il gran Tempio di S. Maria delle
Grazie colP alta valUffima Cupola, clie fola come
la più dificile a ornarfì , tutta fontuofimente ador-
nata , obbligò .di poi le univerfali maraviglie di
chi la vidde ; come pure fegui per P alta mifte-
riofa Macchina de fuochi artifiziati jdal medesimo
Pittore difegnata, la qualefecefigiuocare alla fera

del giorno mentovato , in cui folennizofll col
FcflafattaaU predetto Apparato da PP. delle Grazie la Fefta per

le Grazieper la PEfaltameato al Pontificato di N.S. BENEDETTO
Creazione diBe- XIII. Domenicano . S' accinfe dunque egli con
nedatoXHL tutto cuore alP Opera , e in pochi giorni portò a

PP. un SI nuovo, si vago , e si maravigliofo Di-
fegno , che forprefe , e .quafi , direi , fpaventò gli

ànimi de PP.medefimi nel tempo iteifo, che riempiè
i cuori loro di gioja per la fperanza , che ne con-
cepirono d' incontrarne 1' univerfale applaufo^V
come in fatti feguì

,
per efferfi veduta una tutta

nuova Chiefa piantata nelP altra antica. Comi-n-
ciofli a dar principiò foUecitameiite da noftri di-
ligenti , ed ingegnosi Apparatori all' efecuzione ^

ed appena -fi fpirfe la Fama di quanto difpóneaG,
che incredibile fu il concorfo de Curiofi , non
fol tanto Popolari , ma dilHnti ancora, e per na-
fcita, e per grado, impazienti di vederne almetìo;

P Idea . S' immagini poi ognuno ciò, che feguiffó,

quando veduta fu qualche Porzione difpoila, t

lavorata in Chiefi..

Prima però di defcriverne P Opera compilata,
'

i io



IO ritfovomi in obbligo di foddisfare ad un altr»

Curiofirà di molti per di/ingannar non pochi , t

quali non ianno , o reftano malamente imbevuti

intorno alla Cronologia, ed ali* elTer vero della,

mentovata Cbiefa della ROSA . Per proceder con

ordine fa meflieri , che io cominci a dar notizii

de principi . Qjiefia Chiefa adunque porta un tal

nome, per quanto a noi ne riporta Tantica Tradi-

zione de provetti, dalla impofizione fattale dal Tuo

Architetto, il quale giudicafì da qualche Storico,

eilère flato il Vecchio rinomato Bramante Milanefe.

Quefti avendo fatto coflruggere nell* Anno 1456'. la

Chiefa à^lGIARDIAO, ammirabile per efTere si vafla

nella Mole , e d' una fol Nave , fenza impegno ài

Chiavi di Ferro , che la trattenghino compaginata ,

tuttocche per aflìcuramento maggiore ve ne fieno

ftate poile , dilTe di poi nel far alzatela Chiefa, di

cui parliamo , che ritrovato avea una ROSA per
piantare nel GIARDINO, CiòdifTe egli, imperciocché
quefla Chiefa è fuUo ftefTo Modello , e Pianta
dell* altra , e fol tanto è ,pivi riftretta , e meno
longi.
Non intendo io per altro di riferire qui tutto

ciò , che varj Storici , e particolarmente il Gattico,
fcrivono de motivi , del modo, e del tempo della

Fabbrica , di cui trattiamo . Gli Eruditi , che
leggono , ne fono appieno informati ; e fanno ,

che tutti gli Storici , i quali hanno ciati alla luce,

o lafciati in autorevoli fcritti loro , li monumenti,
convengono del pari. Ad erudimento per tanto
di quelli , che non fanno , mi valerò di ciò
regiflri il rinomato Gattico nella Cronologia , e
Defcrizione delle cofe fpettanti alla Chiefa , e
Convento di S. Maria delle Grazie , e di S. Maria
della ROSA. Nel Capitolo trentefimo terzo feriva
egli, ( e mi vaglio prelTo.che delle mede^me fue
parole) che effendo Priore delle Grazie il P.Fr.
Domenico da Lodi nell'Amio 1479., fecondo del

B 2 fuo

Bramante ìt

Vecch'iOyr'iputa-'

toprohabilmefì-^

te f Architetto

delle' dr4e Ghìe-'

fé Giardino , e

Rofa .

Percheft chia-
.

mi la chiefa

dilla Rofa con

q!if{h

injl

nome
eiulta una tri".

neterata

dizione •

Tra^



fuo Priorato
,
parendo a lui molto firma cofa ,

che i Religiofi , volendo predicare per li Città ,

attefa la lontananza di S. Maria delle Grazie in-

comoda (bvvente a Cittadini , per la varietà de
tempi 5 fufTero inneciflltàdi portar/i ora in quefta,
ora in quell* altra Chief'a , e chiedere licenza da
Rettori loro, per predicarvi, (ì rifolvettero di ricer-

care un luogo atto nel centro della Città, e com-
perarlo

,
per fibbricarvi una Abitazione lotto il

Governo del predetto Convento, ed unaCIiiefaper
predicarvi, e amminiflrare li SS. Sagramenti. Per
lo che di confenCo, e comune Parere de PP. com-
perate furono con denari del Convento medefimo
alcuneCafe , e due fri l'altre , l'unadi Giorgio Ge-

C^ff^'-Taverm novefe in prezzo di Fiorini 5oo., e l'altra di Dionigi
lompcrate dal dell'Acqua collo sborfo di altri Fiorini 4D0., e con
Cmvcnto ideile altro danaro alcune Taverne vzqcWiq , eh:? erano
Cyaz'teper fab- alle fpalle di S. Sepolcro : ed ivi, colle dovute
hrnnri' la cb'ic- cautele , e licenze fi cominciò a fabbricare la Chiefa
jn ili Ila Roj^a . delh RO ^A , fotto il Priorato però del Religiofiffimo

V'- Padre Fr. Sebiftiano Maggi di Brefcia nell'anno
_Yi'/^'r2p. d'i 1480. ; e nel giorno de SS. Apprfloli Pietro, e

Gh'fgno i^So.pi Pavolo con Solennità-., e Goncorfo grandiiTimo de
gettata la Pr't- Popoli , che non capivano in loro ftelTi per la

m^^Pìctra dilla gioja , fu gettata la prima Pietra fundamentale.
Cbìij'a dtllaRo- In tale Circoflinza fegui un Fatto giudicato da
\a. alcuni prodigiofo. Preparata efierc dovea una

Pietra benedetta coli' Impronto della S. Croce,
Fdito affai co::- giufla il Decreto della Sagra Congregazione de
Jidtrtvolc, Riti, persi fatte occafioni. Scavati i Fundamenti,

e richieita la Pietra necefTaria da gettarvifi , non
i\ ritrovò per avventura chi 1' ave {Te . Tumultua-
r^\o , ed erano (lorditi i Popoli concorfi a tale

Funzione , quando all' improvifo da Giovane
avenente , e (conofciuto ne furono efibite due

,

una^/y/A'C^ , ed una AT^^ colla Croce marcate .

Gettate tutte e due, più non fi vidde il Donatore
j

ma la iira vacanza del Fatto, confiderevole molto^
giù-



giudicar fece da più Avveduti , efière da Dio con R'tpffione Jò^

fingohr Grazia dichiarato , ed approvato quel prati Fatto *

luogo per Stanza propia de Religioii Donienicani,

il di 'Cui Abito fagro per r.appunto porta il mifto

di NERO^ e di BIANCO^comQ Div- ila della ùnta Mor-
tificazione , e della.inalterabile purità, e Sincerità

degli Animi, detto perciò for'e da Giovanni XXII.
1' Ordine Domenicano , Orrlo veritatìs . Cominciata

con SI ragguardevole fuccedimento la Fabbrica , ili

profeguita con zelo , e non minore accuratezza:

ed acciò non mancalTè di continua aflìdua afTi-

ftenza ,
giudicarono ben' xipportuno i PP. di far

lecita di Perfone rette , e ben inclinate, ed alla

Religione afFettuofe, le qjali colla diligenza loro

alla grand' Opera accudifTero., e gli Operai folle-

eitiflero . Furono per tanto , con difpofizione

capitolare de PP. , eletti

Pietro Caponago ,
Fabb-ncer'tetet-

Giovanni, e Gabriello Fratelli Fontana, ù dal Convento

Gian Pietro, e Ambrofio Fratelli Elli delle Grazuptr

Andrea Arefio , e la Roj'a ^

Aloifìo Rabbia
i quali afcrivendo a loro gloria , e buona forte

r clezzione fatta da PP. , ne prefero il Carico , e

fervirono con tutto il buon cuore all' afTunto Im-
piego in fine all' anno 1485'. Fu quefl'anno fatale

all' Italia, e molto più alla Città di Milano fla-

gellata dall' alta Mino di Dio coli' orrendo gaftigo R<PofofpeJa fa

della. Pefte. Rimafe quindi per qualche tempo foi- Fabbrica per la

pefi la Fabbrica, obbligati a ritirarfi e molti de Pejie dtJ i^S^*

Cittadini, ed alcuni de Religio/ì. che pacarono
a iervire a Dio col predicare , ed infegnare a Popoli
di Landriano , trattenutifi però non pochi altri

fervorofi ad affiftere indefeffamente, econ tutta la

Carità al bifogno d? Languenti. Vedutofi in
eiperienza da Popoli di Landriano il vantaggiofo
irurto, che derivava loro dalle incelTinti degne
fatiche de Religiofi predetti, deliberarono, oltre

ilfuf-



li fuftentamento cotidiano , che loro fommi ni {Ira-

vano per gratitudine , di affegnare ad efTì luogo
atto per Abitazione , volendo in tal modo colla

continua dimora di quelli afUcurarfl della perennità

de benefìzi propri. Ciò fatto s' accinfero immani
tinenti a fabbricare la Chiefa» detta oggi giorno

IPopolt dì Lan^ di S. Maria, in cui nel giorno 24. di Giugno del
di'/ano fabbri- 148(5. pofevi la prima Pietra Monfìgnor Jacopo
cavano un V'tca- Antonio Torriano , Vefcovo allora dii Cremona,
rìato , ed una Prelato di fingolar Virtii ^ e amorevoliiTimo Bene-
Cbi([a a PP, fattore della Religione Domenfcana; e compiut:
de Ile Grazie, nel breve corfo d' un Anno (ammire-vol cola !) la

Fabbrica , che non è di piccola Mole, nel Di 22.

di Aprile la medefìmaChiefa confegrà.
CefTato poi per divina mifericordia Io ftermif-

fìatore gaffigo della Pefle , e ref'pirando i Citta-

dini di Milana aria del tutto falubre, ripigliarono

CtJJata la Pc- il loro zelante coraggio i Religiofì, e fi profegui

jif'jripì^^r-^itaf/i l'intermelFo impegno della Fabbrica della ^(?j^

.

la Fabbrica del- Andò efTa per modo crefcendo col crefcere della

laRjf.i^etervi}- Pietà de Fedeli, r quali animati dall^ AiTiflenza,

nò mlU^ 14PI» e dalle Appoftoliche fatiche de Religiofì, da cui

ne riponavano continui fpirituali Benefìcj, ne con-
tribuivano ferapre più copiofe limofìne, che fui

terminare del 149]., fi vidde altresì terminataa
perfezione la Chiefa fudetta. In quefl'Anno me-
defimo dal P, Fr. Giovanni ( detto da Tortona dal

P. Fr. Giorgio Ravegnattnì Domenicano n-lle Jue

an?ìotazioni ) come Priore delle Grazie fi ftimò

bene il non lafciar profeguire più- T incomodo fin*

allora prefofì da Signori Fabbricieri nominati di

Termìnaia la fopra . O fulTe ciò per togliere molte Dicerìe , che

Fabbrica noprò- per la Città erano ufcite , come \n fimili circof!anze

\\g/iironop'i!t li avvenir fuole , o realmente fufTe ,
perche più il

Signori Fabbri- bifogno non eravi di tale AfTiflenza , ed aflìcurato

cieri

.

rimaner dovea il Pubblico dell* unico » e pieno

Dominio della Chieia , e Luogo della KOSA^ non
ad altri di ragione appartenere , che ai Religiofì

dei



^el Convento delle Grazie; comunque fiafi, Scri-

vendone variamente fopra ciò gli Storici , la verità

del Fatto fi è , che non dovettero ingerirfi più in

Affari della Chefa della AOSJtìq Fabbricieri, ne

altri Eftranei di qualunque grado, ocondizione;
fdauvegnacche ciò nonfeguiil'e lenza varie infbrte

diferenze, nulladimeno colla rettitudine della

Giujftizia ogni Oitacolo fu in brevifTimo tempo
fuperato . Perche però in avvenire non aveffero

o per falle fuppofìzioni , o per mal fundate pre-

tenfioni a l'ufcitarfi novelle Contefe , fé mai fotte

qualfia^ Titolo introdotti fuffero altri ad aiTiftere

alla Chiefa , {limarono li PP. delle Grazie ,op-

potuno il rendere informato della Fabbrica ter-

minata, il Duca Kegnanlc .Giovanni Galeazzo Maria
Sforza Vifconti ^ .che allora foggiornava in Pavia ^
acciò egli fi degnafTe , colla cont'ueta fua benignità,

fempre più confervare P amore , e la Protezione
al Convento , e a PP., come in ogni occorrenza
compiacciuto erafi di dimoitrare..
• Contento perciò appieno il Duca delP informa-
zione , e del Frutto fpirituale , che indi ridondar
rifeppe ne Sudditi fuoi dalle .continue Prediche,
ed incefTanti amminiftxazioiii de Sagramenti fatxe

da Reli^iofi , si de pochi , clie cominciarono ad
abitare nel picciol Tugurio à.^\\z.KOSA^ unitamente
conftratto colla >Chiefa , sì di .quelli , che ogni
giorno ( rome al prefente tuttavia fanno ) fenza
liafciarfi rincrefcere ildifagio, .ed incomodo della
longa diftanza, dalle Grazie., venivano , fpedì da
Pavia medifima Lettera Ducale co' le formole più
efpreflive, in Data de liz<. Settembre dell'Anno
ludettOjin cui , oltre le fornme lodi date al zelo de
Religiofi, ne dicliiara il perpetuo Dominio, Pro-
prietà^ e Poflèdimento agli iteffi, coll'efclufione
.di qualunque -pretensone poteffe mai ne futuri
tempi cader in mente a chi che fia . Tal Lettera
fi porrà nel -fins di quello Raggu/iglio, qual eli*

fu.



