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INTRODUZIONE 

«E nel modo munificente di tenere casa, grandeggiavano i Belgiojoso, i Borromeo, i 

Litta, i Serbelloni, i Calderari, i quali tutti lasciarono col loro fasto, la loro prodigalità, nel 

popolo milanese, un eco non ancora del tutto spento» : così Felice Calvi riferisce 1

sull’ostentata nobiltà di alcune famiglie lombarde nel corso del Settecento, includendo 

nel novero anche i Serbelloni, oggetto di questo studio. Oggi il nome del casato 

(estintosi all’inizio del XX secolo) riporta alla mente due visioni: l’«ineffabile contessa 

Serbelloni Mazzanti Viendalmare» di fantozziana memoria e, nei milanesi, il palazzo 

neoclassico che ancora oggi domina il primo tratto di corso Venezia, exploit degli ultimi 

fasti mentre l’ingente patrimonio messo insieme dalla famiglia nel corso dei secoli già 

iniziava a dissolversi.  

Che il nome dei Serbelloni rievochi innanzitutto immagini settecentesche non è casuale: 

quella è infatti la fase meglio documentata della storia della famiglia, sia dal punto di 

vista monumentale, appunto, sia per quanto riguarda le fonti documentarie e 

bibliografiche.  

L’intento principale di questa ricerca è, invece, iniziare a ricostruire il contesto storico e 

artistico in cui i Serbelloni si mossero a partire dalla metà del XVI secolo, quando, grazie 

essenzialmente ad una fortunata politica matrimoniale, i figli di Giovanni Pietro ed 

Elisabetta Rainoldi si ritrovarono, quasi all’improvviso, al centro dell’attenzione, in virtù 

dell’insediamento sulla cattedra petrina di Giovanni Angelo Medici di Marignano, cugino 

per parte materna, divenuto papa nel 1559 col nome di Pio IV.  

Gabriele (1509-1580), Giovanni Battista (1510-1580), Filippo (♱ 1573), Giovanni 

Angelo (1518-1591) e Fabrizio (1519/1520-1566), in origine provenienti da una famiglia 

modesta, dedita al notariato, ma che, appunto, aveva contratto unioni di un certo peso 

(oltre ai Medici di Marignano non va disdegnata anche quella con la ricca famiglia dei 

Rainoldi), vennero quindi proiettati nel cuore di una speciale congiuntura storica che 

vide la capitale lombarda particolarmente privilegiata dalla presenza di un pontefice 

milanese.  

 CALVI 1875, p. 210.1
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I Serbelloni cavalcano subito la cresta dell’onda: Gabrio, già da tempo luogotenente di 

Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, e poi al servizio di Cosimo I de’ Medici e 

Carlo V, diventa un famoso condottiere, richiestissimo soprattutto per le sue 

competenze nel campo dell’ingegneria militare, agli ordini del papato prima e di Filippo 

II poi; Giovanni Battista e Giovanni Antonio si faranno invece strada nella curia 

romana, in particolare il secondo che otterrà il cappello cardinalizio. Tramite la 

prestigiosa parentela, i fratelli cominceranno a raccogliere ricchezze, benefici, privilegi 

che accorderanno loro l’accesso al patriziato cittadino, con la nomina a senatori di 

Gabrio e Fabrizio, e poi l’ingresso nel Collegio dei Giureconsulti per i figli; poco più 

tardi, verso la fine del secolo, tramite l’acquisto di alcuni feudi arriverà anche l’investitura 

nobiliare ufficiale, che completerà il processo di consolidamento dello status di 

aristocratici, mantenuto e accresciuto poi nei due secoli a venire. 

La maggior parte di queste notizie non era certo ignota: non c’è testo che si occupi della 

Milano o della Roma negli anni di Pio IV (1559-1565) che non faccia il nome del Gran 

Gabrio almeno en passant, a ricordare la presenza di questi personaggi tanto inevitabili 

quanto inafferrabili - o quantomeno ritenuti poco interessanti. Mancava, insomma, per 

le svariate informazioni note solo a sprazzi relative alle sorti della famiglia nel corso del 

Cinquecento e del primo Seicento, la ricostruzione di un quadro organico che ne 

rileggesse le relazioni, le politiche e, non meno importante, gli interessi artistici.  

La ricerca ha quindi preso le mosse dalla ricognizione bibliografica, per poi lasciare 

ampio spazio allo scandaglio documentario, che ha costituito la maggior parte del lavoro, 

a partire dai due frammentari fondi provenienti dall’archivio di famiglia, solo in parte già 

esplorati da altri studiosi. I residui di quello che era il grande patrimonio archivistico dei 

Serbelloni, distrutto dalle bombe cadute sul palazzo di Corso Venezia nel corso della 

Seconda Guerra mondiale (e in parte anche disperso), sono contenuti in due raccolte 

conservate rispettivamente nell’Archivio di Stato e nell’Archivio Storico Civico di 

Milano. Si tratta per la maggior parte di documentazione di natura patrimoniale del 

XVIII e XIX secolo (per l’Archivio di Stato) e della raccolta di atti amministrativi, 

investiture, esenzioni, brevi papali che riguardano principalmente l’attestazione e la 

permanenza delle concessioni, dei privilegi e dei beni mano a mano acquisiti dalla 

famiglia a partire dal XVI secolo (per l’Archivio Storico Civico). L’incompletezza delle 

carte ha richiesto poi l’estensione dello spoglio ad altri fondi archivistici, negli stessi 

istituti - e quindi nel Fondo di Religione, nei fondi Famiglie, nelle filze dei notai e così 

via - alla Biblioteca Ambrosiana, senza trascurare qualche puntata negli archivi e nelle 
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biblioteche romane. Non si nascondono le difficoltà di una ricerca che - in particolare 

per quanto riguarda la situazione milanese e specialmente per la prima età spagnola - è 

stata spesso frustrata da lacune, distruzioni, dispersioni, se non addirittura 

dall’ostruzionismo di alcune istituzioni e che, nell’ultimo anno, ha trovato intralcio pure 

nella diffusione della pandemia di COVID 19, che ha rallentato ogni indagine. 

Il lavoro è articolato in tre capitoli. Nel primo si ripercorre velocemente la vicenda 

genealogica dei Serbelloni, nell’avvicendamento dei singoli membri del casato, delle 

unioni matrimoniali e in riferimento ai contesti storici in cui i singoli si trovano a 

muoversi, dal principio del Quattrocento fino all’estinzione della famiglia nei primi 

decenni del XX secolo.  

Nel secondo capitolo si tratta invece dei Serbelloni in relazione a Pio IV, agli altri 

membri della famiglia papale e ai milanesi discesi nell’Urbe in quel breve giro d’anni del 

pontificato “mediceo milanese”, focalizzandosi sui contesti artistici e architettonici 

promossi dalle iniziative petrine che vedono il coinvolgimento dei Serbelloni, agenti 

anche a Milano per conto del cugino. 

Nel terzo capitolo, infine, si sono affrontati più nel dettaglio gli episodi artistici 

direttamente riconducibili alla committenza della famiglia, individuati in tre nuclei: la 

cappella di juspatronato Serbelloni fondata nella chiesa di Santa Maria dei Servi, oggi 

solo in parte ricollocata in San Carlo al Corso, costruita sulle vestigia del cenobio servita; 

la casa da nobili adiacente alla chiesa stessa, abitata dalla metà del Cinquecento, fino al 

trasferimento nel sontuoso edificio neoclassico; e infine un piccolo nucleo di ritratti 

tardo cinquecenteschi, tra cui due busti marmorei di non poco interesse, ancora 

conservati nel palazzo di Corso Venezia. 

I dati emersi hanno permesso di individuare e specificare il ruolo dei Serbelloni, in 

particolare del capitano Gabrio e del cardinale Giovanni Antonio, come intermediari e 

fidati rappresentanti di Pio IV. Se, nel confronto con lo spazio e le incombenze assegnati 

al cardinal nepote Carlo Borromeo, i meno preferiti Serbelloni impallidiscono - e non 

mancano di manifestare la propria gelosia -, non di poco conto sono gli interventi di 

Gabrio come esecutore e coordinatore delle fabbriche militari di Pio IV, principalmente 

le fortificazioni di Castel Sant’Angelo e quelle di diverse località costiere, tra cui Ancona: 

tutto concorre a indicare che proprio qui il condottiere milanese abbia reclutato 

Pellegrino Tibaldi allora impegnato nelle sue prime prove architettoniche, di fatto 
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creando le circostanze per la venuta a Milano di quest’ultimo al seguito del nuovo 

arcivescovo, in un connubio di cui non serve ricordare le fondamentali conseguenze. Se 

il compito di tramite per le commissioni di Pio IV a Milano (il palazzo di via Brera, il 

monumento del Medeghino in Duomo per restare solo ai principali) sono ben note 

grazie agli studi di Francesco Repishti, lo sguardo su Roma ha permesso di gettare le 

basi per futuri studi sul folto côté milanese convocato nell’Urbe in quegli anni, ancora in 

buona parte da ricostruire in tutte le sue relazioni e snodi. Nel quadro romano non 

manca qualche inedita informazione sull’attività di scavo antiquario del cardinale 

Giovanni Antonio Serbelloni, che sembra adeguarsi al contesto di appassionati in cui si 

muoveva, in particolare il pontefice stesso e Carlo Borromeo, e sui suoi rapporti con 

alcuni artisti tanto sconosciuti quanto intriganti per la loro probabile provenienza 

lombarda. 

Per quanto riguarda invece le commissioni milanesi, gli studi hanno innanzi tutto 

permesso di ripercorrere con più attenzione di quanto fatto finora le vicende della 

cappella funeraria nella chiesa servita. Si sono rinvenuti e messi insieme la maggior parte 

dei testamenti, donativi e anche inventari e attestazioni varie di interventi portati avanti 

dalla famiglia Serbelloni in favore non solo della propria cappella ma di tutta la chiesa, 

buona parte dei quali inediti, compreso l’importante lascito delle preziose suppellettili e 

paramenti sacri della dotazione personale del cardinale Giovanni Antonio, ricordata 

anche dal Morigia per la sua ricchezza. Resta ancora in parte insoluto il mistero della 

pala con la Vergine Assunta e i Santi Sebastiano e Benedetto, spinoso problema sia per quanto 

riguarda l’attribuzione sia per la complicata compresenza di una seconda Vergine Assunta 

dipinta da Bernardo Zenale (ora nei locali del convento di San Carlo ma registrata dalle 

guide sette e ottocentesche nello stesso ambiente del sacello dei Serbelloni). La 

questione non sembra risolvibile senza il rinvenimento documentario dell’atto di 

allogazione che riveli il nome dell’autore della non bellissima ancona, tuttavia molti 

indizi sembrano condurre in direzione di un artista di origine piemontese afferente alla 

cerchia di Giovan Paolo Lomazzo, attivo per lo stesso cantiere con l’Orazione nell’orto per 

la cappella del poeta-segretario Giuliano Gosellini, residente nei pressi dell’edificio di 

culto. 

È proprio intorno a quest’ultimo personaggio, di cui è attestata l’amicizia con i vicini di 

casa Serbelloni, che credo ruotino molte delle implicazioni artistiche della famiglia, 

anche per quanto riguarda i due busti ritratto, uno sicuramente raffigurante il Gran 
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Gabrio, l’altro uno dei fratelli prelati, non felicissimi nell’esecuzione ma estremamente 

interessanti per il tipo di prodotto, sullo sfondo della Milano dominata dai modelli di 

autocelebrazione imperiale proposti da Leone Leoni. Lo studio della coppia di sculture 

ha permesso di specificarne la cronologia, spostata un po’ più avanti rispetto a quanto 

ritenuto finora (cioè la prima metà degli anni Sessanta del XVI secolo, in concomitanza 

con il pontificato del cugino Pio IV), per ragioni biografiche dei personaggi effigiati e 

per confronto con altri ritratti o presunti ritratti. Qualche perplessità ha suscitato anche 

l’identificazione dell’ecclesiastico con quella già in passato proposta nel cardinale 

Giovanni Antonio, troppo giovane e modestamente vestito, facendo propendere 

piuttosto per un ritratto di Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, ugualmente 

fratello di Gabrio. Il contesto di produzione e di destinazione dei busti è stato indagato a 

partire dall’individuazione di un precedente che va oltre la semplice imitazione formale: 

si tratta di un analogo ritratto marmoreo di Giovanni Battista Castaldo, un altro 

condottiero al servizio di Carlo V, attribuito a Leone Leoni e collocato nel relativo 

monumento funebre nella chiesa di San Bartolomeo di Nocera Inferiore. La vicinanza 

stilistica tra i busti milanesi e quello nocerino, infatti, appare come la spia di una sorta di 

emulazione proiettata da parte di Gabrio Serbelloni nei confronti del più anziano 

capitano: la scultura, prima di essere trasferita in Campania per ornare il monumento 

sepolcrale del condottiero (1575), doveva trovarsi a Milano, dove Castaldo risiedeva negli 

ultimi anni della sua vita e dove il suo corpo rimase seppellito per circa dieci anni nella 

chiesa di San Vittore. L’attestazione, scaturita da un inedito ritrovamento documentario, 

dell’esistenza di rapporti tra i Serbelloni e Ascanio Centorio degli Ortensi, letterato 

legato a doppio filo proprio al Castaldo, corrobora l’idea di una scelta di gusto ispirata 

direttamente a tale entourage, in cui di nuovo compare Giuliano Gosellini, estimatore del 

Leoni e a sua volta possessore di un busto di mano dello scultore cesareo ritraente 

l’amata moglie Clara Albignani. Da tali connessioni, stilistiche, letterarie e contestuali, 

emerge la volontà da parte di Gabrio Serbelloni di conformarsi ai modelli che avevano 

contribuito alla formazione dello state-portrait, innanzi tutto per la casata imperiale.  

A questo proposito, un episodio completamente trascurato nella storiografia italiana e 

riemerso in occasione delle ricerche indette per ricostruire la storia della prima fortuna 

dei Serbelloni, è la presenza di altri due ritratti in miniatura di Gabrio Serbelloni - 

insieme ad un’armatura a lui appartenuta -, nelle collezioni asburgiche del castello 

tirolese di Ambras. I pezzi facevano parte della ben nota Galleria degli Eroi messa 

insieme dall’Arciduca Ferdinando del Tirolo nel corso degli ultimi decenni del 
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Cinquecento. Alcune missive attestano infatti la richiesta, avanzata alla fine del 1578 

dall’Arciduca al Serbelloni, di poter ricevere la sua armatura e una sua effigie; in seguito 

gli eredi del capitano d’armi (defunto nel 1580) provvederanno ad inviare all’Asburgo 

anche una biografia scritta in latino, poi inserita nell’Armamentarium Heroicum edito nel 

1601, vero e proprio catalogo postumo della pregiata armeria. Anche questi due ritrattini 

dipinti appaiono piuttosto corsivi (uno è una copia più tarda dell’altro), come del resto la 

maggior parte di quelli che costituivano la raccolta della galleria di Ambras, ma risultano 

ben coerenti con il busto marmoreo dal punto di vista della datazione, più vicina alla 

fine degli anni Settanta che non all’epoca di Pio IV. Praticamente privi di riferimenti 

bibliografici (l’unico tentativo di attribuzione risale al 1897, quando si era ipotizzato che 

potessero essere la copia di un dipinto eseguito sempre negli anni romani di Gabrio da 

Jacopino del Conte), essi, anche grazie al confronto con il busto marmoreo e alle nuove 

prospettive lombarde aperte dalla presente ricerca, sembrano avvicinabili piuttosto ad 

alcune prove milanesi coeve, i cui modelli vanno rintracciati tra quelli prodotti dagli 

artisti osannati da Giuliano Gosellini implicati in questo tipo di produzione, come 

Agostino Decio e l’oggi meno noto Francesco Crivelli. 

Del palazzo adiacente alla chiesa in corsia dei Servi si sono ricostruiti i vari passaggi di 

proprietà, dal conte Lorenzo Mozzanica, membro dell’entourage sforzesco e poi di quello 

di Luigi XII, al Presidente del Senato milanese Giacomo Filippo Sacco, ai Serbelloni 

stessi, e le successive acquisizioni di piccoli lotti fino ad inglobare quasi completamente 

l’isolato. La scelta di abitare in questa proprietà non è certo casuale: da un lato si trattava 

di un edificio centralissimo e lussuoso, già caratterizzato dal punto di vista architettonico 

e decorativo dai precedenti proprietari, con un portale monumentale di stampo 

bramantesco e un affresco a tema mitologico eseguito dal lodigiano Callisto Piazza (oggi 

perduto, mentre il portale, rimaneggiato, esiste ancora, rimontato nel palazzo Trivulzio 

di piazza Sant’Alessandro); dall’altra l’acquisto sembra confermare l’attitudine della 

nuova nobiltà filospagnola a occupare i luoghi precedentemente abitati dall’aristocrazia 

milanese sforzesca. Alcune annotazioni più specifiche possono essere proposte per il 

periodo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo: un gruppo di piante conservate presso 

l’Archivio di Stato, già noto ma presentato e studiato in maniera piuttosto confusa 

(soprattutto dal punto di vista cronologico), testimonia innanzi tutto che 

nell’adeguamento dell’immobile fu coinvolto l’architetto romano Tolomeo Rainaldi, a 

date più precoci rispetto al suo ancora poco noto approdo a Milano e, inoltre, attesta la 

presenza di un giardino all’italiana disegnato nella pianta stessa, caso piuttosto raro e 

10



meritevole in futuro di studi dedicati. Per quanto riguarda l’arredo, l’analisi degli 

inventari rinvenuti indica la presenza di mobilio, di arazzi di una certa importanza e di 

quadri “alla moda” (fiamminghi e veneti), e altrettanto si può dire per il guardaroba e i 

gioielli, dimostrando ancora una volta la preoccupazione, da parte dei Serbelloni, di 

mettere in mostra il recentemente raggiunto status. 

Un ultimo filone, emerso in maniera inaspettata nel tentativo di capire da dove 

provenisse l’identificazione - errata - di Gabriele Serbelloni con il famosissimo Capitano 

con amorino e cane di Tiziano della Gemäldegalerie di Kassel, ha permesso di aprire nuove 

prospettive di ricostruzione del patrimonio artistico dei Serbelloni dalla fine del 

Settecento in avanti, mettendo in luce come una vera e propria collezione costituita dalla 

famiglia sia collocabile solo a partire da tali date, e ancora di più dopo le unioni con i 

Busca Arconati Visconti e i Sola Cabiati, eredi del patrimonio dei Serbelloni. I sondaggi 

effettuati hanno permesso di mettere insieme alcuni dipinti noti, indicati sotto il nome di 

Sola Busca, e di identificare o specificare i passaggi di proprietà di altri. Tra essi spiccano 

il caso eclatante del Fanciullo con cani del Museo Bojimans van Beuningen di Rotterdam, 

ritenuto a lungo di proprietà Serbelloni ab antiquo e di cui si è invece messo a fuoco il 

precedente passaggio nella raccolta del pittore Francesco Cairo - dato finora non 

recepito dalla critica tizianesca, a confermare la difficile penetrazione degli studi 

lombardi in ambiti sovralocali - e, in via ancora ipotetica, dello Sposalizio mistico di Santa 

Caterina di Federico Bianchi, ora allo Snite Museum della Notre-Dame University in 

Illinois. Più sistematico che non casuale sembra poi il passaggio di alcuni di questi quadri 

sul mercato americano nei primi decenni del Novecento, fatto che ha richiesto il 

contatto con diversi musei statunitensi e saggi di ricerca nell’archivio degli antiquari 

Jacques Seligmann & Co di New York. Questi, insieme naturalmente allo studio 

dell’archivio Sola Busca e, ove possibile, degli Uffici Esportazione, costituiranno i punti 

di partenza per ricostruire un altro filone del collezionismo milanese tra XVIII e XX 

secolo. 

A conclusione di questo studio non si può certo affermare che nel XVI e nei primi del 

XVII secolo i Serbelloni spiccassero per particolari interessi culturali e artistici: colpisce 

specialmente, delle centinaia di atti consultati - in minima parte confluiti nel regesto, che 

comprende solo quanto si è ritenuto più interessante ai fini di documentare la ricerca 

svolta -, la quasi esclusiva preoccupazione di natura patrimoniale, di amministrazione 

fondiaria, di «negoci» spesso non specificati ma che si intuisce riguardassero questioni 
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fiscali, economiche, politiche. Persino il frammentato ma abbondante epistolario (raro 

per Milano), costituito da poco meno di duecentocinquanta missive estese in un arco 

cronologico che va dalla prima metà degli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta del 

Cinquecento, raccolte in un fondo miscellaneo dell’Archivio di Stato di Milano, 

raramente si discosta da tali argomenti e solo per ciò che riguarda le comunicazioni per 

le committenze di Pio IV.  

Ciò che emerge come quadro generale è che i Serbelloni si collocano al centro, o molto 

vicino ad esso, di uno snodo di relazioni, umane e artistiche, che costituisce innanzi tutto 

un ponte tra Roma e Milano, pur per un periodo di breve durata, e pone le premesse per 

la successiva epoca che interessa la città, quella dominata dai Borromeo. Questo lavoro 

si propone quindi come un tassello per ricostruire gusti e aspirazioni di personaggi 

comprimari, che intervengono però sulla storia (dell’arte) con conseguenze talvolta 

determinanti (come nel caso di Pellegrino Tibaldi). Molti sono i possibili prosiegui: oltre 

all’ulteriore approfondimento degli argomenti qui trattati, innumerevoli domande 

restano aperte sulla Roma di Pio IV, in particolare sul cantiere della basilica di Santa 

Maria degli Angeli, di cui si sono individuati alcuni problemi aperti, e ancora di più sulle 

relazioni dell’intera famiglia papale e di tutta l’enclave milanese di stanza a Roma alla metà 

del secolo, primi fra tutti Carlo Borromeo, e la famiglia Altemps. Ma anche la figura di 

Giuliano Gosellini sembra meritare una ricostruzione più accurata di quella proposta nei 

profili finora noti, soprattutto per i suoi rapporti con artisti importantissimi nella Milano 

trascorrente dal tempo di Ferrante Gonzaga (governatore dal 1546 al 1554) alla piena età 

di Filippo II; il tutto allo scopo di giungere prima o poi, e col concorso di molte forze, a 

una rilettura più compiuta della realtà storico-artistica milanese del maturo Cinquecento, 

per molti versi ancora in gran parte da districare. 
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CAPITOLO 1 

COORDINATE SERBELLONIANE 
NOTIZIE STORICHE SULLA FAMIGLIA SERBELLONI DAL XV AL XX SECOLO 

Nonostante il prestigio e la nobiltà genericamente riconosciuti ai Serbelloni, pochissimi 

finora sono stati gli studi che hanno provato a mettere insieme i pezzi, o almeno parte di 

essi, della lunga vicenda della famiglia lombarda, che si snoda all’incirca dalla metà del 

Trecento sino agli inizi del secolo scorso: chi ci ha provato si è concentrato 

principalmente sulle personalità più note, il Grande Gabrio (1509-1580) e il duca 

Giovanni Galeazzo (1744-1802), oppure sulle vicende dei secoli XVIII e XIX, in cui la 

documentazione è più abbondante; sicuramente mai si è provato ad indagare 

sistematicamente eventuali interessi artistici della famiglia, testimoniati da episodi noti e 

prove indiziarie che attestano il coinvolgimento dei Serbelloni in alcuni interessanti 

accadimenti della storia dell’arte del Cinquecento e del primo Seicento. 

