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PREMESSA

Nell’occasione dell’uscita di questo numero di Libri & Documenti desidero 
salutare il collega e amico Giovanni Piazza, già direttore dell’Archivio Storico Civico 
e Biblioteca Trivulziana fino al 1998, che ha deciso di lasciare la direzione della 
rivista dopo un impegno di oltre tredici anni. 

Al dottor Piazza vanno il mio personale ringraziamento e la mia stima, unita a 
quella di tutti i collaboratori dell’Istituto.

La responsabilità del periodico passa dunque a chi scrive e all’attuale staff di redazione 
guidato da Isabella Fiorentini, da alcuni anni bibliotecario responsabile dell’Istituto.

La serie che oggi si inaugura presenta una veste tipografica rinnovata, ma 
l’impostazione editoriale resta fedele allo schema tradizionale, sia nei contenuti che 
nelle finalità scientifiche, sempre incentrate su tematiche legate al mondo degli archivi 
e all’arte del libro.

I lettori tra le novità noteranno anche la presenza di immagini a colori e di abstract 
degli articoli in lingua inglese, segno dell’intenzione di perseguire sempre più una 
dimensione internazionale. 

Questo primo numero propone tre significativi interventi che ben rappresentano il 
profilo interdisciplinare della nostra rivista.

Cristina Romano offre spunti di riflessione sulle decorazioni miniate del Messale 
Arcimboldi, commissionato dall’arcivescovo di Milano Guidantonio Arcimboldi in 
occasione dell’investitura ducale di Ludovico il Moro e presumibilmente utilizzato 
durante la cerimonia avvenuta il 26 maggio del 1495. 

Maria Luisa Grossi Turchetti  prosegue il suo precedente studio apparso su Libri & 
Documenti nel 1994, Inventario dei manoscritti medievali Braidensi provenienti 
dalla Certosa di Pavia, proponendo questa volta l’elenco degli incunaboli appartenuti 
alla Certosa di Pavia e ad altre certose vicino Milano e attualmente presenti presso la 
Biblioteca Nazionale Braidense.

Infine Laura Basso riprende un suo precedente lavoro di ricerca sugli inventari dei beni 
della famiglia Sormani e in particolare dedica attenzione alla trascrizione del Catalogo 
dè quadri provenienti dal Palazzo Sormani, acquistato dal Comune di Milano nel 
1934 e oggi sede della Biblioteca Comunale Centrale. I dipinti, conservati nel palazzo 
al momento dell’acquisto, sono poi confluiti nella Pinacoteca del Castello Sforzesco. 

Claudio Salsi

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)





Cristina romano

MATTEO DA MILANO E IL MESSALE ARCIMBOLDI: 
PROBLEMATICHE E SPUNTI DI RIFLESSIONE

L’intervento di Matteo da Milano sul Messale Arcimboldi (Milano, Biblioteca 
Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13), finito di scrivere nel 1495, rappresenta 
il primo punto fermo dell’attività milanese del miniatore1. Prima che l’Alexander 
identificasse la mano del Maestro del Messale Arcimboldi con quella di Matteo 
da Milano2, l’attività nota dell’artista si dipanava a partire dal 1502 con le at-

1. Scheda tecnica del manoscritto: Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, Mis-
sale Ambrosianum finito di scrivere nel 1495 (c. 499v). Provenienza: Milano, arcivescovo Guidantonio 
Arcimboldi (1489-1497), Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Milano. Numerazione moderna in 
cifre arabe a matita, sul recto nell’angolo superiore destro. Carte di guardia coeve alla rilegatura non ori-
ginale, composte da due fogli cartacei ripiegati su se stessi, uno all’inizio e l’altro alla fine, con una carta 
libera e l’altra incollata al rovescio dei piatti. Codice membranaceo, 390x285 mm circa, scritto in gotica 
libraria della fine del XV secolo, su due colonne con 24 linee di testo, rigatura e linee d’impaginazione 
eseguite a penna. Specchio di scrittura 257x170 mm. Spazio d’interlinea 12 mm. Richiami orizzontali 
in basso al centro sul verso dell’ultimo foglio di ciascun fascicolo. Il volume è composto da 62 fascicoli 
così suddivisi: 1 ternione con la prima carta aggiunta (cc. 1r-7v), 31 quaterni (cc. 8r-263v), 1 binione 
(cc. 264r-267v), 29 quaterni (cc. 268r-275v). Contenuto: cc. 2v-7v Calendario; cc. 8r-257v Temporale 
e Santorale; cc. 257r-276v Ordo missae ; cc. 277r-281v Preghiere sacerdotali per la messa della domenica 
tra la Pentecoste e l’Avvento; cc. 281v-289v Sette messe votive; cc. 289v-293v Ingressario per la messa 
della domenica tra la Pentecoste e l’Avvento; cc. 293v-322r Lezionario delle messe votive; cc. 322r-459r 
Santorale: dalla festa di San Giorgio a quella dei Santi Vitale e Agricola; c. 459v in bianco; cc. 460r-479r 
Comune dei Santi; cc. 479r-490r Messe votive; cc. 490r-499r Messe per i defunti (per l’analisi liturgica 
si è fatto riferimento allo studio di Amiet del 1960, vd. R. Amiet, La tradition manuscrite du missel am-
brosien, «Scriptorium», 14 (1960), pp. 53-54 nr. 29). Decorazione: c. 1r Investitura ducale di Lodovico il 
Moro; c. 8r Presentazione di Guidantonio Arcimboldi accompagnato da S. Martino a S. Ambrogio, iniziale 
con S. Martino a cavallo che dona il mantello; c. 21r S. Andrea; c. 27v S. Ambrogio; c. 50r Natività di 
Maria; c. 53r Natività di Cristo; c. 56v Martirio di S. Stefano; c. 59r S. Giovanni Evangelista; c. 61r 
Strage degli Innocenti; c. 67r Circoncisione; c. 70r Adorazione dei Magi; c. 93v Presentazione al tempio; 
c. 100r S. Mattia; c. 105v Annunciazione; c. 206r Resurrezione di Cristo; c. 237v Ascensione di Cristo; c. 
250r Pentecoste; c. 254v Corpus Domini; c. 268r Elevazione del SS. Sacramento; c. 313v Dedicazione della 
chiesa maggiore; c. 322r S. Galdino; c. 331v SS. Filippo e Giacomo; c. 358v S. Giovanni Battista; c. 363v 
SS. Pietro e Paolo; c. 367r Visitazione; c. 399v S. Lorenzo; c. 410v Assunzione della Vergine; c. 460r Santo 
apostolo per la Comune dei Santi.

Ringrazio il dottor Ruggeri, della Biblioteca Capitolare del Duomo, per aver permesso la ripetuta 
consultazione del codice, e il dottor Stefano Malaspina per la gentile concessione dell’elenco dei dati 
codicologici da lui raccolti per il Catalogo dei Manoscritti conservati presso il Capitolo Metropolitano di 
Milano, di prossima pubblicazione.

2. J.J.G. Alexander, Italian Illuminated Manuscripts in British Collections, in La miniatura italiana 
tra Gotico e Rinascimento. Atti del II Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona, 24-26 settem-
bre 1982), I, a cura di E. Sesti, Firenze, Olschki, 1985, pp. 99-126.

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)
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testazioni di pagamento per il Breviario di Ercole I d’Este (Modena, Biblioteca 
Estense, Ms. V.G.11=Lat. CCCCXXIV; fogli staccati Zagabria, Strossmayerova, 
galerija starih majstora, SGG 335, 336, 337, 338)3. 

Nel 1991 Maria Paola Lodigiani4 ha chiarito che il Messale fu commissionato 
da Guidantonio Arcimboldi, arcivescovo di Milano dal 1489, in occasione della 
cerimonia d’investitura ducale di Ludovico il Moro5. L’Arcimboldi era figura di 

3. Le registrazioni di pagamenti in favore di Matteo da Milano sul Libro delle Partite di casa d’Este, 
segnatamente agli anni 1502, 1504, 1505, 1506, costituiscono ad oggi gli unici documenti che ne at-
testino l’attività. Nel 1900 Hermann rese noti i pagamenti in favore del miniatore, ripubblicati in anni 
recenti dal Franceschini senza l’apporto di nuovi elementi, vd. H.J. Hermann, La miniatura estense, 
cura, apparati e note di F. Toniolo, introduzione di G. Mariani Canova, traduzione di G. Valenzano, 
Modena, Panini, 1994, pp. 279-281 [trad. it., con aggiornamento critico, del saggio Zur Geschichte 
der Miniaturmalerei am Hofe der Este in Ferrara, «Jarbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Al-
lerhöchsten Kaiserhauses», 21 (1900), pp. 117-271]; A. FranCesChini, Artisti a Ferrara in età umanistica 
e rinascimentale. Testimonianze archivistiche II/2 Dal 1493 al 1516, Ferrara, Corbo Editore, 1997, pp. 
477 nr. 599, 584 nr. 707, 625-626 nr. 765c, 641 nr. 788. Nonostante il Campori nel 1872 scrivesse, 
senza riportare però la fonte alla quale attinse questa notizia, che Matteo da Milano si trattenne a Ferrara 
stipendiato dal duca Alfonso (succeduto al padre Ercole I nel 1505) «infine al 1512 se non più oltre», la 
critica gli diede credito, vd. G. Campori, I miniatori degli estensi, «Atti e memorie delle RR. Deputazioni 
di Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi», s. I, 6 (1872), pp. 245-273, p. 260; Alexander, 
Italian Illuminated, cit. n. 2, pp. 99-126; S.E. Reiss, Cardinal Giulio de’ Medici’s 1520 Berlin Missal and 
other works by Matteo da Milano, «Jahrbuch der Berliner Museen», n.s., 33 (1991), pp. 107-128.

4. M.P. Lodigiani, Per Matteo da Milano, «Arte Cristiana»,  79, 745 (1991), pp. 287-300.
5. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, III, Milano, Hoepli, 1917, pp. 176-182; W. 

Suida, Italian Miniature paintings from the Rodolphe Kann Collection, «Art in America», 1 (1947), pp. 
19-33; Kunstschätze der Lombardei (Zürich, Kunsthaus, November 1948 – März 1949), Zürich, Neuen 
Zücher Zeitung, 1948, pp. 129-130 nr. 232; Italian illuminated manuscripts from 1400 to 1550 (Oxford, 
Bodleian Library, 1948), edited by O. Pächt, Oxford, Oxford University Press, 1948, pp. 24-25 nr. 75; 
E. Pellegrin, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza, Paris, C.N.R.S., 1955, pp. 386-387; M. Salmi, 
La miniatura italiana, Milano, Electa, 1956, p. 74; F. Wittgens, La miniatura del Rinascimento, in Sto-
ria di Milano, VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1956, p. 815; Arte lombarda dai Visconti 
agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, aprile – giugno 1958), Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, pp. 
157-158 nr. 496 (scheda di M.L. Ferrari); P. Wesher, Francesco Binasco Miniaturmaler der Sforza, 
«Jahrbuch der Berliner Museen», 2 (1960), pp. 75-91; id., Binasco Francesco, in Dizionario biografico 
degli Italiani, X, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, p. 488; O. päCht, J.J.G. Alexander, 
Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford II. Italian School, Oxford, Clarendon Press, 
1970, p. 97 nr. 991; G. Bologna, Gli Sforza e la cultura, in Gli Sforza a Milano, Milano, Cariplo, 
1978, pp. 263-306, p. 290; A.C. de la Mare, Liturgical and Miscellaneous Manuscripts, in The Douce 
Legacy. An Exhibition to Commemorate the 150th Anniversary of the Bequest of Francis Douce (1757-
1834) (Oxford, Bodleian Library, 1984), Oxford, Bodleian Library, 1984, pp. 50-51; Alexander, Ital-
ian Illuminated, cit. n. 2, pp. 112-113; Lodigiani, Per Matteo, cit. n. 4, pp. 287-300; J.J.G. Alexander, 
Matteo da Milano, Illuminator, «Pantheon», 50 (1992), pp. 32-95; The Painted Page, Italian Renaissance 
Book Illumination (London, Royal Academy of Arts, 27 October 1994 – 22 January 1995; New York, 
The Pierpont Morgan Library, 15 February – 7 May 1995), edited by J.J.G. Alexander, Munich-New 
York, Prestel, 1994, p. 72 nr. 15 (scheda di J.J.G. Alexander); P.L. Mulas, Cum aparatu ac triumpho 
quo pagina in hac licet aspicere. L’investitura ducale di Ludovico Sforza, il Messale Arcimboldi e alcuni 
problemi di miniatura lombarda, «Artes», 2 (1994), pp. 5-38; M. Carminati, Codici miniati del maestro 
B.F. a Casorate Primo, Pavia, Edizioni Cardano, 1995, pp. 97-98, 133-134; C. Quattrini, Il «Primo 
Maestro del Messale Arcimboldi» e altri miniatori lombardi dell’ultimo Quattrocento, «Arte Cristiana», 83, 
770 (1995), pp. 341-352; C. Quattrini, Miniatori a Milano al passaggio fra Quattrocento e Cinquecento: 
il «Maestro di Anna Sforza», «Libri & Documenti», 24, 1 (1998), pp. 1-13; C. Quattrini, Maestro B.F., 
in Dizionario biografico dei miniatori italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 
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primo piano, legatissimo alla corte sforzesca e alla linea ducale legittima: nel 1478 
fu inviato da Bona di Savoia, duchessa di Milano, presso l’imperatore Federico III 
per chiedere l’investitura del ducato in favore del figlio Gian Galeazzo; nel 1488 
l’Arcimboldi rientrò da Budapest in qualità di ambasciatore portando doni per 
la famiglia ducale e per Bianca Maria Sforza, nipote del Moro e promessa sposa a 
Giovanni, figlio di Mattia Corvino re d’Ungheria; nel 1494 accompagnò in Au-
stria Bianca Maria, che nel frattempo era andata in sposa all’imperatore Massimi-
liano I d’Austria e che, insieme all’ingente somma di 400.000 ducati, costituiva 
la contropartita per l’investitura imperiale di Ludovico Sforza a duca di Milano6. 

Sull’antiporta del Messale (c. 1r) troviamo una miniatura a tutto campo che 
raffigura l’investitura ducale del Moro avvenuta pubblicamente il 26 maggio del 
1495 (Fig. 1). Nella tribuna a sinistra si riconosce Ludovico il Moro tra i due 
legati imperiali; di fronte a lui, al centro della sala, una figura maschile regge lo 
stendardo con l’aquila imperiale e lo stemma sforzesco; alla sua sinistra un gio-
vane araldo tiene in mano la spada; sul fondo, in posizione centrale, l’arcivescovo 
Guidantonio Arcimboldi è ritratto nell’atto di officiare, mentre in primo piano, al 
centro, vediamo le dame inginocchiate precedute da Beatrice d’Este7.

La decorazione del codice è costituita dall’antiporta appena descritta (c. 1r), 
dal frontespizio (c. 8r) e da ventisette iniziali miniate (cc. 8r, 21r, 27v, 50r, 53r, 
56v, 59r, 61r, 67r, 70r, 93v, 100r, 105v, 206r, 237v, 250r, 254v, 268r, 313v, 
322r, 331v, 358v, 363v, 367r, 399v, 410v, 460r) ad introduzione delle festività 
più importanti e spesso accompagnate da eleganti fregi marginali. Per quanto ri-
guarda l’attribuzione delle miniature, la critica in anni recenti ha formulato varie 
ipotesi rintracciando la presenza di almeno tre mani sulle carte del manoscritto. 
A prima vista infatti l’antiporta e il frontespizio sembrano diversi (Figg. 1, 2), sia 
per lo schema dell’impaginato, sia per la scala proporzionale delle figure: molto 
piccole sulla carta che raffigura la cerimonia d’investitura del Moro, inserita in un 
ambiente architettonico di tipo bramantesco che dovrebbe raffigurare la struttura 
effimera costruita in occasione della cerimonia che ebbe luogo sul sagrato del 
Duomo, più monumentali invece quelle del frontespizio che reca la Presentazione 

2004, pp. 439-442; Ead., Maestro del Messale Arcimboldi, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, 
cit. n. 5, pp. 619-620; Ead., Maestro del Messale Arcimboldi Primo, in Dizionario biografico dei miniatori 
italiani, cit. n. 5, pp. 620-621. 

6. J. Balogh, Adatok Milánó és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez. Contributi alla 
storia delle relazioni d’arte e di cultura tra Milano e l’Ungheria, Budapest, Tudomanyos Tàrsasag, 1928; 
C. MarCora, Due fratelli arcivescovi di Milano: il Cardinale Giovanni (1484-1488) e Guidantonio Ar-
cimboldi (1488-1497), in Memorie storiche della Diocesi di Milano, IV, Milano, Deposito presso la Bi-
blioteca Ambrosiana, 1957, pp. 288-467; N. Raponi, Arcimboldi Guidantonio, in Dizionario biografico 
degli Italiani, cit. n. 5, III (1961), pp. 777-779; G. Lopez, Una Signoria fra due epoche, in Gli Sforza a 
Milano, cit. n. 5, pp. 7-104; P. Morigia, La nobiltà di Milano divisa in sei libri, Milano, Nella stampa 
del quon. Pacifico Pontio, 1595, p. 90.

7. Per l’identificazione dei personaggi rappresentati sulla c. 8r del manoscritto si veda in particolare la 
descrizione di Pier Luigi Mulas dedotta dalla ricognizione delle fonti antiche, vd. Mulas, Cum aparatu, 
cit. n. 5, pp. 5-38.
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Fig. 1 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, Cerimonia d’investitura di Ludovico il Moro, 
antiporta, dal Messale Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 1r.
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Fig. 2 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, Presentazione a S. Ambrogio dell’arcivescovo 
di Milano Guidantonio Arcimboldi accompagnato da S. Martino, frontespizio, dal Messale Arcimboldi. 

Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 8r.
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a S. Ambrogio dell’arcivescovo di Milano Guidantonio Arcimboldi accompagnato da 
S. Martino inserita entro una preziosa bordura che si estende su tutti i margini 
del foglio e che, nel bas de page, riporta lo stemma del committente, uno scudo 
con banda rossa e tre stelle d’oro su campo d’oro. Le figure del frontespizio ri-
mandano a quelle affrescate dal Bergognone nella chiesa della Certosa di Pavia 
sui catini absidali dei bracci destro e sinistro del transetto, datati tra il 1492 e il 
1494; mi riferisco in particolare ai duchi di Milano, ritratti in ginocchio rigoro-
samente di profilo, e al S. Ambrogio da mettere in relazione rispettivamente ai 
ritratti dell’Arcimboldi inginocchiato e alla figura di S. Martino che nel fronte-
spizio affianca l’arcivescovo appoggiandogli la mano sinistra sulla spalla in segno 
di protezione8 (Figg. 3, 4, 5).

L’esame diretto e ripetuto del manoscritto ha consentito di riscontrare con sor-
presa convincenti rimandi interni fra le due carte che mi spingono a ipotizzare la 
presenza di un’unica mano. Si noti il profilo di figura femminile nel medaglione 
all’antica sulla base del pilastro in basso a destra nell’antiporta (c. 1r) del tutto 
simile a quello inserito nella decorazione sulla trabeazione della loggia del fron-
tespizio (c. 8r, Figg. 6, 7). Anche il modo in cui sono delineate le fattezze degli 
occhi, del naso e della bocca per i volti dell’angelo sul margine superiore e per le 
figure nell’iniziale con S. Martino sulla stessa carta è identico a quello usato per i 
piccoli visi nella scena dell’investitura del Moro (Figg. 8, 9). Fra le due miniature 
si avverte un’attenzione per la ritrattistica affrontata con modalità differenti do-
vute alla diversa finalità perseguita dal miniatore. Sulla prima carta appare chiaro 
l’intento di puntualizzare i tratti del volto di Ludovico il Moro e quelli di altri 
personaggi, lasciandone genericamente delineati molti altri. Il miniatore supera 
però questo limite facendo leva sulla tipizzazione delle cariche e dei ranghi, con 
attenzione alla gestualità e ai costumi, restituendo un’interessantissima visione 
d’insieme della corte ducale e del cerimoniale ufficiale che ebbe luogo in un’occa-
sione molto solenne e importante9. Sulla seconda carta invece, grazie al numero 
limitato di figure, il miniatore illustra i personaggi più in dettaglio e ritrae l’arci-

8. Per la datazione degli affreschi si vedano in particolare le schede di Marco Albertario sul catalogo 
della mostra del Bergognone, vd. Ambrogio da Fossano detto il Bergognone. Un pittore per la Certosa (Pa-
via, Castello Visconteo-Certosa di Pavia, 4 aprile – 30 giugno 1998), a cura di G.C. Sciolla, Milano, 
Skira, 1998, pp. 286-290 nr. 50, 296-299 nr. 54 (schede di M. Albertario).

9. La scena dell’investitura ducale di Ludovico il Moro sul Messale Arcimboldi trova un precedente 
molto significativo nella miniatura, attribuita alla mano di Anovelo da Imbonate, con l’investitura ducale 
di Gian Galeazzo Visconti avvenuta cento anni prima, il 5 settembre 1395, sul sagrato della chiesa di S. 
Ambrogio. La cerimonia con l’investitura del Visconti è raffigurata nel Messale datato 24 maggio 1400 
(Milano, Archivio e Biblioteca Capitolare di S. Ambrogio, M. 6, c. 8r) che Gian Galeazzo donò alla 
chiesa di S. Ambrogio dopo la cerimonia. Ludovico il Moro, per sottolineare la linea di continuità diretta 
con il primo duca di Milano, predispose che venisse seguito lo stesso cerimoniale adottato per il Visconti 
e forse fu proprio lui a chiedere all’Arcimboldi di far inserire nell’antiporta del Messale la miniatura con 
la sua investitura a duca di Milano, come aveva fatto fare Gian Galeazzo Visconti. Pier Luigi Mulas, 
nell’articolo dedicato al Messale Arcimboldi, analizza le due miniature anche in relazione al cerimoniale, 
vd. Mulas, Cum aparatu, cit. n. 5, pp. 5-38; vd. anche M. Ferrari, Due inventari quattrocenteschi della 
Biblioteca Capitolare di S. Ambrogio in Milano, in Filologia Umanistica per Gianvito Resta, II, a cura di 
V. Fera e G. Ferraú, Padova, Editrice Antenore, 1997 (Medioevo e Umanesimo, 95), pp. 771-814.



matteo da  milano e il messale arcimboldi 15

Fig. 3 - Ambrogio da Fossano detto il Bergognone, Incoronazione della Vergine alla presenza di Dio Padre 
e dello Spirito Santo fra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Certosa di Pavia, chiesa, catino absidale del 

braccio sinistro del transetto. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Fig. 4 - Ambrogio da Fossano detto il Bergognone, SS. Ambrogio e Pietro martire. 
Certosa di Pavia, chiesa, parete a destra, braccio sinistro del transetto. 

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



matteo da  milano e il messale arcimboldi 17

Fig. 5 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare del frontespizio, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 8r.
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Fig. 6 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare dell’antiporta, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 1r.

Fig. 7 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare del frontespizio, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 8r.
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Fig. 8 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare del frontespizio, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 8r.

Fig. 9 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare dell’antiporta, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 1r.
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vescovo Arcimboldi di profilo, secondo la tipologia del ritratto ufficiale, in modo 
da sottolineare con chiarezza sia la committenza del codice sia l’importanza del 
ruolo da lui ricoperto come arcivescovo di Milano.

Nelle figure a c. 8r il miniatore usa lumeggiature d’oro in conchiglia per 
barbe e capelli, un espediente di matrice nordica usato anche da Ambrogio de 
Predis e da Matteo da Milano. Questo è uno degli elementi che a mio avvi-
so prova l’attinenza del miniatore, attivo sulle cc. 1r e 8r del Messale, all’am-
bito depredisiano10. Sull’antiporta del Messale il miniatore adotta lo stesso 
taglio prospettico che vediamo nella miniatura con il Matrimonio della Vergi-
ne del Libro d’ore Borromeo (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Ms. S.P. 42, c. 
15v), un’opera firmata da Cristoforo de Predis11; sul frontespizio del Messale (c. 
8r), nel bas de page, anche se i putti reggistemma risentono ormai di un ac-
centuato leonardismo12 e di forme anatomiche decisamente diverse (Fig. 10), 
la loro impostazione sembra fare eco a quella dei putti miniati nel frontespizio 
dell’Epitalamio del Marliano (Volterra, Biblioteca Guarnacci, Ms. XLIX.3.7, 
c. 5r), datato 1487, dove troviamo il ritratto di Mattia Corvino (Fig. 11) at-
tribuito ad Ambrogio de Predis. Ambrogio usa l’oro in conchiglia modulan-
do con dovizia e maestria i colpi di luce sui capelli e sulla veste del monarca13. 

La mano che minia le due carte iniziali sul Messale Arcimboldi si avvicina mol-
to a quella che intorno al 1491 decora l’antiporta della Vita di Muzio Attendolo 
Sforza (Parigi, Bibliothèque nationale de France, Ms. It. 372, c. 4v), un codice 
commissionato dal Moro e scritto nel 1491 (Fig. 12). Sulla carta del manoscritto 
di Parigi i volti dei putti che reggono le insegne ai lati dell’edicola hanno fisio-
nomie identiche a quelli del bas de page della c. 8r del Messale Arcimboldi. Ri-
torna anche il gusto per le epigrafi in lettere capitali e per i dettagli architettonici 
all’antica. Anche il tocco delicato e guizzante a punta di pennello per tracciare 
i fregi sulla trabeazione sembra uguale a quello usato per le decorazioni lungo 
la trabeazione e sui pilastri della struttura architettonica nella prima carta del 
Messale, quella con l’investitura del Moro14. Nella miniatura del codice di Pa-
rigi vediamo Muzio Attendolo Sforza ritratto a cavallo con l’armatura: l’attenta 
resa anatomica del destriero e la sua andatura provano una notevole vicinanza
con gli studi di Leonardo che, proprio nel 1491, come è attestato sul codice 

10. Già Fernanda Wittgens aveva pensato per la realizzazione delle miniature sul Messale ad una 
possibile collaborazione tra Cristoforo de Predis e i suoi allievi, vd. Wittgens, La miniatura, cit. n. 5, 
p. 815. 

11. L’Offiziolo Borromeo è un’opera di capitale importanza non solo per bellezza, varietà, raffinata 
fantasia e presenza di elementi ferraresi e francesi, che arricchiscono il partito sintattico della narrazione 
e del decoro, ma anche e soprattutto perché, negli ultimi due decenni del XV secolo, rimarrà un punto 
di riferimento e un modello costante per altri libri d’ore miniati in Lombardia.

12. Sulle influenze dell’opera di Leonardo nella miniatura lombarda della fine del Quattrocento è in 
corso un mio studio di prossima pubblicazione.

13. M. Salmi, La miniatura italiana, cit. n. 5, pp. 71 e 75; L. Cogliati Arano, Due codici corvini. Il 
Filarete marciano e l’Epitalamio di Volterra, «Arte Lombarda», 52 (1979), pp. 53-62.

14. Già nel 1991 Maria Paola Lodigiani aveva accostato le carte ritenendole di Matteo da Milano, vd. 
Lodigiani, Per Matteo, cit. n. 4, pp. 287-300.
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Madrid II (Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 8936, c. 157v)15, proget-
tava il sistema per la fusione del monumento equestre a Francesco Sforza, com-
missionato dal Moro e mai portato a compimento. I tratti stilistici del miniatore 
sul codice di Parigi portano a identificare l’anonimo autore di questa carta con la 
stessa personalità che decora l’antiporta e il frontespizio sul Messale Arcimboldi e 
che, sulla base di quanto detto sopra e di quanto seguirà, ritengo essere strettamente 
legato alla bottega dei fratelli de Predis 16. Questa vicinanza con l’ambito della bot-
tega de Predis spiegherebbe inoltre molto bene la ricezione del modello equestre di 
Leonardo, così come le rispondenze fisionomiche nei volti dei putti, a queste date.

A differenza di quanto ipotizzato dall’Alexander e accolto dal Mulas e dalla 
Quattrini, penso che la decorazione del Messale Arcimboldi veda all’opera solo 
due artisti: il primo, responsabile delle due carte iniziali di cui abbiamo appena 
detto, strettamente legato alla bottega de Predis e che per comodità verrà definito 
il Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, il secondo, Matteo da Milano, 
autore delle restanti ventisei iniziali e dei fregi marginali. 

Per quanto riguarda il primo miniatore del Messale ambrosiano condivido la 

15. Il Suida individuava senza alcun dubbio la relazione tra la miniatura e il prototipo di Leonardo 
per il monumento, che il miniatore avrebbe potuto vedere da bozzetti e studi del maestro. A questo 
riguardo il confronto della miniatura con i disegni di cavalli di Leonardo mette in luce la ripresa da 
parte del miniatore del modello vinciano. Si vedano per confronto i disegni di Windsor: 12294, 12321, 
12345r (K. Clark, C. pedretti, The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the 
Queen at Windsor Castle, II, London, Phaidon, 1969; W. Suida, Leonardo e i leonardeschi, a cura di M.T. 
Fiorio, Vicenza, Neri Pozza, 2001).

16. Il Messale Arcimboldi venne usato probabilmente in occasione della cerimonia d’investitura du-
cale di Ludovico Sforza avvenuta pubblicamente il 26 maggio del 1495, vd. mulas, Cum aparatu, cit. 
n. 5, pp. 5-38.

Fig. 10 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, particolare del frontespizio, dal Messale 
Arcimboldi. Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 8r.
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Fig. 11 - Ambrogio de Predis, primo frontespizio, dall’Epithalamium in nuptiis Blancae Mariae 
Sfortiae et Johannis Corvini. Volterra, Biblioteca Guarnacci, Ms. XLIX.3.7, c. 5r.



matteo da  milano e il messale arcimboldi 23

Fig. 12 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, Muzio Attendolo Sforza a cavallo, dalla Vita 
di Muzio Attendolo Sforza. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Ms. It. 372, c. 4v.
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posizione del Mulas che indica una vicinanza fra il frontespizio del Messale e le 
miniature del codice di orazioni donato nel 1500 dall’arcivescovo di Piacenza 
Fabrizio Marliani17 alle romite ambrosiane del Sacro Monte di Varese (Varese, 
Archivio Monastero Santa Maria del Monte, Fondo Marliani, Cod. 2)18. Nel-
le miniature del Libro di orazioni di Varese la resa dei panneggi è vicinissima 
a quella delle due carte iniziali del Messale: si confronti in particolare la veste 
dell’Arcimboldi inginocchiato, a c. 8r del Messale, con quella di San Bernardo che 
abbraccia il crocefisso, a c. 111v del codice di Varese (Fig. 13). Ritornano anche 
gli stessi tratti dei volti, ben visibili ad esempio nella miniatura con la Vergine nel 
sole (c. 107r, Fig. 14) da mettere in relazione con i piccolissimi visi dei personaggi 
dell’antiporta del Messale e con il volto dell’angelo del frontespizio; si vedano 
inoltre i volti e le posture dei santi della c. 8r del Messale del tutto simili a quelli 
presenti sul frontespizio, c. 2r del codice di Varese (Fig. 15), che reggono il manto 
della Vergine in riparo e protezione delle monache inginocchiate19. 

Fatte queste considerazioni a carattere stilistico per cercare di capire qua-
li e quante personalità operarono sul Messale Arcimboldi, credo che i termi-
ni della questione vadano piuttosto rintracciati nel modo di operare della bot-
tega di provenienza dei codici di cui si è parlato, quella dei fratelli de Predis, 
che si avvaleva della collaborazione di un ristretto e scelto gruppo di miniato-
ri. La stessa presenza di Matteo da Milano nel Messale porta in questa direzio-
ne; basti pensare al Libro d’ore per Ascanio Sforza, fratello del Moro, decorato

17. Fabrizio Marliani, arcivescovo di Piacenza dal 1476, apparteneva ad un’importante famiglia mi-
lanese. Ricoprì la carica di consigliere ducale e svolse importanti missioni diplomatiche sia per Gian 
Galeazzo Sforza che per Ludovico il Moro; il Marliani era anche un colto bibliofilo con spiccati interessi 
a carattere storico. Il legame dell’arcivescovo con le romite ambrosiane del Sacro Monte di Varese è 
testimoniato dai codici miniati che donò al santuario fra cui un Ingressario (Varese, Museo Baroffio del 
Santuario del Sacro Monte sopra Varese, inv. 1000) miniato da Cristoforo de Predis nel 1476. Questa 
circostanza dimostra che già negli anni settanta del Quattrocento il Marliani si era rivolto alla bottega 
dei fratelli de Predis, molto legati agli Sforza, e, quando nel 1500 decise di donare il libro di preghiere 
alle romite, affidò l’incarico ad un miniatore dello stesso entourage, quell’anonimo maestro, il Maestro 
dei frontespizi del Messale Arcimboldi, che qualche anno prima aveva miniato per l’arcivescovo di 
Milano, Guidantonio Arcimboldi, le due carte iniziali del Messale ambrosiano, vd. M.T. Liuzzo, Il ms. 
El Valison di Fabrizio Marliani vescovo di Piacenza, «Novarien», 22 (1992), pp. 197-244; Morigia, La 
nobiltà, cit. n. 6, pp. 101-102; a.r. Natale, Acta in Consilio secreto in castello Portae Jovis Mediolani, I, 
Milano, Giuffrè, 1963 (Acta italica, 4), p. 86; U. Petronio, Il senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed 
esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II, I, Milano, Giuffrè, 1972 (Ius nostrum, 
17), pp. 35-42; C. Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500), Milano, Fondazione Treccani 
degli Alfieri, 1948, p. 20; mulas, Cum aparatu, cit. n. 5, pp. 5-38.

18. Un ringraziamento particolare alle romite ambrosiane e alla Madre Superiore per avermi concesso 
la visione diretta del manoscritto.

19. Non condivido l’idea di Cristina Quattrini che accorpa le miniature del Libro di orazioni del 
Fondo Marliani con quelle di altri codici di Brera e di Cremona attribuite dalla studiosa al Primo Mae-
stro del Messale Arcimboldi. Ritengo invece che siano da riferire più genericamente ad una stessa koinè 
culturale, vd. Quattrini, Il «Primo Maestro», cit. n. 5, pp. 341-352; Ead, Maestro del Messale Arcimboldi 
Primo, cit. n. 5, pp. 620-621.
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Fig. 13 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, San Bernardo che abbraccia il crocefisso, dal Libro 
di orazioni. Varese, Archivio Monastero Santa Maria del Monte, Fondo Marliani, Cod. 2, c. 111v.

Fig. 14 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, La Vergine nel sole, dal Libro di orazioni. 
Varese, Archivio Monastero Santa Maria del Monte, Fondo Marliani, Cod. 2, c. 107r.
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Fig. 15 - Maestro dei frontespizi del Messale Arcimboldi, La Vergine con le romite, dal Libro di 
orazioni. Varese, Archivio Monastero Santa Maria del Monte, Fondo Marliani, Cod. 2, c. 2r.
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qualche anno prima dal miniatore insieme ad altri maestri attivi e orbitanti intor-
no alla bottega de Predis20. 

Per quanto riguarda le ventisette iniziali miniate del Messale Arcimboldi penso 
che, ad eccezione di quella del frontespizio con S. Martino a cavallo, siano tutte 
da ricondurre alla mano di Matteo da Milano che, come il Maestro dei fronte-
spizi del Messale Arcimboldi, manifesta la ricezione dell’opera del Bergognone 
a quelle date. Un riflesso del Bergognone si riscontra ad esempio osservando la 
levigatezza marmorea di panneggi e incarnati; Matteo ora tende ad allungare le 
figure che risultano decisamente più slanciate e affusolate rispetto a quelle di 
qualche anno prima sul Libro d’ore di Oxford (Figg. 16, 17)21. Il leonardismo, 
già evidente nel Libro d’ore di Ascanio, permane nel Messale Arcimboldi come 
elemento acquisito sia nelle sfumature psicologiche dei santi e degli altri perso-
naggi sia negli sfondi paesistici che si perdono in azzurri sempre più tenui22. 

Nelle iniziali miniate sono raffigurate scene della vita di Gesù, della Vergine ed 
episodi eucaristici, oltre ai santi ritratti sui fondi scuri di preziose tappezzerie che 
ricordano ambienti di corte tardo gotici. Sulle iniziali a foglia d’oro si inseriscono 
motivi decorativi fitomorfi e antropomorfi con inserzioni di cammei, delfini, 
cornucopie, castoni, perle, cherubini e mascheroni23. Dagli angoli delle iniziali 

20. Per quanto riguarda le diverse mani presenti sul Libro d’ore di Ascanio (Oxford, Bodleian Libra-
ry, Ms. Douce 14), rispetto a quanto scritto nel mio articolo del 2003-2004, condivido l’opinione di 
Luisa Cogliati Arano e di Albinia de la Mare che propongono di riferire la miniatura con S. Giovanni 
Evangelista (c. 17r) alla mano di Giovan Pietro Birago. Per quanto riguarda invece la carta con S. Gio-
vanni Battista (c. 34r) credo che sia da riferire più genericamente alla bottega de Predis, vd. de la Mare, 
Liturgical and Miscellaneous Manuscripts, in The Douce legacy, cit. n. 5, pp. 50-51 nr. 80; C. Romano, 
L’esordio di Matteo da Milano e il Libro d’Ore Ms. Douce 14 di Oxford, «Rivista di storia della miniatura», 
8 (2003-2004), pp. 114-115, 145-155; L. Cogliati Arano, comunicazione orale.

21. Si noti ad esempio lo scollo della veste del S. Andrea a c. 21r sul Messale e quello del dipinto 
conservato presso i Musei Civici del Castello di Pavia con il Cristo portacroce e i dieci certosini, datato tra 
il 1491/92 e il 1497. La vicinanza delle miniature sul Messale Arcimboldi con i modi della produzione 
di quel giro d’anni del Bergognone era stata già sottolineata da Maria Luisa Ferrari nel celebre catalogo 
del 1958, vd. Arte lombarda, cit. n. 5, p. 157-158 nr. 496 (scheda di M.L. Ferrari).

22. Qualche anno più tardi il leonardismo di Matteo, che sul Messale Arcimboldi appare attenuato 
rispetto agli esiti nel Libro d’ore di Ascanio, riemergerà con maggiore forza sul Libro d’ore Ghislieri 
(Londra, British Library, Ms. Yates Thompson 29). Per la decorazione del Libro d’ore Ghislieri si veda 
la recente pubblicazione M. MediCa, La decorazione delle Ore Ghislieri, in Il libro d’ore di Bonaparte 
Ghislieri, a cura di M. Medica, Modena, Panini, 2008, pp. 136-208; Romano, L’esordio di Matteo, cit. 
n. 20, pp. 145-155.