fu , ed è in tutta la Tua eften^one per maggior
LetteraDuca^ fìnceramento , e foddi<{razione de Leggitori. Con-

le pofla in fine giunta ad elTa ne vedranno altresì l'Approvazione
con altri Brtv't Appoftolica , data in Milano alli 27. di Ottobre
Appojiolià y ed dell' Anno i4p(5. del PofTeflb del fopralcritto
Ijiromenta del Luogo , fatta con tutte le più propie , e giuridiche
PoJjPcffogiMndi^ forinole dal Cardinal Bernardino del Titolo di
coyprejo da PP. S. Croce ih Gierufalemme , Legato allora Appo-
dclleGrazie del flolico di AlelTandro Papa VL, per l'Italia, e per
Luogo ^ echie\a la Germania &c. fìccome altro Breve del predetto
della Rota

g

Legato Appoftolico, dato parimenti in Milano
alli p. di Giugno dell'anno ^^97-, con cui commette
al Ven. Sig.Gian Pietro da Calco , Prepofto dell'

infìgne Collegiata di S. Maria della Scala di Mi-
lano , di applicare , ed appropiare in perpetuo
la Cala 5 detta della. ROSA , con tutti i fuoiyz;^, e

Pertinenze alla Sagreftla delle Grazie : lo che efegui

detto Ven. Sig- Prepofto il giorno ^^. di Agofto
dell'Anno fieno 1497., e nel Dì medefimo i PP.
del Convento delle Grazie colle coniuete folenni

Farmele il giuridico PoilefTo, fenza oftacolo al-

cuno , ne prefero» Di tutto ciò ancora vegganlt
nel fine gli autentici Monu nienti , in- viftìi de-

quali, e d' altri > che confervanfi nelT Archivi»
delle Grazie , fuperate , ed acchetate furono , cont

giulKzia refa a PP. , varie Controverfie contro il

jfVSloTo inforte ailouni anni dopo , per mancanza
forfè a Pretendenti delle vere notizie . Fu poi hv

Chiedi della ROSA conlegrata da un Vefcovo del

propio Ordine di S. Domenico, ildi cui nome noa
e riferito del Moriggi , e quello feguì nel I5'<f2. ri-

manendone l'ef^preflà autentica di ciò, nelle Croci,

che tuttavia fi veggono formate fotto l'Organo

.

Negli anni fuffeguenti , in fino al i5'70. 9 pro-

feguirono iPP. ad abitare. la Cafa predetta,, prò-;

movendo nella Chiefa fempre più con tutto caloiìe>

il divin Culto, e quello della Beatilfima Vergine^
Furono ój. PP. ricevuti varj Legati per Meffo^

coti-



cotfdiane ad alcune determinate Cappelle àiTdgimtt

digli /leffi colli Sepolcri, che fono loro dinan2:ì,

ad^alcuni pirticoliri divoti, de quali altri inte-

ramente fabbricarono gli Altari , ed altri con

•proprietà gli adornarono .

Come poi nell' andar degli anni fixCi introdotta

nella Chiefa della A'(9-^^ , oltre la confueta comune
Compagnia de Confratelli , e Conforelle , la Scuola

del SS. Rofàrio-, e quefta fiafi divifa in Uomini
del Popolo , i quali veflono Abito colorato , edirt

altri Signori, detti al prefente Deputati , de quali

i primi furono della più fiorita Nobiltà di Milano ,

e dopo il corfo d'anni, ancora di nobili Signori,

Miniflri, ed Officiali principali della gloriofa , e

piilfima Na?;ione Spagnuola , non è qui al cafo il

riferirlo. Baffa bene (ciò che a rutti noto eHere

dee) il faperfi, cheli Scuolari vefiiti d'Abito,
ammeffi furono, acciò ftando fotto la direzione,

ed ubbidienza de PP., affifteffero alla MefTa folenne,

ed a divini Officj , fervendo in numero determi-

nato , ed in oltre accompagnafTero le Proceffioni

giuftì il bifogno . Li Signori Deputati poi iilituiti

furono , perche efTì pure ,
primieramente coli'

Efemplo loro , come più confiderevole in Perfone
di maggior qualità ,

promofTa venifìTe la divina
Gloria , ed ognora animata più la divozione d^
Popoli verfo la SantiOlma Vergine del Rofario,
frequentando li SS. Sagramenti, ed accompagnando

* in forma decorTa, col maggior numero di loro , le

ProceiTioni , si del Nome di Dio , come della {ìcìTa.

Beatiifima Vergine . Ad elll inoltre confegnatafu
da PP. per prova del totale loro diflaccamento da
temporale intercfTe , l'amminiftrazione sì dell' En-
trate fide del Rofario , come di alcune foprave-
gnenti limo/Ine fatte in Chiefa , e per la Città

, per
animare vieppiù la divozione col buofl Impiego di

quelle negli ornamenti , e bifogni , si della Cappella
del SS. Rofario, come della Sagreflia, e del Decoro

C mag-

~e^ Ac'ìm'A /'\

Perche ìntro"

dotti fujp^re gli

Scuolari d''Abì"
to , e dipoi lì

Signori Dtfti'

tati

,

f



/>•« Niccolo Ro^

dolfo Mae{ho
Generale dcW
Ordine^ \6i\^

Fr^Jacopo Car^
rara de Predi-

catori , che ^-

dornarfece ma--

ravìgl'tojamen-

te la chiefa del-

la Hofa , en-
tro Ficario nel

M74-

Tolomeo Ri-
naldi Romano ,.

C.ia-n - Battijia

della Rovere
,

e Fratelli , det-

ti Fiamenghi ,

Pittori rinoma-
ti nel i5'P3.

Moriggi /fiori-

co Milanefe dà
fomma lode al

Padre Carrara,

maggiore della Chiefa. Perciò ftabiliti furono varj
Capitoli , e varie Convenzioni tra li Religioni,

€ li predetti Signori Deputati, confermate, e ro-
borate in diverfì tempi daIl*autorità de Superiori
maggiori dell* Ordine, e fìngolarmente del Re-
verendifllmò Padre Maeflro Generale Fr. Niccolò
Rodolfo aìli ji. Maggio 1^3 1. ad iftanza d'amen-
due le Parti, onde nulla più da tutti fi ricercaflè,

elle il vero zelò dalla. Gloria, dì Dio , e della

SS. Vergine, jC perpetua buona. Connivenza, e
fincera concordia fra efTì loro fi confervafTe.

Entrato poi Vicario della ^Ci!^ intorno all'Anna

1574.. il P. Fr. Jacopo Carrara ( per le fue Religiofe
Fatiche , fatte per il corfo di diecenove anni con-
tinai. Uomo benemerito, non fol tanto della Città,

di Milano ^ ma altresì della Religione , e della

Chiefa della i^^ 3".^) s'accinfe egli alla grand' Opera,,

di volere più degnamente, e eoa tutta faata Ma-
gnificenza adornata la Chiefa; onde rinforzato il

fuo nobil coraggio dalla Pietà de divott Citta-

dini , e dall* afiiaenza fempre maggiore delle co-
muni limofine , ebbe ia pochi anni la bella forte

divedere adornata con belliffimi Stucchi fregiati

d' oro , e con Pitture di più celebri Pittori , fìn-

golarmente di Tolomeo Rinaldi Romano , e di

Gian-Battifla della Rovere, e Fratelli, detti Fia-

menghi, e così compiutane! 1^93. la Chiefa tutta;

di modo tale,, che da Cittadini y. e da Foreftieri ^

che \xROSA vedeano , ed ammiravano,, diceafì un
ncvell'y , e terrefkrc Paradijh ^ Ecco quanto di queflo

infìgne Padre', e dell'Opera legnalatiflima fua ne

fcrive efpreframente in elogio il Padre Moriggi
Gefuato nel fuo Santuario . Piacque poi al Signor

Iddio , é' ^i'^ pia SS^Madre il detto anno {cioè 1 574.))

di far capitare alla cura, di detta Chieja il R.P. F, Gia-^

corno. Carrara Cìttadin Milaneje y, huomo/di vita esem-

plare ^ di Dottrina rara , e Predicatore ftimato già del

fuo tempo , Et effendo zelante dell* aumento dtl colto.

di Dio ^



d't D'io ^ é* afcrescere d'iuotìone alla jalute dell* anime
con lapia dìDgenza , opera ^ejfjrtation} , epjllecitudìne

con le larglj<f lìmoftne de feddi'^rella è periienuta à

quella jìupenda bellezza , come ella fi vede . La quale

è degna d\JJ'cr pcjla tra le nguardettoli di Milano^

si per vaghezza , come per ornati , e ricche pùlture , e

giucchi. Onde a me pare cofa miracoloja , che in cosi

poc9 tempo fé le (tario fatti tanti aumenti con tanti

mtlia'ia de feudi . Epeto quefio R, P, è degno di memoria
eterna. Per confervare fempre più infervorato,
con un Efemplo si ammirevole , il zelo , e l'amore
de Religiofi pofteri verfo la Chiefa , collocata fu a

monumento eterno nella Sagreftìa della ROSJ ms^
defima una Lapida di Marmo , coU^ Ifcrèzione

feguente , fatta dallo ilelTo P« Carrara .

B. Maria, Virgini Chri(ìi Matris
Rofa Cognomen Templam hoc

Sihi jam annos XFIIL Creditum Pecunia

De Piorum Hominum Liberalitate a fé
JMulto fudore v'igiliifque ConftBa

F, Jacobui Carrarus MedioL Dominicamis IfcrtzionepoUa
Ornare conatus (fi nella SagrtflÌA

Adeo ut ad eam Formam quam omnes ^SP3»
Cernunt Alartini Bafaii non obfcuri nominis

Archie(Bi Prafcriptum f. rvan r

Magnum opus omnino ^ ardui^m
Dei auxilio fretus

Fcrdui:er'a

Idem Carrarius nulla alia

Gratia nifi ut Pofleritaii Exemplo
Ejfet eam qua ad fan^am Religionem

Fehementius colendam excitaret

Hic moni-menlum Scpulcrì

S. V. F,

Anno MDLXXXXIIT,
NeU*Anno i^oo. adi 28. Settembre efTendo llata Al Sig, Ofare

data da PP. al Sig. Gefara Miglio la Capella di Miglio fu data
C 2 S. Gian-



l'.i Cai-pelLi, dì S. Gian-Battifta col fuo Sepolcro , fece egli pef
S.G}jn-BAti}' gratitudine il dono di loo. Ducaroni effettivi agli
(h. ycol Sepolcro ftefH ; ed elfi , vedendo rirnanere i tetti della»

i5co. Chiefa delia ^(JT^ricuoperti di femplici tegole,

e

fu la Chifja perciò troppo fottopoila alle ingiurie de tenipi ,d?t

della R'jùt fht- quali fovvente danneggiate veniv-ano le nobli Pit-

tfl cuoprhe d'i ture , ebbero perciò rifoluzione per miglior riparo
lajhe dì P'iom- il fare ricoprire il tetto di grandi, e ben battute
bo lÓDO. laftre di Piombo, non oftartte che la rpefa montaffe

a molto più de 200. Ducatoni, a PP. donati.
Averci qui molte altre notizie a foggiugnere: ma
perche ne fcrivono gli pubblici Storici Milanefì ,

e perche anderei io troppo in longo , formando
una piena Storia d'unfemplice Ragguaglio,giudico
più propio interlafciarle . Chi defideralTe compiu-
tamente foddisfare ad unafaggia ,enonfemminiera
curiofìtà, conviene afpetti più opportuna occafìone.