Il primo tentativo di ricostruire almeno un albero genealogico completo risale al 

contributo di Cesare Manaresi del 1957, ricalcato sulla minuta conservata presso 

l’Archivio Storico Civico di Milano, approntata in vista della redazione di un perduto 

volume compilato dall’archivista della famiglia Serbelloni su richiesta del duca Gian 

Galeazzo (1744-1802) .  1

Il lavoro preliminare di Manaresi costituisce un fondamentale punto di partenza da 

integrarsi e correggersi con altri interventi, innanzitutto l’esaustiva tesi di laurea e il 

conseguente articolo di Fiorella Cerini dell’inizio degli anni Novanta, dedicati 

principalmente alla dispersione del patrimonio liquido e fondiario dei Serbelloni tra la 

fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, ma corredati di utili informazioni riguardo alle 

fasi iniziali della storia della famiglia e, soprattutto, di una approfondita esplorazione di 

 La minuta, conservata in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 2, è organizzata per singole 1

persone individuate numericamente, a partire da quello che viene riconosciuto come il capostipite, 
Antonio, deceduto prima del 1403, fino a Giuseppe Crivelli Serbelloni, morto nel 1918; vedi MANARESI 
1957, p. 362.
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parte del patrimonio documentario proveniente dall’archivio storico della famiglia . I 2

Serbelloni vantano infatti due discreti fondi, purtroppo incompleti, costituiti 

rispettivamente dalle due serie del Fondo Serbelloni dell’Archivio di Stato e dal Fondo 

Serbelloni contenuto nell’Archivio Sola Busca presso l’Archivio Storico Civico di Milano - 

oltre naturalmente alla documentazione da inseguire all’interno di altre serie 

archivistiche .  3

Recentissime, infine, sono la voci dedicate a Gabrio (1509-1580), al cardinale Fabrizio 

(1695-1775) e al duca Gian Galeazzo nel volume XCII del Dizionario Biografico degli 

Italiani, mentre risultano ancora in preparazione quelle del cardinale Giovanni Antonio 

(1519-1591) e del militare Giovanni Battista (1697-1788). 

Si cercherà qui di ripercorrere rapidamente le vicende della famiglia Serbelloni nei 

quattro secoli che ne interessarono la vita sulla scorta di questi studi, accompagnati dalle 

fonti più antiche e dalla documentazione, in modo da costruire una griglia storica 

generale che possa costituire un punto di partenza da cui sviluppare con più attenzione, 

nei prossimi capitoli, l’analisi degli episodi salienti inerenti alla storia dell’arte, interesse 

precipuo di questo lavoro. 

 CERINI, Una famiglia e un patrimonio tra XVIII e XIX secolo: i Serbelloni, tesi di laurea, Università degli Studi 2

di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1991-1992 (relatore C. Capra); EAD., I Serbelloni nel XVIII-
XIX secolo: un grande patrimonio e la sua dissoluzione, in «Storia in Lombardia», XII (2), 1994, pp. 5-43.
 La Cerini ha ricostruito le vicende storiche della formazione e dispersione dell’archivio Serbelloni: le 3

cartelle conservate in Archivio di Stato furono vendute da una libreria rimasta anonima (forse la libreria 
Rizzi, da cui proviene un altro fascicolo finito in una miscellanea dello stesso istituto) alla Soprintendenza 
Archivistica della Lombardia per conto del Ministero degli Interni, e riversate nel 1974 e nel 1980; questo 
fondo sarebbe costituito da documenti privati dei fratelli Marco e Alessandro, raccolti a seguito della 
divisione patrimoniale avvenuta tra 1786 e 1788, anche allo scopo di presentare prove di nobiltà dopo il 
1814. Riflesso dei litigi che interessarono la famiglia alla fine del XVIII secolo è la frammentazione 
dell’archivio stesso: la documentazione conservata in Archivio Storico Civico apparteneva, infatti, a Luigia 
Busca, unica figlia ed erede universale del duca Giovanni Galeazzo Serbelloni, che nel 1784 era divenuto 
delegato decurionale alla sovrintendenza dello stesso Archivio, carica che lo indusse ad appassionarsi alla 
raccolta di documenti antichi in collaborazione con il funzionario Lualdi. Questo fondo è stato in seguito 
riordinato da Manaresi quando era ancora di proprietà della famiglia Sola Cabiati - erede dei Serbelloni per 
via del matrimonio di Luigia Serbelloni con Ludovico Busca e della figlia, Antonietta, sposata con il conte 
Andrea Sola Cabiati - (MANARESI 1957, p. 362): purtroppo gran parte dell’archivio, della ricchissima 
biblioteca e della collezione dei Sola Cabiati (di cui non mi pare sia noto, per ora, quanto dei beni 
Serbelloni possa esservi confluito) è stata distrutta durante i bombardamenti del 1943, che colpirono il 
palazzo di Corso Venezia (MEZZANOTTE, BASCAPÈ 1948, p. 977; MEZZANOTTE, BASCAPÈ 1968, p. 501). 
Inoltre, l’ampia documentazione utilizzata dalla Cerini per la sua ricerca, di natura prettamente economica 
e patrimoniale, è tratta dai fondi Famiglie, Dispacci reali, Riva-Finolo, Indice Lombardi, Carteggio 
generale delle cancellerie dello Stato, Uffici Regi, Araldica dell’Archivio di Stato di Milano: CERINI 
1991-1992, pp. 2-5, 8-10; CERINI 1994, p. 9, nota 6.
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1.1. Dalle origini al Cinquecento 

Nonostante le numerose leggende diffuse dai Serbelloni riguardo alle proprie 

mitologiche origini, di volta in volta fatte risalire al Regno di Napoli, alla Germania 

altomedievale o addirittura all’antica Roma , le prime fasi della famiglia vanno ricondotte 4

all’attività notarile e mercantile svolta nella zona di Vimercate tra il XIV e il XV secolo . 5

Il trasferimento a Milano dovrebbe situarsi all’inizio del Quattrocento, nella parrocchia 

di Santa Maria Passerella in Porta Orientale, zona in cui di fatto resteranno per tutti i 

secoli successivi , con il conseguente inserimento nella vita civile e politica milanese 6

verso le fine del secolo . La svolta avvenne grazie alle prestigiose parentele intrecciate 7

tramite due lungimiranti matrimoni: Giovanni Pietro, figlio di Giovanni Gabriele, sposa 

nel 1506 la ricca Elisabetta Rainoldi, figlia di Filippo Antonio; più importante, la sorella 

Cecilia nel 1496 si era unita all’ancora più ricco (ma poi caduto in disgrazia) Bernardino 

Medici di Marignano : da queste nozze nasceranno il condottiero Gian Giacomo detto il 8

Medeghino e Giovanni Angelo, futuro papa Pio IV. Siamo a questo punto alla metà del 

XVI secolo: i cinque figli di Giovanni Pietro ed Elisabetta porranno effettivamente le 

basi per la rapida ascesa dei Serbelloni, «illustrati dal sommo pontefice Pio di tal nome 

quarto de’ Medici» , grazie alla strada che viene loro spianata dagli eminenti cugini.  9

 Tra le varie versioni elaborate tra il XVII e il XIX secolo si annoverano spagnoli trapiantatisi a Napoli da 4

cui proverrebbe il cognome Cerbellon, Borgognoni spostatisi in Lombardia, un Kerhart di Astolberg 
conte tedesco nell’anno 690; nell’Ottocento le origini si arretrarono fino al capitano romano Cerdubellius, 
al seguito di Scipione l’Africano (per via della forma grafica più arcaica del cognome “Cerbellon” e 
varianti): Breve illustrazione, e succinta prova di ciò che contengono i quadri della genealogia della sua familia, che nell’anno 
1658 fece formare il Barone Conte di Cerveglioni, in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 2; GUALDO 
PRIORATO 1659, c. non numerata; MUONI 1866, p, 152; CALVI 1875, p. 118, nota 24; MANARESI 1957, p. 
361; CERINI 1991-1992, p. 12, nota 1; CERINI 1994, p. 9, nota 8.
 Grazie all’Indice Lombardi è possibile risalire fino al 1370 con un Accursio (purtroppo i documenti 5

corrispondenti risultano perduti): CERINI 1991-1992, p. 13; CERINI 1994, p. 10. Vedi anche CALVI 1875, p. 
116 (dove si afferma che Accursio era vivo nel 1353); MANARESI 1957, p. 362.
 MANARESI 1957, p. 368; CERINI 1994, p. 10.6

 Giovanni Gabriele, legista e notaio, si assicurò il dazio della notaria civile nel Pretorio; il fratello minore 7

Giovanni Antonio nel 1460 risulta membro dei 900 decurioni di Milano: MANARESI 1957, p. 368.
 Il matrimonio con Elisabetta Rainoldi è coerente con l’appaiamento al ramo milanese dei Medici: la 8

madre di Bernardino era infatti una Clara Rainoldi, figlia di Giovanni Battista, e ancora, nel 1591 Ippolita, 
figlia di Filippo, fratello del Grande Gabrio, sposa Francesco Rainoldi, figlio del presidente del Senato 
Giovanni Battista, a sua volta nipote di Elisabetta. Anche i Rainoldi, originariamente dediti al commercio 
auroserico, nella seconda metà del secolo ottennero grandi benefici grazie alla parentela con i potenti 
membri della famiglia Medici, soprattutto in termini di cariche civili - quattro vicari di provvisione e, 
appunto, un Presidente del Senato (1569-1587), Giovanni Battista: F. Calvi, schema Medici di Marignano, in 
Famiglie notabili milanesi 1875-1855, IV, tav. 1; MANARESI 1957, p. 363, 369, 372; CERINI 1994, p. 10, nota 
10, 17, nota 16; altre notizie su di loro: FRANGI 2007, pp. 11-16.
 BUGATI 1570, p. 586.9
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È Paolo Morigia a registrare quasi in presa diretta i successi dei cinque fratelli Gabrio, 

Giovanni Battista, Filippo, Giovanni Antonio e Fabrizio e dei loro diretti eredi, 

fornendone una primo profilo completo nel quarto capitolo del libro quarto dell’Historia 

dell’antichità di Milano e nei capitoli ventiquattro e venticinque del quarto libro della 

Nobiltà di Milano . 10

1.2. Gabrio e i suoi fratelli  

Il Gran Gabrio, «homo veramente raro in questi tempi» 

Come già accennato, il personaggio più noto della famiglia Serbelloni è Gabriele, detto il 

Gran Gabrio, principale autore delle fortune di famiglia. Primogenito di Giovanni 

Pietro, nacque a Milano nel 1509 ; «fino da giovinetto di natura bellicoso, et atto al 11

maneggiar l’armi» , abbandona all’età di diciassette anni gli studi per raggiungere a 12

Musso il cugino Gian Giacomo Medici di Marignano, impegnato a stabilire il proprio 

dominio nella zona dei laghi e in Valtellina . Da lui apprese il mestiere della armi, 13

guadagnandone ben presto la fiducia, tanto da diventarne luogotenente nel 1527, carica 

con cui si distinse durante l’assedio di Lecco nello stesso anno e la guerra del Piemonte 

(1536). Nel 1542 entrò al servizio di Carlo V e del fratello Ferdinando re dei Romani 

 In ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39 si trova un fascicolo intitolato Fatto informativo delle 10

valorose attioni, et imprese, fatte da SS.ri Gabrio e Fratelli Serbelloni, che furono figli de S.ri Gio. Pietro Serbelloni et 
Elisabetta Rainoldi iugali, come diffusamente si ha dal medesimo per copia succinta e semplice, sul cui retro della 
camicia è annotato: «1590 adi 26 Giugno scrittura datta al R.do Padre Morigia del monastero di S.to Hier.o 
in Milano», indicando che probabilmente i figli di Gabrio avevano fornito al gesuato informazioni di 
prima mano sulle biografie dei propri parenti.

 La fonte principale per le vita e le prodezze di Gabrio è la lunga biografia manoscritta compilata per 11

essere inserita nell’Armamentarium Heroicum assemblato da Jakob Schrenk von Notzing a completamento 
della raccolta di armature dell’Arciduca Ferdinando II del Tirolo (su questo si tornerà più diffusamente nel 
terzo capitolo), leggibile in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39 e ASCMi, Arch. B. 6. Per 
quanto riguarda i testi a stampa, oltre al precoce profilo in MORIGIA 1592, pp. 535-538 e MORIGIA 1595, 
pp. 233-235, la ricostruzione della vita di Gabrio Serbelloni si deve principalmente alla dettagliata voce in 
PROMIS 1874, pp. 208-247, agli studi di Leonida BESOZZI del 1984 e 1988 e, ora, alla menzionata voce nel 
Dizionario Biografico degli Italiani di BIFERALI 2018, pp. 66-68. Riferimenti a Gabrio e ai suoi fratelli 
compaiono poi pressoché in qualunque testo - antico o moderno - che tratti di Pio IV, del Medeghino o 
delle numerose guerre che attraversarono l’Europa in questi decenni, con notizie che si ripetono perlopiù 
identiche, a ulteriore dimostrazione di una percepita importanza dei Serbelloni ma di una mancato 
interesse, o forse anche di una difficoltà, nel focalizzarsi su un’indagine a loro specificamente dedicata.

 MORIGIA 1595, p. 233.12

 Su Gian Giacomo Medici di Marignano si può partire da RURALE 2003; GIANNINI 2009.13
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come capitano di artiglieria, arrestando l’avanzata dei turchi in Strigonia, dove grazie al 

fossato da lui fatto costruire impedì ai Turchi di penetrare le mura della città. Due anni 

dopo era in campo contro i francesi nella campagna della Marna e quello seguente, con 

una prima puntata romana, accompagnò il Medeghino a prendere in moglie Marzia 

Orsini, matrimonio combinato dal fratello Giovanni Angelo, intenzionato a farsi strada 

nell’Urbe. Seguì ancora il Medici contro la Lega di Smalcalda, combattendo in 

particolare a Ingolstadt e sull’Elba, e contribuendo alla vittoria di Carlo V a Mühlberg 

contro i principi protestanti. Trascorso un periodo in patria tra il 1547 e il 1551 ricevette 

da Ferrante Gonzaga l’incarico e gli uomini per conquistare Asti e Saluzzo, di cui 

divenne governatore. Fu assoldato nel 1553 dal duca di Firenze Cosimo de’ Medici 

come generale d’artiglieria e ingegnere militare nella guerra di Siena, sempre in qualità di 

luogotenente del Marignano, che morì poco dopo, nel 1555. Rimasto in Toscana si 

distinse in particolare per la difesa di Piombino dall’attacco turco, essendo anche 

nominato dal duca di Firenze maestro di campo e visitatore delle fortezze dello Stato, 

compito con cui avviò la collaborazione, destinata a ripetersi nei decenni successivi, con 

il cortonese Francesco Laparelli: «la onde egli fece fortificare molte fortezze, secondo il 

saldo giuditio del Serbellone, nel qual molto il duca si confidava, et tutti i dissegni 

reuscivano con gran sodisfatione del Duca, et con gran gloria del nostro milanese 

Serbellone» . 14

La mattina di Santo Stefano del 1559 il cugino Giovanni Angelo de’ Medici di 

Marignano fu proclamato papa col nome di Pio IV: immediatamente «chiamò a Roma 

tutti i Serbelloni», insieme agli altri suoi nipoti : come si vedrà meglio oltre, Gabrio 15

divenne capitano generale della guardia del pontefice, governatore di Borgo, 

soprintendente generale delle fortezze; in virtù di queste cariche si prodigò nell’eseguire i 

progetti di ingegneria civile e militare promossi da Pio IV, cioè la risistemazione delle 

opere difensive di Borgo e di Castel Sant’Angelo in collaborazione con Francesco 

Laparelli, consolidando ulteriormente la sua capacità e la sua fama come ingegnere delle 

fortificazioni. Proprio per questo il gran maestro dell’Ordine di Malta Jean Parisot de la 

Vallette, interessato a impiegare le competenze del Serbelloni, cercò di strapparlo dal 

monopolio papale offrendogli all’inizio del 1561 l’onorificenza del cavalierato di Malta e 

 MORIGIA 1592, p. 536. Insieme al Laparelli, per cui si rimanda a DOTI 2004, si occupò in particolare 14

della ricostruzione della fortezza del Girifalco a Cortona: BIFERALI 2018, p. 66; Promis riferisce anche di 
interventi a Castrocaro e della presenza di tre lettere del 1566 nella filza 125 dell’epistolario mediceo 
indirizzate a Cosimo I, con la dettagliata descrizione dei lavori eseguiti a Cortona e degli interventi a Porto 
Ferraio: PROMIS 1874, pp. 211-212.

 MORIGIA 1592, p. 537.15
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le commende della Santissima Trinità di Ferrara, di San Lorenzo a Calerno (detto la 

Mason di Parma) e di San Giovanni a Montecchio - ma grazie all’intervento di Pio IV 

che alzò la posta in gioco, ottenne anche il Priorato d’Ungheria il 21 febbraio 1562, con 

un vitalizio annuo di 500 scudi . L’anno seguente a lui e alla sua discendenza fu 16

concessa la cittadinanza romana, «et il papa si servì di lui ne’ negotii di 

grand’importanza, e con la sua prudenza acchetò molte discordie così dentro, come 

fuori di Roma, et governò quel pontificato pacifico» . Oltre ai lavori compiuti nell’Urbe, 17

il Serbelloni si occupò anche della ricognizione delle fortificazioni nei territori dello 

Stato della Chiesa, in compagnia sempre del Laparelli, prestando particolare attenzione 

alle torri del litorale laziale e marchigiano e ai sistemi difensivi di Ostia e Civitavecchia.  

Morto il pontefice, Gabrio passò al servizio di Filippo II. Nel 1566 si trasferì a Malta, 

per attendere alla ricostruzione delle fortificazioni danneggiate durante l’assedio 

dell’anno precedente, a cui aveva partecipato il figlio Giovanni Battista . Per ordine di 18

Filippo II visitò le fortezze del regno di Sicilia e di Napoli e nell’estate del 1567 entrò al 

servizio del duca D’Alba nelle Fiandre, dove nel 1568 fu designato governatore di 

Anversa, intervenendo nell’edificazione della fortezza . Capitano generale di artiglieria 19

al seguito di don Giovanni d’Austria e capitano di una galera durante la battaglia di 

 I documenti relativi all’investitura di Gabrio come Cavaliere di Malta e Priore d’Ungheria, insieme alla 16

presa di possesso e alle sublocazioni delle commende, si leggono in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 
Serbelloni, 6, 36, 41; vedi anche BESOZZI 1984, p. 21. Naturalmente a questi riconoscimenti seguirono gli 
indulti papali che permettevano a Gabrio di poter godere dei privilegi e delle immunità della religione di 
Malta nonché la facoltà di emettere testamento nonostante la professione religiosa disponendo anche delle 
pensioni provenienti dai beni dei Cavalieri, confermati poi dai successori di Pio IV (vedi atti in ASCMi, 
Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39). Le commende rimasero a lungo a disposizione dei Serbelloni 
anche dopo la morte di Gabrio: una pensione di 300 scudi è infatti assegnata a Fabrizio Serbelloni, figlio 
di Gabrio, il 13 marzo 1565, che ne beneficerà ancora fino ai primi del Seicento - un’altra, di 500 scudi, era 
stata indirizzata a Giovanni Battista (fratello di Gabrio) contestualmente all’investitura di questi.

 MORIGIA 1592, p. 537. Fra i vari incarichi affidati dal papa a Gabrio che esulano da interventi 17

architettonici si possono ricordare: l’ambasciata a Bologna in occasione delle nozze tra Lucrezia de’ 
Medici e il duca di Ferrara (1560); l’arresto dei cardinali Carafa (giugno 1560); la consegna della città di 
Soana da parte dei Conti di Pitigliano, da restituire al duca Cosimo (1560); la partecipazione alle guerre di 
Avignone contro gli Ugonotti (1562); il comando delle galere pontificie al posto del conte Federico 
Borromeo, deceduto nel 1562; gli interventi a Fano (novembre 1561) e Ascoli (1564) per sedare tumulti 
cittadini: vedi i brevi papali conservati in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39 e poi PROMIS 
1874, p. 212; BESOZZI 1984, pp. 20-21.

 Giovanni Battista era intenzionato a guidare a Malta le due galere donate al padre da Pio IV il 18 18

gennaio 1565 (il breve di donazione si trova in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 4; 
BESOZZI 1984, pp. 40-41, doc. 22), ma non essendo riuscito ad equipaggiarle si unì poi alle milizie inviate 
dal pontefice in soccorso di Malta (BESOZZI 1984, p. 21). Per quanto riguarda le fortificazioni, Gabrio 
evidentemente, nonostante le elargizioni del Gran Maestro non potè recarsi a Malta prima di questa data; 
alla fine del 1565 giunse Laparelli per intervenire sulle difese danneggiate, probabilmente raggiunto in 
seguito dal collega milanese per verificarne il progetto: HUGHES 1994, pp. 41-43.