23. Già l’Alexander aveva registrato suggestioni e reminiscenze fra Girolamo Dai Libri e Matteo 
da Milano che a mio avviso varrebbe la pena di considerare più a fondo anche in relazione al padre 
di Girolamo, Francesco Dai Libri, la cui arte mi sembra significativamente presente in alcuni dettagli 
nel Libro d’ore di Ascanio e nel Breviario di Ercole I. Si tratta ad esempio del motivo con il pavone 
sull’albero nello sfondo nel frontespizio degli Statuta et Ordinamenta Domus Mercatorum (Verona, Mu-
seo di Castelvecchio, inv. 36464), datati 1482-1483, che ritorna nel Libro d’ore di Ascanio all’inizio 
dell’ufficio dei morti, c. 162r. Riscontro tangenze anche con l’iniziale miniata da Francesco Dai Libri 
con il Padre Eterno benedicente un devoto (Padova, Biblioteca del Seminario, Johannes Jacobus de Padua, 
liber perfectionis vitae,  Ms. 432, c. 1r) del 1503: gli uccelli in cima al bastone dell’iniziale, così come 
il mascherone all’antica alla sua base, sono molto simili a quelli inseriti nelle decorazioni marginali di 
Matteo da Milano già a partire dal Libro d’ore di Ascanio. Le cromie cangianti invece troveranno am-
pio spazio nell’opera di Matteo da Milano nel Breviario di Ercole I, al quale il miniatore lavorava nel 



cristina romano28

Fig. 16 - Matteo da Milano, Davide in preghiera. Oxford, Bodleian Library, 
University of Oxford, Ms. Douce 14, c. 130r.
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prendono corpo alcune decorazioni marginali svolte con naturalismo e senza uno 
schema fisso. Questi margini si risolvono spesso in forma di tripudi floreali nei 
quali Matteo inserisce morbidissime foglie d’acanto, perle, castoni, bracieri all’an-
tica, uccelli variopinti, draghi e delfini, talvolta appoggiati su ombreggiature te-
nuamente colorate di tradizione veneto-padovana (Fig. 18). Già nel Libro d’ore 
di Ascanio il miniatore aveva espresso un grande interesse per la decorazione mar-
ginale, dimostrando un notevole spirito di ricerca teso a trovare soluzioni molto 
eleganti e originali. I margini del Libro d’ore di Oxford e del Messale Arcimboldi 
rappresentano il fertile preludio alle straordinarie decorazioni che Matteo minierà 
qualche anno dopo nel Libro d’ore Ghislieri e nel Breviario di Ercole I, solo per 
citare i due esempi più prossimi in termini temporali al Messale Arcimboldi24. 

Le iniziali miniate riferite alla mano di Matteo da Milano sul Messale Arcim-

1503, vd. Alexander, Matteo da Milano, Illuminator, cit. n. 5, pp. 32-95; G. Castiglioni, Jeronymo 
depintore miniatore, fiolo de magistro Francesco miniadoro, in Per Girolamo Dai Libri pittore e miniatore 
del Rinascimento veronese (Verona, Museo di Castelvecchio, Sala Boggian, luglio 2008 – febbraio 2009), 
a cura di G. Castiglioni con G. Peretti, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 21-33, pp. 38-39 nr. 1 (scheda di 
G. Castiglioni).

24. È chiaro infatti che lo stile di Matteo da Milano sul Messale Arcimboldi si evolve straordina-
riamente nelle commissioni successive che registrano l’adesione a nuovi lessici decorativi informati sia 
degli esiti ganto-bruggesi sia di una consapevole e più puntuale ripresa della decorazione a grottesca 
per i margini sia ancora della grafica nordica. Si aggiunga a tutto ciò l’effetto dirompente di quanto il 
miniatore ebbe modo di vedere a Bologna. Che cosa possa aver visto e dove possa essere stato Matteo 
da Milano tra il 1495 e il 1500 rimane ad oggi ancora un nodo da sciogliere, ma è anche la chiave per 
comprendere a fondo le ragioni della sua evoluzione in questi anni.

Fig. 17 - Matteo da Milano, SS. Filippo e Giacomo, dal Messale Arcimboldi. 
Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 331v.
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boldi oltre a mostrare la raggiunta maturità artistica del miniatore ne rappresen-
tano l’affermazione e il pieno riconoscimento nell’ambito della corte sforzesca, 
un nuovo punto di partenza per le prestigiose commissioni che lo avrebbero im-
pegnato negli anni a venire25.

Le rispondenze stilistiche e iconografiche di gran parte delle miniature del 
Libro d’ore di Ascanio con quelle del Messale Arcimboldi (Figg. 19, 20) confer-
mano l’identità di mano e al tempo stesso contribuiscono a chiarire il percorso 
milanese del miniatore e la sua relazione con la committenza sforzesca e con gli 
artisti attivi intorno ad essa. Mi riferisco, in particolare, alla bottega de Predis che, 
fin dagli anni settanta, e soprattutto a partire dal 1482 con la presenza a Milano 
di Leonardo, è un luogo di produzione all’avanguardia, un ambiente ideale per 
una personalità forte e ricettiva come quella di Matteo da Milano. Egli infatti, 
pur mantenendo e sviluppando negli anni la sua personalissima cifra stilistica, 
mostra un costante interesse per le istanze più innovative. I fratelli de Predis 
erano legatissimi alla corte sforzesca, Ambrogio, come abbiamo visto, miniò il 
ritratto di Mattia Corvino sull’Epitalamio del Marliano nel 1487, probabilmente 
uno dei tanti doni scambiati fra le due corti in vista della promessa di nozze, poi 
non andata a buon fine, tra Bianca Maria Sforza, nipote del Moro, e il figlio del 
re d’Ungheria, Giovanni Hunyadi26. Il de Predis inoltre è l’autore del ritratto 
dell’imperatore Massimiliano I, unica opera ad oggi conosciuta che reca la firma 

25. Le ricerche di Giancarlo Benevolo sulla famiglia di Francesco di Bonaparte Ghislieri permettono 
di datare con attendibilità il Libro d’ore, offrendo un nuovo punto fermo per la biografia di Matteo da 
Milano a Bologna dal 1500. Il preziosissimo Libro d’ore venne dunque commissionato per la nascita 
di Bonaparte Ghislieri di Virgilio, primo nipote legittimo di Francesco Ghislieri, notaio e procuratore 
molto stimato, che con molta probabilità commissionò il codice e che, alla fine del 1499, ricevette il 
titolo di cavaliere aurato, vd. G. BeneVolo, I Ghislieri di Bologna: la famiglia di Francesco di Bonaparte 
e il Libro d’ore, in Il libro d’ore di Bonaparte Ghislieri, cit. n. 22, pp. 105-136.

26. Balogh, Adatok Milánó, cit. n. 6.

Fig. 18 - Matteo da Milano, particolare del margine superiore, dal Messale Arcimboldi. 
Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 53r.
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Fig. 19 - Matteo da Milano, Pentecoste. Oxford, Bodleian Library, 
University of Oxford, Ms. Douce 14, c. 173v.

Fig. 20 - Matteo da Milano, Pentecoste, dal Messale Arcimboldi. 
Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 250r.
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dell’artista, e poi richiesto anche come medaglista presso la corte imperiale a Inns- 
bruck nel 1493 dove s’impegnò in altre commissioni27. Appare quindi evidente 
un rapporto strettissimo e di grande fiducia con la corte sforzesca e di riflesso con 
quella imperiale.

Per definire il primo momento milanese di Matteo da Milano, il Libro d’ore 
di Ascanio costituisce un tassello formidabile, tanto più importante laddove si 
concordi sulla datazione recentemente proposta, 1484/85-148828, che ne fa un 
antecedente del Messale Arcimboldi. Pur in tutta la loro bellezza, le miniature 
del Libro d’ore portano il segno di qualche durezza indicando una non compiuta 
maturità29, ben percepibile invece nell’apparato decorativo del Messale Arcimbol-
di. In quest’ultimo infatti Matteo adotta linee sinuose e una resa materica molto 
efficace ed elegante (Fig. 21). Con questo lavoro l’affermazione di Matteo da Mi-
lano appare evidente sia per l’importanza della committenza sia per la circostanza 
dell’investitura ducale del Moro che fu all’origine del Messale Arcimboldi30.

In questo modo il percorso milanese di Matteo da Milano è più chiaro. In 
mancanza di documenti abbiamo ad oggi come principali riferimenti il Libro 
d’ore di Ascanio Maria Sforza, datato tra il 1484/85 e la fine del 1488, e il Messa-
le Arcimboldi, probabilmente miniato tra il 1494 e il 1495, che rappresenta una 
nuova partenza per gli straordinari sviluppi nell’ambito delle commissioni suc-
cessive, prima fra tutte quella per il Libro d’ore Ghislieri che portò il miniatore 
a Bologna a partire dal 1500. Un altro campo che attende a mio avviso ulteriori 
verifiche è il rapporto di Matteo da Milano con la pittura31.

Ad oggi il percorso milanese del miniatore appare legato alla bottega de Predis 
che, alla luce di tutte le relazioni emerse fra un gruppo di codici sempre più con-
sistente, si profilerebbe come bottega di punta e centro di raccolta per alcuni fra 
i principali miniatori attivi per la corte come Matteo da Milano e il Maestro dei 

27. E. Motta, Ambrogio Preda e Leonardo da Vinci, «Archivio Storico Lombardo», s. II, 10 (1893), 
pp. 972-987, 990-996.

28. Romano, L’esordio di Matteo, cit. n. 20, pp. 145-155.
29. Si confronti ad esempio la scena della Pentecoste presente su entrambi i manoscritti (Messale 

Arcimboldi, c. 250r, Libro d’ore di Ascanio, c. 173v).
30. Val la pena di sottolineare la ripresa di alcuni elementi dello stile di Matteo da parte di un altro 

miniatore che guarda con evidente ammirazione il suo lavoro, si tratta del maestro di Crescenzago: in 
particolare mi riferisco alle miniature nel corale M. 47 (Milano, Archivio  e Biblioteca Capitolare di S. 
Ambrogio) datato tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo. Si veda il modo di rendere le mani estrema-
mente affusolate e la gestualità misuratissima, vd. R. Mellini, I Corali di Santa Maria Rossa di Crescenzago 
e la miniatura lombarda rinascimentale, «Paragone», 47, 567 (1996), pp. 127-143; P. Galli, A proposito 
del cosiddetto «Maestro di Crescenzago», «Rivista di storia della miniatura», 8 (2003-2004), pp. 129-134.

31. Nell’articolo sugli esordi di Matteo da Milano ho individuato grandi affinità stilistiche tra la Pre-
sentazione di Gesù al tempio, già Gerli, e lo stile del miniatore. Nonostante l’opera sia stata riconfermata 
al Foppa nella recente mostra del 2003, sia Boskovits nel 1998 che Natale nel 1988 avevano ravvisato 
una non conformità dell’opera al percorso del pittore che io sento di condividere suggerendo però un’al-
tra possibile ipotesi di lavoro, vd. M. BoskoVits, Proscritto per Stefano de’ Fedeli, «Arte cristiana», 86, 
788 (1998), pp. 343-352; Pinacoteca di Brera, scuole lombarda e piemontese 1300-1535, Milano, Electa, 
1988, pp. 394-396 nr. 183 (scheda di M. Natale); Vincenzo Foppa (Brescia, Santa Giulia, 3 marzo – 2 
giugno 2002), a cura di G. Agosti, M. Natale, G. Romano, Milano, Skira, 2003, pp. 168-169 nr. 40 
(scheda di S. Buganza); Romano, L’esordio di Matteo, cit. n. 20, pp. 145-155.
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frontespizi del Messale Arcimboldi, due personalità coinvolte in commissioni di 
grande prestigio. Non sembra un caso che Leonardo, giunto a Milano nel 1482, 
trovasse la sua prima dimora proprio presso i fratelli de Predis e con loro intra-
prendesse la sua prima commissione milanese, quella della Vergine delle Rocce.

 

Ringrazio Luisa Cogliati Arano, relatore della mia tesi di specializzazione discussa presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per aver seguito e sostenuto il mio lavoro in questi ultimi anni. 
Questo articolo è l’esito di una ricerca i cui primi risultati sono stati anticipati in occasione del Convegno 
Internazionale di Studi La decorazione del libro dall’età medievale all’età contemporanea, Università degli Studi 
della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 16-19 maggio 2006, organizzato da Emilia Anna Talamo.

Fig. 21 - Matteo da Milano, S. Galdino, dal Messale Arcimboldi. 
Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, Cod. II.D.I.13, c. 322r.

Cristina romano

ctinaromano@gmail.com
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GLI INCUNABOLI DELLA CERTOSA DI PAVIA 
(E DI ALTRE CERTOSE) ORA IN BRAIDENSE

Diversi anni fa ci è stato possibile identificare, tra i codici della Biblioteca 
Nazionale Braidense di Milano, un’ottantina di manoscritti medievali apparte-
nuti alla Certosa di Pavia1. Per completare quella ricerca, è sembrato opportuno 
esaminare anche gli incunaboli della raccolta braidense, in modo da individuare 
quegli esemplari che pervennero anch’essi dalla biblioteca certosina alla fine del 
1784, due anni dopo la soppressione dell’Ordine. Una nota di consegna non è 
stata finora rinvenuta, e questo ha reso più laboriosa la ricerca, ma possediamo 
almeno un documento, un elenco dei desiderata dei bibliotecari milanesi, relativo 
però solo ai libri di religione2, preceduto da alcune note di mano di Carlo Car-
lini, custode della Braidense: Riflessi che si umiliano al Regio Governo indicanti le 
ragioni, per cui si è alquanto ampliata la presente scelta de’ Libri della Certosa presso 
Pavia. Il Carlini avverte «essere quella che si rasegna [sic], la prima copia estratta 
dal catalogo dell’anzidetta Certosa; e per difetto di tempo non intera; mancan-
dovi appunto la parte più interessante, dopo le S. Bibbie3, cioè le Classi della 
Giurisprudenza e delle Belle Lettere, che si presenterà in appresso».

L’elenco, che premette alla descrizione dei volumi l’indicazione della colloca-
zione che avevano nella biblioteca della Certosa, è dunque non solo parziale, ma 
anche non definitivo, perché, contrariamente alle speranze espresse, il governo 
austriaco favorì la Biblioteca Universitaria di Pavia, che calorosamente sosteneva 
il proprio diritto di priorità, e alla Braidense finirono per pervenire, oltre a due 

1. M.L. grossi turChetti, Inventario dei manoscritti medievali Braidensi provenienti dalla Certosa 
di Pavia, «Libri & Documenti», 20, 1-2 (1994), pp. 1-44; Ead., Ancora sui manoscritti della Certosa 
di Pavia ora in Braidense, «Libri & Documenti», 22, 1 (1996), pp. 10-11. Uno studio più ampio è 
stato successivamente compiuto da L. gargan, L’antica biblioteca della Certosa di Pavia, Roma, Ed. di 
storia e letteratura, 1998 (Sussidi eruditi, 47). Per il patrimonio librario a stampa della Certosa, vd. C. 
repossi, F. Besostri, La biblioteca della Certosa: i libri a stampa, «Annali di storia pavese», 25 (1997), 
pp. 203-217 .

2. Segnalato da D. FaVa, La biblioteca della Certosa di Pavia, in Ai soci dell’«Atene e Roma» riuniti a 
Milano pel III Convegno nazionale, 21-24 aprile 1908, la Biblioteca Nazionale di Brera, Milano, Biblio-
teca Nazionale di Brera, 1908, p. 40 n. 1, con indicazione: Milano, Archivio di Stato, Biblioteche, cas. 
26, mentre la collocazione attuale in quell’Archivio è Studi p.a. 25.

3. Secondo quanto già scritto al Kaunitz, nel dicembre 1770, dal canonico G.B. Castiglione, prefetto 
della Braidense, «la raccolta delle Bibbie è la più ricca suppelletile di questa Biblioteca […]», cfr. M.L. 
grossi turChetti, Brevi note sul fondo Pertusati della Braidense, «Accademie e Biblioteche d’Italia», 47 
(1979), p. 374 n. 32.

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)
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centinaia di manoscritti, «200 edizioni antiche ed altre belle del 500»4. Il Fava, 
invece, lo considera come un elenco di consegna e, dando per scontato che tutti 
quei libri siano giunti a Brera, cita quindici esemplari di rare edizioni del secolo 
quindicesimo, lì descritti, che avrebbero arricchito la biblioteca milanese. Ma 
solo sei di questi5 presentano caratteristiche che ci consentono di confermare con 
certezza la provenienza dalla Certosa, mentre uno, la Bibbia di Venezia, Jenson, 
14766, ornata di miniature, ha una bella legatura in marocchino rosso con fregi 
in oro caratteristici, simile ad altre possedute dal Conte Carlo Pertusati7, e quindi 
appartiene al fondo originario della Braidense; un secondo8 presenta nel margine 
inferiore del recto della prima carta una nota di possesso erasa, di mano dell’ulti-
mo quarto del sec. XV, parzialmente leggibile con la luce di Wood, che lo dice di 
proprietà della Certosa di Garegnano, mentre dall’Avvertimento manoscritto che 
figura sulla prima carta bianca del Carcano, Conciones, Venezia, 14769, risulta che 
l’incunabolo apparteneva alla «Libreria di S. Francesco». Il Lattanzio di Venezia, 
1472, poi, ha la collocazione XQ.IX.110 nel catalogo settecentesco degli incuna-
boli braidensi, ma da tempo non è più posseduto da questa biblioteca e quindi 
il controllo non è possibile. Dei rimanenti, la provenienza risulta ignota, tranne 
che per l’attuale AI.XIV.1510: nel 1481 si trovava a Pavia, in possesso di «Johannis 
Matthaei de Privolis11 decretorum doctoris archidiaconique Papiensis quondam 

4. Gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, p. 4 e n. 7.
5. AN.XIII.7 (IGI 3295); AL.XVII.2 (IGI 2472); AI.X.37 (IGI 6145); AK.XII.11-12 (IGI 8272); 

AM.IX.28 (IGI 7130); AO.XVII.8 (IGI 3722). Tutte le collocazioni moderne indicate in questo lavoro 
si riferiscono, in mancanza di altra indicazione, alla Biblioteca Braidense. IGI è sigla dell’Indice generale 
degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, a cura del Centro nazionale d’informazioni bibliografiche, I-VI, 
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1943-1981 (Indici e Cataloghi, n.s., 1).

6.  AL.XVII.10 (IGI 1646). 
7. In particolare, la legatura è simile a quella della Bibbia manoscritta miniata collocata in AE.IX.39, 

cfr. Grossi turChetti, Brevi note, cit. n. 3, p. 379: sono uguali i ferri che ornano gli angoli dei comparti 
del dorso e quello che incornicia i contropiatti. Inoltre figura nell’antico catalogo della biblioteca Pertusati, 
con collocazione C.94.

8. AM.IX.26 (IGI 3577). 

9. AK.X.2 (IGI 2518). 

10. Johannes andreae, Quaestiones mercuriales, Venezia, 1477 (IGI 494). La datazione «1481» pre-
cede la nota di possesso ed è vergata dalla stessa mano.

11. Giovanni Matteo Privoli percorse fino al vertice la carriera ecclesiastica cittadina: fu arcidiacono 
del capitolo della cattedrale pavese, vicario episcopale sede vacante, poi, nominato con bolla del 15 di-
cembre 1496 vescovo di Almeria in partibus infidelium, fu vescovo suffraganeo di Pavia. Poiché Ascanio 
Maria Sforza, vescovo di Pavia, dopo la nomina a cardinale del marzo 1484, risiedeva prevalentemente 
a Roma, al suffraganeo (definito anche ‘vescovo ordinario’ della città) spettavano i compiti liturgici e 
l’amministrazione dei sacramenti. Cfr. M. pellegrini, Chiesa cittadina e governo ecclesiastico a Pavia nel 
tardo Quattrocento, «Studi e fonti di storia lombarda. Quaderni milanesi», 10 (1990), pp. 61 n. 26, 69 
e n. 48. Ascritto al Collegio dei Giuristi, il Privoli nell’ultimo quarto del Quattrocento insegnò diritto 
canonico nello studio pavese; si hanno sue notizie fino all’anno 1500. Vd. Memorie e documenti per la 
storia dell’Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono, I-III, Pavia, Successori Bizzoni, 
1877-1878, I, p. 63; A. sottili, Università e cultura a Pavia in età visconteo-sforzesca, in soCietà paVese 
di storia patria, Storia di Pavia, I-V, Pavia, a cura della Banca del Monte di Lombardia, 1984-2000, 
III/2, pp. 402, 434. Viene più volte citato negli strumenti pavesi di laurea dal 1477 al 1490, cfr. A. sot-
tili, Lauree pavesi nella seconda metà del Quattrocento, I-II, Bologna, Cisalpino, 1995-1998 (Fonti e studi 
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domini Joannis civis Papiensis egregii» e allo stesso prelato, poi divenuto vesco-
vo, appartenevano l’Alessandro di Hales (IGI 289) e l’Agostino di Ancona (IGI 
1063) di cui tratteremo in seguito; molto probabilmente fanno parte di una stes-
sa donazione fatta alla Certosa di Pavia12.

Per l’identificazione degli incunaboli braidensi provenienti da quella Certosa 
chi scrive si è potuta avvalere, come per i manoscritti, oltre che della nota di 
possesso, delle singolari lettere maiuscole gotiche vergate tra due punti, spesso 
in successione alfabetica, a metà dei margini esterni di alcune carte (in genere 
la prima o la seconda, una carta dei primi fascicoli e una dell’ultimo), che sem-
brano avere la funzione di un singolare ex-libris. L’elenco dei desiderata vergato 
dal Carlini, con l’indicazione della collocazione che gli incunaboli avevano nella 
Certosa al tempo della soppressione, ci fornisce un altro elemento, perché a volte 
i volumi conservano quella collocazione vergata a penna sul dorso e ne è visibile 
almeno una parte, quella non ricoperta dall’attuale cartellino. C’è poi un’altra 
curiosa caratteristica da rilevare. Talora, insieme alla nota di possesso o alle carat-
teristiche maiuscole gotiche, si può notare, vergata da una mano cinquecentesca 
a metà del margine esterno di una delle prime o delle ultime carte, una maiuscola 
della scrittura capitale, spesso tra due punti o due o quattro tratti di penna. Ad 
esempio, l’edizione di Pacifico da Novara di Milano, 1479, ora AM.IX.28, reca 
le tre maiuscole gotiche P, Q, R, rispettivamente nei margini esterni delle cc. a

1
r, 

a
9
r, D

8
r, la nota di possesso della Certosa nel margine inferiore di c. a

2
r (mano del 

sec. XV, ultimo quarto) e, nel margine esterno della stessa carta, una B in scrittura 
capitale tra due punti, vergata da una mano cinquecentesca. Analogamente, il 
volume delle Opere di Cipriano, Venezia, 1471, ora AN.XIII.7, reca le lettere go-
tiche in successione I, K e Q, vergate rispettivamente nei margini esterni delle cc. 
[3]r, [22]r, [182]r, ma anche, nel margine esterno della seconda carta del testo, c. 
[4]r, una D capitale, di mano cinquecentesca; inoltre, sul dorso, è ancora leggibile 
parte della collocazione della Certosa annotata dal Carlini nell’elenco, MM.II.

 Prendiamo ora in esame il secondo volume della Postilla super totam Bibliam 
di Nicolaus de Lyra, Venezia, 1488 (AP.XVIII.19): notiamo immediatamente la 
presenza, in aggiunta alla nota di possesso, di tre maiuscole gotiche in succes-
sione, precisamente G, H, I, rispettivamente alle cc. 28

1
r, 28

5
r, mm

8
r. Ma c’è 

anche una A capitale, vergata da una mano cinquecentesca in inchiostro chiaro 
nel margine esterno di c. 28

2
r, la seconda carta del testo. Proviene dalla Certosa 

per la storia dell’Università di Pavia, 25, 29), II, ad indicem (fra quelli editi non vi è però l’atto di laurea 
del Privoli). Un manoscritto composito della Biblioteca Ambrosiana di Milano, O 57 sup., conserva 
nel fascicoletto iniziale (cc. 1r-5r) un’orazione per nozze vergata dalla sua mano e, alle cc. 167v-168v, il 
testo dell’Horatio abita per me Johannem Mattheum Privolum Archidiaconum Papiensem in assumptione 
insignium doctoratus […] in pleno collegio doctorum Papiensium die XIIII mensis Decembris anni 1476, 
cfr. P.O. Kristeller, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic 
Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries I. Italy. Agrigento to Novara, London, The 
Warburg Institute – Leiden, Brill, 1963, p. 336. 

12. Poiché, però, non vi sono altri indizi che indichino l’appartenenza alla Certosa, questo incunabo-
lo (IGI 494), cit. n. 10, non è stato compreso nel nostro elenco.
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di Pavia anche la rara edizione dei Sermoni di Johannes Herolt, Lione, 148913; 
possiamo dirlo con certezza perché nel dorso della legatura si vede ancora, ver-
gata a penna, la collocazione che il volume aveva in quell’antica biblioteca, come 
risulta nell’elenco compilato dal Carlini. Anche questo volume reca nel margine 
esterno di una carta, questa volta l’ultima (xx

10
r), una A capitale, vergata da una 

mano cinquecentesca; è leggermente diversa dalla precedente, col tratto orizzon-
tale molto allungato. La stessa mano ha vergato la medesima lettera nel margi-
ne esterno di c. a

2
r del primo volume dell’edizione stampata a Norimberga nel 

1492 dei Sermones di S. Vincenzo Ferrer (AK.XI.3); si deduce che anche questo 
incunabolo abbia la stessa provenienza. Anche il braidense AI.XIII.31 (Paratus, 
Sermones, Strasburgo, 1487) figura nell’elenco del Carlini e la collocazione della 
Certosa è ancora leggibile sul dorso della legatura: se lo si sfoglia attentamente, 
si rileva la presenza, oltre che di una Y gotica tra due punti nel margine esterno 
della carta d’inizio del testo, c. a

5
r, di una A capitale, vergata da una mano cin-

quecentesca in inchiostro chiaro nel margine esterno dell’ultima carta del testo, 
c. H

7
r. È perlomeno probabile che altri incunaboli braidensi che presentano a 

metà del margine laterale di una delle prime o delle ultime carte una A capitale 
provengano dalla biblioteca della Certosa di Pavia. Si tratta degli incunaboli con 
attuale collocazione AL.XIV.4 (Bibbia, Venezia, 1495, vol. IV), AO.XVI.19 (s. 
Antonino, De censuris; De sponsalibus, Venezia, 1480), AO.XVII.5 (Johannes Ca-
preolus, Defensiones, Venezia, 1483-1484, vol. III).

Proseguendo nella nostra paziente ricerca di lettere capitali vergate nella metà 
del margine esterno di una delle prime o delle ultime carte, ne abbiamo rinvenuta 
la presenza in un altro incunabolo, certamente proveniente dalla Certosa perché 
reca, vergata a penna sul dorso della legatura cinquecentesca, la collocazione re-
gistrata dal Carlini. Si tratta del Fortalitium di Alphonsus de Spina, Norimberga, 
1494, ora AK.IX.57: nel margine esterno del recto dell’ultima carta una mano 
cinquecentesca ha tracciato una S capitale, tra quattro tratti di penna. Situazione 
analoga per AK.XII.11-12, Rainerius de Pisis, Pantheologia, Venezia, 1486: il 
primo volume conserva nel dorso della legatura in pergamena parte della collo-
cazione certosina e presenta, nel margine di c. a

3
r, una R capitale tra due punti, 

di mano cinquecentesca, mentre il secondo volume reca una P tra due tratti di 
penna nel recto dell’ultima carta. Anche in AL.XVI.17, Augustinus de Ancona, 
Summa de ecclesiastica potestate, Roma, 1479, appartenuto al Privoli dopo la no-
mina a vescovo, cioè verso la fine del Quattrocento, figura una R capitale nel recto 
dell’ultima carta, tra quattro tratti di penna, mentre in AK.XI.2 (IGI  7643), 
sempre nell’ultima carta, una R simile, cassata, è tra due soli tratti.

Tutto considerato, assegneremmo la stessa provenienza anche ad altri due in-
cunaboli che presentano la stessa caratteristica, una lettera capitale tra due punti 
o due/quattro tratti di penna sul margine esterno di una carta, all’inizio o alla 
fine del volume, probabilmente anch’essa un segno di appartenenza, come le ini-
ziali gotiche in successione: il primo è l’edizione di Venezia, 1474, della Summa 

13. Ora AM.XVI.46; IGI 4708 ne registra due sole copie in Italia.
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di Alessandro di Hales, ora AP.XX.24 (IGI 289), che, come abbiamo già detto, 
appartenne nell’ultimo quarto del Quattrocento al citato prelato pavese e reca, 
nel margine esterno del recto dell’ultima carta, una I maiuscola della scrittura 
capitale, tra due tratti di penna, di mano cinquecentesca. Anche nel secondo, la 
Legenda aurea di Iacopo di Varagine, stampata sempre a Venezia, ma nel 1480 
(AN.XVII.3), una mano del secolo XVI ha vergato una L capitale, tra due punti, 
nel margine esterno del recto della seconda carta del testo; nel margine inferiore 
della carta che precede, una mano coeva ha annotato: «Nel 1084 fui [sic] fondata 
la santa religione Cartusiana».

In complesso, sono stati identificati sessantatré incunaboli provenienti dalla 
Certosa di Pavia; naturalmente, per il fine che ci si è proposto, cioè la ricostruzio-
ne, almeno parziale, della biblioteca medievale della Certosa, è interessante esa-
minare soprattutto quei trentanove che presentano caratteristiche tali da indicare 
che furono acquistati (o ricevuti in dono) nel quindicesimo secolo14. 

 Ovviamente troviamo almeno una Bibbia, il libro per eccellenza, precisamente 
quella impressa a Venezia nel 1480, e testi di commento, la Postilla super Evange-
lia et Epistolas [Marienthal, ca. 1474]15 e la Postilla super totam Bibliam (Venezia, 
1488) di Niccolò da Lira, insieme a due copie del diffusissimo Mammotrectus di 
Marchesino, rispettivamente di Venezia, 147616 (la prima edizione in Italia), e 
Milano, 1481. Della raccolta di scritti di Padri della Chiesa ci è rimasta solo la 
seconda edizione delle Opere di S. Cipriano (Venezia, 1471); dello stesso autore 
la Certosa conservava anche un bel manoscritto miniato, contenente Lettere ed 
Opuscoli 17. La teologia dogmatica è rappresentata dal Commentum super quartum 
librum Sententiarum Petri Lombardi di Riccardo de Mediavilla, la teologia mo-
rale dalla Summa Theologica di S. Antonino; il Confessionale «Defecerunt» dello 
stesso autore è affiancato da altri diffusi ‘manuali’ per confessori, il Supplementum 
Summae Pisanellae di Nicolò da Osimo, Milano, 1476, e la Summola di pacifica 
coscienza di Pacifico da Novara18 (è posseduta la prima edizione, Milano, 1479). 
Non poteva mancare, poi, una copia del Decretum cum apparatu Bartholomei 
Brixiensis di Graziano, testo fondamentale del diritto canonico, di cui si conta-

14. Nell’elenco sono stati contrassegnati con un asterisco.
15. L’edizione è rarissima, registra solo questa copia in Italia The illustrated Incunabula Short-Title 

della British Library, ISTC nelle prossime citazioni, indirizzo elettronico: <http://www.bl.uk/catalo-
gues/istc/index.html> (ultima consultazione maggio 2008). Fu probabilmente recata alla Certosa da un 
confratello d’Oltralpe.

16. Quest’esemplare, insieme ad IGI 7130, è già stato segnalato da Gargan, L’antica biblioteca, cit. 
n. 1, p. 26 n. 76. Lo studioso, p. 15 e n. 36, segnala anche che un incunabolo (S. Caterina da Siena, 
Opere) è conservato nella raccolta del genovese Giacomo Filippo Durazzo.

17. Cfr. Grossi turChetti, Inventario, cit. n. 1, pp. 35-36; Gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, pp. 
30, 88.

18. L’opera del frate minore Pacifico Ramati di Novara (ca. 1420-1482) ebbe larga diffusione, vd. P. 
Péano, Pacifique de Cerano, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire fondé 
par M. Viller [...], I-XVII, Paris, Beauchesne, 1937-1995, XII/1, col. 21. Per questo esemplare cfr. La 
introduzione della stampa in Italia e a Milano. Mostra di 80 cimeli bibliografici della Biblioteca Nazionale 
Braidense, a cura di E. Coen Pirani, S. Samek Ludovici, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 1965, 
p. 59 nr. 52.
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no, dal 1471 al 1500, una quarantina di edizioni; la nostra è quella di Venezia, 
1483. Delle opere ascetiche, tanto frequenti nelle biblioteche certosine, ci resta-
no le Vitae sanctorum patrum, documento molto diffuso dell’ascetica monastica 
orientale; per l’edificazione personale o per la lettura nel refettorio, in occasione 
di pranzi in comune, o nei capitoli, erano utilizzate anche raccolte di sermoni19, 
come il Quadragesimale de floribus sapientiae di Ambrogio Spiera, servita di Trevi-
so, la raccolta di Sermones de tempore et de sanctis che va sotto il nome di Paratus 
(Strasburgo, 1487), edizione ora rara20, i Sermones quadragesimales e i Sermones 
varii dell’ardente predicatore francescano Roberto Caracciolo, che nel Quattro-
cento suscitò entusiasmi in tutta Italia. 

Non mancano poi alcuni testi di arti liberali: il celebre Catholicon di Giovanni 
Balbi, uno dei primi libri ad uscire dai torchi, che ebbe nel Quattrocento una 
quarantina di edizioni (qui nell’edizione di Strasburgo, non dopo il 30 giugno 
148221), il De proprietate latini sermonis di Nonio Marcello, l’Orthographia, stam-
pata a Treviso nel 1477, di Giovanni Tortelli22, l’amico del Valla che cooperò con 
Niccolò V nel fondare la Biblioteca Vaticana, e il De priscorum proprietate verbo-
rum23 di Iuniano Maio, lettore di retorica e poesia allo studio di Napoli dal 1470 
e poi precettore di Pietro, Alfonso e Carlo di Aragona; degli Elementi di Euclide, 
che furono nel medioevo il primo libro di testo per lo studio dell’aritmetica e del-
la geometria, ci resta l’edizione di Venezia, 148224. La filosofia è ora rappresentata 
solo dalla prima edizione, stampata a Venezia non dopo il 1476, dell’Expositio 
super Artem veterem Porphyrii et Aristotelis di Walter Burleigh, filosofo scolastico 
inglese, che insegnò ad Oxford ed ebbe il titolo di doctor planus et conspicuus, in-
sieme all’Expositio super Ethicam ad Nicomachum Aristotelis (Venezia, 1481) dello 
stesso autore; ci resta anche una copia del Manipulus florum, l’opera principale 
di Tommaso d’Irlanda (Hibernia), che insegnò alla Sorbona. È una raccolta in 
ordine alfabetico di sentenze dei Padri su problemi di filosofia e teologia ed ebbe 
numerose edizioni nel Quattrocento25. 

19. Cfr. gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, p. 31 e n. 87.
20. L’ISTC, cit. n. 15, ne registra solo tre copie in Italia.
21. Sia l’IGI che l’ISTC, cit. n. 15, ne registrano solo quattro copie in Italia.
22. Cfr. P. tomè marCassa, Giovanni Tortelli e la fortuna umanistica del Boccaccio, «Studi sul Boc-

caccio», 29 (2001), pp. 229-259; questo esemplare è stato già citato da E. Fumagalli, [Recensione a] 
gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, «Archivio storico lombardo », 124-125 (1998-1999), p. 734.

23. Si tratta di «un ampio lessico disposto in ordine alfabetico […] che per la molteplicità delle fonti 
consultate e messe a profitto ha caratteristiche composite di lessico, compendio storico-geografico-
mitologico, repertorio grammaticale» come afferma R. riCCiardi, Angelo Poliziano, Giuniano Maio, 
Antonio Calcillo, «Rinascimento. Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento», n.s., 8 
(1968), pp. 279-280. Usata anche dal Poliziano per i suoi corsi nello studio fiorentino, l’opera nel 
Quattrocento ebbe diverse edizioni dopo la prima, uscita a Napoli presso Mattia Moravo nel 1475, cfr. 
A. CaraCCiolo ariCò, Maio Giuniano, in Dizionario biografico degli Italiani, LXVII, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 618-621. La nostra copia è stata stampata da Ottaviano Scoto 
a Venezia nel 1482.

24. È registrata nell’antico catalogo della Certosa (ora ms. Aldini 550 della Biblioteca Universitaria di 
Pavia), cfr. repossi, besostri, La biblioteca, cit. n. 1, p. 205 n. 20.

25. L’autore morì nel 1316. Vd. P. glorieux, Thomas d’Irlande, in Dictionnaire de théologie catholi-
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Inoltre, un piccolo gruppo di classici: le Antiquitates judaicae e il De bello ju-
daico di Giuseppe Flavio, in due diverse edizioni (quella di Augsburg, 1470, è 
rara e l’ISTC ne registra solo quattro copie in Italia), gli Scriptores Historiae Augu-
stae, Milano, Filippo da Lavagna, 147526, i Commentarii di Cesare nell’edizione 
milanese del 1477. Da aggiungere Cicerone, Orationes selectae, nella rara edizione 
di Napoli, 148027, le Satire di Giovenale e di Persio, poi Quintiliano, Declamatio-
nes e i Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo, nell’edizione stampata da 
Antonio Zarotto a Milano nel 147528.

Ci sono stati conservati anche alcuni testi umanistici: non meraviglia rinve-
nire l’Historia rerum ubique gestarum del dottissimo e raffinato Pio II e la prima 
edizione (Venezia, 1479) delle Vitae Pontificum di Bartolomeo Platina, opera di 
larghissima diffusione; meno scontata la presenza delle Epistolae e delle Orationes 
et Opuscula di Francesco Filelfo, forse dovuta all’orazione funebre che il Filelfo 
recitò nel Duomo di Milano dopo la scomparsa di Francesco Sforza29, la prima 
della raccolta.

Quanto alla decorazione, solo sette dei sessantatré incunaboli della Braidense 
pervenuti dalla Certosa pavese presentano iniziali o fregi miniati, a volte con oro, 
ma non di gran pregio. In una trentina, invece, le carte hanno iniziali semplici 
e segni di paragrafo rossi o azzurri, per lo più alternati; è probabile che questa 
modesta ornamentazione venisse eseguita dagli stessi monaci. Possiamo affermar-
lo con certezza almeno per l’edizione del Mammotrectus di Venezia, 147630: lo 
stesso colore azzurro è stato utilizzato per le iniziali, la nota di possesso Cartusie 
Papie e le caratteristiche maiuscole gotiche in successione31. Al contrario, un’an-
notazione, vergata alla fine del Commento al quarto e quinto libro delle Decretali 
di Nicolaus de Tudeschis32, rende conto, in carattere minuto, del numero delle 
lettere e dei segni di paragrafo pennellati; indica chiaramente che è stata opera di 
un rubricatore esterno.

Poiché lo scopo che ci si è prefisso, come si è detto, è stato solo quello di re-
care un nuovo, modesto contributo alla conoscenza dell’antica biblioteca della 
Certosa pavese, per la descrizione degli incunaboli sono state utilizzate le schede 

que, I-XVIII, Paris, Letouzey et Ané, 1923-1972, XV/1, col. 778; E. rauner, Thomas de Hibernia, in 
Lexikon des Mittelalters, I-X, München und Zürich, Artemis Verlag, 1977-1999, VIII, coll. 719-720.

26. È la prima edizione.
27. L’ISTC, cit. n. 15, ne registra solo dieci copie; tre di queste si conservano in biblioteche italiane.
28. Si tratta di un’edizione ora rara, cfr. A. ganda, I primordi della tipografia milanese. Antonio Zarotto da 

Parma (1471-1507), Firenze, Olschki, 1984, p. 137 nr. 41. Sull’inizio della stampa a Milano vd. anche Id., 
Filippo Cavagni da Lavagna editore, tipografo, commerciante a Milano nel Quattrocento, Firenze, Olschki, 2006.