T.dFoltct dell/i Durò in si vaga , e p re zio fa Forma la Chiefa

C/^ìtJj minai- ò.-i\\x ROSA infino all'Anno 1714., in cui per le in-

cìoriiìfìa 17 1'^. giurie de tempi (non oftante il coperchio di Piombo
fatto porre da PP. , come fi è detto di fopra)

vr minacciando ruina la Volta , che all' ufo antico

non era formata, che di {"empiici cannette, in di vcrfi

tempi riparata però , col rinovamento parim.entt

della gran Pittura della SS. Vergine , che in atto

Pìitara 'inp- maeflofo dava il Rolario al Padre San DomiCnico
g?u\che aranti- da un lato, e dall'altro il Bambino Gesù, che il

la l^'jlta della Rofario porgea alla Serafica Santa Caterina di

Chiij'a , Siena, filmarono li Signori Deputati necefiario di

andare al riparo della ruina , giufta le antiche

Convenzioni fi:abilite , rifacendone una del tutto

nuova Volta . La Difgrazia portò , che gittandofi

a terra il vecchio, per'i colpi troppo forti , e

forfè mal regolati, de Muratori , ne rifentirono

alcune vele , nelle quali erano dipinte da più

celebri Pennelli in forma gigantefca le Imagini de

Santi dell' Ordine , bellilfime , ed inapprezza-

bili 'j laonde H venne in parere di rifar ancora le

- ..* pre-



predette vele , con fomnio rimi-nirico de f^eli-

giofi, e coir elìremo dilpiaciinento de Cirradini

,

mafllmamente proieiTori , e inrendenti della Pit-

tura, per la perdita, che far doveafì di un tanto

feforo. Si. venne per tanto all'Opera, e fu laChie(a

riftabilita nella forma , che al prefente vedefi ,

cangiate le due Fineftre , e le mezze Lune delle

Cappelle ne' grandi Fineflroni , ornati di Stuchi col

lovvenimento ancora di limofine d' alcuni parti-

colari Rei igiofi delliROS^, fìccóme pe '1 rimanente

della Fabbrica alcuni de Signori Deputati non
poco del proprio contribuirono. Compiuto tutto

il Rifl.ibilimento nell'Anno 1717., fu fatta porre

da Signori Deputati medefìmi in memoria di tal

Fatto, al di dentro, fopra la Porta, che paila a

S. Sepolcro , la feguente licrizione :

Tc7nplum Hjc

Zelo Fr. Pr^d. Ducali^ ConverJita S.Mar'!fs,Gratiarum

A* FiiTìdamentts excitaturn Anno MCCCCLXXXIFì,
Po^lomodum Rcl''gicftjjìmì Fairìs

Ejujdtm Fam'iiìd Fralris f.icob't Carrarìl

Lahoribns pimm'is , /;/ Exìmìis Phrittn Impenfx

Oùtrc Plajiico, Aiiro^ lri(ig7Ùbujquc P':^uris

Anno JMDLXXXXJU. Exornatum ,

Demtm Tcmporum Fnjiiriix Ex Parte Labefatìdtiim

Jllfi(h: Diputatorum Mun'ificent 'ffif^dCurd

In Hanc nitidiari ^ Formara
Anno Domìni MDCCX^IL

Riltanr&batur ^

A tale Riftibilimcnto del Corpo maggioro della

Chiefa s' ap;a;iunle la Divozione di alcune Per-

ione , che rinovar vollero , e meglio adornar al-

cune particolari Cappelle , La prima fu quella del

Santiifimo Crocefilfo , Pittura aiTai pregiata di

Grazio Coflali Brefciano, di cui ibno parimenti
le Pitture , non meno itimate , degli Antiporti , che
l'Organo riiiferrano . Codefta Cappella, che prima
era affai povera d' ornamenti , coftrutta fu con i

Mar-

Fh compiuto ti

r}(i ibilimento
dtllaChicfa nel

modo , in cui al

prefente trova"

fi nel l'jij.

Iftrizione

pofia fopra al--

la Porta della

chiefa al di

dentro

,

Grazio Coffali

Pittore Brefcia-

no accreditato.

Cappelle^ed Al^

tari rinovati •



Marmi, e con altri ornati , che ora fi veggono
per Opera d' un Di voto Secolare con il molto più,
che fu neceiTario per terminarla , dato del Depofiro
di unReligiofo della ^^"^ msdeflma . La Cappella
di S. Pio Quinto fu dalla cima al fondo rinovata
magnificamente, e fatto P Aitar di Marmi, qual
è al prefente, cogli altri adornamenti di Bronzi,
Palla , e duadri laterali , Candeglieri , e Vafì d'Ar-
gento , da un Padre de principali , Figlio del
Convento delle Grazie , e della più chiara Nobiltà
Milanefe. La Cappella, infine, del SS. Rofario ,

Cappella del la quale, alcuni anni prima, che fi riftabiliiTe la

SS.Roj/irlocom- Chiefa, fu adorna di Marmi a fpefe della Compa-
pìnta con lì i^. §"'i^? ^^ dipoi refa nel 1727. più maeftofa, e vaga
M'rjit'/j lyij. colla Corona de qu indeci Miflerj ; cogli altri fottili

Intagli alla Chinefe , e ornam.enti mefli a Oro ,

Difegno tutto , e Pitrura del mentovato Sig. Diego
Lepori, dalla fingolire , ed efemplare Pietà, ed
a fpefe propie d' uno divotiillmo Deputato del

SS. Rofirio medefimo , di cui , per fervire unica-
mente alla fu a modeftia, fé re tace, benché contra
voglia, il Nome , che refterà però prelTo Dio, e

la Beatifìlma Vergine per fempre immortale nel

merito.
Voi avete dovuto capire, o Leggitor difcreto,

che io non ho per ora, fé non il carico di dare
femplici Notizie di ciò alla origine, e Stato della

Chiefa della ROSA appartiene; e però il fin qui
riferito pare a me biffante. Ben comprendono i

Saggi qual' altro impegno fia lo fcrivere una com-
piuta Storia, ed il portare una faccinta Notizia^
A Dio piacendo, fé averò vita , e dovuta facoltà

de' Superiori , ne formerò io la intera ferie Storica
de due celebri Conventi , e delle Chiefe loro,
ciò è di S. E'JSTORGIO , e delle GRAZIE; e fpero,
Icrivendo con maggior comodità più colto , ed
avendone digià molte cofe raccolte , di non dit-

gufiarne fra poco U curiolìtà de gli Eruditi

.

Ora



ORi venghiamo alla promefTì Defcrizione dèi Incomincia

Iblenne Apparato, cui , a dir vero , per rap- la Dtj'crizione

prefentarne la gitifta ben proporzionata Copia,» dell* Apparato*

altra più felice , e più fperimenrata penna dalla mi i

richiederebbc/ì : e porrebbe fol tanto rìeicirne a

perfezione quella del T ingegnofb Artefice , che la

pellegrina Idea ritrovò ;
giuflamente meritato

avendo/ì la iiniverfale fìraordinaria laude ^ per

eiTere ftata, lenza Iperbole, la più vaga , magni-
fica, e fenza fuperiiuità , che veduta fiali per l'ad-

dietro in Milano , fatto apprendere difficile, forfè,

il vederfene altra fimile in avvenire , o per lo

meno , non cosi di leggieri , maggiore . Ciò dicefi

in riguardo folamente ài buon guflo di vaghezza^ '-

di proprietà di cofe in una tale Chiefa : Che per
altro, in ragione di ricchezza, di magnificenza,
e di vafiiità d*Idea in luogo più capace, poteanlt

difporre, e voler £\ pofiono certamente da Per-
fone ricche , e fplendide più fublimi cofe in fino

all' eccelTo ; fé pure dar fi può mai eccefTo in ciò

appartiene , e fi ordina alT onore di Dio, e de
Santi fuoì *

Per ben concepire di qual confeguenza fiafì:ata

il maravigliofo Apparato, non è maPapropofito il

far fapere , che cofiò per più mefi 1* affidua in-'

eefTante fatica di più periti Legnaivoli, dovendoli Legnaìvolì coi
formare dall' alto della gran Volta al baffo piano col Capo Fabbr»
della terra , come una nuova Chiefa n\ armature di Faneta .

Archi, di Sofiegni,di Travi , diCentene, di Som-
mieri, di Rivolte, di Architravi, di Mefble, di
Colonnati con fue Bafi, e Capitelli , di Telaj di
varie forme , di Palchi , dì Lacunari , di varie
Macchine: e quello, che è più mirabile, che non
cflendo la Volta della Chiefa capace di alcun
pefo , ne di chiodi , fu P armatura fua collocata
in aria da Paratori colle fole Scale, e fenza Ponti
con tanta maefirìa di colligamenti , che ballante
era a foftenere qualunque gran pefo . Per lo che

li La-



Apparatori , e

loro Capì Mi'
lanefì .

Pittori [otto

laD'trezìone del

Si^, Lepori

,

Cafe , i» caifi
cominciò a tra^

vagliare .

Conte D, Gio-

'jani della Pir-

ta nobile Co-

ma]fo ,

il Lavoro de Legniaivoli unico a quello de Fct-
raj , che pur non fu poco , {'ebbene per neceffità

rimifti afcofi, e coperti all' occhio comune della
Curiofità , non mancò non per tanro di rieCcire

molto per ogni fua Parte confìderevole alla mente
di quelli , che ben' intendono , e tutto delle com-
piute cole ben penfano . Nel tempo medefimo pai
occupati furono al preparamento deli' Opera la

maggior parte , e i più induftri Apparatori de
ben' noti Capi, Signori Giulio Zuffi , e Giovanni
Sala Milanefì , ed alcuni ingegnosi Pittori e di
Archirettura , e di Figure , fotto la Direzione del
mentovato Signor Lepori , il quale in quefta oc-
xafìone non lolo volle fegnalar/ì coli' Impegno
della Tua ingegnofa C-innetta , ma con quello altresì

del fuo {ingoiar Pennello . Per cotefii diverfi Im-
pieghi furono per tanto necefìarie, oltre la Cafa
del Signore Lepori , altre ei^ranee , non efTendovì

neir angufta , e veramente milerabile Abitazione
della Rofa, Luogo capace, e confacevole al bifo-

gno. Il Sig. Conte D. Giovanni della Porta Ca-
valiere Comifco, e Patrizio Milanefe , fu egli il

primo, il quale a PP., che ne Io pregarono , con-

cedette con benignità fomma il comodo m una
fua Cifa,poco dillmte dalla /iC^i'^, per l'Opera de
Fabbri , e di alcuni Pittori . Ne è nuova tanta

benignità; imperocché egli Ere.de, non fol tanto

delle Suftinze temporali de fuoi Illuflriirimi An-
tenati , rendefì altresì Emulatore faggio delle fin-

golari virtii loro. E ben Io dà a divedere non la

Carità fola, con cui accoglie , e folleva li Poveri

bifognofì , ma lo attefta in oltrela magnifica fplen-

didezza, colla quale ha egli fatto nuovellamente
collruere, e adornare di preziosi Mirmi, e Pitture la

gentilizia iu.i Cappella di S. Pio Q,uinto nell'antica

Chiefa di S. Giovanni de PP. Domenicani di Coma.
Fu in fecondo luogo il Sig. Giorgio Marazzani,

Vomo affli efempliue , il qiuie eoa amorevoliifma
Coa-



Condifcendenza , s* accontentò per longo tempo
di dare parimenti comodo agli Apparatori in una

lua ben' ampia Cafa , fabbricata , non è molto,

nelle vicinanze di S. AlefTandro . Prepàratefì per

tanto in tali Cafe le cofe > che dilporre poteanfì

fuori di Cliiefa , Ti diedero a tutta follecitudine gli

Apparatori per perfezionar 1* Opera, la quale fu

compiuta a gran ftento (per riefcire ogn' ora piii

vafta , di quello penfavafì ) nel Di 5. dello fcaduto Alli ^. dì eìu--

Giugno. Quindi al dopo Pranzo apertaci poi la gno ,r* aprì la

Chiefa, che per alcuni giorni bilbgnòtenerfi del tut- chìeja .

to ferrata , fu indicibile il Concorfo, non fi sa bene,

fé più de Curiofi , o de Divoti . Erano le Porte al

di fuori adornate ali* intorno di Arazzi di Fian-

dra liloriati, col contorno di Feftoni di zendadi

di varj colori , e a Opera ondeggianti . Sopra le

Porte tra varie cafcate di Fedoni , e fotto a un
piccolo Padiglioncino fimilmente di zendado cre-

mefi , e giallo, vedcanfi pendenti due Cartelloni

vagamente dipinti a chiarofcuro , e di Sagoma,
correlpondenti alle cornici de Qiiadri , che ador-
narono al di dentro le vele della Chiefa . Sulla

Porta principale, verfo laPiazza de Mercatanti leg-

gevafi il motivo della Solennità , cioè per rendere Fr. Gregorh
le dovute grazie a Dio per la Canonizzazione del- Sellerì creato in

la Santa, ed aflìememente per la Creazione de due pecore Cardi-

novelli Cardinali dell'Ordine . Fu il primo il Re- naie lì io. Z?i-

verendifs. Padre Fr. Gregorio Seller: da Perugia, cer/ibre , dell'*

Maeftro del Sagro Palazzo Appoftolico , Uomo be- A-rino i'jr6.pitlj-

ne merito , non fol tanto per la Carica foflenuta da binato fu lì 30.

t.^0 con decoro per molti anni; ma altresì per la Aprile 1728.
di lui Angolare erudizione , di cui ne rendono Fr» Vincenzo
teftimonianza alla Repubblica letteraria le Opere Gottigià Inquì-
da efTo date alla luce colle Stampe . Il fecondo fitore generale

fu il Reverendiilìmo Padre Maeftro Fr. Vincenzo dì Milano nel

Lodovico Gotti Bolognefe , preconizzato prima vj \6 . y e \'y l'j

»

da S. S. in Patriarca di Gerufalemme ; Uomo creatofu Cardia

anch' egli d' ogni virtù, come ne lo hanno com- naie H-^o. Aprì-*

D provaro leiyi^.



provato le lunghe decorofe di lui Fatiche e
jielle Catedre della Religione, e della Univerfità

••di Bologna , e le molte Cariche da effb occupate
nella Religione Domenicana medefima ; e molto
più li di lui pregiatillìmi Volumi e Dogmatici , e
Speculativi in varj tempi a comune benefizio de
Saggi pubblicati . Succeduta la pubblicazione di

tal onore , può dirfi per fingolar diipofizione del

Cielo, in tempo, nel quale la Fé ila della noftra
Infcrtziom , Santa preparavafì, dimoftrar vollero perciò i PP.

ihe pojle furono la gratitudine loro col farne cantare nel tempo
§Qpra le Porte medefimo, per grazia sì fegnalata ancori, il io"
della cMffa^ lenne T£ DEVM* L* Ifcrizione era la iegueate

BENEDICTI XIII.
Singulari Pietate, & Munificentia
Confcripta in Sand^orum Albo

AGNETE A MONTE POLITIANO
Cooptatis in Cardinalium Collegio

GREGORIO SELLERI Sac.Palat.Apolt.Magiftro

Et VINCENTIO LUDOVICO GOTTI
Olim in hac Urbe '.r.n

Contrà ha:ret»Pravit. Generali Inquifìtore

Auólum Pr^edicatorum Ordini
Ccelo Terrif'que Splendorem

Publica ad Deum Gratiarum adtionc

Gratulamur»

Sopra ali* altra Porta , cite palla a S. Sepolcroj^

e umilmente adorni , leggeafi la feguente Ifcri-

zione in forma di Elogio, per additare il motivo
della dilazione della Fella »

Pi^



Piiblici Cultus Solemnitatetn

Ccelitum Numero Adfcripra:

AGNETIS A MONTE POLITIANO
Tandiu dilatam ne Stupeas.