 PROMIS 1874, p. 221 riferisce che la collocazione della fortezza di Anversa venne suggerita da 19

Guicciardini, mentre il progetto fu fornito da Paciotti.
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Lepanto (7 ottobre 1571), da cui trasse enorme successo, «per li suoi gloriosi portamenti 

hebbe dui pezzi d’artiglieria in dono, et molti schiavi, et altre ricche spoglie de’ nemici» .  20

Di passaggio a Milano tra la celebre battaglia navale e quella, ben più sfortunata, che lo 

attendeva sulle coste nordafricane, nel 1572 venne interpellato dal governatore Louis de 

Requesenz per un parere sui lavori che il ticinese Giacomo Paleari detto il Fratino stava 

portando avanti per le opere difensive del Castello Sforzesco . 21

L’anno seguente partecipò alla conquista di Tunisi e alla liberazione dei soldati italiani e 

spagnoli catturati dai turchi (11 ottobre 1573): le sue vittorie furono ricompensate con i 

titoli di cavaliere e senatore e con il generalato e il governo dei presidi di Tunisi, dove 

Gabrio iniziò un mese dopo a lavorare alla fortezza della Goletta, senza tuttavia poterla 

portare a termine prima che i Turchi la prendessero d’assalto . Lì, dopo un durissimo 22

assedio, fu catturato e incarcerato nella Torre del Mar Nero e poi nella dimora del Bailo 

di Venezia Antonio Tiepolo, che era intervenuto in suo favore. Ottenne la libertà 

mediante lo scambio effettuato con trentasei schiavi turchi imprigionati a Roma, grazie 

all’interessamento del fratello cardinale Giovanni Antonio e su intercessione di papa 

Gregorio XIII. È Gabrio stesso a raccontare gli avvenimenti della Goletta in una 

relazione volta a giustificare la sconfitta e il comportamento mantenuto durante 

l’assedio, ma un documento più personale è il resoconto inviato a Giovanni Antonio in 

una lettera da Igoumentiza dell’11 ottobre 1574, mentre attendeva di essere liberato: 

Ill.mo er R.mo sig.mio  

Se le mie lettere de 28 agosto et altre che ho scrito a V. S. de 9 setembre fusero 

capitate e fusero in luce non aria ora fastidio da darvili conto de mei sucesi, perchè 

seria securo che serian publice le mie actione, e ne seria el mondo ben satisfato, 

seben el perdere ale volte lasa a patroni altra opinione; credo sia publico l’instantia 

c’abia facto acioché me fusse previsto in tempo de le cose necessarie, e che non 

tanto ne sono stato solizito, ma ho lassato a parte cosa che importano né per 

tardanza sia seguito, che non ho lasato a parte cosa che umanamente se sia posuto 

 MORIGIA 1592, p. 537.20

 Gabrio suggerisce nel gennaio 1573 modifiche nella linea e nelle dimensioni dei baluardi e delle cortine: 21

SCOTTI TOSINI 2005, pp. 199-200; GUARNERI 2019, pp. 178-179.
 Per l’intervento di Gabrio alla fortezza della Goletta, sovrapponendosi alle costruzioni portate avanti 22

nel decennio precedente da Giacomo Paleari (menzionato anche da Lomazzo fra i più valevoli ingegneri 
militari), vedi BESOZZI 1986; AKACHA, GARULLI 1994, pp. 88-89 e SCALESSE 2005. BONO 1966, p. 91 
segnala alcune lettere inviate da Tunisi con la descrizione dei lavori per la nuova fortezza, conservate alla 
Biblioteca Vaticana. Per il suo ruolo di governatore e il tentativo di pacificare la situazione di Tunisi e la 
difficile convivenza tra Turchi e cristiani: CIVALE 2009, pp. 184-197.
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fare, che non se sia facto, in servitio de S. M.tà e de quela forza e onore mio: e in 

verità non le voleva manco deligentia, seben non è giovata, e sono de ferma 

opinione che quando se avese avuto le aiuti necessari e in tempo, e non avese avuto 

de socorere dele nostre giente la Goletta, che la fortezza de Tunesi se seria 

conservata, e co gran damno de inimici, come spero se intenderà publicamente da 

quele persone che piaciuto a Dio conservare la vita, quando piacerà a sua Divinità 

conceder la libertate, e fra tanto l’ho voluto avisare anche con questa . 23

Dopo il rilascio effettuò il sopralluogo delle città e fortificazioni della costa pugliese . 24

Nel 1575, ormai a sessantasei anni, rientrò a Milano «dove del suo arrivo ne fu fatta 

molta allegrezza nella città» . Ruolo fondamentale ebbe Gabrio nel governo della città 25

durante gli anni terribili della peste, quando 

mostrò universalmente a tutti il valor suo, et un amor perfetto verso la patria, 

posponendo la vita sua per la salute publica. Et perciò visitava personalmente 

dentro, e fuori tutti i luoghi appestati. Et con gran prudenza essercitò questo 

officio. Della cui diligenza, e carità, ne sarà memoria eterna nelle carte . 26

 ASMi, PADDR, 79, n. 168; la medesima lettera è trascritta in PORRO LAMBERTENGHI 1877, che la 23

segnala nella Biblioteca Trivulzio, senza identificarne il destinatario; una copia giunta anche a Carlo 
Borromeo si trova in BAMi, F 47 inf, nn. 121-122, cc. 247r-249r, a cui segue a breve distanza un’altra 
missiva da parte del fratello cardinale, interpellato per il riscatto, al fine di chiedere l’intercessione 
dell’arcivescovo: BAMi, F 131 inf., c. 403rv, n. 201. La Relatione degli successi della Goletta e di Tunisi, in parte 
anticipata dal contenuto della missiva riportata sopra, si legge in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 
Serbelloni, 1, ma è diffusa in forma manoscritta in molti archivi (ad esempio alla Biblioteca Ambrosiana e 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana) e nel 1577 è anche edita a stampa: BONO 1976, p. 7 e in generale per 
le fonti su questi fatti; BESOZZI 1986 p. 149. Un eco dello “scagionamento” dall’onta della sconfitta si 
trova nella cronaca di Urbano Monti, che ricorda Gabrio per il suo ruolo durante la peste di Milano come 
si vedrà più sotto: «Il sopra allegato s.r Serbellone allora in Milano, per quiete et riposo della sua età, già 
fatta decrepita, benché prosperosa, et gagliarda, come n’è chiara tutta Europa, de suoi eroici fatti, 
massimamente in Africa, dove per diffetto de spagnoli si perse la città d’Algeri, soggetta alla corona di 
Spagna, essendo egli Vicerè, con gran costo del Gran Turco, rimanendo anch’egli pregione de Turchi, che 
poi riscattossi per una gran somma de danari et con cambi de altri turchi pregione nelle mani del 
pontefice»: U. Monti, Prima parte o primo compendio delle cose più nottabili successe alla città di Milano particolarmente 
alla fameglia de Monti habitanti nella parochia De Santo Stefanino detto In Bregogna De Porta Orientale, cominciando 
dall'edificazione del Duomo che fu l’anno 1386 sino a l’anno 1578, BAMi, Trotti 136, c. 129v.

 Visita in particolare Vieste, Manfredonia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari, Mola, 24

Polignano, Monopoli, Brindisi, Lecce, Gallipoli, Taranto, in vista della difesa dal pericolo turco. I resoconti 
e le istruzioni fornite da Gabrio e da Cesare Gonzaga sono raccolte nella cartella 40 del Fondo Serbelloni 
in ASCMi, studiati da IACOBONE 2005.

 MORIGIA 1592, p. 538.25

 MORIGIA 1592, p. 126: nonostante la duratura memoria lasciata da Gabrio per la cura accordata alla 26

città devastata dalla peste, questo episodio è stranamente tralasciato nella voce del Dizionario Biografico degli 
Italiani.
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Innanzitutto fu tra i diciotto nobili (tre senatori o cavalieri per porta) convocati a 

sovrintendere alle operazioni per la quarantena convocata dal governatore Ayamonte il 

24 ottobre 1576 . La sua presenza fu ancora più determinante quando  27

anco il marchese Aimone Governatore si retirò a Vigevano, con molti officiali, di 

modo che la città era, come abbandonata. La onde anco che fosse provisto a 

quanto facesse bisogno, il governatore constituì suo luogotenente il Serbelloni, il 

quale essercitò quest’officio con tanta cura, et diligenza, che fu la salute della 

città . 28

Un momento di screzio tra Gabrio e il governatore si ebbe tuttavia nel gennaio del 1577, 

a quarantena quasi finita, quando l’Ayamonte gli revocò la facoltà di concedere licenze di 

movimento, poiché il Serbelloni era risultato piuttosto lasco; inoltre gli aveva ordinato di 

far rispettare le disposizioni sulle proroghe della quarantena anche agli ecclesiastici, 

provocando l’arcivescovo a reagire con un editto che conferiva al suo vicario la facoltà di 

concedere permessi in entrata e in uscita a religiosi e laici che ricorrevano al foro 

ecclesiastico. «Una lunga amicizia e stima reciproca legavano il Serbelloni al Borromeo e 

la probabile causa della revoca disposta dal governatore va ricercata nella benevola 

accondiscendenza del generale verso l’arcivescovo»: Besozzi ricorda una delusa lettera 

inviata da Gabrio a Filippo II in cui puntualizzava i sacrifici anche finanziari compiuti 

per rispondere alle richieste del governatore spagnolo .  29

Alla fine del 1577 Gabrio si avviò a raggiungere nelle Fiandre l’affezionato don 

Giovanni d’Austria (che morirà a trentatré anni pochi mesi dopo e sarà sostituito dal 

duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese). Tornato a Milano alla fine del 1579, fa in 

tempo a rispondere ai solleciti dell’arciduca Ferdinando del Tirolo, che gli chiedeva in 

 BESOZZI 1988, p. 55. Gli altri nobili incaricati erano: i senatori Odescalchi, Magenta, Belloni, Brugora, 27

Simonetta e Castiglioni; conte Giorgio Trivulzio, barone Paolo Sfondrati, conte Giovanni Battista 
Borromeo, Giovanni Battista Castiglioni, Francesco Roma, Giovanni Battista Carcano; i decurioni conte 
Ludovico Belgioioso, Niccolò Pusterla, Giovanni Arcimboldi, Ermes Visconti, cavalier Gerolamo 
Visconti: come vedremo, molti di questi o dei loro famigliari si erano ritrovati insieme a Roma durante il 
pontificato di Pio IV.

 MORIGIA 1592, p. 538; BESOZZI 1988, pp. 64-65. Proprio al Serbelloni è dedicata la breve cronaca della 28

peste milanese scritta dal domenicano di Sant’Eustorgio Gaspare Bugati nel 1578: BUGATI 1578, cc. non 
numerate. Per le ragioni del trasferimento a Vigevano dell’Ayamonte e le diverse esposizioni del fatto nella 
storiografia milanese dell’epoca BESOZZI, pp. 60-65.

 BESOZZI 1988, p. 84.29
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dono per le proprie raccolte le armi da lui utilizzate in battaglia e un suo ritratto per 

morire poco dopo, il 27 gennaio 1580, nella sua casa milanese . 30

La figura di Gabrio è rapidamente tratteggiata secondo la percezione di un 

contemporaneo a lui prossimo, Urbano Monti, nelle pagine dedicate alla peste tratte 

dalla sua cronaca manoscritta: «homo veramente raro in questi tempi et degnissimo 

d’ogni gran governo, et di reger ogni gran Stato, per la sufficienza sua grandissima, non 

tanto nelle cose di guerra, quanto di gran conseglio et maneggi civili» . 31

I fratelli di Gabrio 

Degli altri quattro figli di Giovan Pietro due, favoriti dal cugino pontefice, intrapresero 

la carriera ecclesiastica ricoprendo importanti cariche nella curia papale e consolidando 

la presenza romana dei Serbelloni; uno seguì le orme del primogenito nel servizio 

militare e un altro fu deputato all’amministrazione dei beni di famiglia e alla gestione 

degli affari milanesi.  

 BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. ASMi, Popolazione p.a., 99: «Mag.us et Ill. Capitaneus Gabriel Serbellonus 30

decessit ex continua febre cum erripellate in capite s.s.p.», attestato dal fisico Pirro Capitanei. La morte di 
Gabrio è narrata dettagliatamente da Urbano Monti: «Ma volgendomi parmi conveniente toccar qualche 
cosa dela morte del Ill.mo S.re Gabrio Serbelloni et suoi fratelli brevemente quanto potrò, quale venuto 
alli 29 ottobre a Gorgonzola terra sopra il Navilio de Martesana dove avea molti suoi poderi, da li Paesi 
Bassi dela Fiandra […]. Il quale come volse il suo fato vivendo poco tempo doppo la gionta sua a Milano 
alli ventisette a ore tre della notte seguente morse, poi con gran rammarico de suoi patriotti milanesi non 
che de suoi figlioli alli 29 fu sepolto con quella pompa funebre che per sua modestia comandò in vita che 
si dovesse fare. Fu questo S.re generalmente da tutti amato per le sue bone qualità et reale non che 
benigne, ma più riverito anzi ammirato, non tanto per i fatti infiniti in guerra exercitati ma in Milano 
ancora pur degni di perpetua memoria, et di esser connumerate nelle più famose istorie de paesi dove fur 
fatte, ma asai più ancora per la continenza sua rispetto ala grandezza et dignità che ebbe in diversi tempi, 
essendo stato Generale del Artiglieria di S. M.tà due volte, una volta viceré di Algieri et Barbaria contra 
Turchi et finalmente governatore in loco de don Antonio de Guzman allora locotenente et governatore 
per sua M.tà dela cità et stato di Milano da detto don Antonio eletto in suo loco gl’anni 1576 et 1577 in 
Milano per la peste allora in questa città grandiosissima, dove con tale et tanta modestia governò et resse 
questo popolo quasi alterato da la streteza de la quarantena che da egli in poi niuno sarebbe bastato a 
trattenere sì gran popolo et a bisogni d’allora. La morte di questo bon patriota fu in parte cagionata per la 
morte già otto giorni avanti successa del vescovo suo fratello per la cui mala nova venuta da Milano dove 
il vescovo morse, talmente si restò trafitto che venuto meno per un pezzo non potè riaversi, pur aiutato da 
suoi si fece condurre in uno navetto coperto, per il navilio da Gorgonzola a Milano sendo anche per 
strada assaltato da dolori cordiali et perciò si mise a letto subito smontato dove poi sopragionto da febre 
continua et dal male detto Isagho che molto li fece infiare il capo doppo quattro giorni rese il spirito al 
suo Creatore»: U. Monti, Parte seconda dei successi più notabili de la Cità de Milano et de la fameglia de Monti 
habitanti sopra la Cantarana nella Parochia de Santo Stefanino in Bregogna de Porta Orientale cominciando da l’anno 
1578 sin’al Novembre 1581, BAMi, Trotti 137, cc. 77r-78v. Per i ritratti e l’armatura inviati all’arciduca del 
Tirolo si rimanda al terzo capitolo.

 U. Monti, Prima parte…, Trotti 136, c. 128v.31
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Il secondogenito Giovanni Battista, di cui non è noto l’anno di nascita , «huomo molto 32

prudente, e gran negoziatore» , sembra in realtà essersi dapprima indirizzato verso un 33

cursus honorum civico, risultando giudice delle strade del ducato di Milano nel 1544 e 

tesoriere delle biade nel 1546 ; contemporaneamente fu deputato di Porta Comasina 34

per la Fabbrica del Duomo di Milano negli anni 1545-1546 .  35

Il 24 luglio 1553 Giovanni Angelo Medici di Marignano, ancora cardinale, in una missiva 

indirizzata a Giovanni Battista aveva affermato «io desideraria che pigliasti presto 

moglie, et che avesti de figliuoli, e lassare fare a me che ne acconciarà uno che starà 

bene, et ogni beneficio vi potrò far, lo farò sempre di buona voluntà», confermando che 

i piani per il destino del cugino fossero inizialmente diversi : forse il Medici aveva poi 36

valutato migliori vantaggi per la famiglia indirizzandolo invece verso il chiericato, visto 

che nel 1558 Giovanni Battista prende la prima tonsura, ritrovandosi un paio di anni 

dopo a Roma al seguito del parente neoeletto pontefice . Qui Pio IV gli affida 37

immediatamente la carica di Castellano di Castel Sant’Angelo e in seguito l’episcopato di 

Cassano sullo Jonio (17 dicembre 1561-1579), titolo con il quale è generalmente 

ricordato . Il Serbelloni si recò in persona a prendere possesso della diocesi, 38

governandola comunque per lo più tramite vicari, tra cui il nipote Giovanni Francesco . 39

 Nella bozza della biografia di Giovanni Battista conservata in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 32

Serbelloni, 65 per il volume genealogico si afferma che morì a 72 anni nel 1580, il che porrebbe la data di 
nascita nel 1508, cosa improbabile visto che Gabrio, primogenito, venne alla luce l’anno dopo. Bisogna 
quindi immaginare per Giovanni Battista un anno di nascita intorno al 1510.

 MORIGIA 1592, p. 538.33

 Gli atti di investitura si trovano in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65.34

 Annali 1877-1885, III, pp. 294, 297.35

 ASMi, PADDR, 78, 1.36

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65.37

 La nomina a castellano di Castel Sant’Angelo avviene entro il 13 gennaio 1560 (insieme a quella di 38

maestro di casa per il futuro cardinale Giovanni Antonio), immediatamente dopo l’elezione a pontefice 
del cugino Giovanni Angelo de’ Medici - che aveva tra l’altro in precedenza detenuto l’incarico di vescovo 
di Cassano (1º marzo 1553-25 giugno 1556) -, ed è mantenuta fino al 31 gennaio 1566. In virtù della carica 
di castellano il Serbelloni era stato incaricato anche dell’intera gestione delle vettovaglie, solitamente 
appannaggio della figura del provveditore, e godeva dell’esenzione sulla gabella del vino, estesa anche ai 
famigliari, percependo inoltre indennizzi e uno stipendio annuale: PASTOR 1923, VII, p. 80; MARCORA 
1960, p. 336; PAGLIUCCHI 1973, pp. 138, 145-146, 164-165 n. 13; vedi anche MORIGIA 1592, p. 538; 
MORIGIA 1595, pp. 109-110; MANARESI 1957, p. 370. Su Giovanni Battista a Roma si veda anche il 
prossimo capitolo.

 Il vescovo di Cassano in realtà era incorso in sanzioni da cui fu assolto il 15 novembre 1564 con una 39

bolla papale per aver preso possesso dell’episcopato senza aver ricevuto gli ordini sacri nei giusti tempi 
stabiliti dalla legge canonica; divenne quindi subdiacono e diacono il 18 luglio 1565 e presbitero il 5 aprile 
1566: ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65. Per qualche notizia sull’azione pastorale del 
Serbelloni a Cassano: PATITUCCI D’ALIFERA PATITARIO 1986, pp. 236, 239-241.

23



Divenuto anziano rinunciò al bastone pastorale e fece ritorno a Milano, dove morì nella 

casa in parrocchia Santa Maria Passerella pochi giorni prima del fratello maggiore, il 21 

gennaio 1580 .  40

Viene poi Filippo, il quale «attese sempre alle cose domestiche, et alla cura, et 

provedimento della casa» : a lui, infatti, sono destinate continue procure da parte dei 41

fratelli ma anche di Gian Giacomo e Giovanni Angelo Medici di Marignano per curarsi 

dei negozi in patria, tra cui la costruzione del palazzo di Pio IV a Brera e la tomba del 

Medeghino, così come è sempre lui ad occuparsi dell’acquisto del palazzo in corsia dei 

Servi su cui si tornerà nel terzo capitolo. Sposò il 24 maggio 1564 Laura Sormani, da cui 

ebbe quattro figlie: Ippolita, sposata nel 1591 a Francesco Rainoldi, figlio del presidente 

del Senato Giovanni Battista, Elisabetta e Bianca, entrambe monache nel monastero 

benedettino di San Vincenzo, rispettivamente coi nomi di Paola Ortensia e Laura 

Camilla, e Anna, moglie del tortonese Bartolomeo Bussetto . Morì nel 1573 senza 42

testamento, circostanza che ha permesso di ritrovare alcuni dei pochissimi inventari di 

casa Serbelloni, illustrati più oltre. 

Anche il quartogenito Giovanni Antonio, nato nel 1518, fu indirizzato alla carriera 

ecclesiastica, nel suo caso senza deviazioni precedenti: nel marzo 1541 prende la tonsura 

e i quatto ordini minori, completati nel 1557 dal suddiaconato, diaconato e infine 

ordinazione. Grazie alla rinuncia in suo favore da parte di Giovanni Angelo Medici, che 

presiedette alla cerimonia di consacrazione, ottiene la sede episcopale di Foligno (7 

maggio 1557-13 marzo 1560), permutata poi con quella di Novara (13 marzo 

1560-1574), stabilendo l’interesse e il legame dei Serbelloni per questa zona - sebbene 

non vi risiedesse mai -: qui erige il seminario e convoca un sinodo nel 1568, unica 

occasione in cui si recò di persona nella sua diocesi . Il 31 gennaio 1560 fu nominato 43

cardinale col titolo di San Giorgio in Velabro nel solco del nepotismo di Pio IV, il quale 

 ASMi, Atti di Governo, Popolazione p.a., 99: «Ill.us et rev.us episcopus Cassanensis d. Io. Bap.ta 40

Serbellonus decessit ex febre et ventris fluore correpta et alisis morbilis s.s.p.», attestato dal fisico 
Giovanni Antonio Bossi.

 MORIGIA 1592, p.538.41

 MORIGIA 1592, p. 539; MANARESI 1957, p. 372.42

 MORIGIA 1592, pp. 109-110; MORIGIA 1595, p. 349; BASCAPÈ 1612, pp. 577-580; MANARESI 1957, p. 43

370. In seguito detenne le sedi episcopali suburbicarie proprie dei cardinali di Sabina (9 luglio - 5 ottobre 
1578), Palestrina (5 ottobre 1578 - 4 marzo 1583), Frascati (4 marzo 1583-11 ottobre 1587), Porto e Santa 
Rufina e infine Ostia e Velletri (2 marzo 1589-18 marzo 1591), legata all’ufficio di decano del Sacro 
Collegio cardinalizio che ricoprì nello stesso biennio: http://cardinals.fiu.edu/bios1560.htm#Serbelloni
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«desiderando di riconoscere in qualche parte la patria sua di Milano […] fece poco dopo 

quattro altri cardinali, due suoi nipoti per sorelle» : oltre al Serbelloni, infatti, ottengono 44

il titolo anche i nipoti Carlo Borromeo e Marco Sittico Altemps, insieme al figlio di 

Cosimo, Giovanni de’ Medici (da considerarsi quasi alla stregua di un parente). Dal 15 

maggio 1565 passò al titolo di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme, elevata a 

chiesa cardinalizia dopo il rinnovamento michelangiolesco, dove è ricordato con una 

memoria marmorea nella tribuna, insieme a quella dedicata a Pio IV .  45

Giovanni Antonio è considerato il vero fautore del prestigio della famiglia, poiché tra 

1585 e 1587 riuscì ad ottenere importanti privilegi da trasmettere agli eredi e che 

rimarranno prerogativa dei Serbelloni ancora per tutto il XVIII secolo: si tratta, in 

particolare, della possibilità per i discendenti di Giovanni Pietro e Gabriele di avere 

diritto a voto doppio all’interno del Collegio dei Giureconsulti, con la facoltà di entrarvi 

anche se consacrati o membri di ordini religiosi, e l’esenzione fino a 25 bocche dai dazi 

cittadini. Inoltre in questi stessi anni i Serbelloni ottengono anche di poter inserire nello 

stemma di famiglia l’insegna milanese, nonché il diritto di prendere parte alle ambasciate 

onorifiche della città e l’esposizione perpetua nell’aula dei decurioni delle proprie 

insegne bronzee . Queste concessioni erano un ringraziamento per l’attività diplomatica 46

portata avanti dal cardinale presso Sisto V, volta a mantenere e accrescere alcune 

prerogative dello Stato di Milano: era infatti riuscito ad evitare che fosse introdotta in 

città la figura del commissario o collettore apostolico, nella persona di Lorenzo 

Pontirolo, che si sarebbe sovrapposto ad altri uffici già presenti ingenerando conflitti di 

giurisdizione e che aveva tentato di instaurare un nuovo tribunale; inoltre aveva ottenuto 

l’assegnazione di una pensione di 50 ducati sulla prepositura di Corbetta di cui il 

Collegio dei Giureconsulti poteva disporre liberamente . 47

 BUGATI 1570, pp. 1038-1039. Vedi anche MORIGIA 1592, p. 533: «[Pio IV] creò nel suo pontificato 44

quarantacinque cardinali, et di diceva, che ei haveva anco animo di crearne tanti, che fossero al numero di 
cento; tra questi creò alquanti milanesi».