29. Secondo quanto affermato nel volume, fu recitata «die lune VII idus Martias», cioè il 9 marzo, 
dell’anno 1467. Cfr. P. Viti, Filelfo Francesco, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 23, XLVII, p. 
619 (ma, erroneamente, la data vi viene indicata come 1466).

30. AI.X.37.
31.  Anche il manoscritto AD.XIII.32 reca la nota di possesso a pennello, nei colori rosso e blu usati per 

le iniziali, cfr. Grossi turChetti, Inventario, cit. n. 1, p. 3.
32. AI.XV.27.
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dell’IGI, talora con qualche modifica suggerita dall’ISTC, e, dato che per indivi-
duare gli incunaboli braidensi provenienti dalla Certosa di Pavia è stato necessa-
rio esaminare circa duemila volumi, ci è parso opportuno prendere nota anche di 
quelli appartenuti ad altre certose, complessivamente quarantaquattro, che sono 
stati elencati in appendice.

Tre incunaboli provengono, rispettivamente, dalle Certose di Gand, Lovanio e 
Wesel, mentre numeroso è il nucleo di Garegnano, la Certosa frequentata e loda-
ta dal Petrarca33. Consta di quarantuno esemplari; le copie presentano quasi tutte 
la nota di possesso di mano dell’ultimo quarto o della fine del Quattrocento, 
seguita dalla collocazione del libro nella biblioteca, espressa da una lettera (maiu-
scola o minuscola34) e da un numero progressivo. Il numero più alto rinvenuto è 
il quattrocentotrentacinque; la raccolta libraria doveva avere, quindi, una buona 
consistenza35. I testi, per lo più, sono quelli caratteristici delle biblioteche certo-
sine: una Bibbia, accompagnata dall’immancabile Mammotrectus del Marchesini, 
e diverse opere dei Padri della Chiesa, le Epistolae di S. Gerolamo, in due diverse 
edizioni venete, quella del 1476 e quella del 1490, accompagnate dall’Aureola ex 
floribus sancti Hieronymi contexta di Lupus de Olmeto36, il De officiis, le Epistolae 
e numerosi altri scritti di S. Ambrogio, al quale (oltre che all’Agnus Dei ) era inti-

33. A. palestra, La Certosa di Garegnano, «Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana», 6 (1976) 
(Archivio Ambrosiano, 29), p. 69. Ha chiarito definitivamente il lungo equivoco dei manoscritti che il 
Petrarca avrebbe donato alla Certosa G. billanoViCh, Nuovi autografi (autentici) e vecchi autografi (falsi) 
del Petrarca, «Italia medioevale e umanistica», 22 (1979), pp. 223-238. Sul soggiorno milanese del Pe-
trarca vd. il recente saggio di L. gargan, La cultura umanistica a Pavia in età viscontea, «Bollettino della 
Società pavese di storia patria», 107 (2007), pp. 159 e sgg.

34. In un solo caso abbiamo rilevato la presenza di due lettere maiuscole, vd. il nr. 29 del nostro 
elenco in Appendice.

35. Manoscritti provenienti dalla Certosa di Garegnano sono descritti da M. Ferrari, Note di cartari 
milanesi nel Quattrocento, in Tradition und Wertung. Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Gebur-
stag, Sigmaringen, Thorbecke, 1989, pp. 313-316. L’autrice completa precedenti studi: A. belloni, 
M. Ferrari, La biblioteca capitolare di Monza, Padova, Antenore, 1974 (Medioevo e Umanesimo, 21), 
p. LXXXII n. 4; Palestra, La Certosa, cit. n. 33, pp. 118-126; A. belloni, L’Historia patria di Tristano 
Calco fra gli Sforza e i francesi: fonti e strati redazionali, «Italia medioevale e umanistica», 23 (1980), pp. 
194-196. Un incunabolo è stato segnalato da S. Castelli, Un antico elenco braidense e i codici dei «con-
venti soppressi» nelle biblioteche milanesi, «Italia medioevale e umanistica», 34 (1991), p. 222 nr. 45 (è il 
nr. 19 del nostro elenco in appendice, ma probabilmente pervenne, insieme ad alcuni manoscritti, poco 
dopo la soppressione del 1782, e non nel 1803; quello annoverato nell’elenco pubblicato dalla Castelli 
deve essere un altro esemplare). Per la data della soppressione di questa Certosa, vd. F. zanzottera, La 
Certosa di Milano. Storia e architettura di un «rifugio amenissimo e saluberrimo», in La Certosa di Gare-
gnano in Milano, a cura di C. Capponi, Cinisello Balsamo, Silvana, 2003, p. 79 n. 249. Ha individuato 
e trascritto documenti che attestano lasciti di libri alla Certosa (o di denaro per farli trascrivere e acqui-
starne) M. pedralli, Novo, grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel 
Quattrocento, Milano, Vita e Pensiero, 2002 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filosofia, 
19), pp. 266-270; a p. 270 anche l’elenco completo delle collocazioni dei manoscritti finora identificati.

36. Lope de Olmedo (1370-1433) fu generale dell’ordine dei Gerolamini. La sua Regula monachorum 
ex scriptis s. Hieronymi collecta (P.L. 30, 319-386) fu pubblicata col titolo Aureola ex floribus S. Hieronymi 
contexta. Cfr. B. lambert, Bibliotheca Hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de 
Saint Jérôme, I-IV, Steenbrugis, In abbatia S. Petri, 1969-1972 (Instrumenta patristica, 4), III B, pp. 452-454 
nr. 552 e I. de madrid, Olmedo Lope de, in Dictionnaire de spiritualité, cit. n. 18, XI, coll. 786-787.
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tolata la Certosa, il De civitate Dei, i Soliloquia ed altre opere autentiche e spurie 
di S. Agostino. Poi un buon numero di libri di ascetica e di spiritualità: in primis 
le opere più significative dei due principali esponenti della Devotio moderna 37, il 
De spiritualibus ascensionibus di Gerardus di Zutphen38 e le Meditationes de vita 
et beneficiis salvatoris nostri Jesu Christi di Tommaso di Kempis, le Opere di Gio-
vanni Gerson39, autore amico dei certosini e da loro molto amato, la Vita Christi 
del certosino Ludolfo di Sassonia40 (in due edizioni, entrambe milanesi) insieme 
all’Arbor vitae crucifixae del francescano Ubertino da Casale41, testo di devozio-
ne cristologica e di polemica francescana. Nel secolo successivo si acquisiranno 
l’Alphabetum divini amoris [Basilea, non dopo il 1491], già attribuito al certosino 
Nicola Kempf42 e l’Orologium devotionis [Basilea, non dopo il 1490] del dome-
nicano tedesco Bertoldo43, opera di grande successo che fu tradotta in numerose 
lingue. Per l’edificazione spirituale potevano essere usati anche i Sermones de san-
ctis di Vincenzo Ferrer, mentre la sezione di agiografia è ora limitata al Catalogus 
Sanctorum, una raccolta di brevi vite di santi, opera di Pietro Nadal (Natali), 
veneto, che fu vescovo di Iesolo nel Trecento. Non manca, poi, un testo diffu-
sissimo nel medioevo, il Rationale divinorum officiorum di Guillaume Durand44, 

37. Scarsamente documentata la fortuna della Devotio moderna nell’Ordine Certosino in Inghilterra, 
vd. J. hogg, The English Charterhouses and the Devotio moderna, in Historia et spiritualitas Cartusiensis. 
Colloquii quarti internationalis acta (Gandavi-Antwerpiae-Brugis, 16 –19 sept. 1982), Destelbergen, J. De 
Grauwe, 1983, pp. 257-268.

38. Su Gérard Zerbolt de Zutphen (1367-1398), fratello della Vita comune, vd. W. lourdaux, 
Gérard Zerbolt de Zutphen, in Dictionnaire de spiritualité, cit. n. 18, VI, coll. 284-289.

39. Vd. P. glorieux, Gerson Jean, in Dictionnaire de spiritualité, cit. n. 18, VI, coll. 314-331. Nel 
nostro elenco abbiamo annoverato solo la Parte II dell’edizione di Strasburgo, 1494 (IGI 4241), anche 
se la Braidense possiede l’Opera completa, perché è l’unica in cui figura la nota di possesso della Certosa 
di Garegnano, ma è probabile che anche gli altri due volumi, ora AL.XIII.23 (Parte I) e AL.XIII.25 
(Parte III), abbiano la stessa provenienza. Da rilevare, inoltre, che la nostra biblioteca possiede anche la 
Parte IV di quell’Opera, datata 1502 (AL.XIII.26), cfr. biblioteCa nazionale braidense, Le edizioni 
del XVI secolo IV. Edizioni francesi, a cura di A. Coletto, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 1988 
(Schedari, 3), p. 38 nr. 144. La stessa mano che ha vergato la nota di possesso nella Parte II l’ha riscritta 
identica, nel margine inferiore di c. a

1
r, nella Parte IV.

40. Dello stesso autore verrà acquisita, nel primo Cinquecento, l’Expositio in Psalterium, nell’edizione 
di Spira, dopo il primo gennaio 1491 (nr. 20 del nostro elenco in Appendice).

41. Vd. L. potestà, Ubertin de Casale, in Dictionnaire de spiritualité, cit. n. 18, XVI, coll. 3-15.
42. Vd. H. rüthing, Kempf Nicolas, in Dictionnaire de spiritualité, cit. n. 18, VIII, col. 1702. Si tratta 

di un’edizione ora molto rara: IGI 398 registra in Italia solo la nostra copia, ma c’è un errore nell’iden-
tificazione, in realtà si tratta di GW 1561 e non di GW 1562.

43. Cfr. Th. kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum medii aevi, I-IV, Romae, S. Sabina, 1970-
1993, I, pp. 241-242. L’edizione posseduta (Basilea, Johann Amerbach, non dopo il 1490) è rara, 
l’ISTC, cit. n. 15, ne registra solo quattro copie in Italia.

44. La definisce «une oeuvre inégalée par les contemporains de Durand et ses successeurs [...] un 
manuel encyclopédique sur tout ce qui se rapportait à la liturgie» T.M. thibodeau, Les sources du Ra-
tionale de Guillaume Durand, in Guillaume Durand Évêque de Mende (v. 1230-1296), canoniste, litur-
giste et homme politique. Actes de la table ronde du C.N.R.S., Mende, 24-27 mai 1990. Textes réunis par 
Pierre-Marie Gy, Paris, C.N.R.S., 1992, p. 152. Vd. anche la recente edizione critica Guillelmi Duranti 
Rationale divinorum officiorum, ediderunt A. Davril et T.M. Thibodeau (adiuvante B.G. Guyot), I-III, 
Turnhout, Brepols, 1995-2000 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 140, 140A, 140B). I 
libri 1 e 3 dell’opera sono stati editi, con traduzione italiana a fronte, a cura di Gian Franco Freguglia, 
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canonista e liturgista, docente di diritto a Modena; quest’opera fu tra le prime 
impresse a Magonza dai torchi di Johann Fust e Peter Schoeffer45. Di teologia è 
rimasto solo il Compendium theologicae veritatis, il «manuale più celebre del me-
dioevo», contenente le cognizioni essenziali per un sacerdote che, a quel tempo, 
avesse la cura d’anime; qui è sotto il nome di Alberto Magno, ed ebbe anche altre 
attribuzioni, ma è di Ugo Ripelin46, domenicano di Strasburgo. Era posseduto, 
manoscritto, anche dalla Certosa del Montello e da quelle di Mantova e Pavia47. 
Un’opera di teologia morale è invece il De censuris di S. Antonino48, vescovo di 
Firenze, mentre dell’immensa enciclopedia del filosofo e teologo domenicano 
Vincenzo di Beauvais49 ci resta lo Speculum naturale.

Dei classici abbiamo ora solo l’edizione milanese, impressa da Antonio Zarotto 
nel 1486, delle Opere di Orazio50. 

 Il volume più raro che ci è stato tramandato è un libro scolastico, forse appar-
tenuto a qualche novizio, precisamente i Rudimenta grammatices51 dell’umanista 
Niccolò Perotti52, arcivescovo di Siponto, amico del Bessarione; di questa edizio-
ne milanese, impressa nel 1480 dai torchi di Leonhard Pachel e Ulrich Scinzen-
zeler, l’IGI registra solo due esemplari in Italia (il nostro purtroppo è mutilo), 
l’ISTC anche una copia a Londra e due negli Stati Uniti; dello stesso autore era 
posseduta anche la Cornucopia, voluminoso commento a Marziale, apprezzato 
soprattutto per l’amplissimo lessico53, che era affiancata dal Vocabularium di Pa-

con la collaborazione di Nicola Riva e presentazione di Manlio Sodi, Città del Vaticano, Libreria Edi-
trice Vaticana, 2001 (Monumenta, studia, instrumenta liturgica, 14).

45. La prima edizione è del 1459 (GW  9101), ne seguirono, fino all’anno 1500, altre 43 (GW  9102-
9144). Vd. M. albariC, Les éditions imprimées du Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durand 
de Mende, in Guillaume Durand, cit. n. 44, pp. 183-193.

46. Vd. A. raugel, Ripelin Hugues, in Dictionnaire de théologie catholique, cit n. 25, XIII/2, coll. 
2737-2738; kaeppeli, Scriptores, cit. n. 43, II, pp. 260-269, e IV, pp. 123-124.

47. Cfr. gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, p. 40 nr. 5.
48. Cfr. S. orlandi, Bibliografia Antoniniana […], Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 

1961, pp. XX-XXI, 80-87.
49. Cfr. kaeppeli, Scriptores, cit. n. 43, IV, pp. 435-458.
50. Cfr. ganda, I primordi, cit. n. 28, p. 166 nr. 127. È un’edizione piuttosto rara, l’ISTC, cit. n. 15, 

ne registra solo sette copie in Italia e alcune possedute da biblioteche straniere.
51. Opera terminata nel 1468, «was the most commercially successful Latin grammatical manual 

produced in fifteenth-century Italy» (W.K. perCiVal, Niccolò Perotti’s use of sources in the «Rudimenta 
grammatices», «Studi Piceni», 20 (2000), p. 43). Fu stampata a Roma il 19 marzo del 1473 dai prototi-
pografi Sweynheim e Pannartz, dei quali il Perotti si servì, nei due mesi successivi, anche per pubblicare 
gli Epigrammi di Marziale e l’Historia naturalis di Plinio. Dal 1473 (anno dell’editio princeps) al 1500 i 
Rudimenta grammatices ebbero almeno 132 edizioni.

52. Per la figura di questo umanista di Sassoferrato (1429 o 1430-1480), vd. J.-L. Charlet, Perotti 
Niccolò, in Centuriae latinae. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières offertes à Jac-
ques Chomarat, réunies par Colette Nativel, Genève, Librairie Droz, 1997 (Travaux d’Humanisme et 
Renaissance, 314), pp. 601-605. È celebre la lettera che indirizzò nel 1470 a Francesco Guarnieri; si 
apre con un appassionato elogio della recente invenzione dell’arte tipografica: «Videbam enim tantum 
uno mense ab uno homine hoc tempore imprimi litterarum posse quantum vix toto anno scribi alias a 
pluribus potuisset».

53. Più che di un commento a Marziale, si tratta di una sorta di dizionario etimologico, analogico ed 
enciclopedico; fu stampato per la prima volta a Venezia, nel 1489, dopo la morte dell’autore. In seguito 
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pias, nella prima edizione, quella milanese del 147654. I testi di medicina e farma-
cia, presenti anche nelle Certose tedesche di Aggsbach e Salvatorberg55, dovevano 
essere utili per l’infermeria della Certosa56 e sono rappresentati, per quanto ci 
resta dei libri a stampa, dalle Opere dell’arabo Mesue57 (di cui fu celebre l’Antido-
tarium, che naturalmente figura nel nostro volume), insieme alla prima edizione, 
Milano, 1473, dell’Aggregator di Serapione58, un trattato sui semplici, in origine 
scritto in arabo ma molto popolare nella traduzione latina di Simone di Genova. 
Accanto a questi antichi testi, il Regimen sanitatis di un medico milanese, Maino 
de Maineri59, che nel 1331 era maestro reggente della facoltà medica all’Univer-
sità di Parigi e fu poi fisico alla corte viscontea. 

Che le opere non fossero tutte copie di acquisto, lo dimostrano due note si-
mili apposte a due esemplari della stessa edizione (Venezia, 1480) del Fasciculus 
Temporum (un manuale di storia dalle origini al 1472) del certosino Werner Ro-
lewinck60, donati a Matteo Codenari di Cremona, che fu priore della Certosa61 e 
vi morì nel 1488; l’opera era posseduta dalla Certosa anche nell’edizione veneta 
dell’anno precedente. Del gruppetto di opere storiche faceva parte anche la prima 
edizione del Supplementum chronicarum, una storia universale del contempora-
neo Iacopo Filippo Foresti62, dell’ordine dei Frati Eremitani di S. Agostino.

In una pagina della sua Cronica dell’origine dell’Ordine della Certosa, il Code-
nari ci dà notizia di alcune sue letture, in particolare ritiene «dignissima opera» 
il De vita solitaria del Petrarca, «la quale similmente ho letta in questa Certosa di 
S. Ambrosio de Agnus Dei di Garignano»63: non fa dunque meraviglia trovare 
una copia di quel testo, nell’edizione di Milano, 1498, sugli scaffali della Certosa, 

ebbe numerose edizioni e, per una cinquantina d’anni, servì come dizionario a molti umanisti, tra i 
quali Erasmo. Cfr. Charlet, Perotti Niccolò, in Centuriae latinae, cit. n. 52, p. 603.

54. Cfr. La introduzione della stampa, cit. n. 18, p. 59 nr. 54.
55. Cfr. J. de ghellinCk, Les catalogues des bibliothèques médiévales chez les chartreux et un guide de 

lectures spirituelles, «Revue d’ascétique et de mystique», 25 (1949), p. 297.
56. Cfr. palestra, La Certosa, cit. n. 33, p. 55.
57. Vd. G. sarton, Introduction to the History of Science, I-III, Baltimore, Williams & Wilkins Co., 

1927-1948, I, pp. 728-729 (rist. anast. Huntington-New York, R.E. Krieger, 1975). Secondo gli Statuti 
del 1389 degli speziali milanesi, questi dovevano attenersi, per la confezione dei farmaci, alle norme 
codificate in alcuni testi; il primo di questi è proprio l’Antidotarium di Mesue. Vd. L. belloni, La me-
dicina a Milano fino al Seicento, in Storia di Milano, I-XVII, Milano, Fondazione Treccani, 1953-1966, 
XI, pp. 689 e 692.

58. sarton, Introduction, cit. n. 57, II, p. 229.
59. Cfr. belloni, La medicina a Milano, cit. n. 57, pp. 612-613 e M. palumbo, Maineri Maino, in 

Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 23, LXVII, pp. 595-597.
60. Cfr. Repertorium fontium historiae Medii Aevi primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura 

collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum, I-XI, Roma, Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo, 1962-2007, X/1-2, pp. 183-185.

61. Fu priore a Parma, Asti, Napoli, Pavia e Garegnano. Cfr. palestra, La Certosa, cit. n. 33, pp. 
121 e 124-125; Ferrari, Note di cartari, cit. n. 35, pp. 315-316; gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, 
p. 97.

62. Cfr. Repertorium fontium, cit. n. 60, IV, pp. 492-493 e L. megli Frattini, Foresti Giacomo Filip-
po, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 23, XLVIII, pp. 801-803.

63. Il brano è trascritto da gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, p. 35 n. 95.
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anche se la data di stampa fa escludere che possa essere proprio il libro che lui ha 
avuto tra le mani. Inattesa, anche qui, la presenza delle Orationes et Opuscula del 
Filelfo [Milano, 1483-1484].

Per quanto riguarda l’ornamentazione, una ventina di esemplari ha iniziali a 
colori, tre sono ornati da miniature (raffinata la decorazione delle iniziali nel Pli-
nio, Parma, 1476), mentre AI.XV.16 ci conserva una bella raffigurazione dell’au-
tore del testo, S. Gerolamo, in atto di scrivere. 

Se poi la biblioteca della Certosa di Pavia era arricchita da un lussuoso esem-
plare miniato del Messale di rito certosino impresso a Ferrara nel 150364, quella di 
Garegnano possedeva un esemplare in pergamena del Messale stampato a Milano 
nel 153065.

64. Cfr. Mostra di codici miniati (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 24 giugno – 15 luglio 
1970), [a cura di S. Samek Ludovici], Milano, 1970, pp. 57-58; gargan, L’antica biblioteca, cit. n. 1, 
p. 28 n. 81.

65. AM.XV.22. Reca nel margine inferiore della prima carta, di mano del sec. XVI, la nota di possesso 
«Cartusiae Mediolani». Cfr. biblioteCa nazionale braidense, Le edizioni del XVI secolo II. Edizioni 
milanesi, a cura di A. Coletto, L. Zumkeller, cit. n. 39, pp. 48-49 nr. 839.
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 INCUNABOLI DELLA CERTOSA DI PAVIA

(L’asterisco che precede il nome dell’autore indica che l’incunabolo era in possesso 
della Certosa nel sec. XV2).

1) AP.XX.24
ALEXANDER de hales, Summa. P. III, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann 
Manthen, 1475.
Esemplare mancante della c. [372], bianca, e delle cc. [373-380] contenenti la 
Tabula. Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). 
A c. a

1
v, nel margine superiore, di mano del sec. XV ex.: Est Johannis Matthęi 

de Privolis decretorum doctoris et archidiaconi Papiensis, quondam domini Joannis 
civis Papiensis. Più sotto, di mano più tarda: Opus Alexandri de Ales in Tertium 
sententiarum. Nel margine esterno della c. qq

7
r I maiuscola tra due tratti, di 

mano del sec. XVI. Legatura recente in piena pelle impressa a freddo.
IGI 289; ISTC ia00385000

2) AK.IX.57
ALPHONSUS de spina, Fortalitium fidei, Norimberga, A. Koberger, 25 II 
1494. 
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Alcune annotazioni, di mani dei 
secc. XV ex. e XVI. A c. CCLXXXIXr, nel margine esterno, maiuscola S tra quat-
tro tratti di penna, di mano del sec. XVI. Legatura in pergamena su cartoncino, 
con titolo dell’opera e data di stampa vergati a penna sul dorso; nella controguar-
dia anteriore antica collocazione Q.I depennata; nel recto della carta di guardia 
anteriore nota di mano del sec. XVIII: Thomę Patriarchę Barbariensis Fortalitium 
fidei. De Bure p. 349 n. 599 ; nel margine inferiore antica collocazione M.I. Sul 
dorso, vergata a penna, l’antica collocazione M.V.[…], solo parzialmente visibile 
perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione M.V.125.
IGI 405; ISTC ia00543000

3) AL.X.31
ANGELUS de ClaVasio, Summa de casibus conscientiae, Venezia, Giorgio 
Arrivabene, XI kal. nov. [22 X] 1487.
Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati. Annotazioni di mano del 
sec. XVI alle cc. 81r e 287v; sottolineature. Alle cc. [2]r (margine superiore) e 
354r (col. B, dopo il Registrum), di mano del sec. XVI: Cartusie Papie. Legatura: 
piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con fregi in oro 
e il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa in lettere dorate; nel 
taglio, a penna: Summa angelica (mano del sec. XVI).
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 

47
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Braidense, con antica collocazione M.V.10.
IGI 560; ISTC ia00714000 

4) AK.IX.64
* ANTONINO (S.), Confessionale «Defecerunt»; Titulus de restitutionibus, Vene-
zia, [Filippo Pinzi], 2 VI 1495.
Segni di paragrafo a penna. Le carte contenenti il testo sono numerate, nel margi-
ne superiore, da 1 a 94 (mano del sec. XV ex.); notabilia e maniculae. A c. n

4
r, di 

mano del sec. XV ex.: Iste liber est domus cartusie Papie. A c. a
1
r, di mano del sec. 

XVI: Cartusie Papie. Più sotto, di mano del sec. XVIII: Duplex. Legatura: piatti in 
cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche in lettere dorate.
IGI 650; ISTC ia00828000

5) AO.XVI.19
ANTONINO (S.), De censuris; De sponsalibus et matrimonio. [Con:] paulus II, 
Bulla «Cum in omnibus iudiciis»; Bulla «Cum detestabile scelus»; Bulla «Etsi domi-
nici»; Pius II, Constitutio, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, VI 
id. mai [10 V] 1480.
Esemplare mancante della c. a

1
, bianca, e della c. r

6
. Iniziali e segni di paragrafo 

rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Nel margine esterno delle cc. a
2
r e a

7
r 

rispettivamente maiuscole A e C (quest’ultima tra due punti), di mano del sec. 
XVI. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle 
con il nome dell’autore e il titolo dell’opera in lettere dorate.
IGI 607; ISTC ia00777000

6) AM.XVII.2
* ANTONINO (S.), Summa theologica. P. II, Venezia, Giovanni da Colonia e 
Johann Manthen, 1477.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale azzurra filigranata a c. a

2
r; 

iniziali e segni di paragrafo azzurri; segni di paragrafo in rosso precedono i titoli 
correnti; tocchi di giallo alle iniziali minori. Annotazioni e correzioni al testo di 
mano del sec. XV (ultimo quarto), per lo più in rosso (lo stesso colore usato per 
i segni di paragrafo che precedono i titoli correnti). Nel margine esterno delle cc. 
a

2
r, c

3
r, pp

5
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente D, E, F. A c. pp

6
v, 

di mano del sec. XV ex.: Cartusie Papie est liber iste. Legatura in pergamena su 
cartoni; tassello in pelle sul dorso con il nome dell’autore e il titolo dell’opera in 
lettere dorate; taglio marmorizzato.
IGI 700; ISTC ia00868000

7) AL.XVI.17
AUGUSTINUS de anCona, Summa de ecclesiastica potestate, Roma, in casa di 
Francesco Cinquini, 20 XII 1479.
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Esemplare mancante della prima carta, bianca, e delle cc. [289-296] che sono 
state sostituite da un fascicolo vergato da mano del sec. XVI. Segnature a penna 
nel margine inferiore delle carte. Iniziali rosse. A c. [327]v, di mano del sec. XV-
XVI: Iohannes Matthaei. Est mei Johannis Matthaei de Priolis episcopi Almurensis 
etc. Nel recto della carta contenente il registro, nel margine esterno, maiuscola R 
tra quattro tratti di penna, di mano del sec. XVI; è simile alla R vergata alla fine 
di AK.XI.2. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in 
pelle con fregi in oro e con il nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipo-
grafiche in lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione R.V.115.
IGI 1063; ISTC ia01365000

8) AK.XVI.19
* BALBUS, Johannes, Catholicon seu Summa prosodiae, [Strasburgo, tip. del Jor-
danus de Quedlinburg (1483), non dopo il 30 giugno 1482].
Esemplare mancante della prima e dell’ultima carta, bianche. Iniziali rosse o az-
zurre alternate (ma non sempre) nelle cc. [2-70]. Annotazioni di mani dei secc. 
XV ex. e XVI. Nel margine esterno delle cc. [2]r, [22]r, [392]r maiuscole gotiche 
tra due punti, rispettivamente P, Q, R. Legatura in pergamena su cartoni, con 
il nome dell’autore e il titolo dell’opera vergato a penna sul dorso; taglio rosso. 
Sul recto della carta di guardia anteriore, antica collocazione Ty depennata e, più 
sotto, e.v.
IGI 1157; ISTC ib00024000

9) AL.IX.4
BERNARDUS (S.) ClareVallensis, Opuscula. [Precede:] Theophilus Brixianus, 
Carmen de vita sancti Bernardi, Venezia, Simone Bevilacqua, 17 X 1495. 
Passim iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri. Annotazioni di mani del sec. 
XVI; maniculae. Nel recto di c. A

1
, di mano del sec. XVI: Gratiarum Cartusię. 

Legatura: piatti in cartone e dorso in tela con tassello in pelle.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione L.II.220.
IGI 1548; ISTC ib00365000

10) AL.XVI.20
* Biblia [in latino], Venezia, Ottaviano Scoto, pr. kal. iun. [31 V] 1480.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziali a colori filigranate alle cc. 
a

2
r e a

4
v; iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre); 

tocchi di rosso alle iniziali minori. Annotazioni di mano coeva, talune in rosso. 
Nel margine inferiore della c. a

2
r, di mano coeva: Cartusiae Papiae; di fianco alla 

nota di possesso una mano del sec. XVI ha aggiunto: cellę F. Nel margine esterno 
della stessa carta caratteristica maiuscola gotica A tra due punti. Nei margini 
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esterni della c. b
6
r e dell’ultima carta maiuscole gotiche, rispettivamente B e C, 

sempre tra due punti. 
Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata, dorso in pelle con 
fregi in oro, il titolo dell’opera e le note tipografiche in lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione KK.II.20.
IGI 1663; ISTC ib00570000

11) AG.21
Biblia [in latino], comm. Nicolaus de Lyra, Guillelmus Brito, Paulus de Sancta 
Maria, Mathias Doering. [Con:] niColaus de lyra, Contra perfidiam Judaeorum. 
P. I-IV, Venezia, [Johann Herbort], ed. Giovanni da Colonia, Nicolas Jenson e 
soci, pr. kal. sext. [31 VII] 1481. 
Esemplare incompleto, consistente solo delle cc. [307-852]; mutile le cc. yy

10
, 

zz
1
. Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Talune 

annotazioni di mani del sec. XV (ultimo ventennio). Nel margine inferiore della 
c. aa

1
r, di mano del sec. XVI: Cartusiae Papiensis. È premesso al testo un foglio 

doppio contenente la Rubrica ad inveniendum omnes psalmos distinte [sic] per 
folia, di mano del sec. XVI in., la stessa che ha numerato le carte del Liber Psal-
morum nel margine superiore (da 1 a 156; omesso il nr. 126). Legatura: piatti in 
cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tassello 
in pelle con il nome dell’autore e il titolo dell’opera in lettere dorate.
IGI 1683; ISTC ib00611000

12) AI.XIV.21
Biblia [in latino], comm. Nicolaus de Lyra, Guillelmus Brito, Paulus de Sancta 
Maria, Mathias Doering. [Con:] niColaus de lyra, Contra perfidiam Judaeorum. 
P. I-III, Venezia, Franz Renner, 1482; 1483.
Solo la Parte III. Iniziale azzurra filigranata a c. 38

1
r; iniziali e segni di para-

grafo rossi o azzurri nelle rimanenti carte. A c. 38
1
r, di mano del sec. XVI: 

CartusięPapiensis. Annotazione di mano del sec. XVI a c. 39
6
r. Nel margine ester-

no della c. 69
9
r maiuscola gotica Z tra un punto e un tratto di penna, di mano 

del sec. XVI [?]. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso 
in pelle con tassello con il nome dell’autore del commento, il titolo dell’opera e 
le note tipografiche vergati a penna.
IGI 1685; ISTC ib00612000

13) AL.XIV.1-6
Biblia [in latino], comm. Walafridus Strabo, Anselmus Laudunensis, Nicolaus de 
Lyra, Guillelmus Brito. [Segue:] NiColaus de Lyra, Contra perfidiam Judaeorum. 
P. I-IV, Venezia, Paganino de’ Paganini, 18 IV 1495.
In tutti i volumi iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sem-
pre). Annotazione di mano del sec. XVI nel vol. I; annotazioni di mani del sec. 
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XV ex. nei voll. II e III. Nel vol. IV, nel margine esterno della c. 1012r (TTT
10

) 
maiuscola A tra quattro tratti di penna, di mano del sec. XVI. Legature in per-
gamena su cartoni con, nel dorso, un fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate su fondo 
colorato; tagli marmorizzati.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione KK.IV.65.
IGI 1691; ISTC ib00608000

14) AO.XVI.13
* BURLAEUS, gualtherus, Expositio super Artem veterem Porphyrii et Aristotelis, 
Venezia, Cristoforo Arnoldo, [non dopo il 1476].
Iniziali rosse o azzurre. Annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo quarto) e XVI. 
Nel margine esterno delle cc. a

1
r, a

5
r, p

6
r maiuscole gotiche tra due punti, rispet-

tivamente X, Y, Z. Legatura in pergamena su cartoni con, nel dorso, un fregio a 
piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data 
di stampa a lettere dorate su fondo colorato; taglio marmorizzato. Nella parte in-
feriore del dorso, a penna, antica collocazione FF.[…], visibile solo parzialmente 
perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione.
IGI 2257; ISTC ib01306000

15) AN.XVII.13
* BURLAEUS, gualtherus, Expositio super Ethicam ad Nicomachum Aristotelis, 
Venezia, Ottaviano Scoto, VI id. mai [10 V] 1481.
Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Correzione 
al testo di mano coeva a c. T

8
v; annotazioni di mano del sec. XVI. Nel margine 

esterno delle cc. a
2
r, a

8
r, (segno tachigrafico per rum)

6
r maiuscole gotiche tra due 

punti, rispettivamente J, K, L. Legatura del sec. XVI in pergamena floscia, con il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa scritti a penna sul dorso; 
tracce di lacci.
IGI 2265; ISTC ib01300000

16) AN.XVI.18-19
BUSTI, bernardino, Rosarium sermonum. P. I, II, Venezia, Giorgio Arrivabene, 
pr. kal. iun. [31 V]; XVII kal. sept. [16 VIII] 1498.
Nel vol. I, a c. 1r, di mano del sec. XVI: Cartusie Papie. Nel vol. II, a c. 125v, di 
altra mano del sec. XVI: Cartusiae montis Brachi; a c. 303v, della stessa mano: 
Cartuzie domus montis Brachi. Legatura: piatti in cartone; dorso in tela con il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere dorate; titoli 
a penna sui tagli. 
Appartenne dunque anche alla povera Certosa del S. Salvatore di Monbracco, 
nel comune di Barge, in provincia di Cuneo, vd. A. gruys, Cartusiana. Un ins-
trument heuristique […] Maisons, Paris, Ed. du Centre National de la Recherche 
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Scientifique, 1977, p. 318. 
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione N.III.30.
IGI 2285; ISTC ib01336000

17) AM.XII.7
* CAESAR, Caius Julius, Commentarii. [Segue:] raimundus marlianus, Index 
Commentariorum Caesaris, Milano, Antonio Zarotto, 10 II 1477. 
Esemplare mancante delle cc. a

1
, b

2
, b

7
. Iniziali rosse o azzurre alternate. Annota-

zioni e notabilia a penna, di mani coeve. Nel margine esterno delle cc. A
1
r, a

3
r e 

s
6
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente D, E, F. Legatura in perga-

mena su cartoncino, con titolo dell’opera e nome dell’autore a penna sul dorso; 
successivamente sono stati applicati al dorso due tasselli in pelle, recanti il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere dorate.
IGI 2323; ISTC ic00019000

18) AO.XVII.3-5
CAPREOLUS, Johannes, Defensiones theologiae Sancti Thomae in libros Senten-
tiarum Petri Lombardi. P. I-IV, Venezia, Ottaviano Scoto, 1483; 1484.
Esemplare mancante delle cc. [1] e [9], bianche, della c. [6] della P. I e della prima 
carta bianca della P. II. Nel vol. III (AO.XVII.5), nel margine esterno della c. a

3
r, 

maiuscola A tra due tratti di penna, di mano del sec. XVI. Legature in pergamena su 
cartoni con, nel dorso, un fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’auto-
re, il titolo dell’opera e la data a lettere dorate su fondo colorato; tagli marmorizzati. 
IGI 2441; ISTC ic00129000

19) AL.XVII.2
* CARACCIOLUS, robertus, Sermones quadragesimales de poenitentia; Sermo in 
festo Annunciationis; Sermo de praedestinato numero damnatorum; Sermo de cate-
nis. P. I, II. Venezia, Vindelino da Spira, XX quint. [20 VII] 1472.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. A c. [3]r iniziale e fregio margi-
nale miniati, a c. [269]r iniziale miniata; iniziali minori e segni di paragrafo rossi 
o azzurri. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo trentennio); maniculae. Nel 
margine esterno delle cc. [3]r, [269]r e [289]r maiuscole gotiche, rispettivamen-
te E tra quattro tratti di penna, V tra due punti, S tra quattro tratti di penna. 
Nel margine inferiore della c. [6]v, di mano del sec. XVI: Hic liber est mei qui 
vocor donus Benedictus de Portis. Qui hunc veniet et non dabit multa verbera habit 
quantum potero. Nell’ultima carta, bianca, della stessa mano: Frater Benedictus de 
Portis fecit hanc litteram. Item consuevit queri an omne peccatum sit in voluntate. 
Più sotto, della stessa mano: Iste liber est domus Papie Sancte Marie de Gratia e 
prove di penna. Secondo quanto annotato da Matteo Valerio nel ms. braidense 
AD.XIII.36, Benedictus de Portis di Brescia fece la professione il I aprile dell’an-
no 1532 e morì nel 1564. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmo-
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rizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo 
dell’opera e la data di stampa a lettere dorate. Più sotto, a penna, antica collocazione 
PP.III. […], visibile solo parzialmente perché coperta dal cartellino con l’attuale 
collocazione; sul taglio, a penna, nome dell’autore e titolo dell’opera.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione PP.III.145. 
IGI 2472; ISTC ic00165000

20) AK.X.17/1-3
* CARACCIOLUS, robertus, Sermones varii. [Con:] DominiCus Bollanus, De 
conceptione Mariae Virginis. P. I-III, Venezia, Franz Renner, 1479.
Esemplare mancante della prima carta, bianca, della P. I e dell’ultima, bianca, 
della P. III. Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre); 
iniziali minori toccate di giallo. Le carte del testo sono numerate nel margine 
superiore, da mano coeva. Annotazioni, di mano coeva e del sec. XVI; maniculae. 
Nel margine esterno delle cc. a

3
r, d

8
r, ii

11
r maiuscole gotiche tra due punti, rispet-

tivamente D, E, F. Legatura recente in assi, con dorso in pelle.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione N.VI.30.
IGI 2447; ISTC ic00131000

21) AN.XVII.1
*    CICERO, marCus tullius, Orationes selectae, Napoli, Mattia Moravo, 17.XI.1480.
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Nel margine esterno delle cc. [2]r, 
[4]r, [107]r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente G, H, I. Legatura in 
pergamena su cartoni, con titolo dell’opera a penna sul dorso; sulla controguardia 
anteriore, a penna, antica collocazione OF; nel recto della carta di guardia anterio-
re, altra collocazione depennata QL.
IGI 2929; ISTC ic00550000

22) AN.XIII.7
* CYPRIANUS  (S.) Opera, Venezia, Vindelino da Spira, 1471.
Esemplare mancante della c. [183], bianca. Iniziale miniata con oro a c. [3]r; iniziali 
e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Da c. [3] in poi, 
nell’angolo superiore delle carte, numerazione da 1 a 180 in numeri arabi, di 
mano del sec. XVI, la stessa che ha riportato i numeri nella Tabula. Nei margini 
esterni delle cc. [3]r, [22]r, [182]r maiuscole gotiche tra due punti, rispettiva-
mente I (depennata), K e Q. Nel margine esterno della c. [4]r maiuscola D di 
mano del sec. XVI. Legatura in pergamena su cartoni; nel dorso fregio a piccoli 
ferri in oro che racchiude il nome dell’autore e il titolo dell’opera a lettere dorate 
su fondo colorato; sempre sul dorso, a penna, la data 1471 e l’antica collocazione 
MM.II.[…], visibile solo parzialmente perché coperta dal cartellino con l’attuale 
collocazione; taglio spruzzato di azzurro.
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Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione MM.II.110.
IGI 3295; ISTC ic01011000