Virtutibus & Grariis Nemini Secunda
Se Omnium ultimam habebat.
Paruit Modeftix Obrequium.

Paruit & Divina Benificenti^ Confiliis,

Q^Ui-e Duos Infignes Prisdic. Ordinis Viros
GREG.SELLERI, ac VINC. LUDOV. GOTTI

Ad Primos Sacrae Purpuree Honores
Nuperrime Evexit .

Magnificentiam itaque Plaufus
Tarditas Geminavit.

Tanrae fimul celebrandjs hxtkix
Non una Dies par erat

Triduum Impendimus.

Entrati poi in Chiefa li Concorrenti, vedeafì

ciò , che nelP Animo può lo Stupore, allorché
refline Ibrprefo, ed ingombro; imperocché atto-

niti, edematici rimanendo gli Spettatori, come
interdetti , e fenza parole giravano alT intorno
gli fguardi ; ritrovando averato ciò , che P Ar-
chitetto promefTo avea , cioè una nuova Chiefa,
la quale , benché accrefciuta all' antica , talmente
ingannava P occhio , che anzi di comparire e più
bafla, e più riftretta, più alta, e più vafta fem-
brava , tale era l'ingegnofifllma dirpofìzione dell'

Architettura . I primi di loro accenti erano in ef-

clamazione di laude con un ; bclh ! come è bello\

che non è, al dir d'un Poeta,lode plebea d'un Opra :

Allor , che V Saggio dice ;

pianto qui fi rimira , 9 come è bello ?

E che pia bramar può , chi /' onor amai FrtgemtlìcA
Sol d^un Saggio l^applaudo in premio bafla ; Kòberti •

Vn di luì SoIq : beli bajh per Fama .

D X E



E a dir vero , il vederfì a primo ingrefTo il grande
Archi ptrl'^Al^ Altare,fìtuato, come in Sagro Teatro in me:z:2o a tre

tare Maggiore^ Archi trionfali alla Romana, con tre v^fli Sfondi ,a
e JHQÌvagh'ìfft- quali l'adornamento davano tre grandi Padiglioni
mi ornarncfitt . cremefi ondeggianti , co' Tuoi Fnftaglj all' intorno

Hmoncini , detti volgarmente Mantovane, e ca-

denti da tre proporzionati Baldacchini alla Chine-
fe , ornati parimenfi con fue Mantovane, riem-

pieva talmente di ftrana non intefa gioia il cuo-
re, che alla fola piena maraviglia il luogo lafcia-

va . Era l'Arco principale in Profpetto con tre

Ordini d' Ornati . il primo col Fondo bianco ,

e con alcuni b.il'fi rilievi l'opra lavorati , dette

Ferriate alla Chinefe , forman di Zendadi color

d' aria , mifti di ondeggiature bianche , e in mezzo
ad alcuni fpazj aveano piccoli Feftoncini d'Oro,
fregiati a chiaro fcuro . Il fecondo era col Fon-
do rolTo con fregiature confìmili di Zendado
giallo . Il terzo pure col Fondo bianco , fre-

giato , come il primo . Il finimento poi di tutti

e tre ne profili era di galon d'Oro. Al terminar
dell'Arco cadea una vaghlfTima Mantovana di velo

color d'Argento, che oltre 1' accrefcere Maeflà
al grande Padiglione, davagli come un più vafto

Fondo. In mezzo di quefti,tra gran Raggi d'Oro,
l' Imagine della SANTA compariva , in forma
Gigantefca fopra Trono di nubi, in atto di effere

elevata per mano di varj Angeli alla Gloria , e

fituati al lato finifiro in alto alcuni Cherubini

,

che tramandavano sì fiammeggianti Raggi d'Oro,
figuranti il lume della Gloria, che più luminofa,

e bella la SANTA fiiefla comparir faceano . Tra le

altre Pitture nobili del Signore Lepori , che quat-

tro furono della Vita della SANTA, come inap-

preflb fpiegheremo
, quefta acquifloffi tutto l'Ap-

plaufo
; perche in fatti eifere non potea , ne di più

vago Diiegno , ne meglio colorita al vivo : per

modo, che in ella fola la Divozione, e lo Studio
del



del Pittore parve faceffero si, che fuperafle fé

fìelTo; onde la lode fomma, che i megliori Profef-

ibri dell'Arte a lui diedero, fu , che una tale sì fu-

blime Idea eraiin Miracolo della SANTA . Calan-
do lo (guardo al baffo incontravafi il grande Al-
tare, il quale tutto nuovo, formato a Catino, con
due Ordini di Gradinate , co* fuoi ben fludiati

Modiglioni, e il tutto dipinto alla Chinefe, oc-
cupava da un lato all'altro l'Arco defcritto , la-

fciatovi però fìto proporzionato , e confaccvole
al bifogno per l' ingrelTb , ed efcita dal Coro . La,

buona forte fuggeri , e diede di ritrovare dalla

nobile Madre Giovanna Antonia Modrona,Monaca
piiirima , ed efemplare nell' infigne Moniftero di

S. Lazzero un fuo ricchifllmo Contraltare d'Argen- Contraltare
to maravigiiofamente lavorato, e congegnato coli' Magnìfico»
intreccio di, fingolari preziofifTime Pietre, il quale
per Tanica volta ufcito dalla Chiefa di S. Laz-
zero , e meffo in Opera in quefla circoflanza

,
accrebbe a coteflo Altare la Magnificenza tutta,
tanto più, che davano compimento al rimanente
ricchi , e vaghilTimi Arazzi nuovi di Fiandra del
fopradetto Moniftero, li quali, dal piede del men-
tovato Contraltare in fino all' eftremo del Presbi-
terio , tutto il Sagro Pavimento ricoprivano

.

F\irono poi non d'altro adorni i Gradini, che di
Candelieri d'Argento in numero di felTanta in circa
di varia mifura ,si ingegnofamente diftribuiti, che,
accefe le Candele , davano il più bsl rifalto agli
Addobbi. In mezzo però a Candelieri aravi per
la Efpofizione del Divinifllmo Sagramento , un
Maeftofo Trono , con grande Corona d' Argento Trono
mirabilmente lavorata , da cui pendea un Padi- peUSantijpms,
glioncino di tela d'Oro fiammeggiante, con gli
Scaglioni d' Ebano fopra lavorati d'Argento, e
quattro Angioletti , a fianchi

, parimenti d'Argen-
to, due in atto di adorazione con Fiaccole accefe
alla mano , e due più piccoli , foftenenti il Padi-

glion-



Due vagh'/ffì- glioncino. Dietro ai gradini da un lato ali* altro
me Fontane a s'alzarono due grandi Macchine, rapprefentanti
ctharoj'curo , due grandi Fontane , dipinte del pari alia Chmefe

a cliiarofcuro alumate a Oro . In vetta a chiafche-

duna d' Effe una Luminofa, grande Stella vedeafi,

la Guzmana figurante, da cui, come da Origine ,

fcaturir pareano li più infìgni Trofei della Reli-
gione Domenicana , collocati con ingegnofa

, pro-
porzionata fimetrìa ne* tre Ordini delle Fontane
fìefre,fra i quali eranvi alcune calcate di tremolcjin-
torcicchiate fila d'Argento di Lamagna, che in lon-

tananza fra lumi, acque criftalline apparivano . Co-
tefte Fontane fervirono per Macchine di lumi , che
molto più sfavillarono con il riverbero di molte
goccie pendenti di Criflallo di Monte . In mezzo di

effe eravi un Rabefco intagliato, dipinto, e alumato
a Oro, che Tuna, e l'altra Fontana congiugnea, e

Illum'ifiazh- con più Candele, a piedi della SANTA, illuminava.

ne d'i tutta la Tale Chiarore difondeano le dette Macchine , che
Chte\d

,

alla mattina raddoppiavano il giorno , ed in onta

dell' ombra della notte il giorno riportavano alla

fera . Ne parerà quefta una eflagerazione Poetica

a chi farà rifovvenirfi , che oltre le mentovate
Macchine , Candele , e Torchie , che all' Aitar

Maggiore, ferviano, eranvi ancora perla Chiefa

con Candele proporzionate fparfi dodeci Lampa-
dari di Criftallo di Monte ; due in faccia agli

Archi, che or' ora defcriveremo , ed uno dinanzi

a ciafcun' Altare della Chiefa, fopra di cui (lava-

no di più fei Candelieri con fue Candele , e due
Bracci a fianchi di ciascheduna Cappella , dipinti ,

ed alumati a buona corrifpondenza dell'Appara-

to, figuranti un'Aquila volante con due Doppie-
ri per ciafchedun Braccio, e al di fotto pendenti
varie grofle mandorle, o fieno goccie fimilmente

di Criftallo di Monte . Da ciò figurifi ognuno,
qual efTere dovea in tanta Copia di lumi, che sfol-

goravano,la Chiarezza^e lo Splendore della Chiefa
tutta

.



tutta. A dare compiuto rifalto all'Arco Reale,
e non pofticcio, di figura rotonda, quali fono Archi Laterali^

tutti gli altri Archi delle Cappelle, ornato, come edOrchcfirc

.

-dicemmo, e forto di cui flava TAItar Maggiore,
ed il Coro , vedeanfì altri due Archi finti a fianchi,

,ed in profilo , che in fino alle due prime Pilafirate

ilendeanfi , col Fondo bianco di figura ottan-

golare bellilllma , adorni col Difegno mede-
•fimo del primo . Refero quelli affai più maeflofi*, ^

jion fol tanto i Padiglioni defcritti , ma due
gran Palchi con due ben intefe Ringhiere , che
•iporgeano con ingegnofa fimetrìa ali* infuori, e
tpAltare fiancheggiavano, di Figura femirotonda,
ifpezzata ix\ tre Goffe, o fieno tre Ovati adorni col

Fondo bianco, e di fopra alcune piccole Cartelle

iiislonghe, feflangolari di color cileflro , rabefcate

a chiarofcuro , e alumate a Oro , con fue Cor-
nici a baffo rilievo di Zendado miflo di color
cileflro,e bianco, e finimento di Zendado cremed
co' profili di galon d'Oro . Al di forto pendeano
alcune Tapezzarie di Damafco cremefi , che arriva-

vano fino a terra , contornate al di fopra da Tocca
d'Argento increfpata, quale il Damafco più fiam-

megiante facea. Da un lato di cote/li Damafchi
aprianfi come due Porte con due Padiglioncini

,

l'una , che guidava alla Sagreflìa, e l'altra alla Scala
del Palco. Cotefle Ringhiere, e Palchi fervirono
per Orcheftra , e per due Organi . Quella dalla

Parte dell'Evangelio per li Mufici, e l'altra per
li Virtuofi degli Iftromenti; e si gli uni, come
gli altri , benché in gran numero, e tutto il mag-
giore , e il megliore, che dar polTa quefla Città, ^

aggiuntovi in oltre qualche Mufico Foreftiere

,

furono fibbene diflribuiti a luogo con varj Ordini
dal diligente Architetto , che davano agli Spetta-
tori la più gradevole Profpettiva

.

L'Ingegno dell'Architetto, ficcome ritrovato

avea la auova maniera di ricoprire li Colonnati
della •



della Chiefa , che fono d'Ordine Corinto , e foflen-

gono gli Archi delle Cappelle , con Pilaftrate, dette

da elio Lefenate , adorne alla Chinefe , così co-

minciò con fei di cotefte Pilaflrate a dare il fo-

flegno, e fiancheggiare gli Archi defcritti . Erano
cotefle Pilaflrate delP altezza di diece braccia -

La principale loro bafe, o fìa zoccolo colorito fu

di ceruleo, con fue piccole incavature, o fieno

Cornici a chiarofcuro : Il Piedefiallo era colo-

rito a Laca con varj fiorami d* Oro parimenti a

chiarofcuro , e confimile era ancora il Capitello .

L.a Pilaflrata avea il Fondo bianco, i termini delle

Lesene erano di Zendado cremefi a bafTo rilievo

col finimento di galene d' Oro , ed il mezzo di

quefi;e, e quello altresì delle Pilaftrate, adorno era

di Zendadi mifti di color cilcfiro, e bianco , che
portavano gli adornamenti intrecciati con Fefton-

cini d'Oro cafcanti ne vacui a correfpondenza del

Difegno defcritto degli Archi , che in bel mifto

unito il tutto dilettava, ed afiememente l'occhio
incantava. Soprai Capitelli delle Pilafi:rate rima-
neano le Mefole , o fieno Vele , ricoperte , e

adorne da otto gran Quadri di Forma quafi tri-

angolare , detti dall'Architetto Riquadri, de Fatti

fìngolari della SANTA, i quali fingeanfi collocati

in mezzo a Stucchi con gruppi di varj Fogliami
intagliati, ricoperti di Tocca d'Argento colle fue

larghe Cornici di Zendado cremefi , e giallo a

baffo rilievo , che rifaltar meglio iacea lapiccioi

Cornice de Q.uadri fatta a Oro , e chiarofcuro

.

Sopra i Qiiadri pofii furono i Cartelli fatti con
Difegno corrifpondente al Quadro , e dipinti a

chiarofcuro , e in quelli feritti furono alcuni

ingegnofi Laconifmi , che i Fatti della SANTA
additavano . Qjaefii fiefil Fatti fpiegati furono da me
con alcuni Tetra/liei ; e come che per l'anguftia del
fito non puotero efTere feritti ne Cartelli, li porre-

mo, per divozione a luogo proprio qui di fotto

.