 Sulle vicende di Santa Maria degli Angeli si tornerà nel prossimo capitolo. Gli altri titoli cardinalizi 45

detenuti da Giovanni Antonio furono: San Pietro in Vincoli (12 aprile - 3 luglio 1570), Sant’Angelo in 
Pescheria (3 luglio 1570 - 31 luglio 1577) a cui seguono le sedi episcopali-cardinalizie elencate alla nota 43: 
CIACCONIO 1677, p. 889; http://cardinals.fiu.edu/bios1560.htm#Serbelloni

 MORIGIA 1592, pp. 540-541; CALVI 1875, p. 116; MANARESI 1957, pp. 363-364; CERINI 1991-1992, pp. 46

16-17. Manaresi nota come, nonostante questi privilegi, quasi nessuno dei Serbelloni abbia concluso studi 
di legge.

 Le carte relative alla concessione dei privilegi, insieme alle ratifiche di Sisto V si trovano in ASCMi, 47

Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61.
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Infine, Giovanni Antonio «per piacevolezza di costumi, bontà di animo, et pietà 

christiana fu di molta stima nel Sacro Collegio de’ Cardinali»  di cui fu decano, 48

«concorse al papato» e morì il 18 marzo 1591 :  49

Fabrizio (battezzato Francesco Fabrizio), da ultimo, nato nel 1519 o 1520 , come il 50

maggiore Gabrio perseguì la carriera militare, combattendo soprattutto al servizio dei 

governatori milanesi e del marchese di Marignano, in qualità di capitano durante la 

guerra del Piemonte. Fu nominato da Pio IV governatore di Avignone, dove rimase in 

carica tra il 1560 e il 1566 e «sostenne quella guerra crudele contro gli Ugonoti, dove 

con gran sua gloria li ruppe, et mandò in fracasso, et de gli stendardi acquistati, et de’ 

trofei presi a nemici ne furono portati parecchi alla gloriosa Madonna di San Celso di 

Milano, per rendimento di gratie» ; inoltre è premiato da Pio IV per i suoi meriti nel 51

Contado Venassino con la baronia di Murnas, sul Rodano, estendibile alla sua 

discendenza fino alla terza generazione o ad altri di sua elezione . Le onorificenze e le 52

celebrazioni ottenute da Fabrizio per il suo intervento nella provincia papale francese 

celano in realtà una guerra condotta con estrema crudezza e una serie di abusi 

(demolizioni di case, chiese, monasteri) che contribuirono ad esacerbare il conflitto e 

l’ostilità ugonotta, da cui il Serbelloni dovette essere assolto tramite l’intervento del 

pontefice . 53

Come Gabrio ottiene il titolo onorifico di cavaliere e la carica di senatore , e allo stesso 54

modo anche Fabrizio deve aver avuto qualche competenza nel campo delle fortificazioni 

visto che fu coinvolto tra 1565 e 1566 per rivedere e completare il disegno del Castello 

Sforzesco, incarico condiviso con Vincenzo Seregni, architetto con cui, come si vedrà 

 MISSAGLIA 1605, p. 8; vedi anche MORIGIA 1592, p. 276, che dimostra un certo grado di famigliarità col 48

Serbelloni affermando che «ancora vive egli felicemente, et è il decano dell’eccelso collegio de’ cardinali, 
col titolo di vescovo ostiense, et velitrense» (nel 1592 della pubblicazione, il cardinale risulta in realtà già 
morto da un anno).

 MORIGIA 1592, p. 539.49

 La presunta data di nascita si evince da un’annotazione in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 50

Serbelloni, 38 in cui è indicato che Fabrizio morì a 46 o 47 anni.
 MORIGIA 1592, p. 539; MORIGIA 1595, p. 235.51

 Vedi annotazioni sulla baronia di Murnas, conferita a Fabrizio il 1° gennaio 1564, in ASCMi, Fondo 52

Sola Busca, Archivio Serbelloni, 38; MANARESI 1957, p. 370.
 ASCMi, Fondo Sola Busca Archivio Serbelloni, 38, 6 giugno 1565. Cenni sulla guerra condotta da 53

Fabrizio ad Avignone in: PASTOR 1923, p. 395; VENARD 1989, p. 85; MALCOLM 2016, p. 337.
 Entra nei senatori militi il 30 luglio 1562 in sostituzione a Carlo Visconti, nominato vescovo di 54

Ventimiglia; Gabrio lo segue il 14 gennaio 1571: ARESE 1970, pp. 84-147.
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oltre, la famiglia aveva già avuto diversi contatti . Convocato nuovamente a Roma da 55

Pio V, lì si ammalò e morì il 24 ottobre 1566 senza aver avuto figli dalla moglie, la pavese 

Francesca Malaspina . 56

Bisogna infine ricordare le sorelle Anna, monaca col nome di Suor Beatrice nel 

monastero domenicano delle Vergini della Vettabbia a Milano, e Lucia, sposata nel 1560 

con Franchino Mandello di Maccagno . Il legame con la Vettabbia risulta 57

particolarmente interessante: qui, infatti, dal 1523 erano professe anche le sorelle di 

Giovanni Angelo Medici di Marignano, Maura (suor Maura), Lucrezia (suor Isabella) e 

Anna (suor Anna Pia), la sorella di Carlo Borromeo Corona Isabella, nonché, per tutto il 

XVI e fino alla metà del XVII secolo, un abbondante numero di Rainoldi, che 

spessissimo ricoprono l’incarico di priore: suor Beatrice Serbelloni lo sarà subito dopo 

Anna Pia Medici per il biennio 1566-1567. Il convento si configura davvero come 

un’enclave della famiglia allargata dei marchesi di Marignano che, oltre ad assicurare 

pensioni private alle sorelle professe, non perdono occasione per arricchire e privilegiare 

l’intera comunità monastica, con esenzioni e concessioni economiche ma anche 

rendendo la chiesa luogo di pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza plenaria, concessa 

già in precedenza alle sole abitanti del chiostro, che vedrà in questi anni gli interventi 

architettonici di Pellegrino Tibaldi (1572), Giovanni Battista Clarici (1595) e quelli 

pittorici dei Procaccini . 58

In concomitanza con l’ascesa sociale e politica accelerata dai successi militari di Gabrio e 

all’abile inserimento nella vita della curia romana di Giovanni Antonio anche il 

 Non sono noti i progetti e le effettive realizzazioni portate avanti dal Serbelloni e dal Seregni: Aurora 55

Scotti suppone si trattasse della regolarizzazione del fronte anteriore del Castello: SCOTTI TOSINI 2005, p. 
198; GUARNERI 2019, pp. 178-179.

 MANARESI 1957, p. 370.56

 MANARESI 1957, p. 370.57

 Tra i privilegi concessi da Pio IV si elencano l’esenzione da decime e tasse (15 febbraio 1560), 58

l’indulgenza plenaria alle monache (16 febbraio 1560) e poi ai fedeli in visita alla chiesa durante la festa di 
San Domenico (31 ottobre 1563), l’annessione dei beni dell’Ospedale Maggiore, del monastero soppresso 
di Morimondo (15 ottobre 1561). Ringrazio Noemi Monticelli per aver condiviso con me i risultati delle 
sue ricerche sul monastero della Vettabbia, per cui vedi MONTICELLI 2016-2017, pp. 31-36 e gli elenchi di 
monache in coda al testo, che, messi insieme ai documenti letti in occasione di questa ricerca, attestano la 
presenza delle Serbelloni fra le domenicane almeno fino alla metà del Seicento: oltre alla suor Beatrice 
sorella di Gabrio, entreranno nella religione anche due figlie di Giovanni Battista (figlio di Gabrio), 
Costanza Francesca, più volte priora negli anni 1622, 1631-1632 e 1640, e Angela Innocenza; molti 
risultano dunque i legati e le pensioni elargite alle parenti professe dai membri laici del casato (vedi docc. 
8, 19, 52).
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patrimonio lombardo dei Serbelloni inizia a crescere in senso di espansione fondiaria e 

acquisto di beni immobili, oltre che di accumulo di ricchezze liquide.  

Simbolo del prestigio della famiglia milanese è innanzi tutto la progressiva acquisizione 

ed edificazione nel corso degli anni Settanta del palazzo da nobili a Milano, adiacente a 

Santa Maria dei Servi, per il prezzo di circa 81.000 lire imperiali . Come si vedrà, la 59

dimora si configura già in partenza come un luogo contrassegnato da alcuni interventi 

artistici dei precedenti proprietari, che la connotano come abitazione prestigiosa degna 

dei proprietari di nuova nobiltà, lì residenti fino alla metà del XVIII secolo. 

Per quanto riguarda invece le proprietà agricole extra moenia il nucleo originario 

sembrano essere i beni di Gorgonzola, su cui i Serbelloni eserciteranno di fatto una 

completa egemonia anche prima di acquistarne il feudo nel 1689. Ancora alla fine del 

Settecento risulta il possedimento più esteso, sebbene purtroppo pare non si siano 

conservati documenti oltre agli atti di acquisto dei beni di Filippo dalla vedova Laura 

Sormani, poi ceduti ai nipoti Giovanni Battista e Alessandro nel 1607 ; una porzione 60

probabilmente era già all’inizio del XVI secolo nelle mani di Giovanni Pietro, di cui si 

ricorda la morte avvenuta lì poco dopo il 1521, forse in quello che sarebbe poi diventato 

l’attuale palazzo Serbelloni-Busca di Gorgonzola . 61

1. 3. I discendenti di Gabrio 

Saranno i figli e i nipoti di Gabrio a consolidare e definire il volto della famiglia nel 

contesto politico e sociale milanese: sono loro, infatti, ad accedere al patriziato cittadino 

e ai principali uffici civili e ad acquisire effettivamente titoli nobiliari. Proseguirà anche il 

progressivo arricchimento del patrimonio, concentrato innanzitutto sulla proprietà 

terriera e le rendite di dazi, censi e livelli, diritti feudali . 62

Gabrio ebbe quattro figli da Caterina de Barinceriis o Bergeriis o anche Bellingeri, 

donna conosciuta alla fine degli anni Trenta mentre si trovava impegnato a Lecco come 

 CERINI 1994, p. 11.59

 MANARESI 1957, p. 372; CERINI 1991-1992, p. 17, nota 16, 20, nota 24.60

 Si tornerà anche dopo sulla villa di Gorgonzola, attualmente in parte di proprietà comunale.61

 CERINI 1991-1992, p. 22.62
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luogotenente del Medeghino, con cui non si sposò mai . Anch’essi perseguono 63

prevalentemente la vocazione militare con cui il loro valoroso padre aveva caratterizzato 

la famiglia, riuscendo peraltro a mantenere una certa presenza nella curia romana. 

Due morirono molto presto: Giovanni Francesco (1542?-1575), nel 1563 si laureò a 

Perugia, città di cui prese la cittadinanza allargata anche ai fratelli e ai discendenti. 

Divenne chierico con dispensa speciale, in quanto figlio naturale legittimato, ottenendo 

diversi canonicati e anche la consacrazione a sacerdote: nella curia romana fece una 

discreta carriera, divenendo referendario di entrambe le Segnature e vicario del vescovo 

di Cassano, ossia suo zio Giovanni Battista . Anche Giovanni Paolo (?-1573) si avviò 64

alla carriera ecclesiastica con dispensa speciale ma alla morte del pontefice Medici preferì 

seguire il padre per combattere ad Anversa e, in seguito, a Tunisi, dove morirà nel 1573 

«colto da un’archibuggiata nella testa» . 65

Come anticipato, il lignaggio, il potere e la ricchezza dei Serbelloni furono consolidati 

dai diretti discendenti di Gabrio: particolare merito va riconosciuto a Giovanni Battista 

(1540-1610). Dopo aver anch’egli avviato e abbandonato la carriera ecclesiastica si mette 

al servizio di Pio IV come capitano della Guardia Svizzera e poi come prefetto generale 

delle truppe papali, carica in cui si distingue guidando le galere pontificie in difesa a 

Malta. 

È di nuovo un ben combinato matrimonio a permettere ai Serbelloni di accrescere 

ulteriormente il proprio prestigio e soprattutto le proprie ricchezze: nel 1566 Giovanni 

Battista sposa Ottavia Balbi, che porta un’ingente dote di 14.500 lire, 1000 scudi d’oro e 

beni a Cornaredo e Taino, luoghi in cui da questo momento i Serbelloni inizieranno ad 

acquisire terreni che diventeranno le loro principali aree di investimento : molti 66

documenti studiati da Fiorella Cerini riguardano singole compravendite effettuate da 

 Il cognome di Caterina è indicato in diverse forme nei documenti, cfr. BESOZZI 1984, p. 23, nota 16.63

 MANARESI 1957, p. 372; CERINI 1991-1992, p. 18, nota 18; mentre la data di morte era nota, la data di 64

nascita si ricava da MORIGIA 1592, p. 539, secondo cui «nel fiore della sua verde età d’anni trentatre, lasciò 
la terra, et volò al cielo».

 MORIGIA 1592, p. 540; MORIGIA 1595, p. 235. Vedi anche MANARESI 1957, p. 371; CERINI 1991-1992, 65

p. 18, nota 18.
 MANARESI 1957, p. 373; CERINI 1991-1992, p. 20; CERINI 1994, pp. 12-13. L’anno seguente 66

acquisteranno anche la porzione di eredità della sorella di Ottavia, Costanza, comprendente Albairate, San 
Giacomo Zibido, possedimenti a Taino, Angera e il palazzo milanese.
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Giovanni Battista e dal fratello Alessandro a Milano, Taino e Cornaredo dal 1566 in poi, 

data prima della quale non è possibile ricostruire l’entità del patrimonio dei Serbelloni .  67

Il 28 gennaio 1581 Giovanni Battista otterrà finalmente il titolo nobiliare di conte 

trasmissibile per la linea maschile, grazie all’acquisto per 71.000 lire del feudo di 

Castiglione Lodigiano con le ragioni del relativo porto sull’Adda . Il 27 maggio 1588 68

Giovanni Battista compra anche il feudo marchionale di Romagnano Sesia, 

comprendente Ara, Prato, Grignasco e Cavallirio, per 107.800 lire, ottenendo nel 1589 

anche la cittadinanza novarese per sé e per il fratello Alessandro e i loro discendenti: il 

legame che la famiglia da tempo deteneva con il novarese, instaurato particolarmente 

tramite l’episcopato dello zio cardinale, diventa a questo punto ufficiale e duraturo .  69

Compare fra i deputati delle porte del Duomo di Milano nel 1590, 1591, 1601, 1602: nel 

primo biennio di incarico, in particolare, si occupa della selezione e poi dei contratti di 

commissione per le ante dell’organo meridionale, assegnate a Giovanni Ambrogio 

Figino dopo il concorso a cui avevano partecipato anche Camillo Procaccini, Simone 

Peterzano e Aurelio Luini . Nel 1603 è inviato insieme a Ottavio Visconti come 70

ambasciatore presso la Santa Sede per perpetrare a nome della città la richiesta di 

canonizzazione di Carlo Borromeo, di fatto suo antenato . Giovanni Battista è anche 71

deputato e tesoriere per la Fabbrica di Santa Maria Presso San Celso, e in questa veste è 

attestato il suo pagamento il 30 agosto 1607 a Giulio Cesare Procaccini per il Martirio dei 

Santi Nazaro e Celso . 72

L’ultimo figlio di Gabrio, Alessandro (1545-1605), intraprese in un primo tempo la 

carriera ecclesiastica e gli studi di legge, conseguendo la laurea a Bologna nel 1576. 

Rientrato a Milano entra nel Collegio dei Giurisperiti, e amministrò Gorgonzola durante 

la peste, sostituendo il padre che si stava invece prodigando nello stesso incarico a 

 A Cornaredo i Serbelloni si impossessano nel corso dei secoli dei territori di Settimo, Pregnana, 67

Vighignolo e Lucernate; l’acquisizione di beni e la costruzione di un palazzo in queste zone sembrano 
rispondere ad una vocazione principalmente agricola, piuttosto che di prestigio: CERINI 1991-1992, pp. 
19, 272; vedi anche oltre sul palazzo.

 MORIGIA 1592, p. 541; CASANOVA 1904, p. 33; MANARESI 1957, p. 373; CERINI 1991-1992, p. 22; 68

CERINI 1994, p. 12.
 DIONISOTTI 1871, pp. 346-347; CASANOVA 1904, p. 33; MANARESI 1957, p. 373; CERINI 1991-1992, p. 69

22; CERINI 1994, p. 12.
 Oltre che per la selezione del pittore a cui affidare l’impresa, il conte Giovanni Battista Serbelloni 70

compare poi nel contratto con Cristoforo Valvassori per la fabbricazione dell’organo in qualità di 
erogatore dei fondi: Annali 1977-1885, IV, pp. 245, 248, 250-251, 253, 257-258; V, pp. 1, 4; vedi anche 
PAVESI 2017, p. 253.

 GRATTAROLA 1614, pp. 82-83 e seguenti per il resoconto dell’ambasceria; Annali 1877-1885; V, p. 17.71

 GIANI 2014-2015, pp. 726-728; BRIGSTOKE, D’ALBO 2020, pp. 309, n. 28, 425. 72
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Milano. Filippo II lo nominò questore di toga lunga del Magistrato Ordinario (12 agosto 

1579) e nel 1581 conferì a lui e al fratello Giovanni Battista una pensione di 500 scudi. 

Nel 1593 abbandonò lo stato clericale e sposò Giulia Cusani, figlia di Guidone, dalla cui 

eredità ricevette il feudo marchionale di Dovera (31 dicembre 1598), dando vita al ramo 

dei Serbelloni conti di Dovera su concessione del sovrano spagnolo . 73

1.4. I Serbelloni nel Seicento 

Nel 1634 Roberto Fontana, agente del duca di Modena Francesco I d’Este, informa 

quest’ultimo che suo fratello sta per sposare una nobildonna milanese, «una gentildonna 

vedova, di fresca età, senza figli […] imparentata con molte principali famiglie di questa 

città, ed in particolare con i Signori Visconti e Serbelloni» : questa annotazione en 74

passant inquadra la famiglia di cui stiamo ripercorrendo le tracce a Seicento inoltrato, 

ormai considerata alla pari con i casati di più antica nobiltà. Nel corso del secolo i 

Serbelloni, forti del riconoscimento ottenuto nei decenni precedenti, proseguono 

nell’acquisizione di titoli nobiliari e uffici civili, contraendo altri matrimoni prestigiosi - 

mentre l’accumulo di terre e ricchezze sembra rallentare, probabilmente anche per 

l’esaurimento di appezzamenti nei tradizionali luoghi di latifondo della famiglia . 75

Giovanni Battista e Ottavia Balbi ebbero ben tredici figli, alcuni dei quali morirono 

infanti . Le tre figlie femmine divenute adulte sono: Aurelia, sposata il 24 marzo 1600 al 76

conte Ludovico Vistarini, con la dote di 20.000 scudi , Anna Beatrice (nata il 3 giugno 77

 MORIGIA 1592, p. 541; CASANOVA 1904, p. 43; AGNELLI 1917, p. 1010; MANARESI 1957, p. 380; ARESE 73

1970, p. 97; CERINI 1991-1992, pp. 19-29, nota 22. Sicuramente tra i motivi del matrimonio con Giulia 
Cusani, dopo aver avuto quattro figli naturali con Livia Novati, c’era la possibilità di accedere ad un quarto 
dell’eredità dello zio cardinale, vincolata ad un matrimonio e una discendenza legittima.

 TERZAGHI 1998a, p. 315; BRIGSTOKE, D’ALBO 2020, p. 374, n. 138. 74

 CERINI 1991-1992, p. 28; CERINI 1994, p. 13. I Serbelloni avevano anche moltissime porzioni su censi, 75

dazi, livelli, redditi sulla mercanzia e capitali depositati a Roma, città con cui, come si è già visto, avevano 
uno stretto legame; nel tempo cercheranno però di disfarsi di questi investimenti per tornare al latifondo: 
Ibi, p. 29.

 Giuseppe Giulio Cesare, nato l’8 novembre 1573, Giovanni Paolo, nato l’8 agosto 1585, e Giovanni 76

Paolo Domenico, nato il 23 dicembre 1586; anche Giuseppe Gabriele (Gabrio), nato il 26 dicembre 1580 
ed entrato nell’ordine dei Cavalieri di Malta all’età di 9 anni, morì prematuramente, così come, 
probabilmente, Giulia Francesca, nata il 9 ottobre 1572, di cui non si hanno ulteriori notizie: MANARESI 
1957, pp. 373-374.

 In occasione di queste nozze fu pubblicata la raccolta poetica dedicata agli sposi Oratione et rime delli sig.ri 77

Accademici Improvisi nelle nozze delli signori Lodovico Vistarino et Aurelia Sorbellona: FERRARI 2012, pp. 94-95.
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1588), monacatasi come suor Angelica Agata Cecilia in San Paolo Converso, e Lucia, che 

si era invece sposata l’11 marzo 1588 con Giovanni Giorgio Gattinara conte di Valenza, 

con una dote di medesima entità della sorella . 78

Il primogenito, Fabrizio, nato il 5 dicembre 1568, visse a lungo a Roma. Sisto V gli 

assicurò la pensione di 300 ducati d’oro sulle commende nelle città di Ferrara e Parma, 

in precedenza appartenute al Grande Gabrio. Tornato a Milano ricoprì la carica di 

Giudice delle strade, e lì morì nel 1643. 

Giovanni Francesco Giuseppe nacque l’8 novembre 1575. Ecclesiastico, si laureò nel 

1599 in utroque iure a Pavia, dove deteneva la commenda dell’abbazia di San Bartolomeo 

in Strada. Nel 1605 fu inviato come vicelegato ad Ascoli e l’anno successivo ne divenne 

governatore, così come di Civitavecchia tra 1609 e 1610 e infine di Camerino, dove si 

spense. 