23) AO.XVII.8
* EUCLIDES, Elementa geometriae [in latino], comm. Johannes Campanus, 
Venezia, Erhard Ratdolt, VIII kal. iun. [25 V] 1482.
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Annotazioni di mano del sec. XVI e 
figure geometriche disegnate ad inchiostro; sottolineature. Nel margine superiore 
della c. a

1
r, di mano del sec. XV ex., parzialmente eraso e leggibile con la luce di 

Wood: Est hic liber monasterii Carthusie Papiensis; nel margine inferiore delle cc. 
a

2
r, d

6
r, r

7
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente S, T, V. Legatura in 

pergamena su cartoni; nel dorso fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e la data a lettere dorate su fondo colorato e, nel-
la parte inferiore, a penna, antica collocazione DD.[…] visibile solo parzialmente 
perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione; taglio spruzzato di azzurro.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione DD.I.5.
IGI 3722; ISTC ie00113000

24) AK.XIII.36/1
* FILELFO, FranCesCo, Epistolae, Venezia, Bernardino de’ Cori, 3 IV 1489. 
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziali e segni di paragrafo rossi 
o azzurri alternati (ma non sempre). Alle cc. a

2
r-p

6
r numerazione coeva da 1 a 

91; annotazioni, di mani coeve. A c. a
2
r, nel margine inferiore, sempre di mano 

coeva: Cartusie Papie. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta a fiori; dorso 
in pergamena. Legato con AK.XIII.36/2. 
IGI 3890; ISTC ip00590000 

25) AK.XIII.36/2
* FILELFO, FranCesCo, Orationes et Opuscula. [Seguono:] aristoteles, Rheto-
rica [in latino], trad. Francesco Filelfo; plutarCus, Apophthegmata [in latino], 
trad. Francesco Filelfo; galenus, Introductorium [in latino], trad. Georgius Valla, 
Venezia, Filippo Pinzi, 14 X 1492.
A c. a

2
r, nel margine inferiore, di mano coeva: Cartusie Papie. Annotazioni di 

mano del sec. XVI e di una mano più tarda. Legatura: piatti in cartone ricoperti 
di carta a fiori; dorso in pergamena. Legato con AK.XIII.36/1.
IGI 3908; ISTC ip00610000

26) AL.XIII.37
FILELFO, FranCesCo, Epistolae, Venezia, Matteo Codecà, ed. Ottaviano Scoto, 
21 VII 1495.
Un’annotazione di mano del sec. XV ex. e un’altra di mano del sec. XVI. A c. a

1
r, 
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di mano del sec. XVI, su carta parzialmente lacerata: Cartusie Papie. Più sotto, 
antica collocazione Ds. Legatura del sec. XVI in pergamena su cartoni; nome 
dell’autore e titolo dell’opera a penna sul dorso.
IGI 3893; ISTC ip00596000

27) AL.XIII.49
* GRATIANUS, Decretum cum apparatu Bartholomei Brixiensis, Venezia, Pietro 
di Piasi, 25 I 1483.
Esemplare mancante della prima carta, bianca, e delle cc. O

5-11
. Nel margine ester-

no delle cc. A
2
r, B

2
r e 3

7
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente L, M, 

N. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta; dorso in tela con fregi in oro e tas-
selli in pelle recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data a lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione R.VI.65.
IGI 4401; ISTC ig00373000

28) AM.XVI.46
HEROLT, Johannes, Sermones; Sermones de sanctis; Promptuarium exemplorum; 
Promptuarium de miraculis Mariae Virginis. P. I, II, [Lione], Mathias Huss, 1489.
Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Alcune 
annotazioni di mani del sec. XVI. Nel margine esterno della c. xx

10
r maiuscola 

A, di mano del sec. XVI. A c. a
1
r antiche collocazioni B.h. (depennata) e D.C. 

nel margine superiore, C.L. nel margine inferiore. Legatura in pergamena floscia, 
con tracce di lacci e, vergati a penna, sul dorso, il titolo dell’opera e la data di 
stampa, nella parte inferiore, l’antica collocazione N.VI.[2]5; taglio inciso con 
titolo dell’opera vergato a penna.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione N.VI.25.
IGI 4708; ISTC ih00115000

29) AL.XVI.24
* HIERONYMUS (S.), Vitae sanctorum Patrum; De laude et effectu virtutum, 
Venezia, Ottaviano Scoto, XVI kal. mart. [14 II] 1483/84.
Iniziale filigranata a c. b

1
r; iniziali minori e segni di paragrafo rossi o azzurri alter-

nati (ma non sempre). Nel margine esterno delle cc. a
2
r, b

3
r e F

3
r maiuscole go-

tiche tra due punti, rispettivamente P, Q, R (depennata). Alle cc. a
1
r, a

3
r, a

4
r, a

6
r, 

a
7
r, a

8
r, di mano tarda: Filippo Quatroca; qualche altra annotazione, di mano dei 

secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Legatura in pergamena su cartoni; nel dorso 
fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’autore, il titolo dell’opera e 
la data di stampa a lettere dorate su fondo colorato; taglio marmorizzato. Antica 
collocazione vergata a penna nella parte inferiore del dorso hh.[…], visibile solo 
parzialmente perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione.
IGI 4753; ISTC ih00206000
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30) AN.XVII.3
JACOBUS de Varagine, Legenda aurea, Venezia, Antonio de Strada e Marco 
Catanello, kal iul. [1 VII] 1480.
A c. a

2
r iniziale azzurra filigranata e fregio marginale; iniziali e segni di paragrafo 

rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Nel margine inferiore della c. a
2
r nota 

di mano del sec. XVI: Nel 1084 fui fondata la sancta religione Cartusiana. Anno-
tazioni di varie mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Nel margine esterno 
della c. a

3
r maiuscola L tra due punti. Legatura in pergamena su cartoni con, nel 

dorso, un fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il titolo dell’opera a lettere 
dorate su fondo colorato; taglio spruzzato di azzurro.
IGI 5014; ISTC ij00095000

31) AI.IX.34
JACOBUS de Varagine, Sermones quadragesimales; Sermo de passione Christi, 
Brescia, Angelo e Jacopo Britannici, 20 VIII 1483 [1493].
Esemplare mancante delle cc. B

1-10
, u

1-8
, x

1-12
. Alcune annotazioni di mani del sec. 

XVI. A c. A
1
r, di mano del sec. XV ex.: Hieronymi Grappi diaconi. Più sotto, di 

mano del sec. XVI: C [artusie] Papie. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta 
marmorizzata; dorso in pelle con fregi in oro e tassello con il nome dell’autore e 
la data a lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione N.I.90.
IGI 5052; ISTC ij00186000

32) AM.IX.14/1
Imitatio Christi. [Segue:] Johannes Gerson, De meditatione cordis, Milano, 
[Leonhard Pachel], ed. Leonhard Pachel, luglio 1488.
Annotazioni di mani coeve e più tarde; maniculae. A c. a

1
r, nel margine inferiore, 

di mano del sec. XV (ultimo ventennio): presbiteri Johannis Anthemii [?] de Pon-
drano (Ponderano si trova nel circondario di Biella, in provincia di Vercelli). Più 
sotto, di mano del sec. XVI: Cartusie Papie. Il margine esterno di questa carta è 
lacero e risarcito, quindi non è possibile sapere se vi era una delle caratteristiche 
maiuscole. Annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Lega-
tura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con fregi in 
oro e il nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere dorate. 
Legato con Meditationes super passionem Jesu Christi, [Milano, Leonhard Pachel, 
s.a.] (IGI 6327).
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione Q.I.185; in quell’elenco i due incunaboli non 
risultano legati insieme.
IGI 5116; ISTC ii00018000
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33) AM.XV.13
* JOSEPHUS FlaVius, Antiquitates judaicae; De bello judaico. [Tutto in latino], 
trad. Rufinus Aquileiensis. P. I, II, [Augsburg], Johann Schüssler, IV kal. iul. [28 
VI]; X kal. sept. [23 VIII] 1470.
Esemplare mancante delle cc. [1], bianca, [13-24], [213-222]. A c. [2]r iniziale 
e fregio marginale miniati; iniziali verdi o rosse, filigranate; iniziali minori, segni 
di paragrafo e sottolineature in rosso. Annotazioni, di mani dei secc. XV2 e XVI; 
maniculae. Nei margini esterni delle cc. [2]r, [10]r, [288]r maiuscole gotiche, ri-
spettivamente A, B, C (parzialmente erasa) tra due punti. Legatura in pergamena 
su cartoni con fregi in oro sul dorso e tasselli in pelle recanti il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione GG.II.60.
IGI 5385; ISTC ij00481000    

34) AN.XVII.18
* JOSEPHUS FlaVius, De bello judaico; De antiquitate judaica contra Apionem; 
Antiquitates judaicae. [Tutto in latino], trad. Rufinus Aquileiensis. P. I, II, Vene-
zia, Rinaldo da Nimega, 31 III; 10 V 1481. 
Esemplare mancante, nella P. I, delle cc. a

1
 e p

6
,
 
bianche, e, nella P. II, della c. a

1
, 

bianca, e delle cc. e
4
, e

5
. Iniziali in inchiostro, alle cc. a

2
r-d

6
r della P. II, poi solo 

lettere-guida; segni di paragrafo rossi; tocchi di giallo alle iniziali minori. La P. II 
è stata legata prima della P. I. ab antiquo perché una mano dell’ultimo ventennio 
del sec. XV ha vergato, nei margini esterni delle cc. a

2
r e d

2
r della P. II e in quello 

della c. p
5
r della P. I, maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente P, Q, R. 

Inoltre, una mano del sec. XVI ha vergato a c. a
2
r della P. II la nota di possesso: 

Cartusiae Papiae e, nel margine superiore della c. a
3
v: Cartusię Ticinensis ad usum. 

Alcune annotazioni di mani del sec. XVI. Legatura in pergamena su cartoni con 
fregi in oro sul dorso e tassello in pelle con il nome dell’autore, il titolo dell’opera 
e la data di stampa a lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione GG.III.95.
IGI 5389; ISTC ij00485000

35-36) AN.XVII.15/1-2  
* JUVENALIS, deCimus Junius, Satyrae, comm. Domitius Calderinus. [Segue:] 
Domitius Calderinus, Defensio adversus Brotheum, Venezia, Battista Torti, 31 X 
1481. [Legato con:] * PERSIUS FLACCUS, aulus, Satyrae, comm. Bartholo-
maeus Fontius. [Segue:] Bartholomaeus Fontius, Epistola Francisco Sasseto; Vita 
Persii, Venezia, Battista Torti, 14 III 1482.
Nel margine esterno delle cc. a

2
r, b

2
r del I incunabolo ed e

4
r del II incunabolo 

maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente S, T, U. Questo fa ritenere che 
i due incunaboli siano stati assemblati nella biblioteca della Certosa nell’ultimo 
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ventennio del sec. XV. Annotazioni di mani del sec. XVI. Legatura in pergamena su 
cartoni con, nel dorso, un fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’au-
tore e il titolo dell’opera a lettere dorate su fondo colorato; taglio marmorizzato.
IGI 5583 e 7495; ISTC ij00645000 e ip00343000

37) AL.X.10
* MAIUS, Junianus, De priscorum proprietate verborum. [Segue:] bartholomaeus 
Parthenius, Epistola Girolamo Francisco Trono, Venezia, Ottaviano Scoto, III 
non. iun. [3 VI] 1482.
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Iniziali rosse o azzurre alternate 
(ma non sempre). Annotazioni di mano del sec. XV ex. Nel margine esterno 
delle cc. a

2
r, b

2
r, M

4
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente D, E, F. 

Nel recto della carta di guardia anteriore, annotazione di mano del sec. XVIII: 
Iuniani Mali Parthenopei De Priscorum Proprietate Verborum preceduta dall’antica 
collocazione R.I., preceduta da altra collocazione depennata Q.C.D. Legatura in 
cartoni ricoperti da un foglio membranaceo tratto da un manoscritto giuridico, 
vergato da una mano del sec. XIV; nome dell’autore e titolo dell’opera vergati sul 
dorso (mano del sec. XVI) e sul taglio.
IGI 6039; ISTC im00098000

38) AI.X.37
* MARCHESINUS, Johannes, Mammotrectus super Bibliam, Venezia, Franz 
Renner e Nicolò da Francoforte, 1476.
Iniziali azzurre. Una mano del sec. XV (ultimo quarto) ha numerato le carte del 
testo nel margine superiore (da 1 a 202), ha apposto i richiami in fine ai fascicoli 
e ha vergato l’indice in due carte, aggiunte in fine; nel verso della seconda, della 
stessa mano, nota di possesso: Jste liber est monasterii Sancte Marie de Gratia 
ordinis Cartusiensis apud Papiam. Nello stesso colore usato per le iniziali è stata 
vergata la nota di possesso nel margine inferiore della c. a

1
r: Cartusie Papie e 

sempre nello stesso azzurro sono state vergate, nei margini esterni delle cc. a
1
r, 

c
7
r, 3

8
r, maiuscole gotiche, rispettivamente E, G, D. Legatura: piatti in legno; 

dorso in cuoio; nome dell’autore vergato a penna sul taglio.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione L.IV.60.
IGI 6145; ISTC im00236000

39) AM.IX.30
* MARCHESINUS, Johannes, Mammotrectus super Bibliam, Milano, Leonhard Pa-
chel e Ulrich Scinzenzeler, IV kal. sept. [29 VIII] 1481.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale a colori alla c. a

1
r; iniziali 

rosse o azzurre alternate (ma non sempre). Nel margine inferiore della c. A
2
r, di 

mano del sec. XV (ultimo ventennio): Cartusie Papie aa.IIII°; nella stessa carta, 
nel margine esterno, e nei margini esterni delle cc. d

2
r, ii

5
r maiuscole gotiche tra 
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due punti, rispettivamente R, S, T. Nel margine inferiore della c. a
1
r, di mano del 

sec. XVI in.: Cartusie Papie. B.VIII. Nota di mano del sec. XVI a c. s
7
r; maniculae. 

Legatura in pergamena su cartoni; sul dorso fregi in oro e due tasselli, il primo 
recante il titolo dell’opera, il secondo la data di stampa, a lettere dorate; taglio 
spruzzato di rosso.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione L.III.20.
IGI 6149; ISTC im00241000

40) AP.XVIII.18-19
* NICOLAUS de lyra, Postilla super totam Bibliam. P. I-III, Venezia, Ottaviano 
Scoto, V id. aug. [9 VIII] 1488.
Solo la parte I (mancante della prima carta, bianca) e le cc. [1-118] della parte 
II. Nel vol. I, a c. 1

4
r, grande iniziale azzurra. In entrambi i volumi iniziali rosse e 

azzurre alternate (ma non sempre); sottolineature in rosso. Annotazioni di mani 
coeve e più tarde. Di mano coeva nel vol. I, nei margini esterni delle cc. 1

2
r, 2

3
r, 

27
6
r, maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente H, I, H e, nel vol. II, nei 

margini laterali delle cc. 28
1
r, 28

5
r, mm

8
r, maiuscole gotiche tra due punti, rispet-

tivamente G, H, I. Di mano del sec. XVI in., nel vol. II, nel margine inferiore 
della c. 28

1
r: Cartusiae Papiae; nello stesso volume, nel margine esterno della c. 

28
2
r, maiuscola A (mano del sec. XVI). Legatura: piatti in cartone ricoperti di 

carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e con il nome dell’autore ed 
il titolo dell’opera a lettere dorate.  
IGI 6823; ISTC in00132000

41) AM.XVII.13
NICOLAUS de lyra, Postilla super Epistolas. [Con:] paulus de sanCta maria, 
Additiones; mathias doering, Replicationes, Mantova, Paul Butzbach, 28 IV 
1478.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale a penna a c. a

1
r. Nel mar-

gine superiore della c. a
1
r: Johannis Baptistae Madii, di mano del sec. XVI, de-

pennato; più sotto, di altra mano del sec. XVI: Cartusię Papię. Legatura: piatti in 
cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e con il 
nome dell’autore ed il titolo dell’opera a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 6832; ISTC in00122000

42) AP.XVIII.1
* NICOLAUS de lyra, Postilla super Evangelia et Epistolas, [Marienthal, Fratres 
Vitae Communis, ca. 1474].
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Titoli, iniziali, segni di paragrafo, 
sottolineature e tocchi di rosso. Titoli correnti nell’angolo superiore delle carte, 
di mano coeva. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine 
esterno delle cc. [1]r, [15]r [299]r maiuscole gotiche tra due punti, rispettiva-
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mente N, O, P. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso 
in pelle con filetti in oro e tassello con il nome dell’autore ed il titolo dell’opera 
a lettere dorate.
IGI 6834; ISTC in00129000

43) AL.XII.12
* NICOLÒ da osimo, Supplementum Summae Pisanellae. [Seguono:] Astesanus, 
Canones poenitentiales; Alexander de neVo, Consilia contra Judaeos foenerantes, 
Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte, 1476. 
Esemplare mancante delle cc. [1], bianca, [2], [123] e [335-356]. Fascicolazione 
a penna, per lo più smarginata. Nel margine superiore delle cc. [3]-[102] nume-
razione di mano del sec. XV (ultimo quarto) in numeri arabi, per lo più in rosso, 
da 2 a 101; è proseguita da una mano più tarda da 102 a 150. Iniziali e segni di 
paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Nei margini esterni di alcune 
carte una mano coeva ha apposto numeri, in riferimento a parti del testo, mentre 
una mano del sec. XVI ha apposto, nel margine superiore della c. [3]r, il titolo: 
Suma angelicha. Una diversa mano del sec. XVI ha vergato una nota alla voce: 
Percutere. Nei margini laterali delle cc. [3]r e [22]r maiuscole gotiche, rispettiva-
mente A, B. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso 
in pelle con fregi in oro e tassello con il nome dell’autore e il titolo dell’opera a 
lettere dorate.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione PP.III.5.
IGI 6872; ISTC in00067000

44) AM.XVI.44
NICOLÒ da osimo, Supplementum Summae Pisanellae. [Seguono:] Alexander 
de neVo, Consilia contra Judaeos foenerantes; Astesanus, Canones poenitentiales, 
Venezia, Leonhard Wild, 1489 [1479].
Esemplare mancante della prima e dell’ultima carta, bianche. Iniziale miniata 
con oro a c. a

2
r; iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non 

sempre). Nel margine inferiore della c. a
2
r: Cellę F Gratiarum Cartusiae, di mano 

del sec. XVI; nel margine superiore annotazione relativa all’autore dell’opera, di 
mano più tarda. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso 
in tela con tasselli in pelle.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione M.IV.65.
IGI 6877; ISTC in00071000

45) AL.X.22
* NONIUS, marCellus, De proprietate latini sermonis. [Seguono:] Festus, De 
verborum significatione; Varro, De lingua latina. P. I-III, Venezia, Ottaviano Sco-
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to, IV non. sept. [2 IX] 1483.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziali rosse alle cc. A

4
r, B

4
v e D

2
v. 

Nei margini esterni delle cc. b
1
r e F

4
r maiuscole gotiche tra due punti, rispetti-

vamente P, R. A c. A
3
v, in rosso: Cartusie Papię 1567 8 cal. Ian; la stessa mano ha 

vergato, nel verso dell’ultima carta, sempre in rosso: Anno 1567. Legatura del sec. 
XX: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con fregi in 
oro e tassello con i nomi degli autori e i titoli in lettere dorate; nome dell’autore 
e titolo dell’opera vergati a penna sul taglio.
IGI 6933; ISTC in00269000

46) AM.IX.28
* PACIFICO da noVara, Summola di pacifica coscienza. Recognovit Gabriel Bre-
bia, Milano, Filippo da Lavagna, IX kal. apr. [24 III] 1479.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Alle cc. [2]-[243] numerazione di 
mano coeva a cc. 1-243; questa numerazione comprende anche la carta bianca, 
inserita dopo c. [39], sulla quale è applicata l’incisione raffigurante l’Annuncia-
zione. Alcune note marginali di mani coeve. Iniziali e segni di paragrafo rossi o 
azzurri alternati (ma non sempre). A c. a

2
r, nel margine inferiore, di mano del 

sec. XV (ultimo quarto): Iste liber est monasterii Sancte Marie de Gratia ordinis 
Cartusiensis prope Papiam. Signatum P. Nei margini esterni delle cc. a

1
r, a

9
r, D

8
r 

maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente P (depennata), Q, R (depenna-
ta). Nel margine esterno della c. a

2
r una mano del sec. XVI ha vergato, tra due 

punti, la maiuscola B. Legatura in pergamena su cartoni; sul dorso fregi in oro 
e un tassello, con il titolo dell’opera e la data di stampa a caratteri d’oro; taglio 
spruzzato di rosso. 
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione L.III.200.
IGI 7130; ISTC ip00001000

47) AI.XIII.31
* PARATUS, Sermones Parati de tempore et de sanctis. P. I, II, Strasburgo, [tip. del 
Jordanus, H 9438], in die sancti Egidii [1 IX] 1487.
Esemplare mancante della c. E

6
. Nel margine esterno delle cc. a

5
r e H

7
r lettere 

tra due punti, rispettivamente y, A (la prima di mano del sec. XV ex., la seconda 
di mano del sec. XVI). Annotazioni di mano del sec. XVI; la stessa mano ha 
vergato, nel recto della c. H

8
, l’indice; maniculae. Legatura in pergamena su car-

toni; nel dorso fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’autore, il 
titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio marmorizzato. Nella 
parte inferiore del dorso, a penna, antica collocazione PP.III.[…], visibile solo 
parzialmente perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione PP.III.115.
IGI 7220; ISTC ip00097000
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48) AK.XI.2/1-2; AK.XI.2 ½ /1-2
PETRUS lombardus, Libri quattuor sententiarum, comm. S. Bonaventura. 
[Con:] Johannes BeCkenhaub, Tabula. P. I-IV, Norimberga, Anton Koberger, 
[dopo il 2 III 1491].
Mancano le cc. con segnatura b-c6 della P. I e la prima carta, bianca, della P. III. 
Talune annotazioni di mani dei secc. XV ex., XVI e XVIII. A c. a

4
r (Prologus): 

1745 e il nome: Erasmo Zanoia. Nel margine esterno della c. n
4
r (l. I): Cartusia 

una; nel margine esterno della c. U
5
r (l. II) R vergata tra due tratti, cassata con 

tratti di penna. È simile a quella vergata in AL.XVI.17. Nel recto della carta bian-
ca successiva: Don Erasmo Zanoia. 1745; la stessa mano ha vergato la data 1745 
in diverse altre carte (anche a c. F

4
r nel volume con collocazione AK.XI. 2 ½). 

Legatura del primo volume: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; 
dorso in pergamena con fregi in oro e tasselli in pelle recanti il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere dorate. Legatura del secondo 
volume: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con fregi 
in oro e con il nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere 
dorate; nome dell’autore vergato a penna sul taglio del vol. II.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione NN.III.75.
IGI 7643; ISTC ip00486000

49) AI.XII.10
* PIUS PP. II, Historia rerum ubique gestarum, Venezia, Giovanni da Colonia e 
Johann Manthen, 1477.
Le carte con segnatura f

3
 e f

6
 sono presenti due volte. Iniziale miniata, con oro, 

a c. a
2
r; iniziali rosse. Due annotazioni di due mani del sec. XV (ultimo quarto). 

Nei margini esterni delle cc. a
2
r, c

3
r, l

10
r maiuscole gotiche tra due punti, rispet-

tivamente O, P, R. Legatura in pergamena su cartoni con titolo dell’opera e data 
di stampa vergati a penna sul dorso. Nella controguardia anteriore vecchia collo-
cazione depennata CD.d.20.
IGI 7821; ISTC ip00730000

50) AK.X.16
* PLATINA, bartholomaeus, Vitae Pontificum. [Precede:] Girolamo Squarza-
FiCo, Epistola auctori, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, III id. 
iun. [11 VI] 1479.
Iniziali filigranate alle cc. a

2
r e a

3
r; iniziali rosse e azzurre alternate (ma non 

sempre); tocchi di giallo. Annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo quarto) e 
XVI. Nel margine esterno delle cc. a

2
r, a

7
r, ff

6
r maiuscole gotiche tra due punti, 

rispettivamente G, H, I; nel margine inferiore della c. ff
6
r, di mano del sec. XV 

(ultimo quarto): 23. Nel recto della carta di guardia anteriore, antica collocazio-
ne D.d.13 (il 13 è cassato); più in alto Pd. Legatura: piatti  in cartone ricoperti 
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da un foglio membranaceo, contenente parti, vergate da una mano italiana del 
sec. XIII in., del Rationale divinorum officiorum di Guillelmus Durandus, più 
precisamente l. VI, 53, 6-9 (piatto posteriore) e l. VI, 72, 11-17 (piatto ante-
riore); nome dell’autore e titolo dell’opera vergati a penna sul taglio.
IGI 7857; ISTC ip00768000

51) AL.XII.24
Psalterium, comm. Sanctus Augustinus, Venezia, Bernardino Benali, 4 VIII 1493.
A c. +

1
r, di mano del sec. XVI: Cartusiae Papie; più sotto, altra annotazione abrasa. 

Alcune annotazioni di mano del sec. XVI; una mano del sec. XV ex. ha comple-
tato il titolo corrente a c. CLXXIIr. Legatura in pergamena su cartoni; nel dorso, 
fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome dell’autore, il titolo dell’opera e 
la data di stampa a lettere dorate su fondo colorato; taglio marmorizzato.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione MM.I.135.
IGI 998 e 8139; ISTC ia01273000 

52) AN.XVII.14
* QUINTILIANUS, marCus Fabius, Declamationes. [Precede:] JaCobus Graso-
larius, Epistola Christophoro de Priolis, Venezia, Luca di Domenico, IV non. aug. 
[2 VIII] 1481.
Esemplare mancante della prima carta, delle cc. s

1
 e s

2
 e dell’ultima, bianca. An-

notazioni di una mano del sec. XVI. Nei margini esterni delle cc. a
1
r, b

1
r, t

9
r 

maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente H, J, K (quest’ultima lettera si 
intravede sotto un rozzo restauro). Legatura in pergamena su cartoni; nel dorso, 
filetti e fregi in oro e tasselli in pelle recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera 
e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 8254; ISTC iq00019000

53) AP.XVIII.21
QUINTILIANUS, marCus Fabius, Declamationes, [Treviso, Dionisio Bertocchi 
e Pellegrino Pasquali, 1482]. 
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale a penna a c. A

2
r. Titoli 

correnti a penna, di mano coeva. Annotazione di mano del sec. XVIII nel verso 
della seconda carta di guardia anteriore; della stessa mano, a c. I

6
v, nota di pos-

sesso: Ad usum iuniorum Cartusię Ticinensis monachorum. Dominus Adeodatus 
perindignus novitius 1713 (corretto da: 1712). Legatura in pergamena su cartoni; 
sul dorso tassello in pelle con il nome dell’autore a lettere dorate.
IGI 8256; ISTC iq00021000

54) AK.XII.11-12
RAINERIUS de pisis, Pantheologia. [Precede:] JaCobus Florentinus, Praefatio. 
P. I-II, Venezia, Hermann Liechtenstein, pr. id. sept. [12 IX] 1486.
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Nella P. I iniziali azzurre filigranate alle cc. a
2
r e a

3
r; iniziali rubricate. Alcune 

annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Nel margine esterno 
della c. a

3
r maiuscola R tra due punti, di mano del sec. XVI. Nella P. II iniziali 

e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Nel recto della 
prima carta della Tabula una mano tarda ha vergato il nome dell’autore, il titolo 
dell’opera e la data di stampa; alcune annotazioni di una mano del sec. XV (ulti-
mo ventennio). Alla c. PP

6
r, nel margine esterno, lettera P tra due tratti di penna, 

di mano del sec. XVI. Legature in pergamena su cartoni, con, sul dorso, fregi in 
oro che racchiudono il nome dell’autore ed il titolo dell’opera a lettere dorate; 
tagli marmorizzati. Nella parte inferiore del dorso del primo volume, a penna, è 
vergata la data 1486 e l’antica collocazione OO.[…], visibile solo parzialmente 
perché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione OO.IV.50.
IGI 8272; ISTC ir00010000

55) AP.XVII.17
* RICHARDUS de mediaVilla, Commentum super quartum librum Sententia-
rum Petri Lombardi, Venezia, Cristoforo Arnoldo, [non dopo il 1477]. 
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale ornata, con oro, a c. y

10
v; 

grande iniziale blu-rossa filigranata alla c. a
1
r; iniziali e segni di paragrafo rossi o 

azzurri alternati (ma non sempre). Una serie di numeri arabi è stata annotata in 
alcune carte da una mano del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine esterno delle 
cc. aa

2
r, bb

4
r, D

8
r maiuscola gotica S tra due punti. Legatura in mezza pelle; nome 

dell’autore e titolo dell’opera a penna sul taglio (mano del sec. XV, ultimo quarto).
IGI 8364; ISTC im00423000

56) AL.XII.11
SALLUSTIUS CRISPUS, Caius, De Catilinae coniuratione, comm. Laurentius 
Valla; De bello Iugurthino; Invectiva in Ciceronem; Excerpta ex libris historiarum. 
[Con:] Pomponius Laetus, Epistola ad Augustinum Maffeum; Vita Sallustii; CiCe-
ro, Responsio in Sallustium, Venezia, Filippo Pinzi, 11 V 1491.
Esemplare mancante della c. a

3
 e dell’ultima carta, bianca. Iniziali a penna alle 

cc. i
4
v, k

1
v, k

6
r. Alcune annotazioni di mani del sec. XV ex. A c. a

1
r, di mano del 

sec. XVI: Cartusię Papiensis. Più sopra: Ex bibliotheca celle S ms [sic]. Legatura in 
pergamena su cartoni; sul dorso tassello in pelle rossa con fregi in oro e il nome 
dell’autore e la data di stampa a lettere dorate; nome dell’autore a penna sul taglio 
(mano del sec. XV ex.).
IGI 8551; ISTC is00076000

57) AM.XII.2
* SCRIPTORES historiae augustae, seu: SVetonius, Aelius Spartianus, 
Julius Capitolinus, Aelius Lampridius, Trebellius Pollio, FlaVius VopisCus, 
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Vitae imperatorum romanorum a Julio Caesare usque ad Numerianum a diversis 
auctoribus compositae. [Precedono:] Bonus ACCursius, Epistola Cicco Simone-
tae; Ausonius, Versus in libros Svetonii; Domitius Calderinus, Vita Svetonii; 
SiCCo Polentone, De illustribus scriptoribus. [Seguono:] Eutropius et Paulus 
DiaConus, Historia romana. P. I, II, Milano, Filippo da Lavagna, 20 VII; XI 
kal. ian. [22 XII] 1475.
Esemplare mancante delle cc. [1], [110], [302], [303], bianche. Alcune 
annotazioni in lingua greca (mano del sec. XV, ultimo quarto), per lo più in 
inchiostro rosso, e in lingua latina (mani dei secc. XV, ultimo quarto, e XVI). 
A c. [2]r, nel margine inferiore, di mano del sec. XVI: Cartusie Gratiarum. Nel 
margine esterno della c. [3]r maiuscola gotica K, di mano del sec. XV (ultimo 
quarto). Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in 
pelle.
IGI 8847; ISTC is00340000

58) AK.X.3
* SPIERA, ambrosius de, Quadragesimale de floribus sapientiae, Venezia, Vindelino 
da Spira, 18 XII 1476.
Esemplare mancante della prima carta, bianca, e delle ultime due, bianche. Ini-
ziali e segni di paragrafo rossi. Titoli correnti, annotazioni e notabilia di mani 
del sec. XV (ultimo quarto). Nelle cc. a

2
r, b

2
r, ,,

4
r maiuscole gotiche, rispettiva-

mente S (erasa), T, V (erasa). Una mano del sec. XVI ha aggiunto nel margine 
esterno della c. a

2
r una L tra due tratti di penna. Nella controguardia anteriore 

antica collocazione E.L.o; nel recto della carta di guardia anteriore altra antica 
collocazione Q.D. Legatura in pergamena su cartoncino; dorso rifatto, con il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche vergate a penna.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione PP.III.150.
IGI 9129; ISTC is00678000

59) AP.XIX.13 
* THOMAS de hibernia, Manipulus florum, Venezia, Giovanni Rosso, 20 XII 
[ca. 1494].
Nel verso delle cc. a

2
-M

7
, nel margine esterno, numerazione rubricata a numeri 

romani da I a CCLXXXVI, di mano coeva; i corrispondenti numeri arabi sono 
stati riportati, in rosso, sulla Tabula che si trova in fine al volume. A c. u

3
v nota 

di mano del sec. XVI; nel colophon, dopo il nome dell’autore, è stato aggiunto: 
ordinis Predicatorum (mano del sec. XVI). A c. M

8
r, nel margine inferiore, di 

mano del sec. XV ex.: Iste liber est domus Cartusie Papie. Legatura in pergamena 
su cartoni con, nel dorso, un fregio a piccoli ferri in oro che racchiude il nome 
dell’autore e il titolo dell’opera a lettere dorate su fondo colorato; più sotto, a 
penna: S[ine] a[nno]; taglio marmorizzato. 
IGI 9635; ISTC ih00150000
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60) AK.X.11
* TORTELLIUS, Johannes, Orthographia. [Segue:] Hieronymus Bononius, Epi-
stola Constantino Robegano; Carmen in primi impressoris commendatione, Treviso, 
Hermann Liechtenstein, ed. Michele Manzolo, postridie kal. apr. [2 IV] 1477.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Alcune iniziali vergate a penna. 
Annotazioni di mano del sec. XVI; sottolineature. Nel margine esterno delle cc. 
A

2
r, A

10
r, &

8
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente G, H, I. Legatura: 

piatti in cartone ricoperti da un foglio membranaceo, tratto da un manoscritto 
di diritto canonico, vergato da una mano del sec. XIV; nome dell’autore e titolo 
dell’opera a penna, sul dorso e sul taglio.
IGI 9683; ISTC it00396000

61) AI.XV.27
* TUDESCHIS, niColaus de, Super quarto et quinto libro Decretalium. Emenda-
vit Petrus de Moriglio, Venezia, Nicolas Jenson, [1478].
A c. a

2
r iniziale azzurra filigranata e fregio marginale; altra iniziale azzurra fili-

granata a c. h
1
r. Iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati. Nel margine 

superiore delle cc. a
2
r-C

10
r numerazione a penna, di mano del sec. XV (ultimo 

quarto), in numeri romani (da I a LIII), poi in numeri arabi (da 54 a 207); al-
cune annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto); maniculae. Nel margine 
inferiore della c. C

10
v annotazione in rosso, di mano del sec. XV (ultimo quarto): 

Literis [sic] sunt VIc XXVIIII° et parafi sunt V M °. Nel margine esterno delle cc. a
2
r, 

b
1
r, C

9
r maiuscole gotiche tra due punti, rispettivamente A, N, R. Legatura in 

pergamena su cartoncino, con il nome dell’autore ed il titolo dell’opera vergato a 
penna sul dorso; nella controguardia anteriore antica collocazione Q.2 e altre due 
antiche collocazione depennate L.n e R.Y. Anche nel recto della carta di guardia 
anteriore antica collocazione depennata E.n.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione RR.V.15.
IGI 9842; ISTC ip00046000

62) AM.XII.4
* VALERIUS MAXIMUS, Caius, Facta et dicta memorabilia. [Precede:] Bonus ACCur-
sius, Epistola Cicco Simonetae, Milano, Antonio Zarotto, VII kal. nov. [26 X] 1475.
In questo esemplare la Tavola è legata all’inizio anziché in fine. Iniziali a inchiostro, 
annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto) e più tarde; maniculae; titoli cor-
renti di mano del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine esterno delle cc. [26]r, [33]r 
e nel recto della carta contenente il colophon maiuscole gotiche tra due punti, rispet-
tivamente B, C, D. Legatura in pergamena su cartoni con, sul dorso, fregi in oro e 
due tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere 
dorate; più sotto, a penna, antica collocazione ff.[…], visibile solo parzialmente per-
ché coperta dal cartellino con l’attuale collocazione; taglio spruzzato di rosso.
IGI 10059; ISTC iv00027000
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63) AK.XI.3-4

VINCENTIUS (S.) Ferrerius, Sermones de tempore et de sanctis. P. I-III, Norim-
berga, Anton Koberger, 1492; in vigilia sancti Aegidii [31 VIII] 1492; in vigilia 
beatorum Petri et Pauli apostolorum [28 VI] 1492. 
Le Parti I e III legate insieme. Annotazioni di una mano coeva (in entrambi 
i volumi) e di mani più tarde; maniculae ; a c. a

3
r dei Sermones de sanctis, nel 

margine inferiore: Anno Domini 1595 die 4 novembris. Nella P. I, nel margine 
esterno della c. a

2
r, maiuscola A di mano del sec. XVI. Legature: piatti in cartone 

ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pergamena con tasselli in pelle recanti il 
nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a lettere dorate; nome 
dell’autore e titolo dell’opera a penna sul taglio.
Figura nell’elenco degli incunaboli della Certosa scelti da Carlo Carlini per la 
Braidense, con antica collocazione QQ.II.20.
IGI 10289; 10300; 10279; ISTC if00134000
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appendiCe

INCUNABOLI DI ALTRE CERTOSE

(L’asterisco che precede il nome dell’autore indica che l’incunabolo era in possesso 
della Certosa nel sec. XV2).