Rap-



Il primo Q,-Mdro5 vivamenre colorito d' azizurro

a chiarofcuro , come gli altri , rapprefentava la Defcrtztone de

Camera, in cui nata era la SANTA, che Bambina ^luadn,

dairoftetrice lavando flavafi . Eranvi all' intorno

varj Circoftanri , attoniti rimirando la di lei flra-

ordinaria Bellezza, e ibprafatti da un Prodigio
tutto improviib di molte Faci luminofiffime, che
nella Stanza apparvero, a prognofticare lo fplen-

dore della Grazia, e della Santità, colla quale a
gloria e della Chiefa, e della Patria la Bambina
nel Mondo sfolgorar dovea . Additato fu il Fatto

col feguente Laconil'mo nel Cartello

Oriente AGNETE plurima Lumina
Tantum porteridunt Lumen.

Thetrafticon.

Penflìs attonìtoi multa tmplet Fiamma Penates ^

Dtim tenero e Mairi f Carcere prodit AGNES •

Nafcentix renavata Sion m'tracula cernts ?

Conjìce y
quo fuertt f>lena Fucila Deo .

Nel fecondo Quadro dipinta era la SANTA m
atteggiamento divotiffimo lotto un'Albero d*01ivo,

coli* apparenza d' efferle fomminiflrato per mano
d' un' Angelo l'AuguftilTima Particola . Favore con-
ceduto all'amore , e difiderio della SANTA verfo il

SS. SACRAMENTO ben per diece Domeniche fuf-

feguenti . Vedeanfi \vl oltre varj, e vaghi fiori fpun-

tati dal terreno all' intorno , e di fopra Copia di

Manna in forma di Croci, cadente dal Cielo, ed
al'perfo il Manto della SANTA medefima di Manna,
e di Croci. Confuero Prodigio, con cui fegnalati

veniano i Luoghi della di lei Orazione. Il Laco-
nifmo del Cartello era il feguente.

Deo paftx per Angelum ,

Flores, Se per Cruces, Manna plaudunr.

E Ange^



AngelhiS manthus pta Virgo \ìib Arbore Olivi

Divini gftjiat gaud'ta Sacra Cibi

.

Manna pluvit Criicìx in jpecìem, florefquf repente

Féflit humus : prAcox hie Paradijus adejl ,

Il terzo diiadro erprimevalaSANTAgenii-flefTa
col Bambino GESÙ' tra le braccia,ii-i atto di rapirgli

amorofamente una Croce, che pendea dal di lui

Collo . Stavale dirimpetto MARIA SS. circondata

da Angioli, e fra molto fplendore in atteggia-

mento di voler di 'bel nuovo il Bambino, che a lei

dato avca, con di fopra nel Cartello;

. Precibus a Matre Filtum,
A Filio Sanóla vi Crucem capit,

^Dlvinum Oranti Puerum aagu^ifjima Mater
Exhibet ; hunc AGNES flringit , adorata amai.

Nobile mox Pìgnus reddtt
,

j^'cd jurripit ipfì

Ante Crucem : En quanto fiagret amore Crucis,

Il quarto belliflìmo Quadro rapprefentava al

vivo la SANTA eftatica in aria , abbracciata ftret-

tamente ad un Crocefiflb fìtuatoinalto , ed al baffo

del i'uolo alcune Religiofe attonite per la novità

del Miracolo. Nel Cartello leggeafi quanto fiegue :

Fixa Precans fublime voiat
In oicula Crucifixi

.

Emicat in Crusis amplexum fubUmior AGNES,
Et rapitur ^ quo jam corde praivit amor.

Sanguinis ad Sponfum volat, ut fine Carpare : J'olànt^

Compatii ut ipfa queat, vulnera Corpus habet .

Li defcritti quattro Quadri po/li dalla Parte

dell' Epiftola , iurono itudiaca , e molto lodata

faticha



f atica del Signore Lepori . Dalla Parte dell'

Evangelio vedeanfl altri quattro Quadri confì-

mili , Opera applaudita del Signore Tommalo Quadri delU"
Legnani , Fratello del rinomato Legnanini . Il gnanì

,

primo dimoftrava un vafto Grottefco con un
Bagno , nel mezzo del quale fpuntava una vaga
Sorgente, figurante i Bagni di Chianciano , reft

prodigiofamcnte falubri dal contatto, e Benedi-
zione della SANTA ; ali* intorno varj lan-

guenti , e la SANTA in atto di benedire colli

deftra mano , e colla finijilra eilraente un Fan-
ciullo di frefco annegato , a cui Ella reflui

la vita . 11 feguente Laconii'mo era nel Car-
tello:

Infirma ad aquas, extindlum Puerum
Ab Aquis Vit:^ reddir.

Balnea jujfa fió'/f , non ut fibì dilitvat AGNES
JMorburn : conta^u [ed \acret illa juo .

Hìnc puero vttam , languentìbtis unda falufem
Redditi ATAGNETI fji unica vita mori ,

- Gotefto Fatto fu fcelto per ultimo tra i più fin-

golari della Vita della SANTA , si perche uniti

rapprefentava più Miracoli , sì perche efiendofi Perche que-^

portata la SANTA per mera ubbidienza ai Bagni fla Miracolo fu
di Chianciano, creduti da Medici affai giovevoli ad \ìeltQ per ulti'»

una longa di lei infirmìtà, abbenche dalla SANTA mo ^

medefima ftimati per del tutto inutili , fegui poco
dopo la di lei morte, come parimenti predetto avea.

Il Quadro per tanto , che pofto fu in vicinanza
del defcritto, fu per l'apponto della SANTA già

eiiinta col Miracolo di tramandare Balfimo odo-
rofilTimo dalle mani, e da' piedi . Vedeafi quindi
il Cadavere della SANTA efpoflo al Pubblico fopra
una Barra con alcune Perfone , che accoglievano
in Vafi il Balfimo , ed alcune Religiofe in atto

E i do-



dolente , ed ammirevole • Nel Cartello era fcritto

quanto fiegue:

. Incorruptae Vir^inis mors.
Vitale Balfamum donat Vivis .

Edifama dumquéiruntypitrum quej^ Corpus inungant^

V'irginìs e manièus Baljama jponte ^.utint,

"Ut fcatucrc intus divini Baljama Ameris
^

Sic quoque poji morteTn vivida rficmhra fcatent ,

Nel iettimo Qiiadro crprimente il Miracolo del

Piede alzato alla bocca di S. Caterina di Siena,
era dipinto fimilmente il Cadaverodi S. AGNESA
entro una CaiTi con alcune Religiofe circolanti
in diverfi atteggiamenti, e la Sanefe in atto umile,
ed oirequiofo di baciare il Piede alzato alla bocca
della medefima. 11 Laconifmo fpiegava cosi:

Pron.^ Senenfì mortua cffert Pedem
Elata ofcuio , humiiis obfequio .

Sirata ad Virgineum Virgo Catharìna Cadaver^
Caf/i.f exttviix ojcula cajia dabat .

Cum velati rediviva pedem [ponte extulìt AGNES:
En pigram ut mortem vincere nsvit amor

,

Nell'ultimo finalmente dipinto era il Sagro Ca-
davere della SANTA entro una Cafla collocata

fopra d'un Altare, vifitato, e venerato trenta, e otto

anni dopo Tua morte da Carlo Quarto Impera-
dore . Era il Fatto ben elprefro dal Pennello, coli'

Iinperadore in atto di adorazione, e la SANTA,che*
d'improvifo gli occhi aperti avea, e riguajdanti il.

mcdefìmo , diffondendo fopra lui , e iopra i Cir-

colanti dì Tuo Seguito , fplendidifllmi Raggi di

luce. Nel Cartello eravi:

Mortua vivens obfequenti CìESARI
CAROLO Q.UARTO vilu favet.

CA'



CAROLVS ut gVDARTVS ^npplcx affun^k.'ir Vrn^y

In qua ititra fcptem L'iflra qiùcv'it ACNES

.

Virgo oculos aper'it
^
jubar cffrùt inde cornj'cum'.

Crcdtdìt hu'ic tumulo C/^Jar i^cjji' Dcum .

Non furono pofti ne più dn.idn della SANTA
!ie più Carrelli, perche confufo non voleafi eoa
fuperfluità il buon guflo del nobile Apparato.
Perche però a confini de (Quadri deferirti co-

minciavano, tra due Sagomctte di Stucchi, le fa-

fce , che alP intorno deìle Cappelle s' aggirano,

adornare furono quefte con una Saglietta di La-
magna di color di fuoco , contornata da due Or-
dini di Zendadi gialli, e da due altri di color c\-

leflro , formanti un baffo rilievo, e nel mezzo
una fafcetta andante di Tocca d'Argento, che
r altra Ornatura campeggiar meglia facca. AI di

fotto di quefle appefa era in tutte le Cappelle eguale Dcfcr/ztone

fiammegiante Tapezzaria di ricchi Damafchi,ne! delie Cappelle

,

mezzo de quali fi da un lato, che dall'altro, da
un longo laccio di Tocca d'Argento , in varie gui-

fe rabefcato, un Quadro pendea d*un Santo, o
Beato dell' Ordine entro Cornice ottangolata

,

e dorata . Ad ogni Arco poi delIeCappelIe, al

di fuori fu pofto un gran Morione , che dipinto

a Laca con alcuni fiorami, o rabefchi a chiaro-

fcuro alumati a Oro, e correfpondenti a Capitel-

li, e Piedeflalli delle Pilaftrate, formava Corona,
e foftegno a un Padiglione di Zendado cremefi,
contornato da piccole Mantuane di Zendado li-

moncino , il quale, fofpefo in vaghi ondeggiamenti,
tutto il Volto delle Cappelle fudette ricopriva

infìno ai Fineflroni. Diquefti le Cornici di Stuc-
co erano al di fopra adornate d'un piccol Padi-
glioncino cafcante di Zendadi cremeiì , e gialli.

Dinanzi ad ogni Altare pendea da laccio volante
rabefcato , e ricoperto di Tocca d'Argento un Lam-

pada-



padano dì Criflallo di Monte, ed a canto delle

Pilaftrate eranvi due Bracci con Cuoi Doppieri,
come di fopra mentovato abbiamo . Rimanea nel

Pitturafamosa Fondo della Chieia la gran Parete dipinta dal famo-
de Fratelli Ro- fo PenneliodeFratelliRoveri,detti i Fiamenghi, col
veri. fiiblim'j DiCegno della rinomata Battaglia Navale

,

fucceduta ("otto S. Pio Quinto, una delle preziofe

Pitture rimafle dopo la reftavrazione della Chiefa

della -ROSA . Cotefla Parete adornata fu tutta di Da-
ni afchi ere mefì ; E come che nel mezzo diefTaevvi
l'Organo , ftudiò 1' Architetto di ben' ufarne di

quello, lervendofx di ciò, che al Difegno recar
Trono magni- parea un diflurbo, per fundarne ingegnofamente

fico del Pontefi' un'Ornato ad un Trono , che alTai maeHofo fovra
ce Regnante co- efib collocò. Appelb al Corniccione vi pofe un
gli novelli Car- Baldacchino cremefì con lue cafcate , e Mantovane
dinaliai lati, all' intorno in confimiglianza del Baldacchino dell*

Aitar Maggiore già defcritto . Scendea da quello ,

con vaghilTlme increfpature andanti, un magnifico
Padiglione di Damafco parimente cremefi, coli' in-

terrompimento di ben' addattati Pendoni di Tocca
d' Argento co' Aioi Fiocchi , e Feftoni pofti a
Dilegno . Nel mezzo di quefti vi pofe un gran
Quadro di N.S; BENEDETTO XIII. felicemente
Regnante, dipinto al naturale, e feduto in Sedia,
qual fuole ne Concifiori . A lato deftro eravi col-
locato, pendente da lacci ben' intrecciati di Tocca
d'Argento, il Ritratto in buflo del novello Emi-
nentilFimo Selleri , e fimilmente al finiflro quello
dell' Eminentiffimo Gotti, a quali ferviadi finimento
la -Cornice ortangolata, e aliai luminofamente in-'

dorata. Qjaeflo Addobbo , in verità, dava tutta

la Maeflà all'altro Apparato, e col Profpetto dell'

Aitar Maggiore illuminato, facea, qual fuole il

riverbero de Raggi Solari ,
più maeflofo il rima-

nente ri fptendere. • '.''jii:p xtiii,

Refia ora il^iù da defcriver/ì , benché non fia,

che una fola Parte del tutto . Quefl' e la gran
Volta



^olta, di cui avvedutimenre , e non già per iiì-

confiderarezza , ho io fia qui interUifciato . E cer-

tamente r Idea , la Struttura , il Magnifico , e che
.altro di grande dirfì poih, in quella fi fingolare

fu, che io di buona voglia l'arte ufata averci (feb-

bene addattata a miglior vopo ) di quel Pittore >

il quale, avendo dipinto a tutto sfoggio il Ritrat-

to del fuo Re dinanzi ali* Ara della Gloria , con
ingegno dell' Arte rimaner fece coperto dal

,funio degli Incenfieri il Capo , ed il Volto , per-
che diffettofi alquanto. Io, per lo contrario, la-

fciato averci come coperto dagli altri Addobbi
il Capo di quedi , che fu la Volta, per non fa-

perlo , forfè , agevolmente a perfezione deferivere,

e ibi tanto alla sfuggita toccato l'averci, per elTere

egli troppo dipinto in bellezza . Cominciava il

vago Ornato dal Corniccione della Chiefa , fopra
di cui ne fu un' altro formato in modo di Sago- Dffcrizhnc
ma, col Fondo di Saglietta color di fuoco, fra- della Folta^
giato da quattro Cornicini abafTo rilievo di Zen-
dadi gialli , e cileftri , con una Fafcia di Tocca
d'Argento, che camminava nel mezzo. Sopra al

Corniccione flava tutto all'intorno un Pieno fe-

mirotondo coperto di Zendado giallo, fingente
Falcia di Stucco dorato . Veniafi poi alla Volta col

Fondo bianco , che dal di fotto in sii , per darle
più d'altezza,.fembrava ovata . Girava all' intorno
un Serpeggiamento in ottangoli col Fondo color
di fangue , col finimento di finti Stucchi femiro-
tondi, vefiiti di zendado giallo, che, a mio de-
bole parere , chiamerà più volontieri un artificiofo

miflo d' Architravi a Ibilegno della Volta . La
fieffo Fondo era fregiato a Oro con Fiorami a
chiarofcuro alla Chinefe . Pendenti dagli Angoli
rotondi vedeanfi attaccati a due lati alcuni Fefton-
cini ingegnofamente intrecciati a Chiocciola, di
zendado ceruleo miilo di bianco, e color di rofa.