Anche Antonio, sesto nato il 14 agosto 1584, divenne sacerdote nel 1603 e gesuita nel 

1611, pur non rinunciando alla sua porzione di eredità. Nel 1614 ottenne la laurea 

dall’Università di Pavia e morì nel 1635 a palazzo Cusani, poi Erba-Odescalchi a Milano. 

Giovanni Pietro (16 novembre 1579-1° luglio 1617), seguì la tradizione militare della 

famiglia, anche nel «modo, che deve tenersi nel fabricar i luoghi militari, ed era di somma 

prattica nell’arte stessa del fortificare», come ricorda Girolamo Borsieri; al servizio del 

duca di Savoia, morì durante l’assedio di Vercelli per una fucilata . Aveva contratto 79

matrimonio con una famiglia molto in vista, sposando Margherita Visconti Borromeo, 

figlia del conte Pirro, il 4 novembre 1608: da loro nacquero Ottavia, sposata a sua volta 

con Giovanni Giacomo Beccaria, e Camilla, moglie di Giulio Lucini, con le rispettive 

ingenti doti di 22.800 e 60.000 lire . 80

Giovanni Maria, nato il 7 settembre 1590, ottenne nel 1620 la nomina a decurione, 

definitiva accettazione dei Serbelloni nelle cerchie più ristrette del patriziato cittadino. 

Perseguì la carriera militare come il fratello maggiore, sostituendolo alla morte come 

maestro di campo in Piemonte e partecipando, in seguito, alla guerra in Valtellina, dove 

 Giovanni Giorgio è più volte nominato come Mercurino, come il cardinale Mercurino Arborio di 78

Gattinara di cui era nipote ed erede, con l’obbligo per tutti i discendenti maschi primogeniti di portare il 
suo nome: BRUNELLI 1999, p. 642; TUNINETTI, D’ANTINO 2000, p. 120.

 BORSIERI 1619, p. 47.79

 Per le notizie sui figli di Giovanni Battista MANARESI 1957, pp. 373-374.80

32



diventò governatore di Chiavenna . Nel 1624 fu nominato governatore delle strade a 81

Milano. Entrò l’anno successivo nel Supremo Consiglio di Guerra e ricoprì ancora le 

cariche di Commissario generale e Governatore di artiglieria per lo Stato di Milano. Per i 

meriti nella battaglia di Roano gli fu concesso di aggiungere allo stemma di famiglia una 

bandiera con un serpente e il motto «Confracto Rovani Ducis Exercitu». Morì a 

Perpignan per una ferita aggravatasi il 21 febbraio 1638, e lì fu tumulato nella chiesa dei 

gesuiti. Nel 1616 si era sposato con Luigia Marino, figlia del marchese di Castelnuovo 

Scrivia Giovanni Girolamo e di Cecilia Grimaldi , assicurando ai discendenti una 82

cospicua eredità proveniente dai beni materni e della zia Livia Marino d’Este . 83

Giovanni Maria e Luigia Marino ebbero molti figli, di cui la maggior parte morì 

prematuramente. Sopravvissero la primogenita Maria Costanza (nata il 20 novembre 

1620) e la terzogenita Cecilia (9 novembre 1623-agosto 1680), entrambe monache in San 

Paolo Converso, rispettivamente con il nome di Maria Giovanna e Orsola Maria . Il 84

sesto figlio (22 agosto 1628 - 20 febbraio 1666) ricevette il nome del fratello maggiore 

morto di pochi anni, Giovanni Battista Antonio ; per primo unì il titolo di conte di 85

Castiglione e marchese di Romagnano e nel 1649 prese parte a varie ambasciate, così 

come il minore Girolamo Francesco Ignazio (30 luglio 1629 - 22 aprile 1665), ricordato 

 Relativo alle guerre in Valtellina si ricorda un aneddoto che ben dimostra come i Serbelloni fossero 81

pienamente addentro alle vischiose pratiche della nobiltà e del cerimoniale spagnolo: pare infatti che 
Giovanni Maria Serbelloni durante il conflitto si sia lasciato cogliere di sorpresa e sconfiggere per essersi 
rifiutato di aprire una lettera che lo avvertiva dell’arrivo dei nemici perché non intestata con tutti i suoi 
titoli: CANTÙ 1854, p. 52; LEVI PISETZKY 1957, p. 919.

 Cecilia è detta più volte (GUALDO PRIORATO 1659, c. non numerata; ARESE 1972, tav. A-153) figlia del 82

doge Luca (un Grimaldi de Castro), ma non risulta che egli abbia avuto figlie con questo nome: credo 
invece che si tratti di Cecilia figlia di Giovanni Battista Grimaldi, sposato a Maddalena Spinola; la 
confusione potrebbe essere nata dal fatto che Luca Grimaldi, doge tra 1605 e 1607, ebbe una figlia di 
nome Placidia, andata in sposa a Giovanni Maria Visconti della Motta: LITTA 1823, tav. XVI; BATTILANA 
1825-1833, II, Grimaldi, tavv. 17, 20 (qui Placidia di Luca è indicata come sposa di Girolamo Marino); 
CASATI 1886, p. 592.

 Una lunga biografia di Giovanni Maria Serbelloni si trova in GUALDO PRIORATO 1659, cc. non 83

numerate, corredata da ritratto e stemma; vedi inoltre MANARESI 1957, pp. 374-375; ARESE 1972, tav. 
A-153; CERINI 1991-1992, pp. 26-27. Livia, sorella di Luigia, aveva sposato nel 1626 Carlo Filiberto d’Este 
marchese di San Martino in Rio, con la ricca dote di 40.000 scudi, ma i due non ebbero figli: GUALDO 
PRIORATO 1659, c. non numerata; DONATI 1999, p. 445, nota 30.

 MANARESI 1957, p. 375; ARESE 1972, tav. A-153. Fra esse era nata il 13 aprile 1622 Cecilia, morta l’anno 84

seguente.
 MANARESI 1957, p. 375; ARESE 1972, tav. A-153. Il “primo” Giovanni Battista Antonio era nato il 14 85

giugno 1625 e morto il 17 settembre 1627, dopo essere stato nominato dal governatore di Milano duca di 
Feria capitano della Fanteria di Sua Maestà Cattolica, come ringraziamento per il servizio militare 
osservato dal padre. Tra i due fratelli omonimi si colloca Girolamo Francesco, nato il 14 marzo 1627 e 
morto meno di un mese dopo.
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per aver preso parte alla delegazione che accolse la regina Marianna d’Austria quando 

entrò trionfalmente in Milano il 17 giugno dello stesso anno. Quest’ultimo fu anche 

capitano di fanteria e cavalleria, Maestro di Campo, e terzo marito di Partenia Gallio, 

figlia del duca Francesco d’Alvito e di Giustina Borromeo, da cui non ebbe figli .  86

Seguono poi il conte Fabrizio (10 ottobre 1630 - 10 gennaio 1707), entrato a sette anni 

nell’Ordine di Malta ricoprendovi in seguito importanti cariche, e il conte Antonio (6 

aprile 1631 - 12 settembre 1658), chierico e sacerdote, studente a Bologna e Perugia 

dove si laureò (1657) . 87

Delle altre due figlie, Costanza sposò il 29 novembre 1694 il conte Giovanni Filippo 

della Torre e Valassina da Gradisca, mentre Luigia (Maria Luisa), nata il 29 novembre 

1694, era monaca in Santa Sofia con il nome di suor Teresa Benedetta . 88

L’ultimo, Gabrio Giuseppe, nacque il 19 dicembre 1635 e seguì il medesimo cursus 

honorum del padre: capitano di fanteria molto giovane, membro dei Sessanta Decurioni, 

giudice delle strade, soprintendente particolare sulla milizia forense per Monza e pievi 

annesse (tra cui Gorgonzola), maestro di campo per la Milizia Urbana di Porta 

Orientale. Nel 1678 sedò i tumulti scoppiati tra gli abitanti della Valsesia e i varallesi. È 

ricordato in particolare per aver ottenuto da Carlo II nel 1684 il titolo di duca di San 

Gabrio nel regno di Napoli, un feudo inesistente creato appositamente a riconoscimento 

dei servizi prestati dalla famiglia alla corona spagnola - e in cambio di un credito con la 

Regia Camera di Milano. Lo stesso sovrano gli concesse anche, nel 1689, il titolo di 

Maestro di campo di fanteria ad honorem; nello stesso anno acquistò il feudo di 

Gorgonzola - privo di titoli nobiliari ma con diritti di pesca e caccia - e due anni dopo 

anche quello di Camporicco: in queste località i Serbelloni possedevano da più di un 

secolo cascine e terreni, oltre che la famosa residenza estiva. Ancora, entrò nel 1692 fra i 

Dodici di Provvisione e nel 1710 fu riconosciuto Grande di Spagna con diploma di 

Carlo III. Era sposato dal 1662 con Livia Lante della Rovere, da cui ebbe i figli Fabrizio, 

che gli premorì, e Giovanni Francesco Bernardino . 89

 MANARESI 1957, p. 375; ARESE 1972, tav. A-153. Partenia era pronipote di Tolomeo Gallio, incardinato 86

nel 1565 da Pio IV.
 MANARESI 1957, p. 375; ARESE 1972, tavv. A-153-A-154. Dopo Fabrizio e Giovanni Antonio nacque 87

Ottavia (31 dicembre 1633 - 5 gennaio 1634).
 Per le notizie sui discendenti di Giovanni Maria Serbelloni: MANARESI 1957, pp. 376-377; ARESE 1972, 88

tavv. A-154-A-155; CERINI 1991-1992, p. 31.
 MUONI 1866, pp. 151-152; MANARESI 1957, pp. 375-376; ARESE 1972, tav. A-154; CERINI 1991-1992, 89

pp. 26-27. Un’ altra figlia, Teresa, morì immediatamente dopo la nascita.
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Il duca Giovanni Francesco Bernardino (22 febbraio 1665 - 3 dicembre 1732) sostituì il 

padre nelle cariche di Maestro di campo e di decurione; sposò Maria Giulia Trotti, che 

apportò ai Serbelloni il marchesato di Incisa e la signoria di Castelnuovo Belbo, oltre a 

una notevole eredità di beni mobili e immobili nelle province di Alessandria e Novara. 

1.4. Dal Settecento all’estinzione 

Si procede così rapidamente verso il Settecento, per la famiglia Serbelloni sicuramente il 

periodo meglio documentato e più indagato. Le imprese, le ricchezze, gli incarichi 

ufficiali, le parentele, i titoli acquisiti e accumulati nei due secoli precedenti permettono 

al casato di entrare splendidamente nella nuova Milano austriaca, epoca a cui è certo più 

legata la fama che ancora accompagna il loro nome. Parallelamente, anche il patrimonio 

fondiario sembra tornare a crescere grazie ad una ripresa degli investimenti .  90

Protagonisti di questa fase di rinnovata intraprendenza sono il duca Gabrio II (28 

novembre 1693 - 26 novembre 1774), militare, membro dei Dodici di Provvisione e 

delegato al governo dell’Ospedale Maggiore, e il fratello Fabrizio (4 novembre 1695 - 7 

dicembre 1775), che ricoprì molte prestigiose cariche ecclesiastiche: inquisitore generale 

e delegato apostolico a Malta nel 1725, nunzio apostolico in molteplici sedi, vescovo di 

Albano e poi di Ostia e Velletri come l’antenato Giovanni Antonio, cardinale. Per la 

nomina cardinalizia fu stampato un opuscolo contenente composizioni poetiche di 

letterati dell’epoca, quasi tutti afferenti all’Accademia dei Trasformati, tra cui Giuseppe 

Parini e Giorgio Giulini . Anche il fratello Giovanni Battista (5 novembre 1697 - 12 91

settembre 1778) ebbe una brillante carriera militare, entrando nell’ordine del Toson 

d’Oro e ottenendo la carica di generale di cavalleria. Il conte Galeazzo, infine (27 ottobre 

1698 - 10 dicembre 1776), si ricorda per aver investito i suoi averi in una collezione di 

dipinti, di cui non è noto praticamente nulla . 92

 CERINI 1991-1992, p. 31; CERINI 1994, p. 13.90

 MANARESI 1957, pp. 376-377; ARESE 1972, tav. A-154; CREMONINI 2018.91

 CERINI 1991-1992, pp. 31, 61. Per qualche cenno sulle collezioni sette e ottocentesche si rimanda 92

all’ultima parte del terzo capitolo.
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È a Gabrio, sposatosi nel 1741 con la duchessa Maria Vittoria Ottoboni , che si deve 93

l’erezione del “palazzo nuovo” a Milano, nell’attuale corso Venezia, oltre a diverse 

acquisizioni di terreni e beni immobili nelle tradizionali località di pertinenza dei 

Serbelloni (S. Agata, Vignate, Contra con Tignoso, Castiglione, Gorgonzola, Melzo, 

Cornaredo).  

Dal 1756, infatti, il terzo duca di San Gabrio aveva cominciato a comprare palazzi e lotti 

in Porta Orientale lungo il Naviglio , a causa del decadimento dell’antica casa di corsia 94

dei Servi - che rimarrà comunque nelle mani del figlio Alessandro fino al 1831 . 95

L’edificazione della nuova dimora, registrata praticamente in contemporanea dalle guide 

locali, cominciò nel 1765 sotto la guida del capomastro Giuseppe Fontana, cognato 

dell’architetto ticinese Simone Cantoni, che lo sostituì alla fine del decennio e che servì i 

Serbelloni in molte committenze . 96

Sotto l’egida della vivace duchessa Maria Vittoria, il nuovo palazzo diventerà un salotto 

mondano, frequentato da personalità del calibro di Pietro Verri e Giuseppe Parini, che in 

casa Serbelloni era precettore, ma anche da molti «scioperati e ignoranti» . La duchessa, 97

dissipatrice e in cattivi rapporti col marito, avrà grossa parte nel trasmettere ai figli, 

soprattutto al primogenito, l’avversione per le tradizioni e le prassi che da sempre 

regolavano i doveri dei membri delle casate nobiliari, soprattutto nel portare avanti e 

curare la discendenza e il patrimonio . 98

I quattro figli di Gabrio e Maria Vittoria, Giovanni Galeazzo (3 gennaio 1744 - 7 maggio 

1802), Alessandro (19 agosto 1745 - 12 ottobre 1826), Fabrizio (20 settembre 1746 - 13 

marzo 1800) e Marco (23 maggio 1748 - 6 settembre 1835), ricevettero dalla madre 

un’educazione all’avanguardia, aperta alle nuove idee politiche e alla cultura francese. 

 Nata a Roma ma di origine veneta, figlia di Marco duca di Fiano e pronipote di papa Alessandro VIII, 93

portava una grossa dote costituita da beni nel padovano e nel trevigiano: MANARESI 1957, p. 377; ARESE 
1972, tav. A-155; CERINI 1991-1992, p. 32.

 In particolare i palazzi appartenuti alle famiglie Trotti, Gilardino, Ravasi e Bussetti: CERINI 1991-1992, 94

pp. 315-316; MIRA BONOMI, ZUCCHETTI 1995, p. 24.
 CERINI 1991-1992, pp. 32, 310; CERINI 1994, p. 23. Il palazzo pervenne parzialmente ad Alessandro a 95

seguito delle divisioni di beni degli anni 1787-1788; successivamente si impegnò ad acquistare anche le 
porzioni appartenenti ai fratelli per 50.000 lire, con l’intenzione di preservare il simbolo dell’antichità del 
casato Serbelloni: questo aggravò ulteriormente i suoi debiti, senza peraltro riuscire a far fronte alle 
necessarie opere di manutenzione. Nel 1831, infine, l’edificio ormai fatiscente fu venduto ai De Cristoforis 
che in brevissimo tempo edificarono la galleria, anch’essa non più esistente ma rimasta nel toponimo 
dell’area. 

 Per le vicende costruttive del palazzo nuovo dei Serbelloni si veda MIRA BONOMI, ZUCCHETTI 1995; 96

OSSANNA CAVADINI 2003, pp. 139-152.
 VERGA 1931, p. 384; SEREGNI 1959, p. 587, 633; CERINI 1991-1992, pp. 35-36; RIVA 2018a, p. 69.97

 RIVA 2018b, pp. 137-140.98
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Tutti e quattro studiarono al Collegio Imperiale di Milano, a quello Nazareno di Roma e 

infine a quello Teresiano di Vienna. Alessandro e Fabrizio intrapresero poi la carriera 

militare, Marco quella ecclesiastica (che abbandonò nel 1789 per sposare Matilde 

Bolognini Attendolo), mentre Giovanni Galeazzo, primogenito, rientrò a Milano per 

ricoprire le cariche di decurione (1765) e di membro dei Dodici di provvisione .  99

Sposò nel 1771 Teresa Castelbarco Visconti Simonetta, da cui ebbe l’unica figlia Maria 

Luigia. Tre anni dopo, nel 1774, la morte senza testamento del padre Gabrio accese una 

lite tra i fratelli, in particolare con Alessandro, che si risolse formalmente con una 

divisione di beni avvenuta tra 1786 e 1788, ma che fratturò la famiglia in maniera 

duratura, accelerando il processo di dissoluzione del patrimonio e del nome stesso dei 

Serbelloni. Le divergenze, infatti, non erano appena di natura economica: Gian Galeazzo 

si mostrava disinteressato al mantenimento delle ricchezze e del casato, sperperando 

beni e, di fatto, rifiutandosi di portare avanti la discendenza (dopo la nascita di Maria 

Luigia nel 1772 aveva interrotto i rapporti con la moglie e non riconobbe il figlio 

illegittimo avuto da un’altra donna). Il fratello Alessandro fu dunque costretto dallo zio 

conte maresciallo Giovanni Battista, che si era assunto la responsabilità di passare ai 

nipoti i valori di fedeltà agli austriaci e della tradizione di famiglia, a sposare Rosina 

Sinzendorff, nella speranza di perpetuare il nome dei Serbelloni; tuttavia quest’unione si 

rivelò poco felice e fonte di ulteriore dilapidazione . 100

All’arrivo dei Francesi, Giovanni Galeazzo non esitò a saltare sul carro dei vincitori e fu 

protagonista della fase repubblicana della città: si recò ad accogliere Napoleone prima 

ancora che questi entrasse in città e lo ospitò a Gorgonzola e poi, raggiunto qualche 

mese dopo da Giuseppina di Behaurnais, anche nella lussuosa residenza milanese di cui 

 MANARESI 1957, pp. 376-380; ARESE 1972, tavv. A-155-A-156, A157-A-158; RIVA 2018a, p. 69; RIVA 99

2018b, pp. 140-141. Gli altri incarichi ricoperti da Giovanni Galeazzo furono: Ciambellano di camera 
dell’imperatore (1767); uffici nel Banco di Sant’Ambrogio (1765-1784); Maestro di campo della milizia 
urbana (1772) e poi soprintendente generale (1775); Conservatore del patrimonio (1773), delegato del 
Corpo degli obbligati alle spese per lo spurgo dei navigli (1773); Regio assistente della Congregazione 
degli utenti del Naviglio interiore (1774); Conservatore degli ordini (1777), Presidente della Società 
Patriottica (1778), Sovrintendente dell’Archivio Civico (1784), protettore del monastero di Santa Sofia e 
del collegio della Guastalla (1786-1797).

 CERINI 1994, pp. 22-24; RIVA 2018a, p. 69; RIVA 2018b, pp. 141-144.100
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aveva proseguito l’edificazione e la decorazione dopo la morte del padre . Carlo 101

Bianconi, infatti, nel 1787 ricorda che il palazzo non era ancora del tutto terminato, 

sebbene già decorato dall’affresco di Giuliano Traballesi raffigurante Giunone che chiede a 

Eolo di sommergere la flotta troiana , mentre otto anni dopo la facciata risulta completata 102

con tanto d’iscrizione dedicatoria al committente Giovanni Galeazzo Serbelloni, datata 

1794, e bassorilievi in stucco raffiguranti Sant’Ambrogio che nelle vesti di funzionario scaccia gli 

Ariani, Rientro in città dei milanesi dopo l’esilio del 1162-1167 guidati da padre Jacobo con il vessillo 

della Lega Lombarda e la Missione diplomatica dei milanesi a Costantinopoli per ottenere l’aiuto 

dell’imperatore nella ricostruzione della città, eseguiti da Francesco e Donato Carabelli . 103

Giovanni Galeazzo promosse anche altre fabbriche per la famiglia, in particolare a 

Gorgonzola, dove affidò al Cantoni, il mausoleo di famiglia presso la parrocchiale dei 

Santi Pietro e Paolo realizzato rapidamente tra 1775 e 1776 . Nel testamento del 19 104

aprile 1802 dispose che parte dei redditi su Gorgonzola fossero impiegati per proseguire 

nel rinnovamento della chiesa e per dotare il borgo di un ospedale, affidati sempre a 

Simone Cantoni , segno della sua munificenza verso il luogo da secoli strettamente 105

 CERINI 1991-1992, p. 74; RIVA 2018a, p. 69; RIVA 2018b, pp. 146-147. Altri ospiti illustri di casa 101

Serbelloni furono Metternich, Vittorio Emanuele II e Napoleone III, il quale era stato anche nella villa di 
Gorgonzola durante la seconda guerra d’indipendenza italiana: MUONI 1866, p. 25; MEZZANOTTE 
BASCAPÈ 1948, p. 977. La decorazione degli interni, almeno per le sale più importanti, era cominciata già 
nel 1778 su programma iconografico scelto da Giuseppe Carpani, precettore di casa Serbelloni, raffigurato 
anche nel ritratto di Simone Cantoni conservato in collezione privata a Muggiò: OSSANNA CAVADINI 
2003, pp. 68-72, 149; CAVENAGO 2011, pp. 14-15.

 BIANCONI 1787, p. 74. «Il magnifico palazzo di S. E. il Sig. Duca Sorbelloni con buone pitture» era già 102

nominato in BIANCONI 1783, p. 54. La decorazione pittorica è stata in gran parte distrutta dai 
bombardamenti del 1943: MEZZANOTTE, BASCAPÈ 1948, pp. 976-977 (con alcune fotografie antecedenti 
ai danni bellici); MEZZANOTTE, BASCAPÈ 1968, pp. 501-503; OSSANNA CAVADINI 2003, pp. 147-148. 

 L’iscrizione sulla facciata recita «IO. GALEATIVS. GABRY. F. SERBELONVS. A. M. D. CCLXXXXIIII», ed è 103

corredata, sulle architravi delle aperture nella loggia dalla firma dell’architetto, «SIMON CANTONI 
INVENIT»: MEZZANOTTE, BASCAPÈ 1948, p. 975; MIRA BONOMI, ZUCCHETTI 1995, p. 32; OSSANNA 
CAVADINI 2003, p. 144. Per la lettura iconografica e politica dei soggetti posti a decorazione della facciata, 
tratti da quelli dell’appena demolita (1793) Porta Romana e in accordo con gli ideali civili e repubblicani 
del committente, si veda Ibi, pp. 144-147.