GAND

AO.XVII.11
* JUVENALIS, deCimus Junius, Satyrae, comm. Domitius Calderinus. [Segue:] 
Domitius Calderinus, Defensio adversus Brotheum, Venezia, Tommaso de’ Blavi, 
19 VII 1483.
Iniziali e segni di paragrafo rossi; sottolineature, talune in rosso. Annotazioni 
di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. A c. a

1
r, nel margine superiore, 

nota di possesso datata: Pertinet carthusiensibus iuxta Gandavum. 1487; a fianco, 
di altra mano: Continetur hoc volumine Juvenalis; più sotto: Ex parte fratris Petri 
de Casleto. Legatura del sec. XVIII in pelle, con impresso in oro, nei piatti e nei 
comparti del dorso, lo stemma del conte Carlo Pertusati, a cui appartenne il 
volume; taglio rosso.
IGI 5586; ISTC ij00648000

GAREGNANO

1) AO.XVII.34
* ALBERTUS (S.) MAGNUS, Compendium theologicae veritatis. [Precede:] 
Thomas Dorniberg, Tabula, [Spira, tip. del Gesta Christi, dopo il 23 VIII 
1473].
Grandi iniziali azzurre; iniziali e segni di paragrafo rossi; tocchi di giallo alle 
iniziali minori. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto). A c. a

2
r, nel 

margine inferiore, di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie pro-
pe Mediolanum in Garegnano signo C, CX. Legatura in pergamena su cartoni, 
con il titolo dell’opera vergato a penna sul dorso.
IGI 169; ISTC ia00230000

2) AP.XIX.10/4
Alphabetum divini amoris, [Basilea, Johann Amerbach, non dopo il 1491].
Iniziali e segni di paragrafo rossi; tocchi di rosso alle iniziali minori; graffe 
e maniculae in rosso. Nella controguardia posteriore, di mano del sec. XVI: 
Cartuusia [sic] Mediolani. Legatura del sec. XVI in piena pelle con impressioni 
a secco; tracce di lacci. Legato dal sec. XVI con IGI 4234, 9638, 1617.
GW 1561; IGI 398; ISTC ia00528000
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3) AM.XIII.12
* AMBROSIUS (S.), Epistolae; De vocatione; Sermones; Orationes; De sacramentis; 
De virginibus; De viduis; De cohortatione virginum et dedicatione templi; De institu-
tione virginis; De Helia et ieiunio, Milano, Leonhard Pachel, 18 XII 1490.
Annotazioni di mano del sec. XV (ultimo decennio). A c. a

2
r, nel margine inferiore, 

di mano del sec. XV (ultimo decennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Medio-
lanum signo E 434. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dor-
so in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera 
e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 424; ISTC ia 00552000

4) AM.XI.8
* AMBROSIUS (S.), De officiis; Vita Sanctae Agnetis; Passio Sanctorum Vitalis et 
Agricolae; Passio Sanctorum Gervasii et Protasii. [Con:] Paulinus Mediolanensis, 
Vita Sancti Ambrosii, Milano, Christoph Valdarfer, 7 I 1474.
In questo esemplare la Vita Sancti Ambrosii è stata legata prima del De officiis. 
Fregio e iniziale acquerellati nella prima carta della Vita Sancti Ambrosii e nella 
prima carta del De officiis; iniziali e segni di paragrafo rossi. All’inizio della Vita 
Sancti Ambrosii, nel margine esterno, lunga annotazione sull’autore di quest’ope-
ra, di mano del sec. XVIII; annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto); 
maniculae. A c. [2]r, nel margine inferiore, di mano del sec. XV (ultimo quarto): 
Monasterii cartusie prope Mediolanum in Garegnano signo V CXCVI. Legatura: 
piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e 
tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere 
dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 431; ISTC ia00560000

5) AP.XIX.2
* ANTONINO (S.), De censuris, [Mantova, Paul Butzbach, ca. 1475].
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziali e segni di paragrafo rossi; 
tocchi di giallo alle iniziali minori. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo 
quarto); maniculae. A c. [2]r, nel margine inferiore, di mano del sec. XV (ultimo 
quarto): Monasterii cartusie Garegnani extra portam Cumanam Mediolani signo S 
142. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle 
con filetti in oro e tassello con il nome dell’autore e il titolo dell’opera a lettere 
dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 605; ISTC ia00775000

6) AI.X.24
* AUGUSTINUS (S.), aurelius, De civitate Dei, Venezia, Nicolas Jenson, VI 
non. oct. [2 X] 1475.
Esemplare mancante delle cc. [1], [16], [305 e 306], bianche, e delle cc. [7-9]. 
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Iniziali azzurre all’inizio di ogni libro; iniziali minori e segni di paragrafo rossi. 
Annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo quarto) e XVI. Nel margine inferiore 
della c. [2]r, di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie extra por-
tam Cumanam Mediolani signo A in Garignano 170. A c. [304]v, col. B, di mano 
del sec. XV (ultimo quarto): Cartusie Mediolani. Legatura recente in pelle con 
impressioni a secco; taglio spruzzato di rosso.
IGI 972; ISTC ia01235000 

7) AP.XIX.21
* AUGUSTINUS (S.), aurelius, Meditationes; Soliloquia; Manuale; Scala Pa-
radisi; De duodecim abusionum gradibus. [Con:] S. Bernardus, De conscientia 
aedificanda; De gubernatione familiae; Rhythmus ad membra Christi; Meditationes, 
[Milano, Giovanni Antonio e Benigno d’Onate, 1480-1482].
Iniziale azzurra filigranata nella prima carta delle Meditationes; iniziali minori 
rosse e azzurre alternate (ma non sempre). Una mano del sec. XV (ultimo ven-
tennio) ha vergato sulla c. [1]r, bianca, un paragrafo De summa trinitate et fide 
chatolica [sic]. Una mano del sec. XV (ultimo ventennio) ha numerato le carte 
delle opere, da 1 a 176, omettendo di numerare la c. [120], bianca, riportando i 
numeri nella Tabula e integrandola. Annotazioni di altra mano del sec. XV (ul-
timo ventennio). Nel margine inferiore di c. [10]r, di mano del sec. XV (ultimo 
ventennio): Monasterii cartusie prope Mediolanum in Garegnano, signo S CLV. Le-
gatura in pergamena; sul dorso, filetti e fregi in oro e un tassello con i nomi degli 
autori e il titolo dell’opera a lettere dorate; taglio marmorizzato.
IGI 1011; ISTC ia01292000

8) AK.XIV.7
* AUGUSTINUS (S.), aurelius, Opuscula. [Seguono:] Eusebius Conradus, De 
vita et moribus Sancti Augustini; Vita Sancti Guarini, Parma, Angelo Ugoletti, pr. 
kal. apr. [31 III], 1491.
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. Alcune note di mani del sec. XV 
ex.; notabilia. Nel margine inferiore della c. a

2
r, di mano del sec. XV ex.: Monaste-

rii cartusie Mediolani prope Garegnanum signo A. 175. Legatura: piatti in cartone 
ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti 
il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio 
spruzzato di rosso.
IGI 1018; ISTC ia01220000

9) AP.XIX.10/3
BERTHOLDUS, Horologium devotionis, [Basilea, Johann Amerbach, non dopo 
il 1490].
Esemplare mancante della c. b

2
. Le silografie sono state acquerellate. Iniziali e 

segni di paragrafo rossi; tocchi di rosso alle iniziali minori; sottolineature in rosso. 
Nella controguardia posteriore, di mano del sec. XVI: Cartuusia [sic] Mediolani. 



gli incunaboli della certosa di pavia 71

Legatura del sec. XVI in piena pelle con impressioni a secco; tracce di lacci. Le-
gato dal sec. XVI con IGI 4234, 9638, 398.
IGI 1617; ISTC ib00506000

10) AI.XIV.18
* Biblia [in latino], Venezia, Nicolas Jenson, 1479.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. A c. a

2
r iniziale azzurra filigranata; 

iniziali rosse o azzurre alternate (ma non sempre); segni di paragrafo rossi; tocchi 
di giallo. Alle cc. [2]-[452] numerazione di mano del sec. XV (ultimo quarto) 
da 1 a 461 (questa numerazione fa seguire al nr. 269 il nr. 280). Annotazioni di 
mani del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine inferiore della c. a

6
r, di mano co-

eva: Monasterii cartusie prope Mediolanum in Garignano signo B CLXV. Legatura: 
piatti in cartone ricoperti di carta; dorso in pelle con fregi in oro, titolo dell’opera 
e note tipografiche a lettere dorate; taglio marmorizzato.
IGI 1659; ISTC ib00563000

11) AK.XIV.30
* DURANDUS, guillelmus, Rationale divinorum officiorum, Venezia, Simone 
Bevilacqua, 14 III 1494.
Annotazioni di mani dei secc. XV ex. e XVI. A c. a

1
r, di mano del sec. XV ex.: 

Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum signo R 225. Legatura: dorso in 
pergamena; piatti in cartone ricoperti di carta a fiori.
IGI 3642; ISTC id00437000

12) AM.IX.45
* FILELFO, FranCesCo, Orationes et Opuscula. [Seguono:] Aristoteles, Rhe-
torica [in latino], trad. Francesco Filelfo; PlutarCus, Apophthegmata [in latino], 
trad. Francesco Filelfo; Galenus, Introductorium [in latino], trad. Georgius Valla, 
[Milano, Leonhard Pachel e Ulrich Scinzenzeler, 1483-1484].
Iniziale azzurra filigranata a c. A

1
r; iniziali rosse. Annotazioni di mani dei secc. 

XV (ultimo ventennio), XVI e XVII. Nel margine inferiore della c. A
3
r, di mano 

del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum 
signo E (E depennata) O CXXXI. Legatura in cartone, con il nome dell’autore, il 
titolo dell’opera, il numero 430 e la data di stampa vergati a penna sul dorso.
IGI 3905; ISTC ip00607000

13) AP.XIX.10/1
* GERARDUS de zutphania, De spiritualibus ascensionibus, [Basilea, Johann 
Amerbach e Johann Petri de Langendorff, non dopo il 1489].
Le prime due carte sono smarginate. Iniziali e segni di paragrafo rossi; tocchi di 
rosso alle iniziali minori. Annotazioni di mano del sec. XV (ultimo ventennio), 
per lo più in inchiostro rosso; maniculae. Nella controguardia posteriore, di mano 
del sec. XVI: Cartuusia [sic] Mediolani. Legatura del sec. XVI in piena pelle con 
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impressioni a secco; tracce di lacci. Legato dal sec. XVI con IGI 9638, 1617, 398.
IGI 4234; ISTC ig00177000

14) AL.XIII.24
* GERSON, Johannes, Opera. P. II, Strasburgo, Martin Flach, id. dec. [13 XII] 
1494.
Esemplare mancante della c. F

7
 e dell’ultima, bianca. Annotazioni di mani del 

sec. XV ex. Nel margine inferiore di c. A
3
r, di mano del sec. XV ex.: 200. Monaste-

rii cartusie Garignani prope Mediolanum signo I n°. 10. Legatura: piatti in cartone 
ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti 
il nome dell’autore, il titolo dell’opera e il numero del volume a lettere dorate; 
taglio spruzzato di rosso. 
IGI 4241; ISTC ig00189000

15) AI.XV.16
* HIERONYMUS (S.), Epistolae. P. I, II, Venezia, Antonio Miscomini, 22 I 
1476.
Esemplare mancante, nella P. I, delle cc. [4-5], bianche, e [14-21], nella P. II, 
delle cc. [209-210], bianche. Iniziale miniata asportata a c. A

2
r della P. I, dove 

rimane parte del fregio marginale (nel verso della carta il testo è stato risarcito da 
una mano del sec. XVII); a c. a

1
r della P. II iniziale miniata su fondo oro, abitata 

dalla figura di S. Gerolamo in atto di vergare un rotolo. Stessa decorazione nelle 
due parti: iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre); 
tocchi di giallo alle iniziali minori. Le carte sono state numerate nel margine su-
periore da una mano del sec. XV (ultimo quarto) che ha poi riportato i numeri 
nella Tabula Epistolarum. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto) e del 
sec. XVI in. A c. t

1
v: A dì 4 febraro 1648 D. Antelmo Cozzi […]. La stessa mano 

ha vergato anche alcune annotazioni. Nel margine inferiore di c. a
1
r, di mano del 

sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie Agnus Dei in Garignano extra portam 
Cumanam Mediolani signo E 162. Legatura in pelle marmorizzata; sul dorso fi-
letti in oro e due tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note 
tipografiche a lettere dorate; taglio rosso.
IGI 4737; ISTC ih00166000

16) AL.XV.10
* HIERONYMUS (S.), Epistolae, Venezia, Bernardino Benali, 14 VII 1490.
Esemplare mancante della prima carta, bianca, della P. I e dell’ultima, bianca, 
della P. II. Notabilia e annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo decennio) e XVI; 
maniculae. Nel margine inferiore di c. a

1
r, di mano del sec. XV ex.: Monasterii 

cartusie Mediolani prope Galignanum signo e n° 51. Legatura in pelle marmorizza-
ta, con filetti in oro e due tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e 
le note tipografiche a lettere dorate; taglio rosso.
IGI 4742; ISTC ih00172000
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17) AM.XI.30
* HORATIUS, quintus FlaCCus, Opera, comm. Acron et Porphyrion, Milano, 
Antonio Zarotto, ed. Alessandro Minuziano, V id. mart. [11 III] 1486.
Alcune iniziali e segni di paragrafo a penna. Annotazioni di mani del sec. XV (ul-
timo ventennio); sottolineature. Nel margine inferiore di c. a

2
r, di mano del sec. 

XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Mediolani prope Garegnanum signo H 
23. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con 
filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di 
stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 4885; ISTC ih00453000 

18) AI.XIII.3
* JACOBUS PHILIPPUS bergomensis, Supplementum chronicarum, Venezia, 
Bernardino Benali, 23 VIII 1483.
Grande I in oro su fondo azzurro con tralci bianchi a c. a

3
r; iniziali rosse e 

azzurre (alcune dilavate) alternate (ma non sempre). Annotazioni di mani dei 
secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Nel margine inferiore di c. a

4
r, di mano 

del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Mediola-
num signo S n. 245. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta a fiori; dorso 
in pelle con filetti a secco, sul quale è stato riportato un tassello della legatura 
precedente, con il nome dell’autore e il titolo dell’opera a lettere dorate; taglio 
spruzzato di rosso. 
IGI 5075; ISTC ij00208000 

19) AI.IX.21
* LEONARDUS de utino, Sermones de sanctis, Vicenza, Stephan Koblinger, 1480.
Esemplare mancante del fascicolo con segnatura d8. Iniziale azzurra filigranata a c. 
a

2
r; iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Annotazio-

ni e notabilia di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Nel margine inferiore 
di c. a

2
r, di mano del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Agnus Dei extra 

portam Cumanam Mediolani signo S numero 159 (159 depennato e sostituito con 
221). Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con 
filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera, il luogo e la data 
di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 5743; ISTC il00162000

20) AL.XII.20
LUDOLPHUS de saxonia, Expositio in psalterium, [Spira, Peter Drach, dopo il 
I I 1491].
Annotazioni di mani del sec. XV ex. Nel margine inferiore di c. a

6
r, di mano 

del sec. XVI in.: Monasterii cartusie Mediolani signo L n° 29. Legatura: piatti in 
cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli 
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recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; 
taglio spruzzato di rosso. 
IGI 5870; ISTC il00336000

21) AM.XIII.26
* LUDOLPHUS de saxonia, Vita Christi. P. I, II, Milano, Giovanni Antonio 
d’Onate, ed. Pietro Antonio da Castiglione, [ca. 1480].
Iniziale azzurra filigranata a c. a

4
r; iniziali rosse e azzurre alternate (ma non sem-

pre); tocchi di giallo alle iniziali minori. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo 
ventennio). Nel margine inferiore di c. a

4
r, di mano del sec. XV (ultimo venten-

nio): XLI. Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum signo V 41. Legatura: 
piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e 
tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e il luogo di stampa a lettere 
dorate; taglio spruzzato di rosso. 
IGI 5873; ISTC il00340000

22) AM.XIII.25
* LUDOLPHUS de saxonia, Vita Christi. P. I, II, Milano, Giovanni Antonio 
d’Onate, ed. Pietro Antonio da Castiglione, [ca. 1488-1489].
A c. a

1
r iniziale azzurra filigranata; iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri al-

ternati (ma non sempre). Annotazioni di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e 
XVI; notabilia. Nel margine inferiore di c. a

4
r, di mano del sec. XV (ultimo ven-

tennio): XXXIIII. Monasterii cartusie prope Mediolanum extra portam Cumanam 
signo V in Garignano. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marrone; dorso 
in pelle con filetti dorati e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e 
la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 5875; ISTC il00345000

23) AM.IX.26
* LUPUS de olmeto, Aureola ex floribus sancti Hieronymi contexta. [Segue:] S. 
Eusebius, Epistola ad Damasum de morte Hieronymi, [Milano], Filippo da Lava-
gna, 28 XI 1475.
Esemplare mancante delle ultime due carte contenenti il Registro. Iniziale azzurra a 
c. [1]r; iniziali e segni di paragrafo rossi; tocchi di giallo alle iniziali minori. Titoli 
correnti e annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine inferio-
re del recto della prima carta, nota di possesso vergata da una mano del sec. XV 
(ultimo quarto), erasa ma parzialmente leggibile con la luce di Wood: Monasterii 
[?] extra portam cumanam Mediolani in [Gare]gna[no] signo F 169. Legatura in 
pergamena su cartoni, con fregi in oro sul dorso e un tassello in pelle con nome 
dell’autore e titolo a lettere dorate; taglio marmorizzato.
IGI 3577; ISTC ih00157000 
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24) AO.XVI.35
* MAGNINUS mediolanensis, Regimen sanitatis, Basilea, Nikolaus Kesler, [non 
prima dell’8 XI 1493].
Esemplare mutilo: mancano le cc. XXI, XXII, XXIII e XXXIII; a c. XXXIVr la 
parte superiore del testo è stata resa illeggibile con inchiostro. Annotazioni di 
mani dei secc. XV ex. e XVI. A c. IIr, di mano del sec. XV ex.: Iste liber est cartusie 
Mediolani signo R numero 70 d. s. Legatura del sec. XX: piatti in cartone; dorso 
in pergamena.
IGI 5953; ISTC im00054000

25) AL.X.6
* MARCHESINUS, Johannes, Mammotrectus super Bibliam, Venezia, Andrea 
Paltasichi, ed. Ottaviano Scoto, 6 VII 1482.
Esemplare mancante della prima carta, bianca, e dell’ultima, contenente il Regi-
strum Mamotrecti. Alcune iniziali rosse. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo 
ventennio). A c. A

2
r, di mano del sec. XV (ultimo ventennio): Signo M. A c. a

2
r, 

di mano del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Me-
diolani [sic] signo M 194. Legatura in pergamena su cartoni.
IGI 6150; ISTC im00242000

26) AM.XVII.31
* MESUE, Johannes, Opera. [Seguono:] FranCisCus Pedemontanus, Comple-
mentum in opera Mesue; NiColaus Salernitanus, Antidotarium; Tractatus quid 
pro quo; Synonyma ; Abulkasim, Liber servitoris [in latino], trad. Simon Genuen-
sis, Venezia, Rinaldo da Nimega, pr. kal. febr. [31 I] 1479.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale azzurra filigranata a c. 
a

2
r; iniziali rosse. Annotazioni di mani del sec. XV (ultimo quarto). Nel margine 

inferiore di c. a
3
r, di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie prope 

Mediolanum in Garegnano, signo M CLXXXIII. Legatura: piatti ricoperti di carta 
marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 6387; ISTC im00513000

27) AI.XI.20
* NATALIBUS, petrus de, Catalogus Sanctorum et gestorum eorum. [Precede:] 
antonius Verlus, Endecasyllabon ad lectorem; Epistola christianis, Vicenza, Enri-
co di Ca’ Zeno, pr. id. dec. [12 XII] 1493.
Le cc. G

3
 e G

4
, mancanti, sono state sostituite da carte vergate da mano coeva; 

manca anche l’ultima carta, bianca. Annotazioni di diverse mani del sec. XVI. 
La c. a

1
r reca tre annotazioni di mano del sec. XVI; nel margine superiore: 

Molto reverendo frate Don Ambrosio 1585; nel margine esterno: Don Ambro-
sius Besutius; nel margine inferiore: Cartusie Mediolani. Nel margine inferiore 
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della c. a
2
r, di mano del sec. XV ex.: Monasterii cartusie Mediolani apud Gara-

gnanum signo D (D corretta in L) n° 250. Legatura: piatti in cartone ricoperti 
di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruz-
zato di rosso.
IGI 6769; ISTC in00006000

28) AM.XIV.1
* PAPIAS, Vocabularium. [Precede:] Boninus mombritius, Epistola lectori, Mila-
no, Domenico da Vespolate, 12 XII 1476.
Iniziali rosse; tocchi di giallo alle iniziali minori. A c. [2]v, nel margine inferiore, 
di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie Garegnani prope Me-
diolanum P CLXXXI. Legatura in pelle marmorizzata con filetti in oro sul dorso 
e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e le note tipografiche a 
lettere dorate.
IGI 7204; ISTC ip00077500

29) AK.XIII.14
* PEROTTUS, niColaus, Cornucopia. [Precedono:] Johannes FranCisCus Phi-
lomusus, Tetrastichon; LudoViCus Odaxius, Epistola ad Guidonem de Montefeltro; 
Vita Martialis; Pyrrhus Perottus, Prohemium, Venezia, Bernardino de’ Cori e 
Simone da Lovere, 30 V 1490.
Esemplare mancante delle cc. a

1-8
, b

1-7
. Tocchi di giallo o di rosso alle iniziali. 

Annotazioni di mani del sec. XV ex. A c. c
1
r, nel margine inferiore, di mano del 

sec. XV ex.: CCL. Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum signo N.P. 
250. A c. c

3
r, nel margine inferiore, di mano del sec. XVI: Monasterii cartusie 

Mediolani extra portam Cumanam signo C n° 173. Legatura: dorso in pelle con 
filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera e la data di 
stampa a lettere dorate; piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; taglio 
spruzzato di rosso.
IGI 7420; ISTC ip00289000

30) AM.XI.22
* PEROTTUS, niColaus, Rudimenta grammatices, Milano, Leonhard Pachel e 
Ulrich Scinzenzeler, pr. kal. oct. [30 IX] 1480.
Esemplare mutilo: mancano la prima e l’ultima carta, bianche, e il fascicolo con 
segnatura i. Annotazioni di mano del sec. XV (ultimo ventennio); correzione 
di mano del sec. XVI a c. b

8
r. Nel margine inferiore di c. a

3
r, di mano del sec. 

XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum signo D 
CXII . Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle 
con filetti in oro e tassello con il nome dell’autore e il titolo dell’opera a lettere 
dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 7458; ISTC ip00318000
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31) AM.XI.53
* PETRARCA, FranCesCo, De vita solitaria; Epistola de dispositione vitae suae; 
Carmina dum laboraret in extremis; Epithaphium. [Precede:] FranCisCus Caymus, 
Epistola Ludovico Sfortiae, Milano, Ulrich Scinzenzeler, ed. Francesco de’ Caimi, 
13 VIII 1498. 
Annotazioni di mani dei secc. XV ex. e XVI; maniculae e notabilia. A c. A

1
r, 

nel margine superiore, di mano del sec. XVI: Cartusiae Mediolani. A c. A
2
r, nel 

margine inferiore, di mano del sec. XV ex.: Monasterii cartusie Mediolani apud 
Garegnanum signo P n° 24. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmoriz-
zata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo 
dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 7587; ISTC ip00419000

32) AK.XIII.7
* PETRUS lombardus, Libri quattuor sententiarum. [Con:] HenriCus de gori-
Chen, Conclusiones; S. Thomas, Tituli quaestionum; articuli Parisiis condemnati, 
Venezia, [Boneto Locatello], ed. Ottaviano Scoto, XVII kal. ian. [16 XII] 1489.
Tocchi di giallo alle iniziali. Alcune annotazioni di mani dei secc. XV ex. (vergate 
con la mina di piombo) e XVI; manicula. A c. a

1
r l’appellativo dell’autore, Magi-

ster Sententiarum, è stato scritto da una mano del sec. XV ex., mentre una mano 
più tarda ha aggiunto notizie su di lui e una mano del sec. XVI ha vergato nel 
margine inferiore: Monasterii Garegnani prope Mediolanum; a c. a

5
r, nel margine 

inferiore, di mano del sec. XV ex.: Monasterii Cartusie Garegnani prope Medio-
lanum signo M 180. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; 
dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo 
dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 7641; ISTC ip00493000

33) AI.XV.17
* PLINIUS SECUNDUS, Caius, Historia naturalis. [Precedono:] Caius CaeCilius 
plinius, Epistola ad Marcum; Epistola ad Tacitum; SVetonius, De Plinio; Tertul-
lianus, De Plinio; Eusebius Pamphilus, De Plinio. [Segue:] Philippus beroaldus, 
Correctiones ad Nicolaum Ravacaldum, Parma, Stefano Corallo, 1476.
Esemplare mancante della prima e dell’ultima carta, bianche. Iniziali miniate con 
oro; iniziali minori e segni di paragrafo rossi. A c. [275]r annotazione di mano del 
sec. XV (ultimo quarto); annotazioni e disegni a matita di mano recente. Nel mar-
gine inferiore della c. [2]r, di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie 
Agnus Dei in Garignano extra portam Cumanam Mediolani 161. Di altra mano del 
sec. XV (ultimo quarto), nel margine inferiore della c. [21]r: Monasterii cartusie Ga-
regnani prope Mediolanum signo P n° CLXXXX°V. Legatura in pelle marmorizzata 
con, sul dorso, filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera 
e il nome del tipografo a lettere dorate; taglio rosso. 
IGI 7882; ISTC ip00790000
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34) AM.XVII.16
* ROLEWINCK, Werner, Fasciculus temporum, Venezia, Georg Walch, 1479.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Annotazioni di mani dei secc. XV 
(ultimo quarto) e XVI. Nel margine inferiore della c. 3r, di mano del sec. XV (ul-
timo quarto): Monasterii carthusie prope Mediolanum signo f numero 191. Legatura: 
piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti dorati e 
tassello con il titolo dell’opera a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 8413 ISTC ir00260000

35) AK.X.25
* ROLEWINCK, Werner, Fasciculus temporum, Venezia, Erhard Ratdolt, 24 XI 
1480. 
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Nel margine inferiore della c. [8]v, 
col. C, di mano del sec. XV (prima del 1488, anno di morte del Codenari): Liber 
iste donatus fuit domno Mattheo C. priori domus cartusie Sancti Ambrosii et Agnus 
Dei extra portam Cumanam Mediolani (si tratta di Matteo Codenari da Cremo-
na, vd. Palestra, La certosa, cit. n. 33, p. 77 nr. 12). Legatura in pergamena su 
cartoncino.
IGI 8414 ISTC ir00261000

36) AN.XVII.12
* ROLEWINCK, Werner, Fasciculus temporum, Venezia, Erhard Ratdolt, 24 XI 
1480.
Le figure impresse sono state acquerellate. Annotazioni di mani dei secc. XV 
(ultimo ventennio) e XVI; i nomi dei papi sono stati numerati a penna, da una 
mano del sec. XV (ultimo ventennio). A c. 1r, nel margine inferiore, di mano del 
sec. XV (prima del 1488, anno di morte del Codenari): Domus cartusie Sancti 
Ambrosii extra portam Cumanam Mediolani. A c. 2r, nel margine inferiore, della 
stessa mano: Monasterii cartusie Agnus Dei in Garegnano extra portam Cumanam 
Mediolani signo F 193. Hic liber donatus fuit domno Mattheo de Codenariis de 
Cremona (si tratta di Matteo Codenari da Cremona, vd. Palestra, La certosa, cit. 
n. 33, p. 77 nr. 12). Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; 
dorso in pelle con filetti in oro e tassello recante il titolo dell’opera a lettere dora-
te; taglio spruzzato di rosso.
IGI 8414 ISTC ir00261000

37) AM.XII.9/1
* SERAPION Junior, Aggregator in medicinis simplicibus [in latino], trad. Simon 
Genuensis. [Segue:] Galenus, De virtute centaureae [in latino], Milano, Antonio 
Zarotto, 4 VIII 1473.
È premesso un bifolio vergato da una mano del sec. XV (ultimo quarto), con-
tenente l’Indice. Iniziali azzurre e iniziali minori rosse. Le voci sono numerate a 



gli incunaboli della certosa di pavia 79

penna dalla stessa mano che ha vergato l’Indice. A c. [2]r, nel margine inferiore, 
nota di possesso di mano del sec. XV (ultimo quarto): Monasterii cartusie prope 
Mediolanum in Garegnano signo S CLI. Legatura: piatti in cartone ricoperti di 
carta marmorizzata; dorso in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome 
dell’autore, il titolo dell’opera e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato 
di rosso. Legato con DIOSCORIDES, De materia medica (IGI 3492).
IGI 8925 ISTC is00467000

38) AP.XIX.10/2
THOMAS a kempis, Meditationes de vita et beneficiis Salvatoris nostri Jesu Christi; 
Gratiarum actio, [Basilea, Johann Amerbach e Johann Petri de Langendorff, non 
dopo il 1489].
Iniziali e segni di paragrafo rossi; tocchi di rosso alle iniziali minori; sottolineature 
e notabilia in rosso. A c. a

1
r, di mano del sec. XVII: Auctore R. Patre D. Dionijsio a 

Rickel carthusiano. Nella controguardia posteriore, di mano del sec. XVI: Cartuusia 
[sic] Mediolani. Legatura del sec. XVI in piena pelle con impressioni a secco; tracce 
di lacci. Legato dal sec. XVI con IGI 4234, 1617, 398.
IGI 9638 ISTC im00432000

39) AI.XIII.9
* UBERTINUS de Casale, Arbor vitae crucifixae Jesu. Venezia, Andrea Bonetti, 
12 III 1485.
Esemplare mancante della prima e dell’ultima carta, bianche. Alle cc. a

5
r-C

2
r nu-

merazione a penna, di mano del sec. XVI in., a pp. 1-401; nella c. [204], bianca, 
indice della stessa mano che ha numerato le carte; annotazioni di mani del sec. XV 
(ultimo ventennio), anche in inchiostro rosso. A c. a

3
r, nel margine inferiore, di 

mano del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Medio-
lanum signo A 435. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dor-
so in pelle con filetti in oro e tasselli recanti il nome dell’autore, il titolo dell’opera 
e la data di stampa a lettere dorate; taglio spruzzato di rosso.
IGI 10018 ISTC iu00055000

40) AM.IX.64
* VINCENTIUS (S.) Ferrerius, Sermones de sanctis. [Precede:] Paulus SonCi-
nas, Epistola ad Ludovicum Calabrum. Curavit Nicolaus de Serazonibus, Milano, 
Ulrich Scinzenzeler, ed. Alvise Serrazzoni, 3 III 1488.
Esemplare mancante dell’ultima carta, bianca. A c. a

2
r iniziale azzurra filigranata; 

iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alternati (ma non sempre). Da c. a
2
r a 

c. y
6
r, nel margine superiore, numerazione a penna, di mano del sec. XV (ulti-

mo ventennio), a cc. 1-173. A c. a
2
r, nel margine inferiore, di mano del sec. XV 

(ultimo ventennio): Monasterii cartusie Garegnani prope Mediolanum signo S 225. 
Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta a fiori; dorso in pergamena.
IGI 10276 ISTC if00127000
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41) AI.XVI.14-15
* VINCENTIUS BelloVaCensis, Speculum naturale. P. I-II, [Strasburgo, tip. 
della Legenda aurea, ca. 1481].
Esemplare mancante della prima carta, bianca, della P. I e dell’ultima carta, bianca, 
della P. II. La tavola dei capitoli della P. II è legata alla fine della P. I. Annotazioni 
di mani dei secc. XV (ultimo ventennio) e XVI. Nel vol. I, a c. [21]r, nel margine 
inferiore, di mano del sec. XV (ultimo ventennio): Monasterii Cartusie prope Medio-
lanum signo V n° 142; nota di possesso analoga anche nel margine inferiore del recto 
della prima carta del vol. II. Legature in pergamena su cartoni; dorsi rifatti.
IGI 10324; ISTC iv00293000

LOVANIO

AK.XV.10
HIERONYMUS (S.), Vitae Sanctorum Patrum, Norimberga, Anton Koberger, 
non. mai [7 V] 1478.
Esemplare mancante della prima carta, bianca. Iniziale azzurra all’inizio del Prologus ; 
iniziali, segni di paragrafo e tocchi in rosso. Tracce di segnature a penna nel margine 
inferiore delle carte. Nel margine superiore della c. [2]r, di mano del sec. XVI: Cartu-
sianorum Lovanii (questa mano ha anche vergato una annotazione nel verso dell’ultima 
carta, bianca). Identica nota di possesso, di altra mano del sec. XVI, nel margine infe-
riore della c. [2]r. Legatura: piatti in cartone ricoperti di carta marmorizzata; dorso in 
pelle con fregi, titolo dell’opera e note tipografiche in lettere dorate.
IGI 4750; ISTC ih00199000

WESEL

AM.XVII.17
LACTANTIUS, luCius Coelius Firmianus, De divinis institutionibus; De ira Dei; 
De opificio Dei vel de formatione hominis; De Phoenice carmen; Epitome divinarum 
institutionum. [Precede:] Antonius Raudensis, Errata. [Seguono:] OVidius, De 
Phoenice; Dante Alighieri, Della fenice; Venantius Fortunatus, Carmen de Pa-
scha, Venezia, Giovanni da Colonia e Johann Manthen, 27 VIII 1478.
Iniziali rosso-azzurre filigranate; iniziali e segni di paragrafo rossi o azzurri alter-
nati; tocchi di rosso alle iniziali minori. Alcune annotazioni di mani del sec. XV 
(ultimo quarto); sottolineature. A c. a

1
r nota di possesso datata: Lactantii Firmiani 

Opera. Impressa Venetiis anno 1478. Collegii Societatis Jesu Coloniae. 1620 ; a c. a
2
r, 

nel margine inferiore, di mano del sec. XVI: Liber Cartusie Wesaliensis (cassato 
con un tratto di penna). Nel verso della prima carta di guardia antica collocazio-
ne C.529.B (la stessa è vergata a penna nella parte inferiore del dorso); nel recto 
della seconda carta di guardia, più antica, una mano del sec. XV (ultimo quarto) 
ha vergato una lettera del Filelfo ad Antonium Raudensem theologum (Ep. V, 20). 
Legatura in pergamena su cartoni; taglio spruzzato di rosso.
IGI 5625; ISTC il00009000 
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Fig. 1 - Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AI.X.37, c. a
1
r (Certosa di Pavia, nr. 38).
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Fig. 2 - Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AM.XVII.2, c. a
2
r (Certosa di Pavia, nr. 6).
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Fig. 3 - Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AI.XV.27, c. a
2
r (Certosa di Pavia, nr. 61).
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Fig. 4 - Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AI.XV.16, Parte II, c. a
1
r 

(Certosa di Garegnano, nr. 15).



laura basso

INVENTARI DELLA FAMIGLIA SORMANI
PARTE SECONDA

Questo contributo prosegue le indagini sugli inventari prodotti ad uso della 
famiglia Sormani, o di altri casati ad essa legati principalmente da vincoli di ma-
trimonio, conservati nel fondo Sormani Giussani Andreani Verri depositato nel 
1980 presso l’Archivio di Stato di Milano per volontà di Luisa Sormani.

Nel primo intervento1 ho proposto la pubblicazione dell’Inventario de mobili 
della Casa di Milano, stilato nel 1731, in larga parte compilato per descrivere una 
raccolta di quadri appartenuta probabilmente a Pietro Bonenzio, la cui unica 
figlia ed erede, Francesca, sposò nel 1722 Antonio Sormani. Come anticipato in 
quell’articolo, la seconda tranche della ricerca affronta la trascrizione di una lunga 
lista di dipinti, redatta entro il quarto decennio dell’Ottocento, offrendo nelle 
note di commento la possibilità di ricostruire le vicende pregresse di quelle opere 
incamerate dal Comune di Milano nel 1934 con l’acquisto di Palazzo Sormani, 
successivamente destinato a ospitare la Biblioteca Centrale.

Il documento in esame reca la significativa intestazione Catalogo dè Quadri 2 
ma non dichiara la titolarità della raccolta, lo scopo e la data della compilazione. 
Informazioni complementari al testo permettono di proporne la stesura tra il giu-
gno del 1832, data apposta su una bozza incompleta3, e l’estate del 1838, quando 
due fastose rappresentazioni di Antonio Canal detto Canaletto, Il ricevimento in 
Palazzo Ducale a Venezia dell’ambasciatore imperiale Giuseppe Bolaños e Il ritorno 
del Bucintoro al Molo nel giorno della Sensa, vennero trasferite dalla ‘villa di deli-
zie’ di Moncucco alla residenza milanese di recente acquisita dal conte Giuseppe 
Sormani, identificata a quel tempo come il palazzo della «Strada dell’Ospitale 
N. 84», attuale via Francesco Sforza. 

In quell’arco di tempo persone anonime attuarono la ricognizione dei beni 
mobili della nobile dimora aggiornando l’elenco in fasi successive. Nel docu-

1. L. basso, Inventari della famiglia Sormani. Parte prima, in Civiche Raccolte d’Arte. Studi e Ricerche, 
Milano, Comune di Milano, 2005 (Quaderni del Castello Sforzesco, 3), pp. 25-34.

2. ASMI, Sormani, b. 1012, Catalogo dè Quadri. La busta contiene numerosi inventari scritti in 
epoche diverse (XVIII-inizi XX secolo), relativi a beni di edifici milanesi ed extraurbani; vi si conserva 
pure una bozza incompleta del Catalogo dè quadri. 

3. Cfr. supra n. 2.

A Isabella Fiorentini e Loredana Minenna un sincero ringraziamento per i suggerimenti e l’assistenza 
nella redazione finale del lavoro.

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)
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mento si riconosce la mano di un redattore principale che ha riempito tre bifogli, 
copiando con caratteri ‘all’inglese’ una prima versione non rintracciata, e il recto 
di una carta sciolta intestata Quadri esistenti nel Palazzo Sormani-Andreani Strada 
dell’Ospitale N. 84. Una seconda mano, dal ductus corsivo, ha vergato sui bifogli 
chiose e annotazioni poste soprariga o sui bordi. Infine un terzo estensore ha 
intercalato al testo o alla fine di esso numerose occorrenze scritte a matita usando 
lo stesso strumento per ricopiare, al verso della carta sciolta, il componimento 
poetico scritto sul dorso del quadro elencato nel Catalogo come «Poma» ossia il 
Piatto metallico con pesche e foglie di vite assegnato a Giovan Ambrogio Figino. 
Una linea ad inchiostro percorre trasversale ciascun foglio della lista, segno che il 
testo, dopo le correzioni, era pronto per una nuova eventuale trascrizione. L’elen-
co delle opere prende l’avvio dallo Stanzone a pian Terreno Guardaroba dè Mobili 
secondo un percorso topografico che attraversa il piano terra dell’edificio e alcune 
stanze del primo piano, tralasciando di nominare il grandioso salone da ballo e 
altri ambienti di rappresentanza.

Un impianto a griglia inquadra la compilazione del Catalogo dè Quadri e cia-
scuna facciata dei bifogli ripropone la sequenza di quattro colonne: la prima 
numera progressivamente i materiali, la seconda descrive ciascun quadro rispet-
tando una sequenza coerente di segmenti descrittivi (forma, supporto, titolo e 
cornice), la terza annota il nome del pittore, l’ultima riporta le misure o altre 
informazioni.

Benché l’intento di associare a ciascuna opera il suo autore rimanga disatteso 
nella maggior parte dei casi, mi sembra interessante sottolineare la specificità di 
questo modulo tassonomico destinato ai dipinti mentre liste sommarie descrivo-
no genericamente svariate tipologie di beni (porcellane, gioielli, argenti, mobili), 
oggetto di una ricognizione patrimoniale contemporanea al testo in esame4.

L’impegno costante nella compilazione delle voci descrittive, l’uso di una ve-
ste grafica originale e lo spazio autonomo riservato al nome dell’artista sono gli 
elementi che qualificano l’impianto catalografico del documento, giustificando-
ne l’intestazione; inoltre di un certo interesse è la nota posta a conclusione del 
Catalogo dè Quadri dove si esaltano le opere e i loro autori ritenuti di maggior 
rilievo. Resta per ora solo un’ipotesi suggerire che il possessore di quella raccolta 
utilizzasse quel riepilogo ogniqualvolta fosse opportuno sottoporre al parere di 
studiosi e conoscitori d’arte i capolavori conservati nella «magnifica casa Sormani 
Andreani» inserita tra le dimore meritevoli di essere segnalate nel tour architetto-
nico e artistico di Milano5.