Sotto ad ogni Rotondo eravi una forma di Zoe-
colet-



coletto , che fofteneva una Certa di beiiifllini fiorì, e
dal zoccoletto pendea una piccola jMantovana di

color di fangua profilata a Oro, e dai lati alcuni Fe-
iloncini del colore , come i primi , ma ondeggianti,
e formati a pigne , con fua foglietta volante nel
fine. In qiiefèa maniera eranvi inapprefTo tutt' all'

intofno ben diftribuite varie cartellettecon fiorami

d'Ora» e varj piccoli nodi Gordiani con fuoi con-
torni di Zendado , che compievano a più bel sfog-

Trè finti Ca- gio 1' Ornatura . Nel mezzo poi ftavano tre Catini,
tini y e file Or~ due rotondi quadrangolati , uno alla cima, e l'altro

nature-^ al foado ; il terzo afiai più vaiìo era bislongo, e
ottaagolcììto. Aveanoquefli ifuoi circoli farmati a

Corniccioni, di\ Stucco ricop<^rtidi zendado giallo,

con il fuo piccol fregio di 2?endadi a fiamma di

varj colori . Tutti e tre i Catini dipinti furono ma-
ravigliofamente bene dall' Architetto con una Ri-
quaaratura a chiarofeuro alumata aOro, e con uà
mirto vaghiiTtmo di Gottico , e Chinefe , fimilmente

alumatoaOro, che a parlar con fi^ncerità , di tutta

l'Operi il Coronamento formava. Barti il dire, che ai

riflefli del Sole fra giorno, e allo sfavillamento de
lumi alla fera, dopo avere i Spettatori mirato, e non
stanchi di rimirare più volte l'Apparato , fifiliti poi
gli guardi nella Volta, foprafarti, e dalla vaghezza,
e dillofplendore di erta, la minor lode, che dava-
no, era il dire, divotamenteefclamando: J/^^«f//^

veramente è un Ciclo , che a diletta dell^ acchh lampeg"

giandoy imparadifa il Guardo; e profeguivano: Che^

gran pecc.ito egli è , che qiitplì Ornamento non abbi a
{iar \Vmpre\ per lo meno quc"^ tre Catini ^ che unica-
mente vi mancano per corrifpondenza alle tre Pit-

ture , che fono negli Archi delle Cappelle , che
£areblx)no tutta il compimento della bella Chiefa
della ROSA .

Con querto 'à applaudito Apparato , e da me
m^ai abbartanza , e fenza efage razione defcritto,

datifi nella fera precedente i confueti fegni e di'



giubilo , e di Solennità, cominciaronfi nella mattina

della Domenica le Sagre Funzioni con tutta 1* Ec-

clefiaflica Pompa pofTibile; e per evitare qualunque

tumulto , e q.ual fi fia fconcerto , come grazie a

Dio feguì , in tutti e tre i giorni fi diftribuirono per

la Chiefa raddoppiate le Guardie . Quello , che

diede maggior contento al cuore de Religiofi , fu

in primo luogo il numero innumerabile de Peni-

tenti , che per onorar la SAN FA fi prefentarono a

Confeirionaj, e ricevettero il SS. SACRAMENTO
dell'Altare, per farne altresì T acquilo dell'In-

dulgenza Plenaria; ciò, chefeguicon poco divario

negli altri due giorni. Verfo le ore undeci fi degnò

venire a bella poffa dilla Villeggiatura di Niguarda

S.E. la Signora ContefTa Governadrice , la quale

con efemplar divozione alcoltò due MefTe all'Aitar

Maggiore, fer vita con tutta l'attenzione pii^i propia

da Religiofi , e la dimoftrazione delP obbligo loro,

e piacque ad EfTa dimoftrarfi benignamente paga
del tutto . Verfo il mezzo Di fu recitato il Panegi-

rico in onore della SANTA , e fu di poi coli' inge-

gnofa , e nuova Mufica del S'ìg. Gian-Battifta Mar-
tini, Maflro di Cappella Milanefe, cantata la gran
Melfa. Al dopo Pranzo cantati furono folennemente
i Vefperi, e quefti terminati fi diede la Benedizione
col SS. SACRAMENTO . Negli altri due giorni

fulTeguenti fi tenne il medefimo Ordine; fu però nel

Lunedi Maftro di Cappella il Sig. Giufeppe Palla-

dmi, il quale fece Tenti re una Mufica parimenti da
cran Maeitro, e al dopo Pranzo, in vece de Vefpri,
iece cantare in forma d* Oratorio una Cantata, che
piacque al fommo; ma quello, che Io refe più am-
mirevole, fu un TANTUM ERGO a pieni Cori,
che non puote efTere più fublime . In quefto jnede-
iìmo dopo Pranzo, e prima della Funzione, degnofiì

incomodarfi da Niguarda, per prendere l'Indulgen-

za, S.E. il Sig. Conte Governadore,ed ebbe la bontà,

colla lolita grandezza del (ùo animo generofo, di

F dar

Ordine tenn'^

tofì delle Furi"

zioni , e Perfo'

di'volì concorfì

alla Solennità •



.:dar rimoftranza della hm (ingoiare compiacenzi.
Favorì pure fegnalatamenre nella mattina del Mar-
tedì S .Em. il Sig.Card inale Odefcalco Arcivelcovo,
il quale , venuto in forma pubblica , celebrò Mefla
privata alT Aitar Maggiore, e cantò un Motetto
in tempo opportuno un Mufìco Forefliere 9 fatto

venire erpreilamcnte per le Funzioni predette ,

che incontrò fempre il comune aggradimento.
Si degnò poi l'Em. S. nel partire dalla Cliiefa',

fervito da PP. , dimoftrare il fuo benigno com-
piaccimento dell' Apparato , e di tutta la Fef!a;

lo che fece fimilmente S. Eoi. il Sig. Cardinale
Pereira , che mofTo dalla Fama , e fervito da
Monfignor Cornaccioli Vefcovo di Bobbio, e da
varj Cavalieri , fi prefe 1' incomodo divifitare la

Chiefa al Sabbato precedente la Fefta . Nel detto
giorno di Martedì fu di bel nuovo la Mufìca del Sig.

Martini , e dopo ia gran MelTa ii cantò {bienne TE
DEUM. Al dopo Pranzo vi fu nuova Cantata col

TANTUM EH.GO, e la Benedizione .

Siccome non iì giudicò da PP. convenevole
incomodare Eccle/ìaftici Forejftieri, per cantare la

MefHi , a riguardo d'efTere il tempo , e la Stagione

CratorìDome- affai molefta; così non potendofì egualmente in

nsisnì perche un folo Triduo riconofcere, e retribuire l'onore

,

i:clt^ y e quali , che dagli altri Regolari era flato fatto , con
{ingoiare degnazione ne folenni loro Ottavarj

a Religiofì Domenicani; perciò fcelti furono tré

•Oratori dello flelfo Ordine , i quali con merito

eguale incontrarono il gradimento, e l'Applaufo

de numerofi Afcoltadori Ecclefiaftici , e Secolari

d'ogni grado , quali non mancarono mai di favo-

rirli egualmente : che che per abbaglio , o per

qual altra fiefì privata cagione, fia flato ne foliti

-comuni Ragguagli diftintamente d* un folo rife-

rito. II primo fti il P. Maeflro Fr. Gian-Alberto

Bianchi da Verona , di cui dagli Eruditi molto

Jodato fu il talento , e ammirata la fìngolarità

dell»



deiringegno.il fecondo fu il P. Fr.GiufeppeMari^

Torri cìi Rivalla Lettore di Filofofi.-i, il quale e' per

il buon guflo del componimento, e per la puli-

tezza dello ftile , e per la grazia del fuo dire , atrela

(ìngolarmente T etàfua giovinile, obbiigofTì de Let-

terati particolare condegna lode . Il P. Fr. Giacinto

Milckovick da Ragufa Lettore di Scrittura fu il

terzo. Il Panegirico di quefli ancora, e per la fui

vaga invenzione, e pel fervorofo fuo dire,venne del

pari ammirato; e tanto più per comporre egli aggiu-

ilatamente nell'idioma Italiano, quando porta per

natura il linguaggio Illirico . In tutti e tre li giorni

videfi fempreinceflanteil Concorfo affollato d'ogni

genere di Perfone : ne può raccontare il numero di

ruttigli altri Perfonaggi di diftinzione , anche de

Principi, e PrincipefTe Foreftieri , col Seguito di

molti Cavalieri , e Dame , i quali in tal' occafloiie

appagar vollero e la loro Criftiana Pietà, e la loro

Curiofìtà Divota . Nel primo giorno fingolarmente

volle compiacerfì Monsignor Refta Vefcovo di

Tortona di afcoltare il Panegirico > ed una gran

parte della MefTa cantata ; e Moniìgnor Pertufati

Vefcovo di Pavia onorò di fua Prefenza Parte

della Funzione al Martedì dopo Pranzo

.

Consi fagre , divote , ed applaudite occupazioni
terminato fu , e compiuto il folenne Triduo a gloria

di Dio, e di Santa AGNESA , cui per contribuire

onore, e per dimoiirare l'affetto , che portano alla

Chiefa dQÌÌ3.J^0SJ, ed alla Religione Domenicana
gli Abitanti vicini e civili , e popolari , fecero Rrmo(ìranzit

vedere ben per fei Contrade , e all' intorno del d'a^'etto^e'dlu-

Piazzale di S. Sepolcro vagamente, e cappricio- mhìazione fat-
famente illuminati i Balconi, ed altre parti delle ta da Vicini p^r

loro Cafe per tutte e tre le fere; di modo tale, le Contrade ^

che paiTeggiivano con diletto , portate dalla Cu-
riofìtà, a iTuolo a ftuòlo le Perfone , come fé fuffe

in ora del più chiaro giorno . Li Signori Oblati

di S. Sepolcro 5 come quelli, che per Dottrina, e

F z per



per Pietà fono i Specchj luminofì di Efemplo di

queflavafta DiocefijelTer vollero ad altri di /rimolo,

emanifeflare l'amorevolezza, concai in ogni occa-
flone rigiiirdano e l'Ordine de Predicatori ,e 'i Vi-
cariato della iT^^Vy loro contiguo , rirplender facen-

do, non fol tinto con moltiplicate grofTc Torchie
la Facciata del nobile Collegio fuo; ma altresì con
Itimi in carte di colori varj ideate , ed in varie guife

difporti , tu'to' il Tuo Contorno in ferena Comparfa
di bel Merigio mettendo .

Ed ecco terminato il promefTo Ragguaglio, il

quale molto prima , venuto alla luce farebbe
,
quan-

do le congiunte Notizie della Chiefa non mi avef-

fero fatto conTumare la maggior parte del tempo
nell' unirle , eftratte dagli Autografi , e da più Mo-
numenti; e quando avuta aveffi io e falute più ben
dlfpofla , e mano più atta allo fcrivere . Se non che,

ogni Opera vuole il Tuo tempo. La Fama (teifa,

quella avvegnaché fi follecita ragguagliatrice de
Fatti memorandi de gli Uomini , vanta ben si di

com.parir diligente , e.prefta , ma non approvi

il precipitar l' Opra ; quindi ingegnofamente di

Conte Ottav''a' lei cantò ì\ valorofo P. A, Tifameno Pelopide;

no Barattieri .

Canto IV. delle j4-^nchè dìligeTn^a in le} fifcnopra ^

Nozze Far-tiefi» Prc(iezza vuol , non precipizio all'* Opra *

Molte altre cofe avere! per avventura potuto io

agevolmente deferi vere , e aggiugnere : ma ho
giudicato meglio il tralafciarle , o perche non di

tutta importanza , o perche alla noja forfè d' al-

cuni dilicati leggitori, ne il diletto , ne il pro-

fitto agguagli arebbefi . Qualunque però fìa per

rief'cire la mia prefente difadorna fatica prefTo a

Difcreti , e Saggi , ne rimarrò fodisfattiflimo ,
qual-

ora riflettifi, che io ubbidj, cóme puoti; e tutto det-

tai per farne una offerta alla gloria della SANTA ,

-delia di cui Fella con divoto cuore fìnceramente
rag^



raggiugliai , venendomi qui in acconcio il dirle

quanto in altro Soggetto cintò un Poeta:

D't Cìo fu [cr'ttto , e d'ir (i ptiote a/ìcora

'3 Dì no} gran Verginella ,

V onor ^ voi (ìete ^ e V maggior fregio ognorn\

Onde qual torna al Alare H Fiume ^ e ''l Fonte

Schb^n fgorgbin da un Msììte
;

' Tal ritorna ogni gloria a "voi più bella »

Perciò le Sante Schiere^

Con Ghirlande fjlofe

Per voi tejfiite in girane forr^re altere ,

V^ ofj'ron di laudi ampio tributo \ e come

Di Gigi'] eterni , e Ro\^e

La Grazia ornowì pi), ch-e il Volto ti Ctiorc\

Cosi al vomirò gran Nome ,

Con (lupendi Prodigj , e a tiilte P ore

Far Corona f pregia il Santo Amore .

In Fine permelTo fiami T appendere all'Ara della

SANTA col mio povero , ma afi-ettuofo cuore un
umile Vot® nella ieguente Parafrafì per la comune
i ntelligenza del premelTo ElegiacoComponimento.
Ne, per grazia, fiivi-alcu no , clic losdegni ;

poiché

fpero, non fia per isdegnarl-o la benigniflìma mia
SANTA , che il cuore ilelTò mi vede.