 Sul sepolcreto dei Serbelloni, in cui riposa anche l’architetto Cantoni, e la parrocchiale dei Santi Pietro 104

e Paolo a Gorgonzola si veda OSSANNA CAVADINI 2003, pp. 270-278 e soprattutto CAVENAGO 2011.
 IACOBONE, ROSSI, UGOLINI 2009, pp. 47-51 e sgg. per quanto riguarda le vicende costruttive del 105

nosocomio, che si protrassero fin dopo la metà del XIX secolo (l’apertura al pubblico avvenne il 22 
maggio 1862, prima ancora che fosse ultimato). I Serbelloni a Gorgonzola promossero anche la selciatura 
delle strade, la sistemazione delle protezioni dal naviglio, l’apertura di un mercato settimanale, costruendo 
un porticato nella piazza del pretorio e una fontanella, e gli edifici dei dazi doganali; nel 1785 ottennero 
inoltre il privilegio di tenere una fiera annuale a fine novembre, detta “di Santa Caterina”: TARTARI 2009, 
p. 29; IACOBONE, ROSSI, UGOLINI 2009, p. 48.
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legato alle sorti della famiglia, ma anche della piena adesione ai nuovi ideali politici e 

sociali .  106

In precedenza, tra 1778 e 1790 aveva già adeguato al gusto neoclassico la splendida villa 

detta “La Quiete” a Bolvedro di Tremezzo, amatissima dalla madre Maria Vittoria 

Ottoboni, che lì morì il 14 gennaio 1790 . 107

Primo presidente del Direttorio della Repubblica Cisalpina, ambasciatore e ministro 

plenipotenziario a Parigi nel 1797, Deputato ai comizi di Lione, Giovanni Galeazzo fu 

stimatissimo dal Bonaparte e molto meno dai colleghi italiani . Morì in patria e venne 108

seppellito non più nella cappella di Santa Maria dei Servi dei suoi avi, bensì nel nuovo 

mausoleo da lui eretto a Gorgonzola. 

Il grave indebitamento e le liti giudiziarie portarono i Serbelloni alla progressiva cessione 

di gran parte del loro patrimonio a partire dall’inizio del XIX secolo, ma anche questo 

non risanò il bilancio di famiglia, gravante ormai sui figli di Alessandro e Marco . 109

L’impresa di estinguere ipoteche riuscì solo dopo quasi un secolo, grazie all’intervento 

del conte Alberto Crivelli, marito della duchessa Marianna Serbelloni, nipote di Marco e 

ultima discendente diretta del casato, nominata erede dal padre Giuseppe. Marianna 

trattenne solo qualche fondo a Taino, dove fece edificare una piccola residenza, e la 

grande villa di Bellagio che ancora oggi porta il nome dei Serbelloni . 110

A breve seguì anche l’estinzione del casato stesso, a causa della morte senza eredi del 

duca Giuseppe Crivelli Serbelloni, figlio di Marianna, nel 1918 . 111

 Vanno in questo senso le iniziative di Giovanni Galeazzo volte a promuovere a Gorgonzola anche 106

l’educazione musicale e la costituzione di una banda e di un teatro: MUONI 1866, pp. 166; CERINI 
1991-1992, pp. 72, 323.

 CERINI 1991-1992, p. 33. La villa era stata costruita all’inizio del XVIII secolo dalla famiglia Brentano, 107

da cui pervenne a Giovanni Galeazzo Serbelloni, che affidò la sistemazione dello scalone e della facciata al 
Cantoni e la decorazione allo stuccatore Muzio Camuzio e al pittore Francesco Corneliani, che dipinse per 
i soffitti e le sovraporte scene tratte dall’Eneide: MORANDOTTI 2001a, p. 103; CAVENAGO 2011, p. 17.

 MANARESI 1957, p. 378; ARESE 1972, tav. A-155; RIVA 2018b, pp. 150-151.108

 CERINI 1991-1992, pp. 150-151; CERINI 1994, pp. 39-42.109

 CERINI 1991-1992, p. 151; CERINI 1994, p. 42. La villa di Bellagio appartenne fino al XVIII secolo agli 110

Sfondrati, il cui ultimo discendente, Carlo Sfondrati della Riviera, aveva nominato come erede il duca 
Alessandro Serbelloni; il giardino si divide in una parte terrazzata, una paesaggistica e un grande parco 
naturale; a metà del secolo scorso apparteneva alla principessa Della Torre e Tasso: Mostra storica 1959, p. 
10.

 Giuseppe Crivelli aveva ottenuto nel 1878, grazie a decreto regio, la possibilità di aggiungere il 111

cognome Serbelloni al proprio, mentre la madre, l’anno successivo, aveva visto riconosciuto il titolo di 
duchessa, passato al figlio alla sua morte.
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CAPITOLO 2 

NELL’ORBITA DI PIO IV 

«Due cose sole danno da pensar assai; l’una è li tanti parenti che ha, alli quali si vede che 

senza interponer tempo vuol fare quanto beneficio può; e l’altra, l’obbligazione che ha al 

Duca di Firenze, dal quale senza dubbio ha avuto e riconosce il papato»: così 

l’ambasciatore veneziano Luigi Mocenigo riferisce al Senato della Serenissima nel 1560, 

al suo rientro dalla missione condotta a Roma dove era stato per poco più di due anni a 

partire dall’aprile del 1558, fornendo una colorita descrizione dello Stato pontificio e 

delle prime impressioni sul nuovo pontefice Pio IV . 1

Dopo i giorni turbolenti seguiti alla more di papa Carafa (18 agosto 1559) e un 

estenuante conclave durato ben 112 giorni, la notte di Natale del 1559 il milanese 

Giovanni Angelo Medici di Marignano accede al soglio pontificio. Il neoeletto papa, 

incoronato il 6 gennaio 1560, non esita a fare immediatamente proprie quelle modalità 

di favoreggiamento del proprio entourage e in particolare della propria famiglia che, 

tipiche della corte pontificia, avevano suscitato un certo scandalo proprio nei difficili 

anni del predecessore. 

Nelle pagine che seguono si analizzerà il posto ricoperto dai cinque fratelli Serbelloni 

all’interno della famiglia pontificia, nel rapporto con gli altri parenti e nel loro ruolo di 

intermediari per conto del cugino papa, in particolare per quanto riguarda le imprese 

artistiche e architettoniche da lui promosse, a Roma e a Milano. Contestualmente sarà 

anche l’occasione per presentare qualche dato inedito sull’attività e sui rapporti con arti e 

artisti della famiglia negli anni del pontificato di Pio IV o quantomeno di unificare in un 

resoconto unitario le notizie sparse in molti frammenti nella bibliografia romana, 

milanese, di stampo più storico genealogico o storico artistico, nel tentativo di restituire 

una fisionomia più completa di questo casato che deve la sua ascesa proprio alla speciale 

congiuntura storica di un milanese salito al soglio pontificio a cavallo di un passaggio 

 ALBERI 1839-1863, X, p. 51.1
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epocale, sullo sfondo di una Santa Sede che si avviava ad accogliere le istanze 

controriformistiche ma non ancora definitivamente spogliatasi dei tratti che avevano 

caratterizzato la prima trionfante, vivace e controversa metà del secolo. 

2.1. Giovanni Angelo Medici di Marignano, papa Pio IV: un breve profilo 

Giovanni Angelo Medici era nato a Milano, nella parrocchia di San Martino in Nosigia, il 

31 marzo 1499 . Il padre Bernardino era solo un notaio, anche se aveva rivestito diversi 2

incarichi civili ; la madre, Cecilia Serbelloni, come già ricordato, apparteneva ad una 3

famiglia di analoga ascendenza notarile. La coppia generò ben tredici figli (ma alcuni 

cronisti riportano l’impressionante numero di ventiquattro parti, 17 maschi e 7 

femmine), di cui solo dieci giunsero all’età adulta: Gian Giacomo, Giovanni Angelo, 

Giovanni Battista, Agosto, Clara, Gabriele, Margherita, Maria, Lucrezia e Anna. 

Il millantato legame con i Medici di Firenze, fattore determinante per l’elezione al 

pontificato di Giovanni Angelo, dipende più probabilmente dai servigi offerti dal 

militare Gian Giacomo alla casata toscana e dalla volontà di quest’ultima di ingraziarsi il 

nuovo papa, arrivando fino alla concessione di esibire il proprio stemma ducale, le sei 

palle in campo d’oro, accordata probabilmente quando Giovanni Angelo ricevette la 

porpora . 4

Nei difficili anni delle guerre d’Italia e delle invasioni francesi la famiglia risente dei 

cambiamenti politici: dopo il 1515 Bernardino, che morirà nel 1519, perde gli incarichi 

pubblici e i suoi si trovano in difficili condizioni economiche. Tuttavia Giovanni Angelo, 

che nel frattempo aveva intrapreso gli studi giuridici a Pavia, grazie alla solidarietà di 

Girolamo Morone e alle turbolente ma fortunose vicende del fratello Gian Giacomo, 

 La biografia di Pio IV più esaustiva resta ancora quella riportata nel volume della Storia dei Papi di 2

PASTOR, a cui si possono proficuamente accostare alcune letture più agili ma anche più recenti e 
aggiornate: AMELLI 1995, RURALE 2000, RURALE 2015. Sulla modesta dimora di Bernardino Medici, di 
cui la Biblioteca Ambrosiana conserva alcuni disegni di mano dell’ingegnere Agostino Regalio (D. 325/1 
inf.), fatti eseguire dal conte Alberico Belgiojoso al momento dell’acquisizione dell’immobile nel 1677 e 
prima della conseguente demolizione, vedi MEZZANOTTE 1914, pp. 138-141; VIANELLO 1937.
 Bernardino era stato membro del Consiglio dei Dodici di Provvisione, giudice delle strade, prefetto delle 3

vettovaglie a appaltatore ducale sul dazio del sale: AMELLI 1995, pp. 29-30; RURALE 2000, p. 142.
 RURALE 2000, p. 142. Il vero stemma dei Medici di Nosigia, con una sola palla d’oro in campo rosso, 4

descritto in MORIGIA 1592, p. 530, era affisso sopra la porta di ingresso del palazzo di Bernardino, come è 
attestato anche dai già ricordati disegni della Biblioteca Ambrosiana: MEZZANOTTE 1914, pp. 140-141.
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poi detto Medeghino, nel 1525 riesce a laurearsi dottore in utroque iure a Bologna: quello 

stesso anno fa ritorno a Milano dove entra nel Collegio dei Giureconsulti.  

In seguito alla fallita congiura perpetrata proprio dal Morone nell’ottobre del 1525 allo 

scopo di creare un alleanza di Stati antimperiale, con il coinvolgimento del marchese di 

Pescara Ferdinando Francesco d’Avalos, comandante dell’esercito di Carlo V, e, con tutta 

probabilità, anche dei fratelli Medici, Giovanni Angelo si defila a Roma, dove riceve da 

Clemente VII (Giulio de’ Medici, 1523-1534) l’incarico di protonotario apostolico: qui 

avvierà la sua carriera ecclesiastica e stringerà rapporti in particolare con Giovanni 

Morone e il cardinale Alessandro Farnese, futuro pontefice . 5

Dopo il definitivo rientro di Francesco II Sforza nel Ducato, Giovanni Angelo 

interviene per sedare le animosità tra il duca e il fratello Gian Giacomo, che non 

volendo restituire i territori conquistati negli anni precedenti in area lariana, dove aveva 

imposto il proprio dominio, scatena una vera guerra di posizione: dopo 10 mesi la 

guerra di Musso si concluse il 21 febbraio 1532 grazie alla mediazione dell’imperatore, 

con la restituzione da parte del Medeghino delle rocche di Musso e Lecco, in cambio di 

un risarcimento di 35.000 scudi d’oro e della concessione del marchesato ereditario di 

Marignano . 6

Tornato a Roma, muore Clemente VII poco dopo e accede al soglio pontificio 

Alessandro Farnese, col nome di Paolo III (1534-1549), protettore di Giovanni Angelo: 

 Giovanni Angelo era stato inviato a Roma dal fratello Gian Giacomo, entrato al servizio della Lega di 5

Cognac, allo scopo di svolgere attività diplomatica con il comandante della Lega, il duca di Urbino, e in 
direzione antispagnola: RURALE 2000, pp. 142-143.
 L’occupazione del castello di Musso ha inizio nel 1523 e a più riprese in quegli anni Gian Giacomo 6

cercherà di stabilire una propria signoria indipendente tra il Lago di Como e la Valtellina anche con il 
coinvolgimento del fratello prelato, ad esempio nel tentativo di acquisire l’episcopato di Coira nel 1528 e 
vent’anni dopo quello di Como, entrambi falliti, e soprattutto con la sua attività diplomatica: AMELLI 
1995, p. 36; RURALE 2003, pp. 279, nota 3, 283-284, 286-289. Il castello di Marignano, oggi Melegnano, 
parzialmente distrutto al momento dell’investitura del feudo nei Medici, fu sistemato e poi fatto decorare 
nella prima metà degli anni Cinquanta da Gian Giacomo e dai suoi fratelli. Le sale del palazzo sono 
affrescate con una varietà di temi la cui peculiarità è di essere tratti da incisioni italiane, fiamminghe e 
tedesche, con soggetti celebrativi della famiglia, delle abilità guerresche di Gian Giacomo e di esaltazione 
dell’autorità imperiale che aveva servito. La Sala dell’Imperatore contiene le vedute di sette città tedesche 
in cui il Medeghino aveva compiuto missioni per conto di Carlo V, tratte dalla raccolta cartografica 
Cosmographia universalis di Sebastian Münster (1544), intervallate da figure femminili derivate dalle Virtù di 
Luca di Leida e da altri incisori nordici attivi negli anni Venti e Trenta. La Sala di Ercole presenta diciotto 
riquadri con la storia dell’eroe tratte dalla serie di Hans Sebald Beham da Norimberga, mentre il ciclo di 
Giasone nella stanza successiva sembra essere desunto da xilografie di edizioni di primo Cinquecento di 
testi latini. Ancora, sempre ricavate da stampe tedesche e italiane sono le scene della Sala delle Stagioni, 
della Sala delle Battaglie, celebrativa delle imprese di Gian Giacomo durante la guerra di Musso, della Sala 
degli Stemmi: SANNAZZARO 1991-1993; LEYDI 1999, pp. 113, nota 106, 119-120; GRECCHI 2018.
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l’avvenimento segnerà il vero punto di svolta della carriera del Milanese, seppur 

perseguita lentamente e “in sordina”. Giovanni Angelo si distinguerà per le doti 

diplomatiche e militari, durante i vari incarichi come governatore nelle città dello Stato e 

come commissario delle milizie papali . Nello stesso periodo deve nuovamente 7

intercedere per i fratelli Gian Giacomo e Giovanni Battista, incarcerati da Alfonso 

d’Avalos nel castello di Milano con l’accusa di aver tramato con il nemico francese, 

ottenendone la liberazione nell’estate del 1538 grazie anche al sostegno dei duchi di 

Mantova e del papa stesso: da questo momento il rapporto tra il Medeghino e Carlo V 

sarà definitivamente consolidato, con la partecipazione del militare nelle imprese 

soldatesche più significative di quegli anni al servizio dell’Asburgo . A molte di queste 8

battaglie i due fratelli si trovano fianco a fianco: a partire dal 1542, infatti, Giovanni 

Angelo è nominato commissario di Roma e commissario generale delle truppe pontificie 

in Austria, Ungheria e Polonia alleate di Ferdinando d’Asburgo, impegnato contro i 

Turchi. Nel 1544 gli viene conferito il governo di Ancona e la carica di referendario 

apostolico, mentre nel 1546 partecipa nuovamente come commissario delle truppe 

alleate di Carlo V, a fianco del fratello Gian Giacomo, alla guerra contro la Lega 

Smalcaldica. 

Alla fine del 1542 il Medici riceve la commenda perpetua del priorato di San Gemolo di 

Ganna, acquisita a suo nome dal nipote Giovanni Battista Serbelloni, di cui facevano 

parte anche i beni di Frascarolo: l’omonimo castello viene acquistato nel 1543, insieme 

all’affitto dei beni di pertinenza dell’abbazia, dal fratello Giovanni Battista che negli 

ultimi anni della sua vita si dedica a migliorare ed abbellire quella che diventa la 

residenza estiva della famiglia, in seguito entrata nell’eredità di Giovanni Angelo . 9

Nello stesso periodo Giovanni Angelo provvede al matrimonio di Gian Giacomo con 

Marzia Orsini, vedova di Livio Attilio Alviano, figlio del condottiero Bartolomeo, e 

sorella di Livia Orsini, a sua volta moglie di Pier Luigi Farnese, il figlio del pontefice: 

 Nel 1534 è ad Ascoli Piceno, nel 1535 a Città di Castello, a Parma tra 1536 e 1541, e a Fano nel 1539: 7

PASTOR 1923, p. 61; AMELLI 1995, p. 43; RURALE 2000, p. 143.
 Secondo Rurale il momento decisivo per la liberazione dei fratelli Medici sarebbe stata proprio 8

un’ambasciata a Nizza a cui parteciparono Paolo III con al seguito Giovanni Angelo in occasione 
dell’incontro tra l’imperatore e Francesco I: RURALE 2000, pp. 143-144; RURALE 2003, pp. 289-292.
 Il palazzo di Frascarolo, in provincia di Varese, fu trasformato da rozza architettura militare a dimora 9

signorile di piacere nella seconda metà degli anni Quaranta e successivamente decorata, particolarmente 
all’esterno e nel portico, con scene mitologiche, Trionfi, teste caricate, paesaggi, anch’essi in parte tratti, 
come accade a Melegnano, da incisioni: BERTONI 1992; FLORA 1999; REPISHTI 2000, pp. 75-76.
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l’unione rafforzerà ulteriormente il legame con Paolo III, tanto che lo stesso anno 

(1545), Giovanni Angelo è nominato arcivescovo di Ragusa (Dubrovnik) in Dalmazia, di 

cui manterrà la cura fino al 1549. Un’intelligente politica matrimoniale da parte dei 

Medici di Marignano era in atto già dalla fine degli anni Venti: nel 1529, infatti, le sorelle 

Margherita e Clara erano convolate a nozze rispettivamente con il conte Giberto II 

Borromeo, da cui nasceranno Federico e il futuro San Carlo, e con Wolfgang Dietrich 

Hohenems (o Altemps, dal nome del castello nel Voralberg di cui erano originari), 

generale di Carlo V che aveva partecipato alle battaglie contro i Francesi combattute su 

suolo lombardo, coinvolto anche nelle avventurose imprese lacustri del Medeghino. 

Queste unioni, e quelle successive dei figli e dei nipoti, favoriranno reciprocamente tutti 

i clan coinvolti formando un’enclave di nobiltà militare fedele a Carlo V stretta attorno al 

futuro papa . 10

Nel 1547 Giovanni Angelo è nominato governatore di Bologna al seguito del cardinale 

Giovanni Morone, legato al Concilio lì spostato da Trento con la scusa di una pestilenza. 

Contemporaneamente si reca in missione diplomatica per sbrigare l’annosa questione 

della successione del ducato di Parma, invaso dalle truppe imperiali a seguito 

dell’assassinio di Pier Luigi Farnese e alla difesa organizzata dal figlio Ottavio: la vicenda 

si protrarrà fino al 1552 vedendo il coinvolgimento di entrambi i fratelli Medici, l’uno in 

qualità di luogotenente di Ferrante Gonzaga, capitano generale della Chiesa contro i 

Farnese, l’altro nel ruolo di mediatore, anche per i legami parentali intrecciati con la 

famiglia grazie al matrimonio di Gian Giacomo . 11

Dopo essere stato vicelegato di Perugia nel 1548 per affiancare il giovanissimo cardinale 

Giulio Della Rovere, l’8 aprile 1549 Giovanni Angelo riceve finalmente la porpora 

cardinalizia del titolo di Santa Pudenziana . 12

Il 10 novembre 1549 muore Paolo III, a cui succede il 7 febbraio Giovanni Maria del 

Monte con il nome di Giulio III, che nel 1552 affida a Giovanni Angelo gli incarichi di 

 Sulle strategie matrimoniali dei Medici di Marignano a queste date cfr. in particolare AMELLI 1995, pp. 10

44-45, 55; RURALE 2000, p. 143; RURALE 2003, pp. 283-285. Il rapporto con i Borromeo, all’inizio 
almeno, non era privo di contraddizioni: nel corso della guerra di Musso Gian Giacomo minaccia 
ripetutamente di impossessarsi della rocca di Arona e a sua volta il conte Giberto interviene parteggiando 
per il duca Francesco II Sforza, agendo come suo informatore e impedendo il rifornimento di vettovaglie 
al Medeghino: RURALE 2003, pp. 286-287. Per qualche notizia su Wolfgang Dietrich Hohenems e Clara 
Medici di Marignano: F. Calvi, schema Medici di Marignano, in Famiglie notabili milanesi 1875-1855, IV, tav. II; 
RATTI 1910, p. 289; WELTI 1968, pp. 165-166; SCHERLING 2000, p. 8.

 RURALE 2003, pp. 294-297.11

 In seguito deterrà i titoli di Sant’Anastasia nel 1550, ancora Santa Pudenziana nel 1552, Santo Stefano al 12

Monte Celio l’anno seguente, e Santa Prisca nel 1557: PASTOR 1923, p. 64; RURALE 2000, p. 144.
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prefetto della Segnatura di Grazia e di governatore di Campagna e Marittima. Ottiene 

inoltre in commenda l’abbazia di San Silano a Romagnano Sesia e il priorato di Santa 

Maria di Calvenzano (vicino a Marignano), tutti luoghi e benefici che rimarranno poi 

legati alla famiglia allargata del futuro pontefice . Nel 1553 riceve anche l’episcopato di 13

Cassano sullo Ionio, in Calabria, di juspatronato imperiale, come ringraziamento per i 

servigi svolti a favore degli Asburgo nella guerra di Parma e nei conclavi rapidamente 

succedutisi; la diocesi è affidata in amministrazione al nipote Marco Sittico Altemps, che 

qualche tempo dopo la cede a sua volta a Giovanni Battista Serbelloni . 14

Il 9 aprile 1555 è eletto papa Marcello II (Marcello Cervini) che muore dopo un solo 

mese: il 23 maggio seguente è nominato Giovanni Pietro Carafa col nome di Paolo IV, 

sostenuto dai Farnese e anche da Giovanni Angelo, che almeno all’inizio riesce a 

mantenere buoni rapporti con il nuovo pontefice e la sua famiglia. Verso la fine dello 

stesso anno, l’8 di novembre, muore Gian Giacomo il marchese di Marignano, e 

Giovanni Angelo rientra a Milano per partecipare alle esequie e affrontare le intricate 

questioni ereditarie . 15

 Nel 1558 passeranno a Carlo Borromeo (RURALE 2000, p. 145) ma come si è già ricordato nel 13

precedente capitolo anche i Serbelloni avevano interessi in questi luoghi e il feudo di Romagnano è 
acquistato nel 1588 dal conte Giovanni Battista.