4. ASMI, Sormani, b. 1012.
5. È interessante notare che alla fine del XVIII secolo solo la Madonna con Bambino tra i SS. Giovanni 

Battista e Maria Maddalena di Andrea Mantegna è scelta per esemplificare la raccolta di dipinti in casa 
Andreani Sormani, cfr. C. bianConi, Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e 
profane antichità milanesi, Milano, Stamperia Sirtori, 1795², pp. 119-120. La lista delle opere si accre-
sce nei primi decenni del XIX secolo, cfr. C. piroVano, Milano nuovamente descritta dal pittore Carlo 
Pirovano co’ suoi stabilimenti di scienze, di pubblica beneficenza, ed amministrazione, chiese, palagi, teatri, 
ec., loro pitture e sculture, Milano, dalla tipografia di Giovanni Silvestri, agli Scalini del Duomo, n. 994, 
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Nel Catalogo dè Quadri colpisce l’assenza di stime economiche afferenti i beni, 
un carattere insolito rispetto all’usuale stesura degli inventari, e la mancata men-
zione dei precedenti proprietari benché la sequenza delle opere sia in effetti l’in-
tersezione di due distinte quadrerie da pochissimo tempo congiunte nella stessa 
sede. Si tratta della raccolta di Giovan Mario Andreani, accumulata nella sua re-
sidenza di «Via dell’Ospitale» acquistata nel 17866, e quella dei Sormani del ramo 
di Missaglia, incrementata grazie a legami matrimoniali e a successivi passaggi 
lungo l’asse ereditario del casato almeno a partire dal XVII secolo. L’accorpamen-
to delle due quadrerie si attuò nel 1831 quando Giovan Mario Andreani (1760-
1831), senza eredi diretti dopo la scomparsa della moglie Fulvia Visconti, nel suo 
ultimo testamento7 lasciò al cugino Giuseppe Sormani (1770-1840), residente 
nella contrada di San Bernardino, una parte ragguardevole della propria sostanza 
patrimoniale. Oltre al nobile palazzo di Milano, il lascito comprendeva posse-
dimenti immobiliari e terrieri extraurbani come la sontuosa villa di Moncucco 
e il sito di Corenno dove, fin dal XIII secolo, la cappella funeraria accoglieva le 
spoglie degli Andreani. 

Si accresceva in tal modo il patrimonio fondiario di Giuseppe Sormani già 
ragguardevole grazie ai beni di famiglia ereditati: quelli di Missaglia, feudo as-
segnato all’avo Paolo Giuseppe nel 16368; di Trivolzio, giunti tramite Francesca 
Bonenzio; di Tortona, portati in dote dalla moglie Gabriella Signoris Buronzo 
Bussetti9.

Proponendo l’edizione del Catalogo dè Quadri ho ritenuto opportuno verifi-
care l’appartenenza delle singole opere alle due distinte collezioni chiamando in 
causa altre testimonianze inventariali, riportate e commentate nelle note a corre-
do della trascrizione. Per i beni Andreani ho preso in considerazione l’inventario 
post mortem di Giovan Mario Andreani10, per i beni Sormani il già citato Inven-
tario del 173111, l’accertamento patrimoniale compilato il 12 agosto 1777 alla 

1822, p. 256; Milano e il suo territorio, II, a cura di C. Cantù, Milano, Pirola, 1844, p. 280, fino alla 
menzione della raccolta da parte del direttore della National Gallery di Londra, Charles Lock Eastlake, 
nel 1855, cfr. S. poletti, I taccuini di sir Charles Lock Eastlake (1852-1864) e i suoi viaggi milanesi, 
«Solchi», 9 (2006), pp. 87-119.

6. ASMI, Sormani, b. 893, Cassa dell’eredità del fu Ill.mo don G. P. Andreani amministrata da Antonio 
Spreafico dal 20 ottobre 1785 in avanti.

7. ASMI, Sormani, b. 884, 1830 16 agosto. Testamento di S. E. il fu Signor Conte Gian Mario Andreani. 
Rogito dottor Franco Sormani Notaio di Milano. 1831 11 gennaio Codicillo del prefato Sig. Conte Andreani. 
Copia.

8. ASMI, Sormani, b. 970: Paolo Sormani di Antonio, funerale, inventari.
9. ASMI, Sormani, b. 147: corrispondenze, necrologio; bb. 571, 572: Tortona e Pantaleone, inventari.
10. ASMI, Sormani, b. 884, Milano li 17 gennaio 1831. Inventario e stima di tutti gli effetti, mobili, 

argenti effetti di selleria ed altri articoli lasciati da S. E. il fu S. Conte Gio. Mario Andreani nel di lui pa-
lazzo al Civico N. 84 nella contrada della Guastalla e sono i seguenti […]. Nelle note citato: Inv. 1831. 

11. ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario de Mobili della Casa di Milano ed altri inventari da registrarsi 
in archivio riveduti il 5 maggio 1805. Nelle note citato: Inv. 1731 con il rinvio al contributo della scri-
vente (basso, Inventari, cit. n. 1).
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morte di Francesca Bonenzio Sormani12 e quello redatto nel 183613 relativo alle 
spettanze ereditarie spartite tra i fratelli Sormani, figli di Giuseppe, eredi dello zio 
Alessandro, dando modo di seguire nel tempo la conservazione da parte di quella 
famiglia di un gruppo di quadri. 

La verifica ha permesso di identificare la proprietà solo per una parte delle 
opere elencate, ciononostante il carattere di ciascuna delle collezioni confluita 
nel Catalogo dè Quadri emerge con sufficiente evidenza. L’ambito culturale ri-
scontrato14 nella raccolta descritta nell’Inventario del 1731 continua a connotare 
i dipinti in possesso dei Sormani; è da questa fonte che un gruppo consistente 
di testimonianze figurative, realizzate da personalità e comprimari di formazione 
lombarda operosi nel XVII secolo, è pervenuto alla Pinacoteca del Castello Sfor-
zesco contribuendo a rafforzare il carattere locale della quadreria civica15. 

Non è stato possibile approfondire l’epoca della formazione dell’altra raccol-
ta, probabilmente implementata in prima persona da Giovan Mario Andreani16. 
Come si ricava dal testamento e da altre testimonianze archivistiche, la persona-
lità dell’Andreani meriterebbe un commento specifico volto a indagare l’interesse 
dimostrato per l’arte e per i libri, le committenze a favore di enti ecclesiastici (tra 
cui i Barnabiti, eredi principali nell’ultima redazione testamentaria) e i rapporti 
con gli interpreti del neoclassicismo lombardo, soprattutto architetti e scultori. 
Anche in pittura le scelte di Andreani sembrano indirizzate in modo sostanzioso 
a reperire sia artisti ‘foresti’ neoclassici sia autori rinascimentali lombardi dando 
vita ad una collezione in buona misura confluita nel Catalogo dè Quadri ma la cui 
effettiva consistenza andrebbe studiata a parte analizzando le singole voci dell’in-
ventario post mortem sopracitato e altre carte del fondo Sormani17. Scorrendo la 
trascrizione del documento risalta la sequenza delle attribuzioni e il rilievo dei 
pittori associati alle opere Andreani; questo nucleo continuerà a ricevere partico-
lari apprezzamenti attestati dagli alti valori economici e dall’interesse espresso da 
esperti d’arte fino agli inizi del secolo scorso, quando quei capolavori lasceranno 
palazzo Sormani per confluire in vari luoghi privati.

La figura di Giuseppe Sormani è più sfuggente rispetto a quella del cugino 

12. ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario della Casa da nobile in Milano. 1777 agosto 12. Nelle note 
citato: Inv. 1777; del documento esistono altre due versioni: una sciolta non datata, l’altra conservata in 
un fascicolo relativo ad altri possessi. 

13. ASMI, Sormani, b. 1012, Milano 6 e se.ti dicembre 1836. Inventario di Mobili ed effetti esisten-
ti nell’appartamento in Milano che godeva il defunto Sig. Conte Alessandro Sormani ed ora di proprietà 
dell’Ill.mi SS. Conti Alessandro e Lorenzo fratelli Sormani in qualità di eredi del loro zio di cui ne è usu-
fruttuario generale il loro Padre Signor Conte Giuseppe Sormani Andreani. Nelle note citato: Inv. 1836.

14. basso, Inventari, cit. n. 1, pp. 28-29. 
15. Avrò modo di ampliare queste indicazioni grazie alla disponibilità della rivista «Libri & Docu-

menti» che, nel prossimo numero, accoglierà il contributo finale Inventari della famiglia Sormani. Terza 
e ultima parte, dedicato alla trascrizione dell’inventario, redatto nel 1915, dei beni mobili di Palazzo 
Sormani. 

16. E.E. gardner, A Bibliographical Repertory of Italian Private Collections, Vicenza, Neri Pozza, 
2002, ad vocem Andreani.

17. ASMI, Sormani, b. 1012, Inventario di Milano [s.d.], Inventario di Monza [s.d.], forse redatti nel 
1831, e incartamenti relativi all’asta dei beni Andreani.
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Giovan Mario. Attraverso alcune carte di carattere amministrativo18, di lui co-
nosciamo la volontà di riammodernare la residenza appena acquisita in vista del 
matrimonio, celebrato nel 1838, del primogenito Alessandro con Carolina Verri, 
rendendo l’edificio consono alla nuova posizione economica e sociale raggiunta 
dal casato.

Si rinnovava in tal modo il prestigio conosciuto dal palazzo nel XVII secolo 
all’epoca del suo primo illustre proprietario, il cardinale e arcivescovo di Milano 
Cesare Monti (1631-1650), che con atti opportuni aveva predisposto la conser-
vazione della propria raccolta di quadri e disegni tramite il legato perpetuo alla 
Mensa Arcivescovile19. Senz’altro in casa Sormani il suo ricordo era ancora vivo e 
attuale anche in ragione del conflitto che si trascinava tra gli eredi del cardinale, la 
Mensa Arcivescovile e la neonata Pinacoteca di Brera, dove nel 1811 per volontà 
di Antonio Canova era confluito un gruppo di opere già possedute dall’Arcive-
scovado20. Forse quella vicenda e soprattutto l’appassionato rapporto con le arti 
che avvicinava le figure di Cesare Monti e Giovan Mario Andreani possono aver 
creato le condizioni per sollecitare Giuseppe Sormani a commissionare la reda-
zione del Catalogo dedicato ai quadri conservati nella sua dimora.

        

18. ASMI, Sormani, b. 1028: matrimoni, Carolina Verri.
19. Sulla personalità di Cesare Monti e sulla sua raccolta artistica, cfr. Le stanze del Cardinale Monti 

(1635-1650). La collezione ricomposta (Milano, Palazzo Reale, 18 giugno – 9 ottobre 1994), Milano, 
Leonardo Arte, 1994; L. besozzi, Il cardinale Arcivescovo Cesare Monti giureconsulto collegiato e patrizio 
milanese (1594-1650), « Archivio storico lombardo», s. XII, 120 (1994), pp. 39-163.

20. l. arrigoni, La collezione Monti a Brera: cronaca e storia, in Le stanze del Cardinale Monti, cit. 
n. 19, pp. 75-82.

 laura basso

Conservatore Museo d’Arte Antica-Pinacoteca
Castello Sforzesco Milano

laura.basso@comune.milano.it



laura basso90

Note e avvertenze

Il Catalogo dè quadri, di cui si propone la trascrizione, e gli altri documenti 
segnalati nelle note sono conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, fondo 
Sormani Giussani Andreani Verri; nel testo la collocazione archivistica è abbre-
viata in ASMI, Sormani, b. (busta) seguita dal numero corrispondente. 

Nella trascrizione: i numeri in corsivo a sinistra corrispondono alla numerazione 
progressiva assegnata per l’occasione; i titoli delle colonne che inquadrano il docu-
mento sono stati riportati una sola volta; un doppio filetto segnala l’interruzione 
di pagina; il segno � indica la forma tachigrafica dell’oncia (sottomultiplo del braccio 
milanese) che si è intesa pari a 0,04 cm (a. martini, Manuale di metrologia, Torino, 
Loescher, 1883, p. 348); la sottolineatura dei titoli e degli artisti rispecchia il 
documento originale; altre caratteristiche manoscritte sono riportate nelle note. 
Per rendere più agevole la lettura sono state apportate alcune modifiche grafiche: 
lettera maiuscola assegnata al primo lemma del titolo, scioglimento dei nomi di 
santi e degli appellativi di personaggi. Le parentesi [ ], (…) e […] contengono rispet-
tivamente parole e/o frasi cancellate, termini non leggibili e omissis. 

I documenti, «Inv. 1777», «Inv. 1831», «Inv. 1836» citati nelle note, presenta-
no ciascuno una numerazione progressiva cui segue la descrizione del quadro e la 
stima del bene, sequenza rispettata nella trascrizione.
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Fig. 1 - Milano, Archivio di Stato, fondo Sormani Giussani Andreani Verri,  b. 1012, 
Catalogo dè quadri, c. 1r.
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Fig. 2 - Milano, Archivio di Stato, fondo Sormani Giussani Andreani Verri,  b. 1012, 
Catalogo dè quadri, c. 2v.
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Numero
di quadri

Catalogo dè Quadri Pittore Misura

Nello stanzone a pian terreno 
Guardaroba dè Mobili

1 1 Grande in tela a cornice sagomata, filetti ed          
ornamenti indorati rapp.te l’Annunciazione1

2 1 Grande in tela a cornice come sopra rapp.te 
il Sagrificio [d’Abramo] d’Isacco

[credesi del 
Guercino]

da osservarsi2

3 1 Grande al lungo in tela con cornice indorata 
rapp.te S. Michele

Giacinto 
Brandi3

4-7 [5]4 Grandi al lungo in tela senza cornice rapp.ti 
la Storia di S.ta Caterina

Panza4

8 1 Grande in tela al traverso a cornice sagomata 
indorata rapp.te la Sacra famiglia e 
S. Giovanni5

9 Grande in tela al lungo con cornice (…) 
rapp.te la Sacra famiglia6

10-11 2 A cornice sagomata indorata, rappresentante 
Fiori7

12 1 A cornice con filetto intagliato, rapp.te 
S. Pietro8

1 [Grande cornice sagomata rapp.te la Flagel-
lazione di Nostro Signor Gesù Cristo]

Corenno9

13 1 Senza cornice, rapp.te S. Carlo Borromeo

14 1 Senza cornice, rapp.te un Santo Padre della 
Chiesa10

15 1 Grande al traverso in tela a cornice sagomata        
indorata, rapp.te una Burrasca marittima11

16 1 Grande al traverso in tela a cornice sagomata, 
filettata in oro, rapp.te Veduta di un Castello

Nello Studio a pian terreno

17-20 4 A cornice liscia di ulivo a lucido, rapp.ti
Monsignor Vescovo Salvatore, il C.te Pietro 
Paolo Senatore, il C.te Gian Mario, ed il 
C.te Pietro protofisico, tutti fratelli Andreani12

Nell’Anticamera a pian terreno in faccia 
allo Scalone

21-22 2 In tela senza cornice, rapp.ti Alberi genealogici 
della casa Sormani e Ferreri13

23-26 4 In tela con cornice convessa intagliata ed 
indorata, rapp.ti il Martirio di S. Agata, un 
altro Martirio di Santa, la Benedizione di 
Giacobbe, ed altro fatto di Storia Sacra14

27 1 In tela al traverso con cornice sagomata ed 
indorata, rapp.te una Battaglia15
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28 1 In tela al traverso con cornice nera sagomata 
e filata in oro, rapp.te [una] altra Battaglia16

29-31 3 Altri al lungo17

Nella Sala alla sinistra a pian terreno 
verso il Giardino

32 1 Grande al traverso in tela con cornice vec-
chia dorata, rapp.te un Vecchio inanzi ad un 
Re, probabilmente i figli di Giacobbe avanti 
il fratello Giuseppe18

33-34 2 In tela al traverso con cornice solia dorata 
rapp.ti uno diverse figure, probabilmente 
la Vendita di Giuseppe fatta dalli fratelli ai 
mercanti d’Egitto, e l’altro rapp.te diverse 
figure, probabilmente i Figli di Giacobbe 
avanti il loro fratello Giuseppe

da osservarsi19

N. 32

35-40 Sei Tele al lungo per sovrapporto rapp.ti 
(…) e frutta20

N. 32

41-42 2 In tela con cornice convessa a vecchio 
intaglio, rapp.ti l’uno la Giustizia, e l’altro 
la Forza21

Nell’Atrio verso il Giardino

43-44 2 Al traverso in tela con cornice sagomata 
filettata in oro, rapp.ti Vedute

45-46 2 Al traverso in tela con cornice come sopra, 
rapp.ti Prospettive architettoniche22

47-48 2 Al traverso in tela con cornice dorata, rapp.ti 
Frutta, fiori, e verdure

49-52 4 Ovali in tela con cornice come sopra, 
rapp.ti Fiori23

53-54 2 Ritratti (…) in tela sovraporte24

Nell’Anticamera grande superiore

55-56 2 Grandi in tela con cornice, l’una intagliata 
e dorata, e l’altra a vernice solia, rappre-
sentanti uno la Spagna, e l’altro il Simbolo 
dell’ingrandimento della Casa d’Austria

Panfilo25

57-58 2 Grandi al traverso in tela con cornice 
intagliata dorata, rapp.ti uno S. Sebastiano 
con alcune donne che lo medicano, l’altro 
l’Evangelista S. Giovanni colla Beata Vergine 
ed il Bambino26

Nell’Anticamera verso il Giardino
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59-60 2 Grandi in tela al lungo, rapp.ti l’uno la Nati-
vità di Nostro Signore, e l’altro lo Sposalizio 
della Beata Vergine con S. Giuseppe

1°Malosso
2° Barabino

nella sala da 
pranzo a 
pianterreno 27

Nella piccola Anticamera dell’Apparta-
mento di ponente

61-62 2 Piccoli sopra gli antiporti in tela al traverso 
con cornice intagliata ed indorata, rapp.ti 
uno un Vecchio che fa ballare i cani, l’altro 
una Vecchia che imbocca un gattino28

63 1 Al lungo in tela con cornice sagomata bianca 
ed oro, rapp.te il Pittor Crivelli29

64 1 Al lungo in tela con cornice sagomata ed 
indorata, rapp.te una Donna che si veste da 
guerriera con un Angelo30

65-66 2 Piccoli in tavola con cornice intagliata verde 
filettata in canino, rapp.ti una Donna ed un 
uomo vestiti alla spagnola

Tiziano �9x �12 
nel Gabinetto 
del Signor 
Conte 
Giuseppe31

67-68 2 Detti in tela al traverso con cornice sagoma-
ta indorata, rapp.ti uno un Combattimento 
con diversi guerrieri a cavallo32, l’altro la 
Natività di Nostro Signore Gesù Cristo

69 1 Grande al luogo in tela con cornice sago-
mata indorata, rapp.te la Beata Vergine con 
Bambino e S. Giovannino

Andrea del 
Sarto33

N. 59

                 /VICUS P.34

N. 59

70 1 In tela al lungo con cornice intagliata, 
rapp.te un Ferito medicato da due donne

Libreria35

�24x �3636

71 1 Grande al lungo in tavola con cornice sago-
mata indorata, rapp.te la Natività di Nostro 
Signore Gesù Cristo

Pietro 
Perugino37

72 1 Al lungo in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te la Sacra famiglia con 
S. Giovanni

Scuola di 
Rafaello38

73 1 Al lungo in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te l’Incoronazione di Nostro 
Signore

Palma 
vecchio39

74-75 2 Al lungo in tavola con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti uno un Uomo con la testa 
da morto, e l’altro una Donna con mazzetto 
di fiori

Pinacchini40

76 1 Al lungo in tela con cornice intagliata in 
oro, rapp.te la Madonna col Bambino

Scuola
Milanese
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77-78 2 Piccoli in tela con cornice sagomata indo-
rata, rapp.ti uno Gesù incoronato, l’altro la 
Vergine adolorata41

79-80 2 Piccoli in marmo con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti Fanciulli che giuocano42

81-82 2 Piccoli al traverso in marmo con cornice 
larga sagomata indorata, rapp.ti Amorini che 
acuminano dardi

83 1 Al traverso piccolo in tela con cornice 
sagomata indorata, rapp.te, credesi, la Morte di 
S. Francesco43

84 1 Piccolo al lungo in tavola con cornice sago-
mata indorata, rapp.te un Giovane che ride 
con penna bianca in testa

85-86 2 In tela con cornice convessa intagliata 
indorata, rapp.ti uno una Veduta campestre, 
e l’altra una Burrasca marina

87-88 2 In tela al traverso con cornice come sopra, 
rapp.ti Battaglie

Iacopo 
Cortesi detto il 
Borgognone44

89 1 In tela al lungo con cornice intagliata dorata, 
rapp.te Due giocatori

Prete 
Genovese45

90-91 2 In tavola con cornice sagomata indorata, 
rapp.ti l’uno l’Incontro della Beata Vergine 
Maria con S. Maria Elisabetta, l’altro il 
Bambino colla Beata Vergine e S. Giovan-
nino46

92-93 2 Piccoli rotondi con cornice sagomata 
indorata, in tavola, rapp.ti due Vedute con 
figure47

N. 83

N. 83

94 1 In tavola con cornice [concava] indorata, 
rapp.te il Bambino colla Beata Vergine ed 
un Santo

95 1 In tavola con cornice sagomata indorata, 
rapp.te la Risurrezione di Lazzaro48

96 1 In tela al lungo con cornice sagomata indo-
rata, rapp.te la Sacra famiglia49

97 1 Piccolo al lungo in marmo con cornice sago-
mata indorata, rapp.te Gesù alla colonna

98 1 Piccolo in tavola al lungo con cornice come 
sopra, rapp.te il Bambino50

99 1 Piccolo al lungo in marmo con cornice nera, 
rapp.te Gesù Crocefisso51
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100 1 Piccolo in tavola al lungo con cornice nera, 
rapp.te il Bambino Gesù in braccio a 
S. Giuseppe52

101 1 Piccolo in tavola al lungo con cornice nera, 
rapp.te la Natività53

102-103 2 Piccoli al traverso con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti Vedute

104-105 2 Piccoli al traverso in marmo con cornice 
come sopra, rapp.ti Animali domestici54

106 1 Piccolo al lungo in tavola con cornice nera 
ed intaglio dorato, rapp.te l’Incoronazione 
di spine di Nostro Signore55

107 1 In tela al lungo con cornice sagomata 
indorata, rapp.te S.ta Maria Maddalena56

108 1 In tela al lungo con cornice [come sopra] 
stretta sagomata, rapp.te la Natività di 
Nostro Signore segnato                   VICUS. P

Gaudenzio 
Vico57

109 1 In rame al lungo con cornice nera a piccolo 
intaglio, rapp.te la Morte di S. Francesco58

110 1 In rame al lungo con cornice sagomata indo-
rata, rapp.te la Natività di Nostro Signore

111 1 In rame al lungo con cornice sagomata 
indorata, rapp.te Gesù Crocifisso colla Beata 
Vergine, e S. Giovanni59

112-113 2 Piccoli al traverso in tela con cornice 
sagomata indorata a leggier intaglio, rapp.ti 
uno la Natività di Nostro Signore, e l’altro il 
Riposo pastorizio60

N. 103

114 1 Tela al lungo rapp.te la Natività di Nostro 
Signore con S. Giuseppe ed un Santo Prelato 
con cornice dorata61

115 1 In tela [quadro] quadrato rapp.te [la testa 
della B. Vergine col Bambino] la Testa della 
Beata Vergine e del Bambino con cornice in 
legno62

N. 103

116-117 2 Piccoli in tela rapp.ti [due?] Due teste di 
Sante con cornici dorate e cimonse con 
reliquie63

118-119 2 In tela al traverso con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti Vedute di mare, e prospettive

120 1 In tela al traverso con cornice sagomata 
indorata, rapp.te Venere e Vulcano64

121 1 In tela con cornice sagomata indorata, 
rapp.te la Beata Vergine

Copia Sasso 
Ferrato65
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122 1 In tela al lungo con cornice sagomata indo-
rata, rapp.te un Dottore di Santa Chiesa66

123-124 2 In tela al lungo con cornice come sopra, 
rapp.ti uno Sovrano ed una Sovrana67

125-126 2 In tela al lungo con cornice come sopra ed 
ornamenti d’intaglio agli angoli, rapp.ti 
Ritratti di un uomo, e di una donna

127 1 Piccolo in rame rapp.te S. Gerolamo con 
piccola cornice in legno68

Nella Sala in seguito

128-135 8 In tela al traverso con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti Vedute dè Contorni di 
Napoli del Conte di Firmian

Joli69

136 1 In tela al traverso con cornice intagliata a 
fogliami colorati, rapp.te il Presepio

Londonio70

Nella Panadora dopo l’Anticamera 
grande

137 1 In tela al lungo con cornice nera stretta filata 
in bianco, rapp.te il Presepio

Gavietto71

138 1 Piccolo al luogo superiormente circolare in 
tavola con cornice nera a fiorami dorati, 
rapp.te il Presepio

139 1 In tela al lungo con cornice larga a rabeschi 
dorati, rapp.te la Beata Vergine, altra copia 
del

Sasso 
Ferrato72

140-141 2 In tela al lungo con cornice ad intaglio 
dorato, rapp.ti uno S. Francesco, e l’altro 
S. Girolamo

�12x �1573

Nella Stanza verso la Guastalla superiore 
alle Stanze di Guardaroba

142 1 In tela al traverso con cornice larga a foglia-
mi indorata, rapp.te Venere e Vulcano74

N. 127

N. 127

143-144 2 Piccoli al traverso in tela con cornice 
sagomata indorata, rapp.ti Due sposi

145-147 3 Ovali in tela senza cornice, rapp.ti due 
Ritratti di regine ed altro d’uomo

148 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te un 
Cardinale75

149 1 Al lungo in tela con cornice sagomata 
inargentata, rapp.te un Ritratto femminile

150 1 Ovale in tela con cornice sagomata indorata, 
rapp.te una Fanciulletta
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151 1 Piccolo al traverso in tela con cornice come 
sopra, rapp.te una Veduta

152-153 2 Al traverso in tela con cornice come sopra, 
rapp.ti Vedute marittime

154 1 Al lungo in tela con cornice concava indorata, 
rapp.te il Salvatore

155-156 2 In tela al traverso con cornici sagomate 
indorate, rapp.ti Combattimenti

157 1 In tela al lungo con cornice come sopra, 
rapp.te una Donna ferita nel petto76

158 1 In tela come sopra, rapp.te un Pastore

159 1 Grande in tela al traverso con cornice a 
fogliami dorati, rapp.te probabilmente 
Sansone e Dalila

160 1 In tela al lungo senza cornice rapp.te Due 
mezze figure di una donna e di un uomo, 
che ha in mano un Cristo

Wandik77

161 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te una 
Fanciulla con cagnolino

162 1 Ovale in tela con cornice ad intagli dorati, 
rapp.te Giuseppe II fanciullo con cagnolino78

163 1 Grande al traverso in tela con cornice 
indorata, rapp.te S. Maria Maddalena79

164 1 Grande al traverso in tela con cornice 
sagomata indorata, rapp.te Nostro Signore 
alla Cena d’Emaus80

165 1 Al traverso in tela senza cornice, rapp.te 
la Decollazione di S. Giovanni Battista81

166 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te 
Diana cacciatrice

Panfilo82

167 1 Al lungo in tela con cornice sagomata indorata, 
rapp.te il Bambino colla Beata Vergine

168 1 Grande al traverso in tela con cornice 
come sopra, rapp.te il Battesimo di 
Nostro Signore83

N. 153

N. 153

169-170 2 Piccoli ovali in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti l’uno S. Francesco e l’altro 
altro Santo

171 1 Al lungo in tela con cornice come sopra, 
rapp.te il Bambino con S. Antonio84

172 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te il 
Bambino Gesù sulle spalle di S. Cristoforo85
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173 1 Al lungo in tela con cornice come sopra, 
rapp.te l’Incoronazione di una sovrana86 

174 1 Al traverso in tela con cornice come sopra, 
rapp.te una Veduta campestre coperta di 
neve

Fiammingo87

175 1 Al lungo in tela con cornice come sopra, 
rapp.te l’Annunciazione

176 1 Al traverso in tela con cornice come sopra, 
rapp.te diverse Figure e mostri

177 1 Grande al traverso in tela con cornice nera, 
rapp.te Gesù Bambino sulle ginocchia della 
Vergine, S. Giuseppe, e diversi altri Santi

178 1 Al traverso in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te una Veduta di notte88

179 1 Al lungo in tela con cornice nera e filetto in 
oro, rapp.te una Divota avanti un Crocifisso

180 1 Al lungo in tela con cornice larga ad intagli 
dorati, rapp.te una Figura femminile che 
impara a suonar la zampogna da un satiro89

181 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te la 
Stagione estiva

182 1 Al lungo in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te probabilmente S. Teresa 
portata in cielo

183-184 2 Al traverso in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.ti Sotterranei

185-186 2 Piccoli in tavola con cornici come sopra, 
rapp.ti Frutti

187 1 Piccolo al lungo in tela senza cornice, 
rapp.te un Uomo mezza figura ritratto

N. 172

N. 172

188 1 Al lungo in tela senza cornice, rapp.te 
Erodiade con la testa di S. Giovanni Battista # 90

Nella Stanza di Guardaroba a pian terreno 
in faccia alla Sagrestia dell’Oratorio

189 1 Al traverso in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te una Veduta campestre

190 1 Al traverso in tela senza cornice, rapp.te 
Frutta diverse ed un pappagallo

191 1 Al traverso in tela con cornice indorata 
sagomata, rapp.te Veduta campestre

192 1 Al traverso in tela senza cornice, rapp.te 
Frutta diverse e selvatici
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193 1 Al traverso in tela con cornice sagomata 
indorata, rapp.te un Paese

194 1 Al lungo grande in tela senza cornice, rapp.te 
il Viaggio della Sacra famiglia in Egitto91

195-196 2 Al traverso in tela con cornici indorate e 
sagomate, rapp.ti Prospettive92

197-198 2 Al traverso in tela senza cornici, rapp.ti 
diversi Animali selvatici

199-200 2 Grandi al lungo in tela con cornici indorate 
e sagomate, rapp.ti uno S. Francesco, l’altro 
S. Sebastiano93

201 1 Piccolo al traverso con cornice sagomata ed 
indorata rapp.te una Battaglia94

Nella Stanza del Portinajo

202 1 Al lungo in tela con cornice a vernice filata 
in oro, rapp.te S. Gaetano col Bambino

203 1 Grande al traverso in tela con cornice 
sagomata ed indorata rapp.te le Tre Marie al 
Santo Sepolcro con Angioli95

204 1 Grande al traverso in tela con cornice solia 
dorata, rapp.te S. (sic) Giuseppe che abbraccia 
il fratello Beniamino96

205 1 Al lungo in tela con cornice sagomata indorata, 
rapp.te la Maddalena penitente97

N. 189 20 ge.ro 1835. Stati levati e riposti interi-
nalmente nella Guardarobba a pian terreno 
(…) # di 47 tra grandi e piccoli98

N. 189

Nell’Oratorio

206 1 Al lungo in tela incassato nel muro sopra 
l’altare, rapp.te l’Immacolata col Bambino

Battoni99

In Libreria

207 1 Al lungo in tela [senza] con cornice dorata e 
rapp.te il Crocifisso con Angioli, la Vergine 
Madre e S. Giovanni ritratti dal buonfresco 
di Bernardino Luino posseduto dal Signor 
Grato Albertolli in Lugano

G.B. Sartorio Gabinetto 
del S. Conte 
Giuseppe100

Nella Sala al 1°piano sopra la Cucina

[1 Al lungo rotondo in cima in tavola con 
cornice dorata, rapp.te la Beata Vergine con 
teste d’Angioli

(…) a Moncucco]101

Nel Gabinetto attiguo a detta Sala

208 1 Al lungo in tavola con cornice concava 
indorata, rapp.te la Flagellazione di Nostro 
Signore Gesù Cristo102
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209 1 Al lungo in tavola con cornice concava 
indorata, rapp.te l’Incoronazione di spine di 
Gesù Cristo

Nell’altro Gabinetto attiguo a detta Sala

210 1 Piccolo in tavola senza cornice, rapp.te 
S. Giovannino coll’Agnello

Luini103

211 1 Piccolo al traverso in tavola con cornice a 
ornamenti dorati, rapp.te Poma

Figini104

Nell’Anticameretta

212-213 2 Piccoli al traverso in rame con cornici nere 
ornate di lamine indorate, rapp.ti Vedute

(…)105

Nella Stanza da letto del Signor Conte

214 1 Al lungo in tavola con cornice concava 
indorata, rapp.te la Contrizione (dell’) 
Apostolo S. Pietro / L’accademia di Brera lo 
ha giudicato [del Cav.]

Cav. 
Vermiglio

Gabinetto 
del S. Conte 
Giuseppe 106

215 1 Piccolo al lungo in tela con cornice concava 
dorata, rapp.te l’Olimpo /copiato da quello 
d’Appiani/

Idem107

216 1 In carta con cristallo, e cornice ad ornamenti 
dorati, rapp.te la Madonna della seggiola108

217 1 In rame al lungo con cornice dorata, rapp.te 
un Banchetto cui appare la Morte

Fiammingo Idem109

N. 202

N. 202

218 1 Piccolo in rame con cornice dorata, rapp.te 
la Santa famiglia con S. Giovannino110

219 1 Piccolo in tela con cornice dorata, rapp.te la 
Testa probabilmente di S.ta Teresa

Nella Stanza da letto della Signora 
Contessa

220 1 Al lungo in tela con cornice dorata, rapp.te la 
Flagellazione di Nostro Signore Gesù Cristo

Procaccino [Nella libre-
ria]
 �11x �13111

221 1 Al lungo in tela con cornice dorata, rapp.te 
la Morte di S. Giuseppe

[Idem]
�11x �15112

222 1 Al traverso in tela con cornice dorata, rapp.te 
il Sacrificio d’Isacco

Guercino [Idem]
�30x �15113

Nel Gabinetto verde

223-226 4 Al traverso in tavola con cornici dorate, 
rapp.ti Fanciulletti, che cantano, e suonano

Leonardo da 
Vinci114

227 1 Al lungo in tavola come sopra e rapp.te 
come sopra

Suddetto115

Nel Gabinetto in angolo
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239-240 

       N.B. La volta della Sala a manger vicina alla Galleria è dipinta dall’Agrati125

      Stanza vicina all’Anticamera grande detta la Panadora
241       1      [Sopra la] Caminiera [dove] con sopra ovale [tela] ovale in tela rapp.te un
       Ritratto della famiglia Monti126

 

          Omissis 127

228 1 Al traverso in tela con cornice ad intaglio 
dorata, rapp.te S. Giovanni Battista fanciullo

Raffaele 
Mengs116

229 Il Matrimonio Andreani �14x �13117

230-231 Ritratti della Contessa Andreani e del Conte 
Andreani

(…) �19x �14 ¼118

232 Le Tre Grazie sul rame �6x �4119

233 Ritratto della Contessa Sormani �8½ x �7120

234 Ritratto della Contessa Emilia �5 x �4¼121

235 Ritratto del Conte Alessandro �6½ x �5 122

236 Crocifisso

237-238 Due piccoli martirj123

Fra le molte belle pitture raccolte nel magnifico Palazzo Sormani-Andreani di-
stinguesi il dipinto grande in tavola di Pietro Perugino rapp.te il Presepio; cin-
que quadri dei tempi e dello stile di Leonardo da Vinci rappresentanti Puttini, 
che cantano e suonano istrumenti; due Battaglie in tela al traverso di Jacopo 
Cortesi detto il Borgognone; due grandiose tele del Canaletto rappresentanti 
le più nominate parti di Venezia con azioni di Feste e costumanze di quella 
Capitale; Il Sacrificio d’Isacco del Barbieri da Cento detto il Guercino; Un San 
Giovanni Battista di Raffaello Mengs; un Presepio del Londonio; un Quadro del 
Cavalier  Trotti detto il Malosso Cremonese rapp.te la Sacra famiglia; ed una 
Madonna col Bambino del Battoni collocata nell’Altare dell’Oratorio. Distin-
guesi ancora altri pennelli Italiani è fiamminghi, ed una buona raccolta d’Inci-
sioni distinte124
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 Quadri esistenti nel Palazzo Sormani – Andreani 
 Strada dell’Ospitale N. 84128

 Dipinto grande in tavola rapp.te il Presepio di Pietro Perugino
 Cinque tavole rapp.ti Puttini che cantano e suonano diversi istrumenti dei tempi e dello  

 stile di Leonardo da Vinci
 Due Battaglie in tela di Iacopo Cortesi detto il Borgognone
       Due grandiose tele rapp.ti le più rinomate parti di Venezia con azioni di feste e costumanze 
           di quella capitale del Canaletto
 Il Sagrificio di Isacco del Barbieri da Cento detto il Guercino
 Un Presepio in tela del Londonio
 Un Giovanni Battista di Raffaelo Mengs
 La Sacra famiglia del Cavalier Trotti detto il Molosso Cremonese
 Lo Sposalizio della Beata Vergine con S. Giuseppe del Barabino detto il Genovese
 Una Madonna col Bambino del Battoni
 Tela grande rapp.te l’Incoronazione di Nostro Signore del Palma Vecchio
 Una Beata Vergine col Bambino e S. Giovanni Battista d’Andrea del Sarto
 La Flagellazione di Nostro Signore del Procaccino
 Piccola tavola rapp.te frutta del Figino
 L’Apostolo S. Pietro del Cav. Vermiglio
 Ritratti del Tiziano129

 Queste si vaghe poma 
 Non son d’arte fattura
 Che a far opre si belle arte non vale
 Né può tant’anni conservar natura
 Frutto caduco, e frale,
 Che brevissimi giorni appena dura;
 Ma questa è sol Figino, forza e possanza
 Che l’arte vince e la natura avanza
               Io Ambrosij Figini opus130

242    In tavola rapp.te la Tentazione di Nostro Signore                     Brughel 131

243       In rame rapp.te una Pesca
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1 Inv. 1777 «492. Un quadro grande al traverso con la SS. Annunciata cornice bronzata ad intagli 
dorati 10». 

Inv. 1836 «346. 1 quadro al traverso in tela raff.te l’Annunciazione angelica con cornice a vernice e 
sfogliati d’intaglio vecchio dorato 15».

2 Inv. 1831 «1154. Quadro in tela raff.te il Sacrificio di Isacco del pittore Guercino da Cento con 
cornice moderna dorata 760». 
Forse l’opera è la stessa descritta al nr. 222. Non mi risulta che questo soggetto sia stato trattato dal 
pittore bolognese, cfr. L. salerno, I dipinti del Guercino, consulenza scientifica di D. Mahon, Roma, 
Bozzi, 1988, in cui è riportato l’elenco dei quadri rinvenuti nello studio dell’artista dopo la sua morte. 
«d’Isacco»: altra mano.