D Ar', o AGNESA, alla Luce Amor difpofe,

Per far eterno di tue glorie il giorno.
Le pafTate in tuo onor Pompe l'eftofe*

Cosi n' andran per ogni Lido intorno:

E veggo già, che fi contorce, e atrrifl-aj

Il Veglio alato, pien di rabbia, e fcorno*

O qual lucente inafpetrata vifta

Fa di fé il Tem.pio maeftofo , e grarde

,

Che di MISTICA ROSA il nome acquiila!

Giro



Giro lo fguardo inrorno , e le ammirande
Opre, che i'^di , e viva , e morta ognora;
Se purmuor, chi alle STELLEil volo Ipande.

Veggo dipijite in tele, e parmi ancora.
Mirar Balfimo ufcir dal freddo feno

,

Che i Morti aviva in un gli Egri riflora.

De più fperti Orator 1* arte vien meno

,

Per dir tue eccelfe Doti; e in vano al fegno
Di giogner penfa, chi vuol dirle appieno.

Ben la nodra pietade ebbe in difegno,
Che tutti per tuo vanto i vanti fiioi

MoftralTero ad un tempo arte , ed ingegno;

An^i per cumulare i pre^i tuoi,
Il GRAN PASTOR , cl^a tutto l'Orbe impera,
Erfe allo Stuol de PORPORATI EROI

Del Guzman duo GRAN FIGLI, in cui più altera

Virtù rifplende ; allor che in Cor rifolfe

,

di Te acclamar de Santi in fra la Schiera:

E,o,con qual gaudio il BUON PASTOR gli accolfe
Quel d\,che a Lui n'andar fregiati d'OSTRO,
Poiché a tal grado il merto fol gli eflolfel

Quindi la Terra, e '1 Ciel , la Corte, e '1 Chioftro
Fa, che di nuovi Rai fempre fiammeggi,
Ei , eh' è l'ASTRO SOVRAN dell'Ordin noflro.

Ma per quanto egli mai chiaro lampeggi

,

Non.fia però, che ogni gran pompa, e zelo
Il dover noftro i meni tuoi pareggi;

Ch»



Ch'or, pili che mat,rgombra del fragil velo,
' Godendo il Ciel , a Te parranno in tanto

La Terra un nulla , ed ogni cofi il Cielo .

In anguflo canal chi può mai tanto

D'unir il Mar? Chi nel notturno orrore
Di contar gli Aftri potrà darfi il vanto ?

Co.s\ dell* Opre tue V alto valore
Chi potea mai {'piegar

, quando i'apea ,

Che il tuo Dio perfua Reggia ebbe il tuo Cuore?

Veduto Amor , che forze non avea

,

pi più in alto poggiar , portò Tue brame
Là, ve giogner co l'Ale non potea.

Sol lo prefe un timor , che poi non trame
Rapace il tempo le lue frodi avare,

e E non sfoghi V obblio T empia fua fame.

Non più del Tempio omai , o dell* Altare
L^ pompa, e lo fplendor, gli occhi, e la mente
Empion di Sante maraviglie, e chiare.

Refleran dunque mute, e quafìì fpente
L'alte tue Glorie, o AGNESA? andranno involte

Nel crudo orror dell'Ombre cieche , e lente?

Ah nò ! vivranno fempre in quefli accolte

foglj , e del tempo ingrato oltre il confine,

Luce ognora godranno a Te rivolte

.

Quanto , febben minor delle divine
Tue Doti (e forfì avvien eh' io poi le ofcuri)

Quanto in biievi giornate ebbe il fuo fine

,

Gode,



Gode , e rafTcnribra ornai , eh' altro non curi

,

Fuor che il paflàr, perche fìa degno in parte

Del tuo nome immortale, ai di luturi

.

Mira del r^of^ro cuor, e in un dell' arte

Mira aflìeme gli sforzi, e la mancanza:
Pregio ad ogn' Opra un dolce guardo imparte.

Il Zel di BENEDETTO, e la cofianza

A cuor ti flia , che in Vatican rifìedei:

Gran motivo è d* Amor la Somiglianza.

Con forte e^ual , chi più vicin gli fiede

EMINENTE nel GRADO a cuor ti ftia,

S* Ei fa Corona auguila alla fua Sede.

Al Culto, che ricevi un Raggio invia,

E dal Cielo , dove fiedi, il voi gP impenna.
Che il Luflro, di cui manca, aecrefca, e dia.

Mira il mio ardir, che tante laudi accenna.
Ma, ne pur una, qual dovrebbe , el'prime j

Il mio cuore riguarda , e non la penna

.

Vm s'ergerebbe, e con più colte rime;
Ma il ibi penlare alla iovverchia altezza.

La Vena adugge, e *1 defìderro opprime»

Più io fcriveria, ma la mia mano avvezza
Tsoppo a tremar, non può feguir P impegno-
Del gran diflo, per la natia fiacchezza.

Forza dona alla man, lume all'ingegno:

', Cofi avverrà, che quanto io penfi, e feriva.

In celebrando i pregi tuoi , fia degno
Sempre di Te, poiché da Te deriva.

IL F I N Eo
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L'itler^ Jo: Galeaz Mari& Sfortici Vìcecomitì.^ Ducii MedìoLinì

conce (Tìonìs loci Sanaci Mar'ix , nuncupatit de Rofa , hjfra

mAnìaMedioliVÙ , favore Rcvcr. Frairum S. Maria
Grattari-tm Mediolan) ^ dats, Pap'ix dìcr^*

Siptembrìs anno 1493.

O: Galeaz Maria SforziaVicecomes DuxMedioIani&c. Papf^,

Angelericeque Comes , Genuo:, &: Cremona: Dominus . Ale-

moria tenemus luperioribus annis , cum Vener. Prior , 6c

Fratres S. MaricC Gratiarum Ordinis Pr3edicatorum , qui diu ,

multiimque elaboraverant , in loco perquirendo , ex quo com-
mode ad populum Sacras conciones habere pofient , nobis /igni-

ficafTent Te tandem illum reperifTe , à nobis illis facultatem liben-

tiflìme ditam , qua eis liceret locum ipfam muro iepire , & in

eam altitudinem erigere ,
quasexlocidignitate t^Q vifafuiflet,

quod-haud inviti fecimus; perfuafum enim nobis erat, liane rem
populo noflro Mediolanenfì plurimùm profuturam, nam cum
in ea Religione quamplurimos homineé efiè conftarct, qui praster

vitaiSancSlimoniam , ^ excellentem inlitteris Cacris dodlrinam,
in concionando etiam , fìve , ut vulgo dicitur , prazdicando
maxime prseftarent , credibile nobis videbatur , Il fuifTer quo
populus adillos audiendos commode fé conferre potuifTet, in-

gentem eo femper multitudinem conventuram , multofq; alTidua

criminumexprobratione fé à maleficio temperaturos,quK opinio
iios minime fefellit , nani pofteaquam eo in loco ab his fratribus

pr^dicari ceptum eft , non multi folum à pravis aólionibus ad
bene agendum fé converterunt, fed per plures etiam Juvenes
Sacris initiati Religioni illi fé addixerunt, qu^eres facit, ut non
modo hujus fa6li nos non pceniteat, verum etiam noflra interefTe

putemus, fi quicquam eft , quod ad rtabilicndam in poflerum
magis in his fratribus illius loci pofTefllonem à nobis agi pollìt,

ut id ipium prazftemus
, pnTfertim cum nobis certuni efIè debeat

,

lì futura ex pr^rteritis , & pra^fentibus ulla ratione pra:videri pof-
funt , populum nofirum Mediolanenfem ex hac re majora in dies
commoda fenfurum: Itaque cum in futurum dubitatio aliqua de
hnjus loci pojftfflone concipi pojfct , ad eam è medio tollendam

,
per has nojsraf facimux fide?n , loctim , qucìn Fratrcs S. Jìfarix

Gratiarum Ordinis Pr^dicatorum aptid Adan S, Scpiilcri bona
I nojira



noftra venia erectum^ SanSiam MaTìam de Ro^a appellanint , m
quoad prasfens concionatur, ad folof ipjos Fratres SanBx JM.irìx

Gratiarum peri'mere ^ eorumotie jurìa illum tantum ejje ^ <\'^^ ^

quatenus opuseft, ex certa fcientia, & de noflrsepoteftatis ple-

nitudine etiam abfolute denuo in illorum poteflatem tradimus ;

Itaut nulltisullo Mnquam tempore
, (tve ille Ecclefì^.fi'icus J7t , Jive fx-

cfiiarìs y & eujujvzi alterius di^nitatìx ^ condtttoni^ y
gradus ^ ^

aidlorìtatìs exiJLit in eojus haberepofftt ; Sed hifratres in co id omne
jiis babfant ,

quod in Monalicriiajuis habere cojtlueveruntypofjtntque

in omnibus y ^per omnia libertate , immunitate , <^ auf:oritate uti ,

^ gaudcre
y quibus in Afonafleriis ^ ^ locis fuis tàm ex privtlegiis

JpofioliciSy quàm exjare communi uti^ (^ gauderefolent . Mandantes
propterca quibufcunque Officialibus , & Subditis noilris , ut has

noflraslitteras firmiterobfervent, & faciant ab omnibus invio-

labiliterobfervaii . In quorum reftimonium prjefentes fieri , 8c

regiftrari jufTimus, noftrique fìgilli impreiTione muniri. Dat.

PapicC die 2«>. Septembris M. cccclxxxxiii. In calce fign. B.

Clialcus m. figillat. Regiftratce 1. 1. fol. zz,

Approbatio Apoflolica receptionis piprafcripti loci ,
é' pipra^

fsriptA conccjfionis Ducalis dat» Mediolani fexto KaL
Novembris a?ì?io I4p5.

Ernardinus mìferatione Divina Sacrofanc^a: Romame Ec-
clefiie tit.San6l:ECrucis in Hierufalem Pr^esbiter Cardinalis,

Epifcopus Sagutin. per Italiam , & Germaniam , ac qux-
cumque alia loca , ad quce nos declinare contigerit, Sanéìiirimi

Domini Noftri AlexandriPapae VI. & Apofèolicae fedisLegatus

de latere . Dileélis nobis m Chrifto Priori , & Fratribus Domus
S. Marice de Gratiis extra muros Mediolanenies Ordinis Fratrum
Pra:dicatorum falutem in Domino fempiternam. Sacer Ordo
vefler Fratrum Pn-edicatorum , f'ub cujus oblervantia regulari

exhibetis Altiiumo famulatum , promeretur , ut petitionibus

veftris benigne annuentes,ea, qu^ad Dei laudem, & animarum
falutem, ipTuifque Ordinis confervationem concefTa dicuntur,

cum à vobis petitur , ex commifTo nobis legationis officio,

Apoftolico robore muniamus. Exhibita fìquidem nobis nuper
prò parte veflra petitio continebac

,
Qiiòd cum alias in loco

S. M^rì.^



S. Mariae de Rofi nuncupato intra miiro<; Mediolanenfes ex piis

Chriftifideliu'Ti eleemofinis quandam domum , feu habitationem

conftruxifTetis, feu conftrui fecifTetis , uc inibì Pra^dicatore-?

Quadragefìmali, & aliis temporibus prajdicationum ad pr^edi-

candum recipi , & habitare pofTent» clarae memoris Jo: Galeatius

Maria Dux Mediolani receptionem di6ti loci per fuas litteras

approbavit, & di6lum locum etiam vobis perpetuo tradidit,

& conceillt, ìtaiit nulh unqttam tempore locus prxd'^Bus à vobìs

A quoquam attprri pojfct , prout in di(5lis litteris defuper con-

fecStis plenius dicitur contineri; Qaare prò parte veftra nobis

fuit humiliterfupplicatum, ut receptioni , & concelTioni pra:-

diólis prò illarum firmiori fubfiftentia , robur fedis pr«di(Sì:«

adicere , aliafque in permiflìs oppurtune provideredebenigni-
tate Apoftolicadignaremur. Nos igitur vos, & veftrum quem-
libet à quiburcunqueexcommunicationis, fufpenfionis , oc in-

terdi(5ì:i, aliifque Ecclefiafticis fententiis, cenfuris, & poenis

à jure , vel ab homine quavis occafione , vel caufa latis , It

quibus quomodolibet innodati eftis ad efFeólum pra^fentium

dumtaxat confequendum , harum ferie abfolventes , & ab^
folutos fore cenfentes , veftris in hac parte fupplicationibus

inclinati, receptionena , & conceffionein praedi6ìas , ac prout
illas concernunt , omnia , 6c fingula in didì:is litteris con-
tenta , quatenus locus prisediétus ad nullum alium de jure

pertineat , au(5loritate legationis noftne, & vigore facultatis

nobis defuper concelTce , tenore prrefentium approbamus , &
confìrmamus , di6lumque locum vobis denuo ad ufum prse-

dicìium prtedicationis perpetuo concedimus, non obflantibus

conftitutionibus , & ordinationibus Apoftolicis , cteterifque

contrariis^quibufcunque ; In quorum omnium fidem praefentes

litteras tìeri, nolirique foliti magni figilli juiHmus, & fecimus
appenfione muniri. Dat. Mediolani anno Incarnarionis Do-
minicse milefìmo quadringentefìmo nonagefìmo fexto, fexro Kal.

Novembris , Pontificatus pra^fati Domini Noftri Papx anno
quinto . In calce, %n. Grat. de mandato Reverendifs. D. Legati

D. Gerrano, Inferius F. de Parma , A tergo , F. C^edrarius .

Regiftrata cum infcriptioae . De valde vielfo , figillat. in capfuU
plumbea appenfa

.