 PASTOR 1923, p. 64; AMELLI 1995, pp. 51-53; RURALE 2000, p. 145.14

 Gian Giacomo non aveva avuto figli da Marzia Orsini, deceduta appena tre anni dopo le nozze, e aveva 15

investito il fratello Agosto del compito di portare avanti la dinastia: gli aveva quindi donato un reddito di 
1300 scudi d’oro, la casa paterna in San Martino in Nosigia e il feudo di Marignano. Gli altri fratelli erano 
tutti privi di prole (eccetto Giovanni Battista, morto nel 1545, che aveva un figlio illegittimo nato nel 1530 
avviato alla carriera ecclesiastica: quest’ultimo alla morte del padre aveva avuto dallo zio pontefice le 
rendite di Ganna, con la clausola che alla sua morte tutto sarebbe tornato nelle mani di Giovanni Angelo, 
ma già nel 1546 vi rinuncia tenendo solo una pensione di 300 scudi; morirà poi nel 1548). Nella già 
complessa situazione - vicina alla soap opera - si inseriscono gli Altemps, che pretendono di poter prendere 
parte alla linea ereditaria di Gian Giacomo, in particolare per il feudo di Melegnano. A questo scopo 
calunniano Agosto, accusandolo di aver scritto delle satire contro il fratello e di averne addirittura tentato 
l’omicidio: Agosto si consegna allora al capitano di giustizia, per avviare il processo e provare la sua 
innocenza ma viene invece incarcerato e poi esiliato a Dongo, località in uno dei feudi della famiglia. Gian 
Giacomo ha a quel punto ritirato tutte le concessioni fattegli in precedenza, e ha nominato erede 
universale Giovanni Angelo, ottenendo inoltre dall’imperatore la facoltà di poter inserire uno degli 
Altemps nella successione. Alla morte di Gian Giacomo Agosto, ormai riabilitato, riottiene il titolo di 
marchese ma continua ad essere insidiato dai cugini Altemps e ora anche dai Serbelloni, a maggior ragione 
dal momento in cui Giovanni Angelo è eletto papa e cugini e nipoti risultano più vicini e più favoriti 
rispetto al fratello stesso. Nel frattempo la moglie Barbara del Maino, nipote di Massimiliano Stampa, 
aveva avuto due figli, Cecilia e Gian Giacomo II (nati nel 1553 e 1558), che gli Altemps cercano in ogni 
modo di screditare sostenendo che si trattasse di un parto presunto e insinuando sfiducia anche in 
Giovanni Angelo, che alla fine nomina Agosto erede solo per la quinta parte dei beni, al pari di Carlo 
Borromeo; quest’ultimo rinuncia alla sua porzione in favore di Agosto, il quale riesce a ottenere anche la 
parte destinata agli Altemps, esclusi perché non italiani - la grossa eredità verrà però in buona parte usata 
per estinguere i molti debiti di Pio IV, per cui il fratello erede si troverà a dover vendere diversi beni 
immobili. Su tutto ciò F. Calvi, schema Medici di Marignano, in Famiglie notabili milanesi 1875-1855, IV, tav. V; 
AMELLI pp. 54-59.
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Sotto Paolo IV Giovanni Angelo entra nella Congregazione del Sant’Uffizio e ottiene 

l’episcopato di Foligno (1556), dopo aver dovuto cedere il governatorato di Ancona che 

deteneva dal 1544 al cardinal nepote Calo Carafa. Gli anni del pontificato Carafa sono 

difficili per il Medici, rappresentante del partito spagnolo apertamente avversato dal 

papa, pronto a condurre un conflitto armato contro la corona e del tutto oppositivo 

all’idea di riaprire il Concilio di Trento. A fronte della situazione inospitale e con la scusa 

delle cure termali per la gotta e il catarro di cui soffriva cronicamente, Giovanni Angelo 

si allontana da Roma per trovare rifugio presso Cosimo I de’ Medici, cogliendo 

l’occasione di svolgere alcuni compiti affidatigli da Carlo Carafa. Avendo anche ottenuto 

l’incarico di amministratore della diocesi di Milano si sposta in Lombardia alla fine del 

1558 e qui riceve la notizia della morte di Paolo IV il 18 agosto 1559, fatto che richiede 

il suo immediato rientro presso la Santa Sede . Dal lungo conclave proprio Giovanni 16

Angelo uscirà vincitore al ballottaggio contro Ercole Gonzaga, Rodolfo Pio da Carpi, 

Pedro Pacheco, grazie all’appoggio di Cosimo I de’Medici e Filippo II, in qualità di 

rappresentante del partito filospagnolo. 

Fra le prime azioni del suo pontificato, Pio IV prende provvedimenti nei confronti di 

Carlo e Giovanni Carafa, arrestati il 7 giugno 1560 e condannati a morte nel gennaio del 

1561. Se da un lato la dura repressione dei parenti del predecessore, ben noto e criticato 

per il suo vistoso nepotismo - pratica comunque del tutto comune all’interno della curia 

romana - risulta ipocrita se confrontata con la benevolenza e la prodigalità subito 

dimostrate dallo stesso Pio IV nei confronti dei suoi numerosi sodali, dall’altro, come ha 

ben illustrato Miles Pattenden, l’accanimento verso i famigliari di Paolo IV nasconde 

piuttosto la volontà di affermazione della propria autorità sul collegio cardinalizio, il 

tentativo di indebolire la fazione avversa, insieme alla riabilitazione delle personalità 

cadute in disgrazia (come il cardinale Giovanni Morone, accusato di eresia) e ad una 

 La carica di amministratore della diocesi milanese era stata promessa a Giovanni Angelo da Paolo IV 16

nel 1558, ma non era riuscita a diventare operativa a causa dell’opposizione del cardinale Ippolito d’Este, 
che deteneva quell’ufficio, e per il fatto che Giovanni Angelo possedeva già gli episcopati di Foligno e 
Cassano, poi rispettivamente ceduti a Giovanni Antonio Serbelloni e a Marco Sittico Altemps 
(mantenendone comunque i diritti di regresso e di riscuotere una parte di rendite e benefici). Morto 
l’arcivescovo Filippo Archinto e ottenuta l’approvazione del cardinale di Ferrara e di Filippo II, Giovanni 
Angelo si trovava proprio a Milano per chiudere la questione quando la morte del Carafa la rimetteva in 
sospeso. Definitivamente accordatosi con l’Este in cambio di alcuni benefici vacanti in Francia, il 7 
febbraio 1560 Pio IV conferisce l’incarico al nipote Carlo Borromeo, che lo mette subito a frutto per 
ripristinare ed estendere il controllo territoriale dei domini di famiglia: RURALE 2000, pp. 147-148. Per gli 
interessi e il punto di vista di Ippolito d’Este sull’arcivescovado di Milano vedi GIANNINI 2012.
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netta presa di distanza dall’operato del Carafa (ad esempio ridimensionando il peso 

dell’Inquisizione ) .  17

L’altro grande polo d’azione di Pio IV fin dall’avvio del suo pontificato è la ripresa del 

Concilio, convocato con la bolla Ad ecclesiam regimen pubblicata il 26 novembre 1560 ed 

inviata a tutte le corti europee. L’assemblea riapre non senza ostilità da parte dei regnanti 

il 18 gennaio 1562, con i legati inviati da Roma Ercole Gonzaga, Girolamo Seripando, 

Stanislao Osio, Ludovico Simonetta e Marco Sittico Altemps, da subito incentrato sulla 

difficile questione dell’obbligo di residenza dei vescovi. I lavori conciliari si chiuderanno 

il 4 dicembre 1563, dopo quasi vent’anni dalla loro apertura: i decreti saranno ratificati 

da Pio IV il 26 gennaio 1564 con la bolla Benedictus Deus e ad agosto di quell’anno si 

istituirà la Sacra Congregazione sopra l’Esecuzione e l’Osservanza del Concilio. 

Provvedimento concreto di adeguamento ai dettami tridentini da parte dello stesso 

pontefice sarà l’erezione di un nuovo seminario affidato alle cure dei Gesuiti. 

Oltre a questi macroepisodi, Pio IV si occupa della riforma della Curia per riorganizzare 

e ottimizzare l’attività degli uffici e del sistema fiscale, che vede un forte aumento delle 

tasse per far fronte alle enormi spese per il concilio, per le guerre (in particolare quella 

contro gli Ugonotti ad Avignone), nonché per gli ambiziosi progetti architettonici e 

urbanistici. A questo scopo ripresero quota una serie di sgradevoli pratiche tipiche della 

curia romana come la vendita degli uffici, le composizioni monetari delle liti, la 

concessione di regressi e rassegnazioni, l’istituzione di Monti e cariche onorarie come i 

Cavalieriati Pii . 18

A complicare la situazione interviene anche il difficile rapporto con Filippo II per 

ragioni di natura religiosa, politica e giurisdizionale, in cui si inseriscono certamente 

l’indecisione del Re Cattolico nell’affrontare la minaccia turca, questioni di precedenza 

tra Francia e Spagna ma soprattutto la vicinanza da sempre dimostrata dal pontefice nei 

confronti delle richieste del mondo germanico di concedere la comunione sotto le due 

specie e il matrimonio dei sacerdoti, che avrebbero permesso di mantenere nell’alveo 

 Sulla persecuzione dei Carafa e le ragioni sottese dietro questa scelta di Pio IV PATTENDEN 2013, in 17

particolare pp. 39-55. Alfonso, arcivescovo di Napoli, viene graziato ma condannato ad uno spaventoso 
risarcimento economico di 100.000 scudi.

 Su queste modalità di accumulo di denaro sotto Pio IV: MCCLUNG HALLMAN 1985, pp. 37-38; RURALE 18

2000, pp. 156-157; BONORA 2011, pp. 46-47, PATTENDEN 2013, pp. 114-116.
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della Chiesa Cattolica una fetta di clero e fedeli altrimenti destinata ad allontanarsi, tema 

che suscitava molte resistenze anche all’interno del collegio cardinalizio .  19

L’esito visibile della tesa situazione in cui versava il pontificato di Pio IV è la congiura - 

fallita - perpetrata contro di lui tra il novembre e il dicembre del 1564 da un gruppo di 

diseredati e nobili decaduti capeggiati dal visionario Benedetto Accolti . A seguito di 20

questo evento il pontefice diviene sempre più chiuso e subisce un aggravamento del suo 

stato di salute, che lo porta alla morte il 9 dicembre 1565 dopo soli sei anni di regno. 

2.2. «Si vede dunque chiaramente che il Pontefice con grande affezione procura 

in ogni modo di far presto ricchi e grandi questi suoi parenti…» 

L’Avviso di Roma del 6 gennaio 1560 riporta la notizia dell’arrivo in città, un paio di 

giorni prima, di Gabrio Serbelloni e del fratello Giovanni Antonio (che aveva già 

ricevuto l’episcopato di Foligno resignato in suo favore da Giovanni Angelo nel 1557), 

per partecipare all’incoronazione del neoeletto pontefice; imminente risulta anche la 

partenza di Carlo Borromeo e Giovanni Battista Serbelloni, cui Pio IV aveva ordinato 

immediatamente dopo l’elezione di raggiungerlo nell’Urbe . Nelle settimane successive 21

gli ambasciatori descrivono con qualche perplessità l’invasione dei congiunti milanesi e 

tedeschi di Pio IV, «li quali è da credere che vorano per loro se non il tutto, al manco la 

maggior parte al fermo» . Questi sono il già nominato Carlo Borromeo insieme al 22

fratello maggiore Federico; quattro su cinque Serbelloni (Gabrio, Giovanni Antonio, 

 Già in occasione del conclave che portò alla sua elezione, Pio IV era stato screditato con il sospetto di 19

eresia per essersi dichiarato disposto a concedere il calice ai laici e il matrimonio ai chierici, affermazioni 
che era stato costretto a ritrattare. La concessione della comunione sub utraque specie sarà poi effettivamente 
attuata tramite brevi indirizzati individualmente ad alcuni vescovi tedeschi nell’aprile del 1564; su questo in 
particolare RURALE 2000, p. 152; BONORA 2011, pp. 143-148.

 Per la congiura ordita da Benedetto Accolti: PASTOR 1923, pp. 534-540 e soprattutto l’approfondita 20

disamina di BONORA 2011.
 «Avant’hieri arrivarono qui il Vesc.o di Foligno et il Sig.or Gabrio suo fratello nipote di S. S.tà, et 21

s’aspettano di Milano l’abbate Buromeo nipote anche di S. Stà, et il Sig.or Gio. Battista Serbellone, anche 
parente alli quali il dì doppo l’elletion sua fu scritto che venissero a Roma»: BAV, ms Urb. Lat. 1039, c. 
114v; PASTOR 1923, p. 76; MARCORA 1960, p. 336; RURALE 2000, p. 147.

 «Si dice bene che lunedì o martedì si farà una congregatione di riforma, et farà i legati per molti luoghi, 22

et rimoverà molti offiti et officiali del palazzo, et già ha fatto Castellano di S.t Angelo il Sig.r Gio. Batt.a 
nipote cugino di S. S.tà, et l’abbate Boromeo si tiene che ben presto averà il capello, et tuttavia vengono 
delli parenti assai, li quali è da credere che vorano per loro se non il tutto, al manco la maggior parte al 
fermo»: BAV, ms Urb. Lat. 1039, c. 117r (13 gennaio 1560); PASTOR 1923, p. 76.
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Giovanni Battista e Fabrizio: resta a Milano solo Filippo) e i tre Hohenems (o Altemps), 

Marco Sittico, Gabriele e Jacopo Annibale . 23

Da subito Pio IV avvia una politica di favoreggiamento dei propri consanguinei tramite 

il conferimento di prestigiosi incarichi e benefici ecclesiastici: basti pensare che a meno 

di un mese dall’incoronazione, nella prima tornata di nomine cardinalizie durante il 

concistoro del 31 gennaio 1560, ricevono la porpora Carlo Borromeo, Giovanni 

Antonio Serbelloni e il giovanissimo Giovanni de’ Medici, figlio di Cosimo I, 

rispettivamente con i titoli dei Santi Vito e Modesto, San Giorgio in Velabro - con cui 

sarà noto fino alla fine della sua vita - e Santa Maria in Domnica . Marco Sittico 24

Altemps, a cui aveva già ceduto l’episcopato di Cassano, a sua volta trasferito a Giovanni 

Battista Serbelloni, riceverà il cappello un anno dopo, il 26 febbraio 1561. 

Oltre agli eventuali benefici ecclesiastici già conferiti loro negli anni precedenti, i nipoti 

del papa ricevono incarichi di grande prestigio: a Federico Borromeo è affidato il 

comando generale delle truppe dello Stato Pontificio, mentre il fratello minore Carlo è 

investito delle cariche di protonotario apostolico e referendario della Segnatura, delle 

legazioni di Romagna e in seguito di Ancona (quest’ultima mantenuta fino al 1563); 

entra inoltre nella commissione di cardinali deputati a promuovere la ripresa del 

Concilio di Trento e soprattutto riveste i prestigiosi incarichi di amministratore della 

diocesi di Milano e di Segretario di Stato, insieme naturalmente ad ottenere molteplici 

 Oltre ai nipoti girava voce che Pio IV avesse anche diversi figli illegittimi, come riferisce l’ambasciatore 23

Luigi Mocenigo: «Si ragiona ancora per cosa certissima che Sua Santità abbia anche un figliuolo naturale di 
diciannove o vent’anni, e due figlie femmine; il che mi è stato affermato per un reverendissimo Cardinale, 
il quale l’ebbe da un suo famigliare che dice di essere stato maestro di scuola di detto figlio di Sua Santità. 
Questi figli però finora stanno occulti»; e qualche anno dopo Girolamo Soranzo: «Vien anco detto, Sua 
Santità aver un figlio naturale di età di venti anni, ma essa non ha piacere che se ne parli, e lo tiene in 
Perugia molto bassamente, non gli avendo assegnato più di 400 scudi l’anno per suo trattenimento, né si 
sa che gli abbia finora dato beneficio alcuno; ben si dice che l’ha più volte raccomandato all’Ill.mo 
Borromeo, e che ha in animo di provvederlo di tanto che basti a vivere comodamente»: ALBERI 
1839-1863, X, pp. 52, 95; PASTOR 1923, p. 62, nota 3.

 La nomina di Giovanni de’ Medici, e quella dell’altro figlio di Cosimo, Ferdinando, il 6 gennaio 1563, 24

così come le trattative per il matrimonio di Francesco con Giovanna d’Austria, vanno certamente intese 
come ringraziamento per il sostegno ricevuto dai duchi di Firenze durante il conclave. Ma il favore nei 
confronti della dinastia toscana non finisce qui: nel 1562 Giovanni Angelo istituisce definitivamente la 
Nunziatura fiorentina; approva l’Ordine militare religioso di Santo Stefano, i cui membri detenevano 
diversi privilegi (pensioni ecclesiastiche ereditarie, esenzione dalle decime pontificie e immunità dalla 
giurisdizione del vescovo) e avvia il processo di concessione del titolo di granduca a Cosimo, compiuto 
poi da Pio V: RURALE 2000, p. 155; RURALE 2015, p. 812.
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commende e benefici, tra cui tutti quelli vacanti della diocesi di Vercelli, «di modo che è 

fatto assai ricco cardinale» . 25

Seppur in minore quantità, anche i Serbelloni ricevono la loro quota di favori e incarichi: 

come già ricordato nel primo capitolo, Gabrio è nominato capitano generale della 

guardia papale, soprintendente delle fortezze, custode delle carceri di Castel Sant’Angelo 

- ruolo in cui si occuperà dell’arresto dei Carafa . Giovanni Antonio, si è detto, aveva 26

già ricevuto il 7 giugno 1577 l’episcopato di Foligno detenuto dal cugino prima di 

accedere al soglio pontificio, a sua volta ceduto poco dopo aver ricevuto la porpora per 

la più allettante diocesi di Novara (13 marzo 1560). Non ricoprirà molti uffici all’interno 

della curia romana eccetto, nel 1560, la legazione di Camerino e nel 1565 il 

governatorato di Città della Pieve, la legazione di Perugia e in Umbria e, infine, in età più 

avanzata, il ruolo di vicedecano (1587-1589) e poi di decano del Sacro Collegio dei 

Cardinali (1589-1591), tuttavia Pio IV lo designerà in diverse occasioni amministratore 

delle finanze adibite ad alcune imprese architettoniche. Dei tre fratelli minori, Giovanni 

Battista diviene castellano di Castel Sant’Angelo e vescovo di Cassano sullo Ionio (dal 17 

dicembre 1561) ; Fabrizio, anch’egli militare, entra nell’esercito pontificio ed è inviato 27

ad Avignone a combattere gli Ugonotti: in questa circostanza è coniata la medaglia 

onorifica, di autore ignoto, recante sul recto il suo profilo in abiti militari volto verso 

sinistra, circondato dall’iscrizione «FR. FABRCIO: A: SERBELLON: MEDIOL: PONT: PREF:»; 

sul verso è visibile invece una veduta della città francese di cui fu anche governatore, con 

le parole «REI PV. AVENION. SERVATORI. AC. LIBERATORI» (fig. 1) . Filippo, infine, «non 28

s’è veduto troppo alle mostre, e vien detto esser uomo di poco conto»  - ma sappiamo 29

invece essere delegato a occuparsi degli affari di famiglia in patria. 

Gli Altemps sono i nipoti con cui il papa si relazionò più faticosamente, sia per le 

difficoltà di ambientamento nel contesto italiano, sia per le gelosie e i contrasti con gli 

 Luigi Mocenigo al Senato veneziano, in ALBERI 1839-1863, X, p 53. Oltre agli uffici elencati, Carlo 25

Borromeo sarà anche nominato, nel corso del pontificato di Pio IV, Protettore dei Cantoni cattolici 
elvetici, del Portogallo e dei Paesi Bassi; Protettore degli Umiliati e dei Cavalieri di Malta, dei Carmelitani, 
dei Francescani e altri ordini monastici e militari. Tra le commende già deteneva, passategli da Pio IV, 
l’abbazia di Romagnano Sesia e il priorato di Santa Maria Calvenzano; altre nove, sparse tra Italia e 
Europa, gli vennero immediatamente conferite nel gennaio del 1560. Inoltre, Carlo è ricordato nel primo 
periodo del papato dello zio, per la numerosa famiglia che lo accompagnava: PASTOR 1923, pp. 77-78, 
84-86; PASCHINI 1935, pp. 11-14, 23-24; DE CERTAU 1977, p. 262; FOIS 1989, pp. 15-21; AMELLI 1995, 
pp. 67-72; RURALE 2000, p. 148; RURALE 2015, p. 810.

 PASTOR 1923, pp. 80, 109; PASCHINI 1935, p. 43; AMELLI 1995, pp. 76, 106, 108.26

 Luigi Mocenigo nel 1560 riferiva che Giovanni Battista «è fatto vestir roba lunga, onde credesi che abbia 27

ad esser anco cardinale» (ALBERI 1839-1863, X, p. 54), cosa in realtà mai avvenuta.
 ARMAND 1883-1887, II, p. 205, n. 10; TODERI VANNEL 2000, I, p. 108, n. 266.28

 ALBERI 1839-1863, X, p. 54.29
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altri parenti, ragion per cui, pur non mancando di favorirli con incarichi anche delicati, 

all’inizio preferisce tenerli il più possibile lontani dall’Urbe. Jacopo Annibale 

(1530-1587), il maggiore, è inviato in missione presso Filippo II, ma delude così tanto il 

pontefice che si arriva a una rottura risanata solo tramite l’affetto per lui manifestato da 

Carlo Borromeo e il matrimonio con la sorella di questi, dopo cui l’Altemps ricevette la 

carica di capitano generale dell’esercito della Chiesa . Marco Sittico (1533-1595), ex 30

militare come da tradizione di famiglia, dopo aver ricevuto l’episcopato di Cassano, verrà 

inviato in missione presso Ferdinando I, che gli assicurerà in seguito il bastone pastorale 

di Costanza (24 ottobre 1561); elevato cardinale nel 1561, è addirittura inviato come 

legato al concilio di Trento . Gabriele (♱ 1583), infine, è spedito come ambasciatore in 31

Francia . 32

Oltre al conferimento di cariche e benefici una grande quantità di denaro è veicolata 

verso i parenti: 334.000 scudi, dieci volte tanto rispetto a quelli spesi da Paolo IV, 

vengono elargiti ai nipoti. Particolarmente beffarda è proprio la ridistribuzione dei beni 

confiscati a Carlo e Giovanni Carafa, le cui pingui pensioni sono assegnate in gran parte 

a Carlo (che riceve anche numerosi armadi, casse, forzieri, gioielli, vestiti, monete) e 

Federico Borromeo, e in minor quantità a Gabriele Serbelloni e Marco Sittico e 

 PASTOR 1923, pp. 82, 540-541, 610, 615, 626, 649-650. Nella spedizione spagnola del 1561 Annibale 30

aveva portato doni a Filippo II da parte del pontefice, tra cui una testa antica di Antonino Pio e pietre 
dure lavorate: REPISHTI 2000, p. 89, nota 64.