3 Inv. 1831 «1365. Un quadro al longo in tela raff.te Arcangelo Michele con cornice dorata 40».
È l’ancona, già nella cappella del palazzo milanese dei Parravicini, acquistata da Carlo Besozzi, «guar-
darobbiere» del Venerando Ospedale Maggiore, per 540 lire, tramite don Santino Calvi, procuratore 
per diversi decenni di G. M. Andreani (ASMI, Sormani, b. 893, Libro di cassa, 1787 gennaio 1). Il 
dipinto, giunto in Pinacoteca (inv. 876), dopo alterne vicende attributive è stato assegnato a Giacinto 
Brandi, ma con provenienza ignota, vd. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, I-V, a cura 
di M.T. Fiorio, Milano, Electa, 1997-2001, III (1999), pp. 42-44 nr. 506 (scheda di P. tosini). La pri-
ma citazione dell’opera negli inventari Parravicini e il passaggio dei loro beni all’Ospedale Maggiore di 
Milano si deve a S. Coppa, Villa Visconti D’Aragona De Ponti, dimora barocca del banchiere collezionista, 
in Affreschi a Sesto San Giovanni. Cicli decorativi nelle ville del territorio, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana 
Editoriale, 1988, pp. 117-185, in particolare pp. 154, 161 e 170 nr. 94.

4 Inv. 1831 «735. Quadro grande al lungo in tela e due altri quadri lunghi pure in tela rappresentanti 
la tragica di Santa Caterina 70»; ibid. «1366. Altro quadro grande raff.te in tela Martirio di Santa Cate-
rina alla ruota senza cornice e altro in tela al lungo raff.te un Martirio senza cornice 80».
Il ciclo dedicato alla santa alessandrina potrebbe essere entrato a far parte dei beni Andreani, dopo la 
chiusura del convento milanese di Santa Caterina di Brera, tramite suor Paola Francesca, sorella di G. 
M. Adreani. La donna compare tra i beneficiari del testamento dello zio Salvatore, vescovo di Lodi 
(ASMI, Sormani, b. 887). I temi trattati nel ciclo si ricavano da un altro elenco «5 quadri senza cor-
nice del Panza: quadro al lungo in prigione visitata da una donna, quadro al lungo raff.te diversi Santi 
martiri in mezzo alla fornace, quadro grandissimo raff.te il Martirio di S. Caterina, quadro grande al 
lungo senza cornice raff.te S. Caterina trasportata in Paradiso» (ASMI, Sormani, b. 884). Quest’ultimo 
soggetto si può identificare con l’opera appesa sullo scalone di Palazzo Sormani, accanto ad altri due 
quadroni (nrr. 56 e 59), tramite una fotografia scattata entro il 1935 (Milano, Civico Archivio Fotogra-
fico, cartella Sormani). Del ciclo solo due opere sono giunte in Pinacoteca: la Santa Caterina visitata in 
carcere dall’imperatrice Faustina (inv. 933) e la Santa Caterina nello studio (inv. 932), autografe di Carlo 
Preda, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 226-229 nrr. 634-635 (schede di F. Frangi). 
«5»: corretto a matita; «Pansa»: corretto «Panza».

5 Inv. 1831 «1394. Un quadro in tela raff.te la Sacra Famiglia e S. Giovanni Battista con cornice 
dorata 28».
«al traverso»: aggiunto a matita.

6 L’intera occorrenza: a matita.
7  Inv. 1777 «225. Due altri in piedi con Fiori cornice dorata 4».
8  Inv. 1731, vd. L. basso, Inventari della famiglia Sormani. Parte prima, in Civiche Raccolte d’Arte. Stu-

di e Ricerche, Milano, Comune di Milano, 2005 (Quaderni del Castello Sforzesco, 3), pp. 25-34 nr. 38.
Inv. 1777 «178. Altro raff.te S. Pietro con figure diverse cornice dorata 10».

9  L’intera occorrenza: cancellata; «Corenno»: aggiunto a matita.
10 Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 34 nrr. 94-97 (una delle occorrenze).

Vd. anche l’opera descritta al nr. 122.
11  Inv. 1777 «42. 2 quadri grandi al traverso raff.ti Paese e Borasca con cornice a vernice 12».
12  Inv. 1831 «375. Quattro quadri in tela raff.ti Ritratti di famiglia con cornice di cerasa a pullimento 32».

Si tratta delle effigi del vescovo Salvatore (1722-1784; cfr. supra n. 4), del senatore Pietro Paolo 
(1700-1772), del «commissario dei confini» Giovan Mario (?-1774) e del medico Giovanni Girolamo 
(1697/1700-1775). Questi ritratti, compiuti per memorizzare le figure dei fratelli Andreani e la loro 
fortuna politica ed economica raggiunta nella seconda metà del Settecento, vennero duplicati in epoca 

note
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imprecisata. In Pinacoteca è giunta una replica completa della serie, di cui il Ritratto di Pietro Paolo 
Andreani è copia dell’esemplare attribuito a Francesco Corneliani (Milano, Museo di Milano), vd. 
Pietro Verri e il suo tempo, II, a cura di C. Capra, Bologna, Cisalpino, 1999, fig. a p. 1037. I dipinti, ri-
spettivamente invv. 915, 914, 910 e 911, sono catalogati come opere di un Pittore lombardo del XVIII 
secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), pp. 71-72 nr. 857 e pp. 272-274 nrr. 1040-1042 
(schede di S.A. Colombo).

13  Inv. 1777 «466. Altro senza cornice raff.te l’Arbore della famiglia 15».
   Inv. 1836 «281. 2 quadri raff.ti la Nobile Famiglia Ferreri e l’Arbore della Nobile Famiglia Sormani 

15. 17».
«Arbori della famiglia Ferreri»: compaiono in un documento relativo al casato (ASMI, Sormani, b. 
1013, Inventario de Mobili della Casa, ante 1746); «della casa Sormani e Ferreri»: altra mano.

14  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 34 nr. 89 per il Martirio di S. Agata attribuito a Stefano 
Maria Legnani.

    Inv. 1836 «4 quadri al traverso due raff.ti Storia di sacra scrittura e due raff.ti Martiri il tutto di 
vecchio intaglio con cornice a vernice 170».
Sulla produzione del pittore lombardo, cfr. M. dell’omo, Stefano Maria Legnani «Il Legnanino», Oz-
zano Emilia (Bo), Tipoarte, 1998, che riporta in appendice l’inventario dei beni ritrovati alla morte 
dell’artista.

15  Inv. 1777 «229. Altro più grande raff.te Battaglia con cornice bronzato a filo dorato 15».
    Inv. 1836 «322. 2 quadri al traverso in tela raff.ti Battaglia uno con cornice soglia a vernice a filo 

dorato 34» (una delle occorrenze). 
Vd. anche le opere descritte ai nrr. 28, 87, 88.

16  Inv. 1836 «322. 2 quadri al traverso in tela raff.ti Battaglia uno con cornice soglia a vernice a filo 
dorato 34».
Vd. anche le opere descritte ai nrr. 27, 87, 88.

17  L’intera occorrenza: a matita.
18  Inv. 1777 «343. N. 2 quadri al traverso raff.ti il Casto Giuseppe con cornice soglia dorata 6» (una 

delle occorrenze).
Inv. 1836 «334. 1 quadro al traverso in tela raff.te Giacobbe con la famiglia e Casto Giuseppe con 

cornice di vecchio intaglio dorato 135».
La descrizione collima con la tela Giuseppe presenta al Faraone Giacobbe e i fratelli giunta in Pinacoteca 
(inv. 717) e attribuita a Pietro Paolo Raggi, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 261-263 
nr. 658 (scheda di C. Di Fabio). 

19  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 33 nr. 78.
   Inv. 1777 «343. N. 2 quadri al traverso raff.ti il Casto Giuseppe con cornice soglia dorata 6» (una 

delle occorrenze riferita al soggetto La vendita di Giuseppe); ibid. «344. Altro simile un poco più grande 
raff.te come sopra cornice soglia e piccolo cornisetto intagliato 45».
In questo secondo soggetto si cela probabilmente la tela Giuseppe racconta ai fratelli i sogni giunta in 
Pinacoteca (inv. 892) e attribuita a Giuseppe Doneda detto il Montaldo – Museo d’Arte Antica, cit. n. 
3, III (1999), pp. 180-181 nr. 601 (scheda di J. stoppa) – l’artista a cui nell’inventario del 1731 erano 
attribuiti la Vendita di Giuseppe e La ricerca del grano (basso, Inventari, cit. n. 8, p. 29 nr. 5). Un altro 
tema riferito alla storia di Giuseppe è descritto al nr. 204.
«da osservarsi»: è riferito con una parentesi graffa ai dipinti nrr. 32-34.

20  Inv. 1831 «331. 10 teleri diversi in tela per sopraporti 14».
Tra queste occorrenze forse si cela la tela sagomata, giunta in Pinacoteca (inv. 886), raffigurante un 
personaggio allegorico, soggetto riconoscibile nella sovrapporta a sinistra del grande salone da ballo di 
Palazzo Sormani. L’identificazione è stata possibile grazie ad una fotografia (Milano, Civico Archivio 
Fotografico, negativo 1788 D). L’opera è stata catalogata, con provenienza ignota, come una Venere ? 
attribuita a Pittore della seconda metà del XVIII secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), 
pp. 253-254 nr. 1013 (scheda di E. bianChi). 
L’intera occorrenza: a matita.

21  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 30 nrr. 17-18 con attribuzione rispettivamente a Fran-
cesco Cairo e a Stefano Maria Legnani.

   Inv. 1777 «61. Altri due raff.ti donne cioè la Giustizia e la Fortezza cornice intagliata dorata 60».
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   Inv. 1836 «296. 2 detti al lungo in tela raff.ti due figure uno la Giustizia e l’altro la Forza ambedue 
con cornice di vecchio intaglio dorata 31».
Su F. Cairo, cfr. F. Frangi, Francesco Cairo, Torino, Allemandi, 1998; sul Legnanino, cfr. dell’omo, 
Stefano Maria Legnani, cit. n. 14.

22 Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 31 nrr. 24-25 e n. 58.
   Inv. 1836 «321. 2 quadri al traverso in tela raff.ti Prospettive con macchiette con cornice soglia e 

filo dorato 15 10». 
Vd. anche l’opera descritta al nr. 178.

23  Inv. 1831 «734. Quattro quadri ovali in tela raff.ti Fiori con cornici dorate 8».
Della serie sono giunti in Pinacoteca forse due ovali (invv. 1345, 1346), già supposti come parte del 
legato di Antonio Guasconi; le opere, disperse negli anni Ottanta del secolo scorso, sono state associate 
dubitativamente a Margherita Crastona, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), pp. 72-73 nrr. 
858-859 (schede di L. Beltrame).

24  Non identificabili nei documenti in esame, i due ritratti potrebbero essere associati a due opere 
giunte in Pinacoteca (invv. 917, 918), accomunate da un contorno mistilineo (compatibile con quello 
di una sovrapporta) e dal fatto di aver subito in epoca non precisabile un’aggiunta che ha modificato la 
rappresentazione originaria a tre quarti in quella a figura intera. Si tratta del Ritratto di cavaliere dell’or-
dine dell’Annunciata e della copia da Velázquez Ritratto di Filippo IV, catalogati rispettivamente come 
opera di Pittore milanese della metà del XVII secolo e di Anonimo del secolo XVII, vd. Museo d’Arte 
Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 352-353 nr. 753 (scheda di S.A. Colombo); ibid., V (2001), p. 324 nr. 
1512 (scheda di S.A. Colombo). 
L’intera occorrenza: a matita.

25  Inv. 1831 «1104. Due quadri grandi al traverso in tela raff.ti Storia della casa d’Austria uno con 
cornice di vecchio intaglio dorato e l’altro con cornice liscia a vernice 50».

   Inv. 1836 «304. 2 detti al traverso in tela raff.ti Storia con cornice soglia dorata 56».
Si tratta dell’Allegoria Asburgica (inv. 1472) e dell’Imperatrice Maria Anna d’Austria e il figlio Carlo II 
ricevono l’omaggio della nobiltà milanese (inv. 1499), assegnati rispettivamente a Giuseppe Nuvolone e 
a Federico Bianchi, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 35-38 nr. 503 (scheda di M.C. 
terzaghi), pp. 214-217 nr. 623 (scheda di F.M. Ferro). Per l’inv. 1472, da ultimo cfr. F.M. Ferro, 
Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del ‘600, Soncino (Cr), Edizioni Soncino, 2003, pp. 
254-255, 443 e fig. 79. Si annota la corretta attribuzione dell’autore vergata nell’inventario: sotto il 
nome «Panfilo», fin quasi alla metà del secolo scorso, si associavano i membri della famiglia Nuvolone, 
caposcuola di riferimento per artisti periferici come Federico Bianchi.

26  Inv. 1777 «56. 2 quadri al traverso raff.ti S. Sebastiano e S. Giovanni Evangelista con cornici inta-
gliate e dorate 150».

  Inv. 1836 «313. 2 quadri al traverso dipinti in tela, uno raff.te il Martirio e l’altro S. Giovanni 
Evangelista con cornice di vecchio intaglio dorata 680». 
Il pendant è presente nell’inventario stilato l’11 marzo 1726 «nella casa del fu conte Francesco Sormani 
in P.ta Comasina parr. S. Tomaso in Terra amara»: «268. Due quadri grandi con cornice intagliata e 
dorata rapp.ti uno S. Sebastiano medicato dalle matrone e l’altro S. Giovanni evangelista e Vergine con 
Bambino» (ASMI, Sormani, b. 160). I due teleri – la Visione di S. Giovanni a Patmos e il San Sebastiano 
curato da Irene e da altre donne – giunti in Pinacoteca (invv. 49bis, 53bis), sono associati dubitativa-
mente a Emilio Savonanzi, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 284-289 nrr. 680-681 
(schede di J. stoppa). Nella tela inv. 53bis, in occasione di un restauro fatto nel 1972, è apparsa la scritta 
«Penachini» o «Perachini», cfr. Pinacoteca del Castello Sforzesco. Dipinti restaurati, a cura di M. Prece-
rutti Garberi, Milano, Ripartizione istituzioni ed iniziative culturali-Civiche Raccolte d’Arte, 1972, pp. 
30-35. A tale proposito Marinella Pigozzi mi segnala cortesemente il casato bolognese Perrachini e un 
«Giacomo Perachini» qualificato come pittore, vd. A. ghirardi, Bartolomeo Passerotti, pittore (1529-
1592). Catalogo generale, Rimini, Luise, 1990, pp. 160-161.

27  Inv. 1831 «1132. Due quadri al lungo in tela uno raff.te lo Sposalizio di San Giuseppe colla Vergine 
Maria del Barabino e l’altro raff.te il Presepio del pittore Malosso ambedue con cornice liscia e vernice 
a filo dorato 230».
Solo l’Adorazione dei pastori con S. Chiara e S. Francesco d’Assisi è giunto in Pinacoteca (inv. 921); reca 
la firma di Giovan Battista Trotti detto Malosso e come tale è catalogato ma con provenienza ignota, 
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vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, II (1998), pp. 104-108 nr. 320 (scheda di S.A. Colombo). In origi-
ne l’ancona si trovava a Lodi nel convento delle Cappuccine e venne acquistata dal vescovo Salvatore 
Andreani (cfr. supra n. 4). L’informazione mi è stata cordialmente segnalata da Federico Cavalieri e da 
Mario Comincini che stanno curando la pubblicazione del manoscritto Compendio del Manoscritto del 
q. Giambatta Molossi dell’oratorio di S. Filippo di Lodi che ha per titolo: Pubbliche Pitture della Città di 
Lodi [s.d.] dove vengono riassunte le vicende della pala dopo la soppressione del convento nel 1782. 
Non conosco l’attuale collocazione dello Sposalizio della Vergine, di cui potrebbe essere confermata 
l’attribuzione registrata nel documento al pittore genovese trapiantato a Milano. I suoi lavori, in gran 
parte dispersi, sono attestati in alcune chiese e in collezioni private del capoluogo lombardo (G. algeri, 
Barabino Simone, in Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, VI, 
München-Leipzig, K.G. Saur, 1992, p. 611, con bibliografia precedente; F. CaValieri, Spigolature di 
pittura milanese con qualche eccezione: da Cozza a Cucchi, in F. CaValieri, M. CominCini, Pittura nell’Ab-
biatense e nel Magentino, s.l., Società Storica Abbiatense, 1999, pp. 90-112, in particolare p. 90 tav. 48). 
Una parentesi graffa associa i nomi dei due pittori «Malosso» e «Barabino»; «Nella sala da pranzo a 
pianterreno»: altra mano.

28  Inv. 1777 «68. Altri due al traverso raff.ti un Vecchio e una Vecchia con bestie cornice dorata 
intagliata 6».

29  Inv. 1836 «323. 1 quadro al lungo in tela raff.te un Ritratto d’un pittore con cornice soglia a ver-
nice a filo dorato 15.10».
L’opera non può essere associata all’Autoritratto assegnato ad Angelo Maria Crivelli giunto nel 1801 alla 
Pinacoteca di Brera, vd. Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda, ligure e piemontese 1535-1796, Milano, 
Electa, 1989, pp. 222-224 nr. 125 (scheda di A. morandotti). Un’altra rappresentazione del Crivelli 
in collezione privata a Voghera è stata segnalata di recente (F. arisi, Crivellone e Crivellino, Piacenza, Ed. 
Tip. Le. Co., 2004, p. 5). Un ritratto «del Crivelli» è elencato nel documento Ferreri (ASMI, Sormani, 
b. 1013, cfr. supra n. 13). Nell’Inv. 1731 sono elencati lavori decorativi pagati cento lire al «pittor Cri-
velli» (basso, Inventari, cit. n. 8, p. 33).

30  Inv. 1777 «62. Altri due […] ed una Donna vestita da guerriero con cornice soglia dorata 40».
«che si veste» e «da guerriera»: altra mano, aggiunte sopra e sottoriga.

31  Inv. 1831 «715. Due altri quadri in tavola raff.ti Ritratti come sopra con cornice nera che diconsi 
di Tiziano 200».
Le misure, a matita, corrispondono a 36x48 cm circa.
«nel Gabinetto del S. Conte Giuseppe»: altra mano, aggiunto sul bordo sinistro, ma trascritto a destra.

32  Inv. 1777 «218. Un quadretto al traverso con due Guerrieri a cavallo cornice dorata 5».
33  Non identificabile nei documenti in esame. L’opera potrebbe essere identificata con quella registrata come 

«Copia dall’Antico» nella Pinacoteca (inv. 718) e schedata come derivazione da una tavoletta di Giulio Pippi 
detto Giulio Romano, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, I (1997), pp. 318-319 nr. 217 (scheda di F. CaValieri).

34  La scritta a matita trascrive la firma di Gaudenzio Ferrari apposta sulla Natività elencata al nr. 108.
35  «Libreria»: altra mano, sul margine sinistro, ma trascritta a destra.
36  Le misure corrispondono a 96x144 cm circa.
37  Inv. 1836 «330. 1 quadro al lungo raff.te la Beata Vergine il Bambino San Francesco d’Assisi San 

Giuseppe ed altro santo ed una gloria d’angeli il tutto opera dell’insigne autore Perugino precettore di 
Raffaele d’Urbino con cornice soglia dorata 11300». 
La mancata menzione dell’opera nell’Inv. 1831 ne ostacola l’identificazione con il «quadro stragrande 
raff.te la Nascita del Redentore» elencato nel Libro di cassa del 1787 (ASMI, Sormani, b. 893, cfr. 
supra n. 3). L’Adorazione dei pastori è stata sottoposta all’attenzione degli studiosi con attribuzione a 
Francesco Zaganelli, vd. A. morandotti, Il collezionismo privato, gli esperti locali, i conoscitori stranieri, 
in Milano pareva deserta… 1848-1859. L’invenzione della patria, a cura di R. Cassanelli, S. Rebora, F. 
Valli, Milano, Comune di Milano, 1999, pp. 309-325, in particolare p. 321, contributo riproposto con 
il titolo Gli esperti locali, i conoscitori stranieri: da Giuseppe Vallardi a Otto Mündler, in A. morandotti, 
Il collezionismo in Lombardia. Studi e ricerche tra ‘600 e ‘800, Milano, Officina Libraria, 2008, pp. 243-
254. Nell’intervallo temporale tra le due pubblicazioni, l’opera ha cambiato proprietà. 
«Pietro»: altra mano.

38  Inv. 1831 «1394. Un quadro in tela raff.te la Sacra famiglia e San Giovanni Battista con cornice 
dorata 28».
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    Inv. 1836 «350. 1 quadro grande al lungo in tela raff.te la Beata Vergine e San Giovanni Battista di 
Andrea Santi con cornice soglia dorata 40».
Se ne propone l’identificazione con la Sacra Famiglia con S. Giovannino, giunta in Pinacoteca (inv. 705), 
una delle numerose copie antiche attestate a Milano tratte da un prototipo raffaellesco, vd. Museo d’Arte 
Antica, cit. n. 3, I (1997), pp. 363-365 nr. 258 (scheda di P. tosini), a cui aggiungo una versione ad 
affresco (Milano, Palazzo della Ragione, salone lato sud sud-est).

39  Inv. 1777 «57. Un quadro grande in piedi sopra il camino raff.te l’Incoronazione di spine di Nostro 
Signore con cornice dorata 50».

   Inv. 1836 «314. 1 altro al lungo in tela raff.te l’Incoronazione di nostro Signore di Palma il Vecchio 
con cornice soglia dorata 170».
Il catalogo generale sul pittore veneto non riporta un soggetto simile neanche tra le opere disperse, cfr. 
P. rylands, Palma il Vecchio. L’opera completa, Milano, A. Mondadori, 1988.

40  Inv. 1777 «175. Altro più picciolo raff.te Ritratto con la testa da morto e carta in mano cornice 
soglia [dorato a vernice] 3».

   Inv. 1836 «69. Due quadri piccioli […] ed altro una Femina con fiori in mano cornice dorata 8».
Se il «Ritratto femminile» non è giunto in Pinacoteca, l’altra opera potrebbe essere identificata con 
la tavola raffigurante Ritratto maschile con teschio (inv. 63bis) sulla base dell’affinità iconografica e del 
fatto che reca un numero di inventario ‘sdoppiato’, assegnato ad alcune opere acquisite nel 1935 con il 
Palazzo Sormani (L. basso, Note e avvertenze in chiusura di catalogo, in Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, V 
(2001), pp. 361-366, in particolare p. 364). La tavola, catalogata con provenienza ignota, è attribuita 
ad un Anonimo pittore emiliano della seconda metà del XVI secolo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, 
II (1998), pp. 291-292 nr. 477 (scheda di V. guazzoni). Nei repertori consultati non ho rintracciato 
il nome «Pinacchini».

41  Inv. 1831 «1402. Due piccoli quadri di  �7x �9 dipinti in tela uno raff.te la Beata Addolorata e l’altro 
il Salvatore ambedue con cornici dorate 9». 
Ciascun dipinto misura 28x36 cm circa.

42  Inv. 1777 «208. Due altri con Putini sopra marmo cornice dorata 10».
   Inv. 1836 «342. 2 piccoli al traverso dipinti su sasso ambedue raffiguranti Putini con cornice soglia 

dorata 80».
La presenza di opere dipinte su supporto di pietra è assai frequente nelle raccolte antiche e questo docu-
mento ne è una testimonianza significativa, vd. anche le opere descritte ai nrr. 81, 82, 97, 99, 104 e 105.

43  Inv. 1836 «340. 5 piccoli quadretti […] altro la Morte di S. Francesco d’Assisi […] 80».
44  Un cospicuo numero di «Battaglie», tra cui due del «Borgognone», elencate nei beni di Paolo Giu-

seppe Sormani dopo la sua morte (1671) e distribuite tra gli eredi (ASMI, Sormani, b. 970) compare 
nell’Inv. 1777 ai nrr. 59, 65, 209, 229, 230 e 361 senza offrire il modo di identificarle con qualche 
sicurezza con le opere in esame. Il nome «Borgognone» è speso costantemente negli inventari a discapito 
di altri autori specializzati nel genere delle battaglie.

45  Inv. 1831 «1323. Un quadro al lungo in tela raff.te due Figure del pittore Prete Genovese con 
cornice di vecchio intaglio dorato 150».
Nel catalogo di Bernardo Strozzi, indicato nell’inventario con il soprannome più in uso, non ho rin-
venuto un soggetto collegabile al tema di genere descritto, di derivazione caravaggesca, cfr. Bernardo 
Strozzi. Genova 1581/82 – Venezia 1644 (Genova, Palazzo Ducale, 6 maggio – 6 agosto 1995), a cura di 
E. Gavazza, G. Nepi Scirè, G. Rotondi Terminiello, Milano, Electa, 1995, nel quale si riporta l’elenco 
dei quadri trovati nello studio dell’artista.

46  Inv. 1777 «197. Due piccioli quadri in piedi uno con la Beata Vergine e S. Maria Elisabetta e altro 
la Beata Vergine Bambino e S. Giovanni Battista cornice soglia dorata 15».

47  Inv. 1777 «193. Due altri rotondi sopra asse con Paesi cornice dorato 24».
48  Inv. 1777 «180. Un picciolo quadro al traverso con la Resurrezione di Lazzaro con cornice soglia 

dorata 3».
      Inv. 1836 «341. 1 quadretto in tavola raff.te Resurrezione di Lazzaro con cornice soglia dorata 147».
49  Inv. 1836 «317. Due quadri al lungo in tela [uno] raff.te la Sacra Famiglia […] 56».
50  Inv. 1836 « 310. Piccol quadretto in tavola raff.te il Bambino con cornice soglia dorata 40».
51  Inv. 1831 «731. Altro piccolo quadretto dipinto sul sasso raff.te il Crocefisso con cornice come 

sopra 10».
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52   Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 32 nr. 46. In quel documento il quadro «preziosissimo» 
era attribuito a Francesco Cairo.

     Inv. 1777 «575. Un quadreto con S. Giuseppe sopra asse cornice larga intagliata dorata 12». 
53   Inv. 1777 «181. Altro picciolo in piedi raff.te la Beata Vergine S. Giuseppe e Bambino sopra asse cornice 

soglia dorata 2».
    Inv. 1836 «284. 1 quadretto dipinto in tavola raff.te la Sacra Famiglia con cornice a pastello dorato 50».
54  Inv. 1777 «200. Due altri al traverso con Bestiami sopra marmo nero cornice dorato 12».
   Inv. 1836 «336. 4 quadri piccoli al traverso dipinti su sasso […] e gli altri due Bestiami con cornice 

soglia dorata 90».
55  Inv. 1836 «280. Piccol quadretto in tavola raff.te l’Incoronazione di Nostro Signore con cornice 

nera e ornato di vecchio intaglio 5.13».
56  Inv. 1831 «1364. Due quadri al lungo in tela raff.te l’uno la Maddalena e l’altro […] ambedue con 

cornice dorata 20».
   Inv. 1836 «326. 1 quadro al lungo in tela raff.te la Maddalena con cornice soglia dorata 45».

57  Non identificabile nei documenti in esame, la tela presumibilmente faceva parte dei beni Andreani insie-
me ad un’altra Natività di Gaudenzio Ferrari. Quest’ultima compare nel testamento di G. M. Andreani: «alla 
dilettissima nipote signora donna Luigia Castelli Visconti Modroni il quadretto di Gaudenzio Ferrari raff.te 
il Bambino con la Beata Vergine e San Giovanni che sempre tenni caro ed appeso al mio letto e di accettare la 
tazza di porcellana per cioccolata che le lascio sulla quale sono dipinti due puttini di Raffaello a me carissima 
perché lasciatami specialmente per memoria dalla defunta mia consorte e perché il suddetto quadretto le 
sia una memoria di più alla di Lei pietà nel ricordarsi di me nelle orazioni nelle quali giustamente confido» 
(ASMI, Sormani, b. 884, 1830 16 agosto. Testamento di S. E. il fu Signor Conte Gian Mario Andreani. Rogito 
dottor Franco Sormani Notaio di Milano. 1831 11 gennaio Codicillo del prefato Sig. Conte Andreani. Copia). 
La Natività, che reca la firma del pittore vercellese, è segnalata in Palazzo Andreani Sormani alla fine del XIX 
secolo, cfr. G. Colombo, Vita ed opere di Gaudenzio Ferrari pittore, con documenti inediti, Torino, Fratelli Boc-
ca, 1881, p. 24 (rist. anast. Borgosesia (Vc), Edizioni Palmiro Corradini, 1973). Ringrazio Rossana Sacchi 
per le cortesi segnalazioni bibliografiche utili in questa occorrenza tra cui l’edizione di una tela, senza firma, 
che traduce visivamente l’opera in questione (Dalla banca al museo. La collezione d’arte del Credito Bergama-
sco, a cura di F. Rossi, Milano, Skira, 1996, pp. 36-37). La studiosa ha curato la voce Ferrari Gaudenzio, in 
Dizionario biografico degli Italiani, XLVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 573-581. Un 
manufatto simile alla «tazza di porcellana», decorato con il particolare della Madonna Sistina di Raffaello, mi 
è stato segnalato cortesemente da Raffaella Ausenda in una recente vendita all’asta (Die Fürstliche Sammlung 
Thurn und Taxis, Regensburg, vendita Sotheby’s 1993, lotto 2969). 
«stretta sagomata» e «segnato                    VICUS. P»: altra mano.

58  Inv. 1831 «729. Un quadretto in tavola dipinto su rame raff.te San Francesco moribondo con 
angioli con cornice nera 18».

59  Inv. 1777 «204. Altro con Crocifisso sopra rame cornice dorata 7».
   Inv. 1836 «286. 1 quadreto dipinto in rame raff.te il Crocefisso con cornice soglia dorata 18».

60  Inv. 1777 «207. Due piccioli quadri al traverso uno con la Natività di Nostro Signore e l’altro figure 
diverse con bestiami cornice a bassi rilievi dorati 12».

61  L’intera occorrenza: altra mano.
62  L’intera occorrenza: altra mano.
63  L’intera occorrenza: altra mano.
64  Inv. 1777 «164. Altro con cornice dorata raff.te Venere e Giove 1.10».

Lo stesso soggetto è descritto anche al nr. 142.
65  Un «originale» del Sassoferrato è attestato nel 1726 in casa Sormani (ASMI, Sormani, b. 160, cfr. 

supra n. 26). Vd. anche l’opera descritta al nr. 139. Sciolta l’abbreviazione «Ferr.» in «Ferrato».
66  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 34 nrr. 94-97 (una delle occorrenze).
67  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 30 nrr. 10 e 13.
   Inv. 1777 «337. N. 2 quadri con l’Imperatore e Imperatrice cornice dorata 14».

Il pendant, giunto in Pinacoteca (invv. 898,1349), è opera di Antonio Lucini, vd. Museo d’Arte Antica, 
cit. n. 3, IV (2000), pp. 149-155 nrr. 930-931 (schede di C. geddo).

68  Inv. 1831 «1492. Quadretto raff.te San Gerolamo con cornice di noce e vetro 18».
L’intera occorrenza: altra mano.
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69  Inv. 1831 «1373. Otto quadri al traverso in tela raff.ti Vedute diverse de contorni di Napoli del 
pittore Joli tutti con cornici lisce dorate 150».
Il pittore modenese è noto nel genere della veduta, di cui ha lasciato diverse serie molte delle quali dedi-
cate a Napoli (M. manzelli, Antonio Joli. Opera pittorica, s.l., Studio LT2, 1999). È possibile che il nu-
cleo sia stato acquistato direttamente a Napoli da G. M. Andreani in occasione di uno dei suoi frequenti 
viaggi. Ma la scritta «del Conte di Firmian», di altra mano apposta alla fine dell’occorrenza, induce a 
individuare il precedente proprietario della serie nel conte Carlo Firmian, nominato nel 1758 ministro 
plenipotenziario in Lombardia, che iniziò a collezionare opere nel capoluogo partenopeo (A. sCotti, 
Il conte Carlo Firmian, collezionista e mediatore del «gusto» fra Milano e Vienna, in Economia, istituzioni, 
cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa II. Cultura e società, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, 
G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 667-689). Gli Andreani erano creditori del Firmian: il 31 
maggio 1786 A. Spreafico informa G. M. Andreani di aver parlato con «il signor Diletti sul punto del 
credito del fu Signor conte de Firmian il quale non mi seppe dire altro che alla fine del corrente anno vi 
sarà un altro riporto per i creditori del medesimo al qual oggetto si deve in breve fare una nuova Tromba 
per la vendita della rimanenza della Libreria, quadri e altri mobili per unire la maggior somma possibile» 
(ASMI, Sormani, b. 893).

70  Inv. 1831 «1372. Un quadro al traverso raff.te Presepio su tela del Londonio con cornice a vecchio 
intaglio verde e fondo a oro 350»; ibid. «1180. Uno scaffale per por scritture e libri con caminiera nel 
mezzo pure di noce con luce di  �12x �18 e due carte una sotto e l’altra alla sommità del Londonio raff.te 
gregge e pastori 90».
Nella consistente produzione del Londonio, per lo più dedicata a rappresentare soggetti pastorali, non 
ho rintracciato esempi sul tema del «Presepio» sia dipinti sia a stampa, cfr. Catalogo ragionato delle 
incisioni di Francesco Londonio (Milano, Castello Sforzesco, 17 novembre 1994 – 12 febbraio 1995), a 
cura di M. Scola, presentazione di P. Bellini, Milano, Edi.Artes, 1994; da ultimo sul pittore milanese, 
cfr. Brera mai vista. Tra Arcadia e Illuminismo in Lombardia: la raccolta di studi di Francesco Londonio 
(Milano, Pinacoteca di Brera, ottobre – dicembre 2002), a cura di S. Coppa, C. Geddo, Milano, Electa, 
2002.

71  Inv. 1831 «1381. Un quadro al lungo in tela raff.te il Presepio del pittore Gavezio con cornice di 
legno dolce tinto nero e filato bianco 40».
Non ho identificato l’artista il cui nome è scritto in maniera diversa nei due inventari.

72  Inv. 1836 «307. Un quadro al lungo raff.te la Beata Vergine con cornice di vecchio intaglio dorata 67».
73  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 32 nrr. 63-64 attribuiti nel documento a Francesco Cairo.
   Inv. 1777 «63. Altri due con S. Francesco e S. Onofrio cornice dorata intagliata 30».
  Inv. 1836 «316. 2 quadri al lungo in tela uno raff.te S. Francesco d’Assisi e l’altro un romito con 

cornice di vecchio intaglio dorata 90».
Misure del dipinto: 48x60 cm circa.

74  Lo stesso soggetto è descritto al nr. 120.
75  L’opera, non rintracciata negli inventari presi in esame, potrebbe essere identificata con il Ritratto 

del cardinal Cesare Monti giunto in Pinacoteca (inv. 1111) e catalogato come Anonimo pittore lom-
bardo, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 350-351 nr. 751 (scheda di S.A. Colombo). Il 
dipinto, insieme a un altro Ritratto (descritto al nr. 239) e alle sovrapporte (esaminate ai nrr. 35-40 e 53-
54), poteva far parte dell’arredo del palazzo di proprietà della famiglia Monti fin oltre la metà del XVIII 
secolo prima di passare agli Andreani. L’appartenenza della Madonna con Bambino tra S. Giovanni 
Battista e S. Maria Maddalena di Andrea Mantegna (Londra, National Gallery) alla raccolta del cardinal 
Monti (R. lightboWn, Mantegna, corredato da un catalogo completo dei dipinti, dei disegni e delle stampe, 
Milano, A. Mondadori, 1986, p. 455 nr. 32) resta una questione non risolta. Dal testamento di G. M. 
Andreani sappiamo che la tempera del Mantegna fu affidata al conte Mellerio: «incarico il mio Erede 
a fargli aggredire il mio quadro raff.te Maria Vergine che credesi del Mantegna e che ora trovasi nella 
Saletta antecedente alla mia stanza da letto» (ASMI, Sormani, b. 884, cfr. supra n. 57).

76  La tela fa parte di una tetragonia descritta tra i beni di Moncucco, Inv. 1832 «530. Quattro quadri 
al lungo in tela con cornice nera ornamenti indorati raff.ti una Donna calpestata da un uomo, altro 
una Donna che si uccide con stilo, altra che si fa mordere da un aspide e il quarto una donna con uno 
specchio in mano» (ASMI, Sormani, b. 1012, Moncucco, Elenco dei beni stilato il 2 maggio 1832). 
Le quattro tele sono giunte in Pinacoteca e titolate rispettivamente La virtù scaccia il Vizio (inv. 732), 
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Lucrezia (inv. 737), Cleopatra (inv. 735) e Allegoria della Prudenza (inv. 736). Le prime tre opere sono 
attribuite ad anonimi pittori lombardi, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 333-334 nr. 
730 (scheda di E. Casati), pp. 353-355 nrr. 754-755 (schede di C. geddo); l’ultimo quadro è assegnato 
con riserva a Donato Mazzolino, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), pp. 179-180 nr. 950 
(scheda di J. stoppa).

77  Non ho trovato associazioni sostenibili tra il soggetto, di incerta identificazione, e il nome del pit-
tore assai frequente nel repertorio degli artisti fiamminghi del XVII-XVIII secolo.

78  Inv. 1777 «571. Una caminiera con luce ed altri pezzi all’intorno con cornice ad intagli dorati ed 
un ovadino con Ritratto dell’imperatore Giuseppe secondo 170». 
Il personaggio va identificato con Giuseppe II d’Asburgo, eletto imperatore nel 1780.

79  Inv. 1836 «344. 1 quadro al traverso in tela raff.te la Maddalena con cornice di sagoma antica 
dorata 20».

80  Inv. 1836 «295. 1 quadro al traverso in tela raff.te il Signore in Emaus altro […] dorata 56».
81  Inv. 1831 «740. Altro detto al traverso in tela senza cornice raff.te la Decollazione di S. Giovanni 

Battista 20».
82  Inv. 1831 «738. Altro quadro al lungo in tela senza cornice raff.te figura in piedi la Diana caccia-

trice storia profana 14».
Nella recente monografia dedicata ai tre membri della famiglia Nuvolone non si riscontra un soggetto 
simile a quello descritto, vd. Ferro, Nuvolone, cit. n. 25.

83  Inv. 1836 «325. 1 quadro al traverso in tela raff.te il Battesimo di San Giovanni Battista con cornice 
soglia dorata 45».
Il Battesimo di Cristo, giunto in Pinacoteca (inv. 720), è attribuito alla bottega di Luca Giordano, vd. 
Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, III (1999), pp. 128-129 nr. 573 (scheda di P. tosini).

84  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 31 nr. 42, p. 33 nr. 85, quest’ultimo soggetto è attri-
buito nel documento ad Andrea Porta.

85  Inv. 1831 «736. Piccolo quadro in tela raff.te San Cristoforo senza cornice 3».
86  Inv. 1831 «746. Altro quadro in tela raffigurante l’Incoronazione di una Regina con cornice c.s.». 

L’abbreviazione è da sciogliersi in «come sopra» ovvero «a solia vernice».
87  Suppongo che l’estensore del documento abbia solo fornito un’attribuzione culturale all’opera 

senza riferirsi ad uno dei tanti autori nordici soprannominati «Fiammingo». Vd. anche l’opera descritta 
al nr. 217.

88  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 33 nr. 80 e n. 58.
Della tetragonia descritta in quel documento è giunta in Pinacoteca la coppia Capriccio con architetture 
e mare calmo al chiaro di luna e Capriccio con architetture e mare in burrasca (invv. 926, 927) attribuita 
a Leonardo Coccorante, vd. Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), pp. 65-68 nrr. 851-852 (schede 
di A.G. De marChi).