2 Applu
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/ìpplìcatìo y (^ appropriatilo lo:i de Ro\a Sacr'rjì'iA donitu

San^tA Marid Grattarum .

r N N'ornine Domini Amen, AnnoNativitatis ejufdem millefìmo
quadringenrefimo nonagefimofeptimo , Indii^ione prima , die

L Marcis vigefima fccundamenfis Augiifli , Pontificatus Sanà:iis.

inChrillo Patris , & Domini Noflri, Domini Alexandri Divina
providentia Papa; Sexti , Anno quinto. Corani Vener. Viro
D. Jo: Potrò de Calcho Pra^pbfìto Ecclefìa» Sanólie Marix della

Scala Mediolani, Commiflario ^ & Delegato aiiétoritate Apo-
ftolica fpecialiter deputato , ut patet per littcras Reverendils.
D. D. Bernardini tituli Sanélce Crucis inHierufalem Pra^sbiteri

Cardinalis, & Legati delatete, eidem D.Prcepofito per inFra-

Icriptum D. Fratrem Pliilippum de Mediolano Sindicum , ut

infra prazfentatas, quarum tenortalisefì:, videlicet . Bernardinus
miferatione Divina Sacrolan6la; Romance Ecclefice tituli Sandlcu

Crucis inHicfufalc Pra;sbiter Cardinalis, Epifcopus Saguntinus,

per Italiani , & Germaniam , ac qucccumque alia loca , ad quce

nos declinare contigerit Sanétifs. Domini Noftri Alexandri
Papce Sexti, & ApoflòliciT^ Sedis Legatus de Latere; Dile6lo

nobis in Chrifio Prarpofìto Ecclefia; Beata; Marine della Scala Me-
diolanenfìs falutem in Domino fempiternam . Religionis cujul-

libet incrementa defiderantes, votis illis
,
per quse lìnguliReli-

giofi commodius altifTimo famularipoilìntab omni inquietudine

l'ecuri jlibenter annuimus, ac proutexcommifTo nobis legationis

officio nobis conceditur, ea favoribus profequimuropportunis.
Dudum fìquidem nobis prò parte Dileéìiorum nobis in Chriflo

Prioris , & Fratrum domus Sandra; Maricc deGratiis extra muros
Mediolanenfes Ordinis Fratrum Prardicatorum expofito ,

quòd
alias ipfì in loco S. Marice de Rofa nuncupato intra muros Me-
diolanenfes quandam domum , feu habitationem ex piis Chrifli-

fìdelium cleemofinis conftruxerant , feu conflrui fecerant , ut

inibi PrcTdicatores QjDadragefimali , & aliis temporibus prccdi-

cationum ad prcedicandum inibi rccipi , & habitarepoiTent, ac

Clara; memorili: Jo: Galeaz Maria Dux Mediolani receptionem
diéli loci per (uas litteras approbaverat , & diélum locum etiam
eis perpetuo tradiderat , &: concefTerat, //^/^/ nullo imquam
te nporc ab eia à qttoquam aufcrri poffct ^ nos tunc Prioris , 6c

Fratrum
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Fratrum prazdiclorum in ea parte fupplicationibns inriinati

,

receptionem , & concefTionem pri-ediélns , dumodo didtuslocus

adnullum aliumde jurepertineret , Apoftolica audloritate con-

fìrmavimus, & approbavimu^, prout in noflris def'uperconfecSlis

litteris pleniiis continerur : Cam autem ficut exhibita nobis nnper

prò parte Prioris , & Fratrum prn:di(iì:orum petitio continebat ,

diélam domum, cum habiratioLibns congruentibu.9 prò habita-

tione etiam aliorum Fratrum, quàm diclorum Pra^dicatornm,

fere ufque ad totalem iabricam, compleverint , cupianrque i!Iam

Sacrifìia^domuspr.x^di'ftarde Gratiis, &proufu, & habitatione

perpetuis Fratrum dicbi Ordinis perpetuo applicari, & appro-

priar!, prò parte ecriindem Prioris, 6c F'ratrum afTerentium

t'ruvSlus , redditus , 6c proventus domus per eos conftruótae

hujufmodi nuUos effe, nobis fuit humiliter fupplicatum, ut

di«5tam domum intra prixiFata; domui extra diélos muros petpetuo
applicare y& appropriare , aliài'qucìn pr^emiffis opportune pro-
videre de benignitate Apoftolicvi dignaremur . Nos igitur ad
int'rafcripta per littcras Apoftolicas fedis lafììcienti facultate

muniti, fru6ì:uum , reddituum , oc proventuum SacrilH^! prae-

di6Va:verum valoremannuumpra^CentibusprocxprefTo habentes,
hujufmodi l'upplicationibus inclinati, defcritioni tu^eperprte-
fentes mandamus , quatenus vocatis quorum intereft , d'iBam
domum , de Ro^a nuncupatam , cum omnibus jurìbnx , cfp perti-

ncntììs \uis prxfatix, Sacìi^iiA^ etiam prò t{\)i ^ <^ habitatione peV"
_

pctais Fratrum diBi Oìdinis ^ fine alicujus prc^judicio , audlo-
ritatc Apoftolica, qua fungimur in hac parte, perpetuo applices,

ik appropries, ita quòd liceat Priori nunc, & prò tempore
exiftenti, & diótis Fratribusperfe, velalium, feualios corpo-
rilem poiìèlfioncm diótiu domus de Rofa, & illius jurium , 8c
pertinentiarum omnium propria au6loritate libere appr^hendere,
& perpetuo etiam prò ufu , & habitatione perpetuis Fratrum
elicli Ordinis regularis obfervantia: retinere , Dioecefini loci,
& cujulvis alterius licentia fuper hoc minime requifita , non
obftantibiis f^licis recordationis Bonifacii Papce Vili, prohi-
bentenemendicantiumOrdinum ProfelToresnova loca ad habi-
tanduni recipere prcefumant (ine licentia dit^^e fedis fpcciali
faciente de prohibitione hujufmodi mentionem, & quibuslibet
aliis conftitutionibus, 6c ordinationibus ApoftoUcis, csterifque

con-
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Gontrariis quibufciinque . No? n. ex niincirritum decernimus ,& inane, fiiecus fuperhisà quoquainquavisauifloritarefcienter,
ve! ignorinrer contigeritattentari. In quorum fidem pr^fentes
htteras fieri, noftrique magni fblitifigilli juflìmus, & fecimus
appenfionemuniri . Dar. Mediolani , anno Incarnationis Do-
miniciC millefimo quadringentefimo nonagefimo ieptimo, quinto
Idusjunii, Pontifìcatus prcxfati D. Noftri Papce anno quinto.
Sig. in calce Grat. de mandato Reverendifs. D. Legati D. Ger-
rano, Inferiu?, F. de Parma., Inferius, A. deArenas, A tergo,
Joan. de Friili?, Regift. cum infcriptione Varonus, fìgill. in
capfula plumbea appenla . Perfonaliter exiftente in ejus domibus.
habitationisfìris in Canonica Ecclefice S. Mariaj della Scala Me-
diolani , Iterato compari it Vener. vir D. Frater Philippus d^
Mediolano profefTus Monaflerii S. Marine de Gratiis Ordinis
Pr^edicatorum extra muros Mediolani , nec non Sindicus , &
Procurator , & fìadicario , &c procuratorio nomine Vener,
Viforum Dominorum Prioris , & Fratrum diéli Mona/lerii

,

leu domus Beatte-Mariicde Gratiis , & à pr^fato Vener. vira D.
Prsepofito , & CommifTario antediélo prxiatus Sindicus , & Pro-
curator diclisnominibus petiit,& requifivit, & petit, &requirit
quatenus velit ,& debeat ad eyequtionem contentorum in litteris

prseF. Reverendifs. Domini Legati procedere juxta earum con-
rinentiam , oc tenorem, acprcefatum locum della Rofa, de quo
in litteris prseFati Reverendifs. Domini Legati, cum domibus,
& habitationibus fuis, Sacriftiasprc^ditTbas domus Sanét^ Mari^
de Gratiis Ordinis Pr^Edicatorumpro ufu,&habitatione Fratrum
dióliOrdinis perpetuo applicare, & appropriare, & in omnibus,
& per omnia petiit,prout alias per eum dièsis nominibus petitum
fuit, &: in litteris prxfati Reverendifs. D. Legati continetur;

Pr^fatus autem D. Prx'pofìtus , &Commi{Iariusantedi6lu"5, qui

,

iitdixit, vidit lirteras pr.-Ef. Reverendifs. D. D. Cardinalis, &
Legati , eafque diligenter confideravit ;

Qui etiam vidit ejus

t). Pr^epofici , & Commillarii lirteras per eum decretas citandi

omnes , & fìngulos iliper conrentis in litteris pr^ef. Reverendifs.

D. D. Legati interelle habentes, earumque exequtionem , &c

comparitionem in termino di6ì:arum litterarum facSVam per

Sindicum difli Monaflerii , fé u domus S.Maria? de Gratiis , &
in eis contenta, & qui fuper prxmiHis omnibus, ^ fingulis

ma-
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maturam, & dlligentem deliberationem , & confìderationem

habuit , &: habere voluir, Pruifnam domum della Acfa nuncu-

pat^m ciim omnibus jurtlms , ò" pC''^'^'^^'^^'^^^ P-'^f prAfata. Sacrìfi'-x

S, H^ariA de Gratt'ts etiam prò iifu , & habitatione perpetuis,

Frarrum di(5ti Ordinis Prardicatorum audloritare Apoftolica

pra^diéta , qua funginir in hac parte, applicavit, & appro-

priavir, & prxfentis Inftrumenti tenore applicar , & appropriar

.

. Et de prcedi6lis rogarnm fuir per me Notarium infralcriptum

publicum debere confici Inflrumentum . Aétum in domibus
habirationis pra^f. D. Prspofiti , & Commiflarii iìtis utfupra,

pri^fenribus ibidem D. Nicolao de Prata Canonico pr^ebendaro

Ecclefiée S. Jo; Baprift;^ de Modoeria Mediolan. Dioec. &
Mapha'O de Prxharonibu? fil. quon. Chriftophori , P. C. P.

S.Prorasii in Campo foris Mediolani ,ambobusteftibus idoneis

ad priìzmifTa vocatis fpecialiter, 6c rogaris

.

Poftea vero fuprafcriptis anno,6c indi^lione, ac die Martis22.

luprafcripti menfis Augufti,in prsfentia mei Norarii , tz reftium

infrafcriptorum ad Iixc vocatorum fpecialiter, & rogatorum ,

Vener. Viri Domini Frarer Joannes de Mediolano, Frarer

Hieronymus dePado, Frarer Vincenrius de Mediolano, oranes

frarres, & profelTi Monaiìerii , Teu domus S. Marine de Gratiis

ordinis Prcedicarorum , & Frarer Philippiis de Taegiofimilirer

profeilus didli Monafterii , acSindicus, &Procurator, & fin-

dicario , & procuratorio nomine Vener, Virorum Dominorum
Prioris , & Frarrum à\€tx- domus, feu Monailerii S. Maricede
Grariis, au6ì:orirare (ibi concefTa per pr^sfatum Revere ndifs. in

Chrifto parrem D. D. Bernardinum Cardinalem , & Legarum
ut fupra , accelTerunr ad diélum locum della Rofanuncuparum,
fìrum in Porta Vercellina in Parochia S- Mathice in Monera
Mediolani , Se cum omnibus modo , iure , via , caufa, & forma ,

quibus meliusporuerunt , & p^ffunt , cum omnibus fuis juribus,
& perrinenriis appra:hendiderunt , 6c appreh^^ndunt eundo ,

6c redeundo in, & per di6lum locum , portis diiSli loci clau-
dendo , ^ aperiendo , ncmme conti ad'cente ^ necvctante , Quam
quidem corporalem pofTeiTionem didli loci della Rofa diòli
Fratres apprccndiderunr , &: apprisliendunt nomine Sacriftise

domus , feu Monafterii S. Mirice de Gratiis , eriam prò uiu , 8c
kabicatione perpetuis Fiacrum diòlse domus , feu Monafterii

S.Mari»



8
S. Maria: de Gratiis , ac omnium jurlum, & perrinentiarum
iplìu.'; 5 6c de pnisdclis rogatuin fuit per me Notarium infra-

fcriptuin publicuin debere confici Inilrumentum . Aélum in

di(5lo loco della Rofa ,
pr^efentibus ibidem Domino Ludo\»ico

. de Laude fil. quon. D. Mathcei P. V. P. S. Marix ad t'ortam
Mediolani

, Jo: Ambrofio deBonimpertisfiJ. quon. D. Damiani
P. C. P. S. Protasii in Cam.po Foris, & Angelino de Carottis

fìl. quon.D. Ambrofii P. O. P. S. Mariie Pallàrella: Mediolani,
omnibus teflibus idoncis ad pra^miflà vocaris fpecialiter , 6c

rogatis. Sublcriptum cumfigno Tabellionatusantepofiro. Ego
Jo: Jacobus de Lazaronibus fil. quon. D. Chriftophori P. T. P. S.^

Laurentii Majoris intus Mediolani publicus Imperiali , ac Curise

Arcliiepifcopalis Mediolanenfis auéloritatibus Notarius prce-

miffis interfui, acinde rogatus iupraicripta Inflrumentatradidi,

& iubfcripfi , fìgnumque appofui conluetum in teftimonium

prxmilTorum .

Quia concordant cum originalibus per me collationatis , Ideo

Ego Ferrandus Taegius publicus Mediolani Notarius , de

Caufidicus prò fide me lubicripfi

,



Die jo. Julii 1728.

imprimAtvr.
Fìcarìiis Sana. Ojfci} Medhlant ^

t>ommtcfi, Cnfpr.f Par, SS. V^Ftorì,
, ^40. 3Iartyrtint

prò Emtnenttfu, ^ Revcrendifs, D. D. Card. OdeVcaho
ArchhpìfcQpo

.

Gallar'mti^ prò Exccìlcnfifu Sena^n .
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