89  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 30 nr. 15.
   Inv. 1777 «216. Altro più grande con una Venere ed un satiro cornice intagliata dorata 10».

90  Il segno di rinvio si riferisce all’annotazione riportata più sotto, cfr. infra n. 98.
91  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 32 nr. 61 con attribuzione in quel documento a Carlo 

Sacchi.
92  Inv. 1777 «184. Due detti raff.ti Prospettive con cornice soglia dorata 24».
93  Inv. 1777 «186. Due quadri mezzani in piedi uno S. Francesco e S. Sebastiano cornice a vernice 15».
   Inv. 1836 «333. 2 detti al lungo uno raff.te S. Sebastiano ed altro S. Francesco d’Assisi ambedue 

con cornice di sagoma antica a vernice 204».
94  Inv. 1777 «59. Altro una Battaglia con cornice dorata 60».

L’intera occorrenza: altra mano.
95  Inv. 1777 «501. Un quadro grande al traverso con le Tre Marie al Sepolcro cornice soglia dorata 45».

Inv. 1836 «301. 1 quadro grande al traverso raff.te le Tre Marie al Sepolcro con angioli con cornice 
soglia dorata 40».
L’opera era già presente nell’inventario del 1726 «41. Un quadro grande rapp.te le Tre Marie al monu-
mento opera del Legnani con cornice soglia dorata» (ASMI, Sormani, b. 160, cfr. supra n. 26). Si tratta 
delle Tre Marie al sepolcro (190x260 cm) sulla quale rinvio ai commenti di dell’omo, Stefano Maria 
Legnani, cit. n. 14, p. 200 fig. 95; Ead., Per il Legnanino sacro e profano: l’affresco di casa Durini e nuovi 
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quadri da stanza e da chiesa, «Nuovi Studi», 6-7 (2001-2002), pp. 183-192.
96  Inv. 1836 «303. 1 altro detto al traverso raff.te la Storia del casto Giuseppe col fratello con cornice 

soglia dorata 30».
Su altri quadri dedicati al personaggio biblico, cfr. supra nn. 18-19.

97  Inv. 1731, vd. basso, Inventari, cit. n. 8, p. 34 nr. 99.
Inv. 1777 «170. Un quadro mezzano in piedi raff.te S. Maria Maddalena cornice intagliata dorata 10».

98  L’annotazione, scritta nel gennaio del 1835, testimonia un sostanziale cambiamento nella colloca-
zione di un cospicuo gruppo di opere. 
L’intero paragrafo: altra mano.

99  Inv. 1831 «402. Un quadro in tela di Pompeo Batoni raff.te la Beata Vergine cornice moderna 
intagliata e dorata e sopra tenda di tela romana gialla 350».
Di Pompeo Batoni è documentata una Immacolata Concezione nella chiesa dei SS. Faustina e Giovita 
a Chiari, cfr. Pompeo Batoni. Prince of Painters in Eighteenth-Century Rome, a cura di E.P. Bowron, P.B. 
Kerber, New Haven, Yale University press in association with The Museum of Fine Arts, 2007, p. 14 
fig. 16. Il quadro descritto potrebbe corrispondere all’Immacolata Concezione giunto in Pinacoteca (inv. 
907) con provenienza ignota e schedato come Pittore veneto ? della prima metà del XIX secolo, vd. 
Museo d’Arte Antica, cit. n. 3, IV (2000), pp. 344-345 nr. 1143 (scheda di R. ColaCe). L’opera propone 
l’iconografia dell’Immacolata Concezione ma il gruppo della Madonna con Bambino, in controparte, 
è ripreso dalla pala Sacra Famiglia del Batoni entrata nel 1806 nella Pinacoteca di Brera, cfr. Pinacoteca 
di Brera. Scuole dell’Italia Centrale e Meridionale, Milano, Electa, 1992, pp. 220-223 nr. 91 (scheda di 
S. siColi).

100  Non identificato nell’Inv. 1831 ma senz’altro pervenuto dall’eredità Andreani. Si tratta della copia 
tratta dall’affresco di Bernardino Luini Gesù Crocifisso tra la Maddalena e S. Giovanni, due angeli con gli 
strumenti della passione (già Dino di Sonvico - Lugano). L’opera fu staccata nel 1811 quando l’intero 
tempietto che la conservava venne smantellato e ricostruito adiacente alla villa degli Andreani a Mon-
cucco (C. Fumagalli, D. sant’ambrogio, L. beltrami, Reminiscenze di storia ed arte nel suburbio e nella 
città di Milano Parte 3. Città e suburbio, Milano, Tipografia Pagnoni, 1892, pp. 53-56 tavv. XXXII-
XXXV; A. ottino della Chiesa, Bernardino Luini, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1956, p. 
75 nr. 49, con bibliografia precedente; S. lange, Ville della provincia di Milano, Milano, Sisar, 1972, pp. 
280-281). Come si ricava dal documento in esame, l’affresco del Luini si trovava a Lugano presso Grato 
Albertolli, fratello del più famoso Giocondo autore della ricostruzione dell’edificio, vd. Cenni storici 
sovra una cappella antica ricostruita in Oratorio a Moncucco nella provincia di Milano dal cav. Giocondo 
Albertolli, Milano, Pietro e Giuseppe Vallardi, 1833; M. agliati, Il tempietto di due santi e di due città: 
da Sant’Antonio da Padova in Lugano a San Lucio papa in Brugherio, Lugano, Città di Lugano, 1994; 
da ultimo Il trionfo dell’ornato. Giocondo Albertolli (1742-1839) (Rancate (CH), Pinacoteca Giovanni 
Züst, 16 settembre – 27 novembre 2005), a cura di E. Colle, F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Mi), Sil-
vana Editoriale, 2005, pp. 59, 221. Al plasticatore ticinese è attribuita tradizionalmente la realizzazione 
in stucco della volta nella cosiddetta «Sala dei putti» di Palazzo Sormani (E. Colle, Il gusto delle arti 
decorative, in E. Colle, A. morandotti, F. mazzoCCa, Milano Neoclassica, Milano, Longanesi, 2001, 
pp. 531-566, in particolare pp. 535-536). Non rintracciata l’anagrafe di G. B. Sartorio, autore della 
copia, membro di una famiglia di artisti attestata nei repertori del XIX-XX secolo. 
«Gabinetto del S. Conte Giuseppe»: altra mano, aggiunto sul bordo sinistro, ma trascritto a destra; 
«con» e «dorata»: altra mano; sciolto «B.» in «Bernardino».

101  Il nome dell’autore non è leggibile; «a Moncucco»: altra mano, aggiunto sul bordo sinistro, ma 
trascritto a destra.

102  Inv. 1777 «188. Un picciol quadro in piedi con la Flagellazione di Nostro Signore cornice antica 
dorato 10».

103  Suggerisco l’appartenenza del quadro, non identificato nei documenti in esame, alla collezione 
Andreani. Il soggetto, associato al Luini, si trova con discreta frequenza negli inventari. Il prototipo, 
interpretato ora come Gesù Bambino con l’agnello (Milano, Pinacoteca Ambrosiana), venne acquisito dal 
cardinale Federico Borromeo e donato alla Biblioteca Ambrosiana nel 1618, vd. Pinacoteca Ambrosiana, 
I, Milano, Electa, 2005, pp. 165-166 nr. 50 (scheda di G. bora); per un soggetto simile, già ritenuto 
originale, cfr. ottino della Chiesa, Bernardino, cit. n. 100, p. 71. 
«Luini»: altra mano.
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104  Inv. 1831 «1487. Un quadretto raff.te Frutti del Figino in rame con cornice dorata moderna 90».
Da notare il valore della stima molto più alto a confronto con quelle di altri quadri di genere di dimen-
sioni maggiori. Ma più interessante è il problema dell’identificazione del dipinto, visto il divario nei 
due documenti in merito al supporto e al titolo. La trascrizione dei versi scritti sul retro (cfr. infra n. 
130) identifica l’opera con la tavola (21x30 cm) Natura morta di pesche ossia Piatto metallico con pesche 
e foglie di vite ascritta a Giovanni Ambrogio Figino, vd. A. morandotti, Giovanni Ambrogio Figino, in 
La natura morta in Italia, I, a cura di F. Porzio, Milano, Electa, 1989, pp. 220-221 tavv. 251-252, con 
bibliografia precedente; da ultimo Pittori della realtà. Le ragioni di una rivoluzione da Foppa e Leonardo 
a Caravaggio e Ceruti (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone, 14 febbraio – 2 maggio 2004; New York, 
The Metropolitan Museum of Art, 27 maggio – 15 agosto 2004), a cura di M. Gregori, A. Bayer, Mila-
no, Electa, 2004, pp. 220-221 (scheda di M. marubbi). È stato pubblicato anche un esemplare su rame 
(32,5x25,5 cm), cfr. F. Caroli, Fede Galizia, Torino, Allemandi, 1989, p. 12 fig. 13.

105  Inv. 1777 «219. Due piccioli quadreti con Paesi sopra rame cornice nera 15». 
Non leggibile il nome dell’autore.

106  Inv. 1831 «1482. Quadro in tela di  �7x �9 raff.te la Contrizione di San Pietro con cornice dorata 
moderna del pittore cav. Vermiglio 30».
Non dovrebbero esserci dubbi sull’identità del quadro benché nei due documenti cambi la materia del 
supporto. Le misure (28x36 cm circa) non hanno consentito il riconoscimento del quadro nel corpus 
del pittore lombardo, cfr. da ultimo Giuseppe Vermiglio. Un pittore caravaggesco tra Roma e la Lombar-
dia (Campione d’Italia, Galleria Civica, 10 settembre – 3 dicembre 2000), a cura di D. Pescarmona, 
Milano, Skira, 2000. 
«la contrizione»: altra mano; «Gabinetto del S. Conte Giuseppe»: altra mano, aggiunto a sinistra, ma 
trascritto a destra.

107  L’opera non è stata identificata tra quelle menzionate nell’Inv. 1831, anche se per tipologia e autore 
potrebbe ragionevolmente provenire dai beni Andreani. Del soggetto dipinto dall’Appiani per una stan-
za del Palazzo Reale di Milano, vd. Pinacoteca di Brera. Dipinti dell’Ottocento e del Novecento, I, Milano, 
Electa, 1993, p. 37 nr. 2 (scheda di F. Frangi), esistono due piccole repliche, in cera10x16 cm e in gesso 
9x13,5 cm, provenienti dal legato Marchesi Fogliani (Milano, Galleria d’Arte Moderna). 
«Idem »: altra mano, aggiunto sul bordo sinistro, ma trascritto a destra.

108 Inv. 1831 «1351. Un quadro in tela in forma ovale raff.te la Beata Vergine della Seggiola con cor-
nice ad intagli dorati e cristalli 30».
Sulla celebre Madonna della Seggiola (Firenze, Palazzo Pitti) dipinta da Raffaello e sulla vasta produzione 
di copie attestate in particolare tra il XVIII e il XIX secolo, cfr. Raffaello a Firenze. Dipinti e disegni delle 
collezioni fiorentine (Firenze, Palazzo Pitti, 11 gennaio – 29 aprile 1984), a cura di L. Berti, M. Chiarini, 
Milano, Electa, 1984, pp. 151-165 nr. 13 (scheda di G. inCerpi).

109  Inv. 1831 «1486. Un quadretto in rame raff.te Banchetto con apparizione della morte Fiammingo 
con cornice moderna dorata e vetro 100».
«Idem »: altra mano, aggiunto sul bordo sinistro, ma trascritto a destra.

110  Inv. 1831 «1488. Un quadretto raff.te la Sacra famiglia della scuola di Raffaello in rame con cor-
nice dorata moderna 170».

111  Inv. 1831 «1485. Quadro in tela raff.te l’Incoronazione di Nostro Signore di Giulio Procaccino 
con cornice di vecchio intaglio dorato 400».
Le misure dell’opera fanno pensare ad un bozzetto (44x52 cm circa). In assenza di una monografia ag-
giornata sul poliedrico artista si rinvia alla voce redazionale Giulio Cesare Procaccini, in The Dictionary 
of Art, XXV, a cura di J. Turner, New York, Grove – London, Macmillan, 1996, pp. 642-644; e la voce 
Giulio Cesare Procaccini, in Indici della collana I centri della pittura lombarda, a cura di M.L. Strocchi, 
Milano, Cariplo, 2000, p. 73.

112 Inv. 1831 «1395. Altro quadretto al lungo in tela raff.te la Morte di San Giuseppe del pittore 
Camillo Procaccini con cornice intagliata e dorata 52».
La mancata menzione del pittore nell’inventario trascritto potrebbe essere attribuita a diversi motivi 
non necessariamente legati al rigetto dell’attribuzione. Il dipinto (44x60 cm circa) non è stato indivi-
duato nel corpus dell’artista, cfr. da ultimo Camillo Procaccini (1561-1629). Le sperimentazioni giovanili 
tra Emilia, Lombardia e Canton Ticino (Rancate (CH), Pinacoteca Giovanni Züst, 14 settembre – 2 
dicembre 2007), a cura di D. Cassinelli, P. Vanoli, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2007.
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 113  Inv. 1831 «1154. Quadro in tela raff.te il Sacrificio di Isacco del pittore Guercino da Cento con 
cornice moderna dorata 760».
Sull’associazione del dipinto (120x60 cm circa) a Giovanni Barbieri detto Guercino, cfr. supra n. 2.

 114 Inv. 1831 «1483. Quattro quadri al lungo e altro al traverso raff.te Puttini di Leonardo da Vinci 
tutti con sopra cristalli e cornici di vecchio intaglio dorati 18000». 
L’opera, pur multipla di cinque pezzi, registra la stima più alta a testimonianza della fama goduta da 
Leonardo da Vinci. Il ciclo, in origine nella cantoria di S. Maria di Brera, venne immesso nel mercato 
antiquariale alla fine del XVIII secolo. Sulle vicende successive, i passaggi di proprietà e sull’analisi 
attributiva, che chiama in causa concordemente Bernardo Zenale, cfr. Zenale e Leonardo. Tradizione 
e rinnovamento della pittura lombarda (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 4 dicembre 1982 – 28 febbraio 
1983), a cura di A. Mottola Molfino, M. Natale, Milano, Electa, 1982, pp. 158-164 nr. 45 (scheda 
di P. astrua); da ultimo Il cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio (Milano, Palazzo Reale, 4 
ottobre 2000 – 25 febbraio 2001), a cura di F. Caroli, Milano, Skira – Firenze, Artificio, 2000, p. 92 
nr. III.7 (scheda di  S. buganza).

115  Cfr. supra n. 114.
116  Inv. 1831 «1155. Altro quadro piccolo al traverso in tavola di  �7x �9 raff.te San Giovanni Battista 

con cristallo del pittore Mengs 950».
     Inv. 1836 «185. Quadretto a mezzaluna dipinto in tavola raff.te S. Giovanni Battista che predica 

nel deserto con cornice di vecchio intaglio dorata […]. Vedi in fine della descrizione de quadri» (l’oc-
correnza è ripetuta al nr. 351 con minime varianti).
Si annota che nel 1787 in casa Bigli Carlo Bianconi descriveva «[…] due piccoli pezzi spettanti all’Ecc.ma 
Contessa nata Clerici, dipinti dal famoso Mengs […]. Il S. Giovanni Battista di circa tre lustri sedente 
in un solitario finitissimo paese […]», vd. Colle, morandotti, mazzoCCa, Milano Neoclassica, cit. n. 
100, pp. 428-429. Il dipinto in esame (28x36 cm circa) non è stato identificato nel nutrito repertorio 
dedicato a San Giovanni Battista trattato dal pittore boemo (S. roettgen, Anton Raphael Mengs 1728-
1779, München, Hirmer, 1999).

117  Il dipinto (misure 56x52 cm circa) non è stato identificato nei documenti in esame. 
L’occorrenza e le seguenti fino al nr. 123: a matita.

118  Inv. 1831 «1484. Quadro in tela al lungo raff.te la defunta Signora contessa e il defunto Signor 
conte in abito di guerriero con cornice di vecchio intaglio dorato 100».
Non identificato il nome dell’artista, scritto a penna. Misure del dipinto: 76x56 cm circa.

119  Inv. 1777 «222. Un quadreto in piedi con Tre femine nude sopra rame cornice con intagli dorati 10».
     Inv. 1836 «41. 1 piccolo quadretto dipinto su rame raff.te le Tre Veneri con cornice dorata mo-

derna 60»; ibid. «338. 1 piccolo quadretto al lungo dipinto in rame raff.te Tre Veneri con cornice di 
vecchio intaglio dorato 68».
Misure del dipinto: 24x16 cm circa.

120  Non identificabile negli inventari Sormani. Misure del dipinto: 32x28 cm circa.
121  Non identificabile nei documenti in esame. Misure del dipinto: 20x16 cm circa.
122  Non identificabile nei documenti in esame. Misure del dipinto: 26x20 cm circa.
123  Inv. 1831 «1490. Due quadretti in tavola raff.ti Martirii ambedue con cornici dorate 80».
124  In questa lista, compilata per evidenziare le ‘celebrità’ della collezione Sormani Andreani, com-

pare la coppia Il ricevimento in Palazzo Ducale a Venezia dell’ambasciatore imperiale Giuseppe Bolaños e 
Il ritorno del Bucintoro al Molo nel giorno della Sensa di Antonio Canal detto Canaletto già registrata 
nelle carte relative alla villa di Moncucco, Inv. 1832 «409. Due quadri grandi al traverso in tela rapp.ti 
Venezia del Canaletto ambedue con cornici grandi a vecchio intaglio indorato» (ASMI, Sormani, b. 
1012, Moncucco, Elenco dei beni stilato il 2 maggio 1832). Il trasferimento a Milano è attestato da un 
confesso che recita: «23 maggio 1838. Rinfresco per N. 13 homini di Moncucco che portarono a Mila-
no i due quadri del Canaletto»; la nota spese del restauro delle due opere è di poco successiva: «Milano 
li 8 giugno 1838. Confesso io sottoscritto d’aver oggi ricevuto dall’Ill. Sig. Conte Sormani lire settanta 
pel restauro da me fatto con Sua spesa alli due quadri grandi del Cannelletto. Pietro Maderni» (ASMI, 
Sormani, b. 1028, Confessi: N. 72 e N. 83). Sulle tele in esame, cfr. A. morandotti, Il lusso privato 
e il fasto delle dimore, in La Milano del giovin signore. Le arti nel Settecento di Parini (Milano, Palazzo 
Morando Attendolo Bolognini, 14 dicembre 1999 – 12 aprile 2000), a cura di F. Mazzocca, A. Mo-
randotti, Milano, Skira, 1999, pp. 84-87 e pp. 227-228 nr. 27 (scheda di A. morandotti); da ultimo 
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Canaletto e il trionfo della veduta (Roma, Palazzo Giustiniani, 12 marzo – 19 giugno 2005), a cura di 
B.A. Kowalczyk, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2005, p. 130 (scheda di B.A. koWalCzyk).

125  Oltre alla presenza già nota di Biagio Bellotti per il grande salone da ballo, vd. R. bossaglia, 
Bellotti Biagio Giuseppe Maria, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 57, VII (1965), pp. 790-
791; Settecento lombardo (Milano, Palazzo Reale, 1 febbraio – 28 aprile 1991), a cura di R. Bossaglia, 
V. Terraroli, Milano, Electa, 1991, pp. 14 e 61, l’intervento di Antonio Agrati nel decoro della sala da 
pranzo fornisce un ulteriore dato sui frescanti chiamati a lavorare nelle sale di rappresentanza di Palazzo 
Sormani alla metà del XVIII secolo; su questo artista si rinvia a A. barigozzi brini, Agrati Antonio, 
in Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, I, Leipzig, VEB. E. A. 
Seeman, 1983, p. 561.

126  Inv. 1831 «1324. Una caminiera con ovali di vecchio intaglio dorati luce nel mezzo di  �13x �17 e due 
liste laterali con quadro ovale nel mezzo raff.te un Ritratto della famiglia Monti 60».

127  Non sono state trascritte undici occorrenze vergate a matita che ripetono opere già elencate nel 
documento.

128  Carta sciolta vergata a inchiostro sul recto e a matita sul verso tranne alcuni termini specificati nelle 
note e una addizione vergata in alto a destra non trascritta.

129  Rispetto alla lista (cfr. supra n. 124) sono inoltre elencati i quadri descritti ai nrr. 60, 65-66, 69, 
73, 211, 214 e 220.

130  Il testo riporta il componimento poetico, cui segue la firma di Giovanni Ambrogio Figino, vergato 
sul dorso della tavoletta Natura morta di pesche, descritta al nr. 211. La trascrizione, a matita, oltre a 
poche varianti grafiche, tralascia il penultimo verso «del tuo stile immortale». Il dorso della tavoletta è 
stato pubblicato per la prima volta da R. longhi, Anche Ambrogio Figino sulla soglia della ‘Natura mor-
ta’, «Paragone», 209 (1967), pp. 18-22 tav. 45. L’analisi del componimento e la proposta di datazione 
tra il 1591 e il 1594 sono elementi fondamentali che concorrono a caratterizzare la Natura morta di 
pesche come uno dei prototipi dello still life in Lombardia. Su questi temi, vd. in particolare G. berra, 
Contributo per la datazione della ‘Natura morta di pesche’ di Ambrogio Figino, «Paragone», 469 (1989), 
pp. 3-13, con bibliografia precedente. 

131  Inv. 1831 «1356. Due piccoli quadretti […] e l’altro su tavola raff.te la Tentazione di Nostro 
Signore 90». 
«di N.S.», «Brughel» e «una Pesca»: scritti a penna sovrapponendo il tratto ai segni in matita; una paren-
tesi graffa associa i due dipinti a «Brughel».
Interessante ma non verificabile l’attribuzione dei due manufatti a «Brughel», nome spesso usato per 
indicare pittori meno riconosciuti rispetto ai più famosi Jan Brueghel il Vecchio e il Giovane. 
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Fig. 3 - Milano, Archivio di Stato, fondo Sormani Giussani Andreani Verri,  b. 1012, 
Catalogo dè quadri, foglio sciolto verso.





ABSTRACTS

Cristina romano

Matteo da Milano e il Messale Arcimboldi: problematiche e spunti di riflessione

For the occasion of Ludovico Sforza’s ducal investiture (May 26th 1495), Guidantonio 
Arcimboldi, Archbishop of Milan, ordered a luxurious Ambrosian Missal which was 
presumably used during the ceremony. Two illuminators were responsible for the deco-
ration of the Missal. Significant stylistic similarities of the miniatures in the Missal with 
those of other Lombard manuscripts suggest that these two illuminators belonged to a 
group of artists in the entourage of the de Predis brothers’s workshop. Examination of 
the first two illuminated pages in the Missal reveals the same hand in both miniatures. 
For this reason the anonymous miniaturist is called Maestro dei frontespizi del Messale 
Arcimboldi. The second illuminator is Matteo da Milano who was responsible for 
the historiated initial letters and marginal decorations. Matteo’s work on the Messale 
Arcimboldi is one of the rare reference points in his early career. It also represents his 
artistic maturity and his success within the Sforza court.

maria luisa grossi turChetti

Gli incunaboli della Certosa di Pavia (e di altre certose) ora in Braidense

This study identifies the incunabula that now are in the Biblioteca Nazionale Brai-
dense in Milan but were formerly owned by charterhouses, mainly from Pavia and 
the Milan area. Besides completing the Inventario dei manoscritti medievali Braidensi 
provenienti dalla Certosa di Pavia, «Libri & Documenti», 20, 1-2 (1994), pp. 1-44, 
this study is a further contribution to our knowledge of the old libraries of those 
worthy charterhouses. 

laura basso

Inventari della famiglia Sormani. Parte seconda

The paintings, which had hitherto been preserved in Palazzo Sormani (owned 
by the Milan Municipality since 1934), were added to those in the Gallery of the 
Castello Sforzesco. With the aim of piecing together the history of this nucleus, the 
contribution continues investigation of the Sormani family assets and includes a 
transcription of the Catalogo dè quadri, a list of over 200 paintings drawn up in the 
1840s. Other sources are taken into account in the notes on the transcription of the 
document and following a check in the Catalogo dè quadri, allow us to place each 
work in two separate collections: that of Giovan Mario Andreani, created between 
the 18th and the 19th centuries, and the older of the two, dating back to the 17th 
century, which belonged to the Sormani family. 

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)
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NORME PER GLI AUTORI

La rivista Libri&Documenti, edita a cura dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca 
Trivulziana di Milano, riprende le sue pubblicazioni con una rinnovata veste tipo-
grafica. Preghiamo pertanto i nostri autori di collaborare alla riuscita del progetto 
attenendosi alle norme redazionali qui suggerite.

norme generali

I testi dovranno essere forniti in formato elettronico corredato da relativa copia 
cartacea. La versione fornita sarà considerata definitiva. È previsto un unico giro 
di bozze, che verrà effettuato dagli autori direttamente sulla stampata fornita dalla 
tipografia; la redazione si riserva di predisporre un ulteriore giro di bozze solo in casi 
particolari, che andranno preventivamente concordati. La correzione da parte degli 
autori dovrà limitarsi ad emendare eventuali refusi o errori materiali. Non saranno 
ammesse di norma variazioni o integrazioni al testo.

Eventuali illustrazioni dovranno essere consegnate esclusivamente in formato digi-
tale (formato TIFF e risoluzione minima 300 dpi) e corredate di didascalie. Nelle di-
dascalie saranno indicati nome dell’autore (se noto), titolo (identificato o attribuito) 
in corsivo, città, istituto di conservazione dell’opera e qualsiasi altra informazione ri-
tenuta necessaria al fine di una corretta identificazione del soggetto riprodotto (even-
tuale fondo di appartenenza e numero al suo interno, carta recto o verso, numero di 
inventario ecc.). Gli autori preciseranno se stampare le illustrazioni come tavole fuori 
testo oppure se inserirle a testo e in quale punto. Forniranno altresì alla redazione i 
relativi permessi di pubblicazione per le riproduzioni dei manoscritti. 

Esempi:
Maestro del Libro d’ore di Modena, Presentazione di Maria al Tempio. Milano,

Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamene sciolte C 12.
Francesco del Cherico, Il trionfo di Amore. Miniatura da Petrarca, Rime e Trionfi. 

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 905, c. 152v.
Bernardino Corio, Historia di Milano, Milano, Alessandro Minuziano, 15 luglio 1503.

 Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. A 389.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici 11, c. 13v.

Sarà cura degli autori indicare in calce al contributo i propri dati: nome e cognome, 
istituto di appartenenza ed eventualmente – per chi lo desideri – un recapito telefo-
nico o e-mail a cui essere contattati dai lettori. L’apposizione del proprio recapito in 
calce al testo autorizza la redazione a renderlo pubblico. Eventuali ringraziamenti po-
tranno essere inseriti senza numerazione in corpo note in calce alla prima o all’ultima  
pagina del testo.

«             », XXXII-XXXIII (2006-2007)
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Un breve abstract in italiano e in inglese dovrà essere allegato in corpo minore a 
conclusione dell’elaborato. La revisione dell’inglese sarà a cura della redazione.

Nella gerarchia dei titoli dei singoli paragrafi sarà possibile indicare i sottoparagrafi 
in cifre arabe separate dal punto (1.1, 1.1.2 ecc.). Il titolo del paragrafo sarà in maiu-
scoletto. I titoli di eventuali sottoparagrafi saranno in corsivo. Esempio: Don Carlo 
Trivulzio collezionista e studioso di codici 1.1 La parabola biografica 1.2 Le 
collezioni manoscritte 1.2.1 L’autografo  di Leonardo da Vinci.

L’uso del corsivo sarà in genere riservato ai termini in lingua diversa da quella del 
testo principale (termini dialettali o stranieri, compresi greco e latino). In corsivo 
andranno anche i titoli delle opere d’ingegno o di parti di esse. Il neretto sarà da 
evitare. Per i caratteri greci si raccomanda l’uso dei font della famiglia LaserGreek (ad 
esempio SuperGreek o SymbolGreek) oppure dei font Unicode (ad esempio Athena 
Unicode o KadmosU).

I brani riportati brevi (meno di tre righe di testo) potranno essere inseriti a testo 
tra virgolette doppie in basso « ». Eventuali citazioni all’interno di citazioni andran-
no contraddistinte con virgolette doppie in alto “ ”. I brani riportati di una certa 
lunghezza saranno composti in corpo minore senza virgolette. Le omissioni di parole 
saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. Le virgolette 
semplici in alto ‘ ’ saranno invece riservate per i termini utilizzati in una accezione 
diversa da quella corrente.

Nei brani dialettali andrà rispettata l’accentazione fonetica. Si ricordi che in ita-
liano sulla e chiusa è richiesto l’accento acuto (perché, poiché, affinché etc.). Nelle 
maiuscole: È o É, mai E’.

Le note a pie’ di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progres-
sione. Gli esponenti di nota andranno posti prima della punteggiatura (Trivulziana1. 
e non Trivulziana.1) e fuori delle parentesi e delle virgolette.

Il trattino medio (–) sarà usato per segnalare gli incisi; il trattino breve (-) per in-
dicare lo stacco nelle date e nelle pagine (1995-1996, pp. 12-45); il trattino lungo 
(—) sarà evitato.

Nei rinvii a numeri di pagine si riporteranno sempre per esteso la pagina iniziale e 
quella finale: 134-135, non 134-35 né 134-5. Allo stesso modo, per indicare un in-
tervallo cronologico si ripeterà per esteso 1975-1976, non 1975-76. Nelle date gior-
no e anno si indicheranno in numeri arabi, il mese per esteso in lettere minuscole: 7 
novembre 1975. Per esteso anche il riferimento a un singolo anno (1975, non ’75). 
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In lettere i riferimenti a un secolo (il Quattrocento, non il ‘400) o a un decennio (gli 
anni Ottanta, non gli anni ’80).

Le dimensioni dei documenti, salvo diversa indicazione, saranno espresse in milli-
metri (mm), altezza per base.

Citazioni bibliograFiChe

Le citazioni bibliografiche saranno quanto più possibile complete.

Volumi monografici

La citazione bibliografica integrale di volumi monografici comprenderà nell’or-
dine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; 
titolo completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in carat-
teri tondi); per pubblicazioni in più volumi eventuale consistenza in cifre romane; 
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplifi-
cato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero di collana in cifre arabe, 
preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; per opere in più volumi, eventuale 
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo 
in numero arabo preceduto da barra obliqua; numero delle pagine citate preceduto 
da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.

Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a pie’ di pagina relative alle opere in 
più volumi, le citazioni potranno essere semplificate riportando esclusivamente la 
descrizione del singolo volume da cui si cita, indicato in cifre romane dopo il titolo 
d’insieme dell’intera opera ed eventualmente seguito dal titolo proprio del volume. 
 

Fino a un massimo di tre autori si inserirà una virgola separatrice tra i nomi; oltre 
i tre autori si indicherà solo il primo seguito da et al. Nel caso di doppia iniziale del 
nome, non andrà inserito lo spazio tra le due lettere puntate.

Per i titoli in inglese e tedesco si useranno sempre le maiuscole distintive.

Nel caso di due o più luoghi di edizione e un unico editore, sarà possibile indicare 
i diversi luoghi separati da trattino breve e seguiti dal nome dell’editore preceduto 
da virgola. Nel caso di più luoghi di edizione e più editori, sarà possibile indicare 
ciascun gruppo distintamente (luogo di edizione, editore, come da regola generale), 
separato dal successivo da trattino medio.

Di norma si citerà dall’edizione originale. Qualora lo si desideri, sarà possibile 
segnalare in fondo alla citazione bibliografica originale anche i dati dell’eventuale 
traduzione italiana, tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it.». Nel caso in-
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vece di opere per cui si renda indispensabile citare dall’eventuale traduzione italiana 
(ad es. se quest’ultima presenta l’aggiunta di una premessa a cui si fa riferimento), 
la segnalazione bibliografica riguarderà l’edizione effettivamente utilizzata e citata, 
seguita se possibile dai dati dell’edizione originale aggiunti in fondo tra parentesi 
quadre dopo l’indicazione «trad. it. di». 

Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddo-
ve il contesto lo richieda, in esponente alla data (19803). Qualora sia indispensabile 
indicare anche la data della prima edizione, la si potrà aggiungere tra parentesi qua-
dre dopo la data dell’edizione da cui si cita.

Esempi:
N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London, 

Duckworth, 1992, pp. 24-27.
P. eleuteri, P. Canart, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Milano, Il Polifilo, 

1991 (Documenti sulle arti del libro, 16), pp. 10-15.
Poeti del Duecento, I-II, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960.
P. beCk, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique des 

cherches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des Chartes – Genève, 
Librairie Droz, 2006.

F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 1913-
1923, II, p. 47.

F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, II, Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
F.Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro II. Bramante e Leonardo da Vinci, 

Milano, Hoepli, 1915, p. 47.

Volumi antichi

Per i volumi antichi si riporterà quanto scritto sul frontespizio. Eventuali omis-
sioni di parole saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. 
Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà essere in corsivo e 
seguito dal titolo senza virgola separatrice. Per il tipografo si userà preferibilmente la 
formula completa. Eventuale ristampa anastatica sarà indicata tra parentesi tonde al 
termine della citazione bibliografica, in tondo e con virgola separatrice.

Esempio:
Ambrosii Traversarii generalis camaldulensium aliorumque ad ipsum et ad alios de 
eodem Ambrosio Latinae epistolae a domno Petro Canneto abbate camaldulensi in 
libros 25 tributae [...]. Accedit eiusdem Ambrosii vita in qua historia litteraria Floren-
tina ab anno 1192 usque ad annum 1440 [...] deducta est a Laurentio Mehus [...], 
I-II, Florentiae, ex Typographio Caesareo, 1759, I, pp. 31-34 (rist. anast. Bologna, 
Forni, 1968).
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Edizioni di testi

La citazione bibliografica integrale di edizioni di testi comprenderà nell’ordine: 
cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo 
completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri 
tondi); cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome puntata e 
introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale; luogo 
di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in 
tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà 
separato da virgola. Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà 
essere in corsivo e seguito dal titolo senza virgola separatrice.

Esempi:
D. alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, I-IV, a cura di G. Petrocchi, 

Milano, Mondadori, 1966-1967, I, p. 57.
M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, edidit D.R. Shackleton Bailey, Stutgardiae,

Teubner, 1989, p. 137.

Contributi in volumi miscellanei e voci di enciclopedie e dizionari

La citazione bibliografica di contributi in volumi miscellanei (raccolte di saggi, atti 
di convegni, settimane di studio, scritti in onore ecc.) o di voci di enciclopedie e dizio-
nari comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da ini-
ziale del nome puntata; titolo del contributo o della voce in corsivo (singole parole in 
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); titolo generale del volume in corsi-
vo preceduto dalla formula «in» in tondo; per pubblicazioni in più volumi, eventuale 
numero del volume citato in cifre romane, seguito  dall’indicazione di eventuale tomo 
in numero arabo preceduto da barra obliqua; cognome del curatore in tondo prece-
duto da iniziale del nome puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula 
analoga in lingua originale; luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; 
nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero 
di collana in cifre arabe, preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; numero 
delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.

Esempi:
M. Ferrari, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’ nella biblioteca di S. Francesco Grande di

Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, a cura di A. Ambrosioni
et al., Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 187-241.

F. pasut, Nicolò di Giacomo di Nascimbene, in Dizionario biografico dei miniatori
italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 827-832.

C. mutini, Caro Annibale, in Dizionario biografico degli Italiani, XX, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 497-508.
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Cataloghi di mostre

La citazione bibliografica dei cataloghi di mostre andrà riportata anch’essa inte-
gralmente e comprenderà nell’ordine: titolo completo in corsivo (singole parole in 
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); sede e date della mostra in tondo 
tra parentesi tonde; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome 
puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale; 
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplifica-
to in tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo 
sarà separato da virgola. Nel caso di schede firmate si indicherà in fondo tra parentesi 
tonde il cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata 
e dalla formula in tondo «scheda di».

Esempio:
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, aprile – giugno 1958), 

Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, p. 159 nr. 449 (scheda di r. Cipriani)

Contributi in riviste

La citazione bibliografica integrale di contributi in riviste comprenderà nell’ordine: 
cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo 
del contributo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in carat-
teri tondi); titolo della rivista sempre per esteso (mai in sigla) in tondo tra virgolette 
doppie in basso « »; numero del volume in cifre arabe seguito dal numero di fascicolo 
(1, 2 ecc.), solo se la rivista esce in più fascicoli annuali con numerazione delle pagine 
non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi tonde; numero 
delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola. Per 
riviste che hanno una nuova e una vecchia serie, la nuova serie si indicherà con la 
sigla «n.s.» prima del numero del volume. Per riviste che hanno più serie, il numero 
di serie sarà indicato in cifre romane preceduto dall’abbreviazione «s.». Se una recen-
sione è provvista di titolo, sarà trattata esattamente come un contributo in rivista. 
Se invece la recensione è priva di un titolo autonomo, il nome del suo autore sarà 
seguito dall’indicazione in tondo tra parentesi quadre [Recensione a], seguita a sua 
volta dai dati del volume monografico o del contributo censito in rivista.

Esempi:
A. Calderini, I codici milanesi delle opere di Francesco Filelfo, «Archivio storico lom-

bardo», 42 (1915), pp. 335-411.
G. bologna, Altri carteggi ottocenteschi dei Trivulzio nell’Archivio Storico Civico di 

Milano, «Libri&Documenti», 24, 2 (1989), pp. 30-36.
S. Cerrini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella seconda metà del 

Quattrocento, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), pp. 339-409.
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G. D’adda, L’arte del minio nel ducato di Milano dal secolo XIII al XVI, «Archivio 
storico lombardo», s. II, 12 (1885), pp. 528-557.

P. gresti, [Recensione a] G. dondi dall’orologio, Rime, a cura di A. Daniele, 
Venezia, Neri Pozza, 1990, «Studi petrarcheschi», 8 (1991), pp. 291-294.

In caso di editoria elettronica si indicherà l’indirizzo del sito web (URL) fra < > 
seguito fra parentesi tonde dalla data dell’ultima consultazione effettuata da chi cita 
e – laddove presente – dalla data dell’ultimo aggiornamento del sito citato:

<http://www.manoscrittilombardia.it> (ultima consultazione 08-03-2009, ultimo 
aggiornamento 04-12-2008).

Per rinviare a pubblicazioni già citate precedentemente per esteso si riporteranno 
di seguito: il cognome dell’autore in maiuscoletto, il titolo abbreviato in corsivo, 
l’indicazione «cit.» (non «op. cit.» né «art. cit.») in tondo seguita obbligatoriamente 
dal numero della nota in cui il lettore trova la citazione bibliografica completa, il 
numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. (Calderini, Codici milanesi, cit. n. 
37, p. 335).

Nel caso di citazioni successive del medesimo autore si useranno le abbreviazioni 
Id. o ead. in maiuscoletto; ibid. in corsivo sarà riservato a citazioni successive da uno 
stesso testo.

I rinvii interni con citazione della pagina saranno costantemente evitati e sostituiti 
con rinvii a elementi fissi come i numeri dei paragrafi o delle note, eventualmente 
preceduti da supra o infra (cfr. supra n. 37, cfr. infra § 3.2). 

abbreViazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.

confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
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latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.
opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.

senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eadem) = ead.
stesso autore (idem) = id.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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sopra = cfr. supra 
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