 PASTOR 1923, pp. 81-82, 187, 190.31

 Negli anni precedenti Giovanni Angelo Medici, ancora cardinale, aveva cercato di dissuadere la sorella 32

Clara, madre dei tre, dall’inviare Gabriele presso la Santa Sede, vedendolo poco propenso alla carriera 
ecclesiastica e soprattutto inadatto ad affrontare le insidie di una città come Roma senza uscirne con 
disonore per sé e per la famiglia: PASTOR 1923, pp. 75-76, 82.
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Annibale Altemps . La smaccata preferenza dimostrata da Pio IV verso i Borromeo 33

non manca di suscitare gelosie tra gli altri nipoti, tanto che gli ambasciatori fiorentini 

ricordano le lamentele di Gabrio che si riteneva trascurato e investito solo di incarichi 

minori . Una lettera dell’inviato di Ferrara a Roma, Alfonso Rosselli, al duca il 2 maggio 34

1565 descrive come nel gioco del potere all’interno della famiglia papale sembrano 

proprio i Serbelloni ad avere la peggio: 

La intelligenza fra il conte Annibale Altemps et Borromeo è grandissima per causa 

del parentado et questi tre sono hora omnipotenti et totalmente volti ad abbassare 

il sig.re Gabrio et altri fratelli Serbelloni, li quali si tengono bene per quanto 

possono, ma serà dura cosa che resisteno alla omnipotenza di questi tre. Il Papa 

però procura di accomodarli quanto può; sono cose solite fra parenti de papi et 

anche nelle altre corti . 35

Tramite i nipoti, Pio IV può inoltre consolidare e ampliare la rete delle sue relazioni e 

alleanze proseguendo l’accorta politica matrimoniale già dimostrata con le sorelle e i 

 Carlo Borromeo il 6 marzo 1561 riceve le commende delle abbazie di San Gallo di Moggio e di 33

Sanavalle, appartenute a Carlo Carafa; ottenne anche la commenda dell’abbazia di Santo Stefano del 
Corno, assegnata ad Alfonso Carafa, che pur non essendo stato privato dei suoi benefici nel settembre del 
1561 è costretto a restituirla al papa. Particolarmente impegnative le trattative con Filippo II per passare ai 
nipoti le pensioni spagnole già promesse a Paolo IV per i suoi, in cui si inserisce anche la questione del 
ducato di Paliano sottratto ai Colonna per darlo a Giovanni Carafa, permutato nel principato d’Oria da 
conferire a Federico Borromeo, insieme a 5000 scudi sulla dogana della seta di Napoli, quattro galere 
spagnole e una compagnia di soldati in Lombardia; sulla stessa dogana sono assegnati 5000 scudi ad 
Annibale Altemps e 2000 a Gabrio Serbelloni. Della pensione di 12.000 ducati annui sull’arcivescovado di 
Toledo, 9000 vanno a Carlo Borromeo, i restanti 3000 a Marco Sittico Altemps, più altri benefici per 
entrambi del valore rispettivamente di 6000 e 3000 scudi: PASCHINI 1935, pp. 45-52; RURALE 2000, p. 148; 
PATTENDEN 2013, pp. 111-112. Uno strascico di questi fatti si trova documentato in ASCMi, Fondo Sola 
Busca, Archivio Serbelloni, 39 (doc. 7.): con un motu proprio postumo datato 15 dicembre 1565, 
controfirmato da Marco Sittico e Jacopo Annibale Altemps e dal vescovo di Bagnoregio Galloise de 
Regard per attestarne l’effettiva volontà espressa dal pontefice prima di morire, a Gabrio Serbelloni sono 
assegnate le suppellettili appartenenti alla cappella di Carlo Carafa, riassorbita nella Camera Apostolica alla 
sua morte, liberandolo dall’obbligo di restituzione. Sulle difficoltà vissute da Carlo Borromeo e dai suoi 
agenti a causa della restituzione dei beni appartenuti ai Carafa alla Camera Apostolica, imposta in seguito 
da Pio V nell’ottica delle riforme suntuarie e della riabilitazione della famiglia di Paolo IV: PATTENDEN 
2013, p. 122; DALVIT 2017, pp. 87-88.

 PASTOR 1923, pp. 80-82.34

 Citato in PASTOR 1923, pp. 80, 649-650.35
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fratelli, di nuovo impiegando un’ingente quantità di denaro attinta dalle casse della 

Camera Apostolica per dotare le nipoti . 36

Subito si combinano le nozze tra Federico Borromeo e Virginia della Rovere, figlia del 

duca di Urbino, celebrate a Pesaro il 9 maggio 1560. Grazie a questa unione il nipote 

avrebbe ricevuto il ducato di Camerino, bene ereditario della neosposa da parte della 

madre Giulia da Varano: i progetti di creazione di uno stato territoriale nelle mani del 

Borromeo saranno però vanificati dalla prematura morte di Federico solo due anni 

dopo, avvenimento che getta nello sconforto Pio IV e, com’è noto, Carlo Borromeo . 37

Contemporaneamente, il 12 marzo 1560, Camilla Borromeo, sorella di Carlo e Federico, 

convolava a nozze con Cesare Gonzaga, figlio di Ferrante, connubio ulteriormente 

consolidato nel 1575 grazie al matrimonio tra Cecilia Medici di Marignano, nipote del 

papa, e Ottavio, fratello minore di Cesare. Il terzo figlio di Ferrante, Francesco, venne 

riconosciuto con la nomina a protonotario apostolico e cardinale nel 1561 . Più tardi, 38

diversi anni dopo la morte di Pio IV, un’altra sorella dei Borromeo, Anna, sposa Fabrizio 

Colonna, primogenito di Marcantonio, intrecciando quindi legami anche con la nobiltà 

romana. 

Anche gli Altemps contrassero unioni utili: Margherita, figlia di Clara, con un nipote del 

cardinale di Trento Cristoforo Madruzzo, mentre Jacopo Annibale, dopo varie peripezie, 

sposò Ortensia Borromeo, figlia di secondo letto di Giberto II, ripristinando 

definitivamente i buoni rapporti col pontefice e con i cugini milanesi. Le nozze furono 

 Come nota Pattenden, questo tratto distingue il nepotismo di Pio IV da quello del predecessore: i 36

Carafa, infatti, alla morte di Paolo IV si erano trovati isolati e privi di protettori, mentre lo stesso non si 
può dire del clan allargato dei Medici di Marignano, che nei pochi anni di pontificato riesce a creare solide 
alleanze e legami di fiducia con principi e sovrani ma anche a costruire carriere di tutto rispetto 
(particolarmente evidente nei casi di Carlo Borromeo e Gabrio Serbelloni): cfr. PATTENDEN 2013, pp. 
37-39, 46-55. L’ammontare delle spese per dotare le nipoti si aggira intorno agli 80.000 scudi: 20.000 a 
Fortunato Madruzzo che sposa Margherita Altemps; 40.000 per Camilla Borromeo che sposa Cesare 
Gonzaga; 5500 scudi in dono a Virginia della Rovere; 20.000 infine a Carlo Borromeo per dotare la 
sorellastra Ortensia per le nozze con Jacopo Annibale Altemps: MCCLUNG HALLMAN 1985, pp. 153-158.

 PASTOR 1923, pp. 81-82, 89. In realtà Virginia non potè mai ottenere il ducato di Camerino, ceduto nel 37

1539 a papa Paolo III e controllato per qualche tempo dai Farnese, restando in seguito parte dello Stato 
Pontificio. Alla fine il territorio che viene conferito a Federico è il marchesato d’Oria, parte dei beni che 
Filippo II aveva promesso ai Carafa e che Pio IV riuscì a riconvertire su i propri congiunti, insieme a 
ricche entrate e un comando di venti galere, tutti beni per cui Carlo Borromeo fece con lungimiranza 
aggiungere la clausola di passare a lui in eredità in caso di morte senza eredi del fratello, come poi 
effettivamente avvenne proprio il giorno in cui giungeva da Madrid il diploma di investitura: PASCHINI 
1935, p. 50; ZAPPERI 1971, pp. 32-33; RURALE 2000, pp. 148-149; RURALE 2015, pp. 810-811.

 PASTOR 1923, p. 78, 88, nota 2; RURALE 2000, p. 148. Prima delle nozze il cardinale Ercole Gonzaga 38

scrive al nipote Cesare osservando con stupore e preoccupazione «queste tante e così honorate parentele 
che in poco tempo il papa ha fatto con li Signori d’Italia; e non è dubbio, che in certo modo sua Maestà 
haverà presa qualche ombra di questo»: ZAMPONI 1872, p. 20. Sulle politiche matrimoniali e di alleanza 
Medici di Marignano-Borromeo-Gonzaga vedi anche TOSETTI GRANDI 2018, pp. 219-223.

53



festeggiate con uno sfarzoso torneo cavalleresco nel nuovissimo (non ancora terminato) 

Teatro del Belvedere, decorato per l’occasione con «una prospettiva di piume di variati 

colori, et una apparenza intorno gli archi, e le scale che pareva una testura di varijssime, 

et ornatissime livree, di molte delle quali fu inventore l’eccel. miniatore don Giulio 

Clovio, empiendo la vista altri non men di diletto, che di maraviglia» . Alla giostra, 39

illustrata anche da due incisioni contenute nella raccolta di Antoine Lafrery Speculum 

Romanæ Magnificentiæ (fig. 3), sfilano abbigliati con colori vivaci e fogge fantasiose anche i 

nostri Serbelloni, Gabrio come maestro di campo insieme al conte Sforza Sforza di 

Santa Fiora, Giovanni Battista tra i cavalieri e il cardinale Giovanni Antonio nel 

pubblico, accompagnati da numerosi altri milanesi attirati nell’Urbe dalle occasioni 

offerte dal pontefice compatriota: il barone Sfondrati, tra i padrini del festeggiato 

Annibale Altemps, Donato Carcano e Giovanni Giacomo Mandello - imparentato con i 

Serbelloni - in squadra con Giovanni Battista, accompagnati da Pietro Antonio Lonati . 40

La palese politica nepotistica di Pio IV non manca di destare preoccupazioni tra gli 

osservatori: 

 La descrizione a stampa del torneo è offerta da Antonio Francesco Cirni a Cosimo de’ Medici: CIRNI 39

1565, s.n.; BETOCCHI 1898, p. 21; vedi anche SCHRATTENECKER 2016.
 Giacomo Mandello era un militare milanese assurto ad alte cariche sotto Pio IV: nipote dei Serbelloni 40

(la madre è Lucia, sorella di Gabrio, che aveva sposato Franchino Mandello), arriva a Roma al seguito 
dello zio, di cui è colonnello nell’esercito della Chiesa. Nominato poi capitano di due delle galere donate 
da Pio IV a Gabrio, lo accompagna nel giro di ricognizione delle fortezze in Sicilia e a Malta. Insieme allo 
zio partecipa anche all’assedio della Goletta, dove trova la morte. Un altro dei fratelli di Giacomo, 
Giovanni Pietro, segue a Roma le sorti dei famigliari, divenendo cameriere privato di Pio IV (è nominato, 
ad esempio, nel ruolo della famiglia del papa del 1560: ASR, Camerale I, Giustificazioni di tesoreria, 4, n. 
48 bis, ed è fra quelli mantenuti dal pontefice ancora nel 1565 dopo la riduzione delle bocche del palazzo, 
nominato solo come «Mandello»: PASTOR 1923, p. 326). Tutti e due insieme ad un altro fratello, Niccolò, 
compaiono spessissimo come testimoni negli atti rogati nella casa milanese di Gabrio. Sui Mandello: 
MORIGIA 1592, pp. 279, 637; MORIGIA 1595, p. 212. Altri milanesi partecipano al torneo, come Giovanni 
Battista Pusterla, abitante a Roma e luogotenente del Governatore di Borgo, cioè Gabrio Serbelloni: 
MORIGIA 1595, p. 259. Un altro è Donato Carcano, che intraprende la carriera militare nella guerra di 
Parma nel 1551 e si mette poi a servizio di Carlo V nelle Fiandre e in Inghilterra al seguito di Filippo II in 
occasione del matrimonio con Maria Stuarda. Combatte poi sotto il marchese di Pescara e il Duca di 
Sessa, nella guerra di Casale e al servizio di Vespasiano Gonzaga. Chiamato a Roma da Pio IV è anche 
luogotenente delle Guardie di Sua Santità e governatore di Civitavecchia, dove si occupa dei sistemi 
difensivi; anch’egli al seguito del Serbelloni a Malta e a fortificare la Goletta, poi pure a Lepanto come suo 
luogotenente, occasione che gli assicura grande apprezzamento da don Giovanni d’Austria; muore nel 
1573 a Messina mentre si recava in soccorso alla Goletta. Il Morigia ricorda che «Questo illustre et 
immortale Carcano fu di fortezza singolar, e fra le molte sue prodezze, una fu, che alla presenza di molti 
Prencipi ruppe sette lancie dell’ordinarie tutte legate in un fascio, il che fece stupire il mondo»: MORIGIA 
1595, p. 260.
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Si vede dunque chiaramente che il Pontefice con grande affezione procura in ogni 

modo di far presto ricchi e grandi questi suoi parenti; e quel che è parso nuovo, e 

che non piace molto a quella Corte, sì per il fatto in sé, come per l’esempio che si 

dà agli altri pontefici suoi successori, è che Sua Santità non aspetta ventura di 

vacanza nelle cose che fanno per li suoi parenti, come han fatto gli altri pontefici, 

ma le dimanda e le vuole da chi le possiede con prometterli ricompense; e gli 

uomini che per molti rispetti non ardiscono contraddire alle domande sue, 

assentiscono facilmente ai voleri di Sua Santità; e a questo modo lei ha presto quel 

che desidera, come è intervenuto dell’arcivescovato di Milano e chiesa di Novara, e 

dicesi che tenta anco d’aver alcune abbazie. Questa tanta affezione che dimostra 

verso li nipoti, fa dubitar di molto che per accomodarli e ingrandirli ancor più Sua 

Santità con il tempo, vivendo, non mancherà di tentar molte cose che ora dimostra 

non voler fare, lasciandosi al presente intender chiaramente che non vuole alienar 

alcuna cosa dello Stato Ecclesiastico; ma l’intenzione di Sua Santità alla giornata 

s’anderà meglio scoprendo . 41

Diversi i tentativi di Pio IV per assicurare alla sua morte un passaggio più morbido, ben 

diverso da quello seguito alla scomparsa di Paolo IV, che assicurasse ai propri nipoti di 

attraversare indenni le continue mutazioni di politica e autorità caratteristiche della Santa 

Sede. Le proposte di riforma delle modalità di elezione del pontefice avanzate fin dal 

settembre del 1561 sono tuttavia regolarmente respinte dal Collegio Cardinalizio, che 

impone invece un responso ampiamente negativo all’interrogazione sulle possibilità per 

il papa di nominare un successore, limitazioni alle spese della Camera Apostolica e 

sospensione delle attività degli uffici curiali durante i periodi di sede vacante, maggior 

rigidità nell’esclusione dai conclavi di agenti e parenti dei cardinali e pene più dure per le 

scommesse sull’esito dei conclavi . 42

Non solo i parenti più stretti di Giovanni Angelo Medici sono favoriti dalla sua ascesa al 

soglio pontificio, ma più in generale si tenta di favorire tutta la nazione lombarda. Di 

quarantasei porporati nominati in quattro concistori, sette provengono da Milano e altri 

tre dalla Lombardia . Tra i milanesi, oltre ai già noti Giovanni Antonio Serbelloni e 43

 Luigi Mocenigo al Senato veneziano, in ALBERI 1839-1863, X, p. 53.41

 RURALE 2000, pp. 149-150; RURALE 2015, pp. 810-811.42

 VIGOTTI 1987, pp. 31-33; AMELLI 1995, pp. 105.107. Oltre alla mera elencazione, alcune considerazioni 43

preliminari di natura diacronica sul gruppo dei porporati milanesi a Roma da Pio IV a Innocenzo XII 
(Antonio Pignatelli, 1691-1700), le loro modalità di aggregazione e scelte rappresentative (ad esempio la 
distribuzione dei titoli cardinalizi, dei titoli episcopali, dei luoghi di sepoltura) si trovano in SPIRITI 2014.

55



Carlo Borromeo, troviamo Ludovico Simonetta, nominato il 26 febbraio 1561  insieme 44

al bresciano Giovanni Francesco Gambara; Carlo Visconti, Francesco Alciati, 

Alessandro Crivelli, Francesco Grassi il 12 marzo 1565, con i comaschi Tolomeo Gallio 

e Francesco Abbondio Castiglioni (quest’ultimo in stretti rapporti con i Serbelloni, come 

si vedrà nel prossimo capitolo). A questi si aggiungono Marco Sittico Altemps, 

ovviamente non milanese ma strettamente legato al pontefice, e Stanislao Osio, polacco 

appartenente ad una famiglia originaria di Como. Oltre ai cardinali un gran numero di 

prelati di più basso rango provenienti da Milano e dalla Lombardia è accolto nella curia 

papale : tra questi si possono ricordare almeno Ludovico Taverna, nominato 45

referendario delle due Segnature; Francesco Cittadini, che ricopre lo stesso incarico ed è 

poi vescovo di Castro; Girolamo Federici, governatore di Roma (già sotto Paolo IV), 

anche lui referendario e giudice istruttore del processo contro i Carafa, e Giorgio 

Trivulzio, che aveva intrapreso la carriera ecclesiastica come referendario e potenziale 

cardinale - abbandonata alla morte di Pio IV -, di cui si ricorda una ricca biblioteca 

tenuta proprio a Roma . 46

Un altro riconoscimento assicurato da Pio IV alla sua città di origine sono i privilegi 

concessi al Collegio dei Nobili Giureconsulti di cui lui stesso aveva fatto parte dopo la 

laurea in legge - e da cui provenivano i sopracitati Simonetta, Visconti, Alciati e Grassi. 

Oltre ad avviare la costruzione di un nuovo e più consono edificio per ospitarli, il papa 

concede all’istituzione la facoltà di nominare fra i suoi membri una terna di nomi per gli 

incarichi di avvocato concistoriale e auditore della Sacra Rota da inviare a Roma, 

favorendo così la carriera e la conseguente presenza di cardinali milanesi nella curia 

romana per i decenni a venire; ratifica inoltre il privilegio di creare dottori, giudici, notai 

e di legittimare i figli naturali (facoltà di cui si avvarrà immediatamente Gabrio Serbelloni 

per i suoi quattro figli) . 47

 Al seguito di Ludovico Simonetta e del fratello Alessandro, che ritroveremo fra poco tra i dotti 44

dell’Accademia delle Noctes Vaticanæ, sappiamo ora, grazie al contributo presentato da Rossana Sacchi alle 
giornate di studio tenutesi a Roma nel 2019 Leonardo da Vinci (1452-1519): dal libro di pittura al trattato. 
Circolazione, trasmissione, ricezione delle idee e degli scritti vinciani tra Cinquecento e Seicento, che si trovava anche 
Leonida Melzi, il primogenito di Francesco, forse portando con sé le carte contenenti il Libro della pittura 
di Leonardo, finiti poi nelle mani dei duchi di Urbino.

 Un lungo elenco, non sempre correttissimo, di milanesi che in qualche modo ricevettero riconoscimenti 45

e favori sotto il papato mediceo si trova in AMELLI 1995, pp. 109-112.
 Su quest’ultimo SACCHI 2020, p. 41 e ad indicem.46

 AMELLI 1995, pp. 107-108; RURALE 2000, p. 155; RURALE 2015, pp. 812-813.47
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La prodigalità del papa nei confronti non solo dei parenti ma dell’intera nazione 

milanese, percepita come ostile, invadente e avida delle cose dei romani, è prontamente 

stigmatizzata dall’irriverente sarcasmo di Pasquino all’indomani della morte di Pio IV: 

[…] 

Sotto protesto di voler far chiese 

e d’ornar Roma di molte vaghezze, 

ed ha arichito el stato milanese, 

Mandò poi al paese 

con perle, margherite, argento e oro, 

il Borromeo a accumular tesoro. 

D’accordo tutti fòro 

a ordinar Gabrio sopra il fabbricare, 

ché lui anch’avesse da rubare. 

Guarda che bell’andare,  

o poveri roman, stavate freschi 

a star sotto el dominio di tedeschi! 

Quest’altri furfanteschi 

di milanesi, razza di facchini, 

che tutti quanti han cera d’assassini!   48

Un ultimo colpo di coda dell’ostentato nepotismo di Pio IV si ha proprio negli istanti 

finali del suo pontificato. Nelle disposizioni testamentarie, dettate l’8 febbraio 1564, 

nomina erede per un quinto il fratello Agosto, per le altre quattro parti i figli delle due 

sorelle, Carlo Borromeo, che riceve anche il palazzo di Frascarolo con le sue pertinenze, 

e i fratelli Marco Sittico, Jacopo Annibale e Gabriele Altemps, a cui lascia anche la casa 

di Musso, i beni immobili e il reddito di tre pievi sul lago di Como; ai Serbelloni lega la 

 Pasquinate 1983, II, pp. 939-949, n- 726, vv. 12-26. Diversi i testi di questo tenore: vedi anche Ibi, p. 922, 48

n. 715, vv. 1-7 («Pio fu questi nel vero, e con pietate | i suoi vestì, ch’erano scalzi e ignudi, | e fé loro le 
tonache di schudi, | ch’importa mo se fur così rubbate? | Qui giace un fedo: ne mande a Milano; | un 
uomo da ben che per vestir i suoi | spogliò Cristo, la chiesa e tutti noi»); p. 927, n. 719, vv. 24-32 («Ma 
fuor d’erubescenza, | per far favor al logo ove son nato, | quivi finir voleva il mio papato. | Ed avrei 
chiamato | tuti nepoti e bastardi e cristiani| anzi non, per dir meglio, luterani»); p. 937, n. 724, vv. 9-11 
(«Per trarre il sasso e poi fuggir la mano, | il papa ha detto, ha fatto, il papa è quello | che tanta roba ha 
mandata a Milano»).
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casa paterna a Milano . Infine, in punto di morte l’8 dicembre 1565, convoca il collegio 49

cardinalizio al capezzale in cui giaceva in condizioni ormai irreversibili e assegna le 

ultime donazioni in denaro ai nipoti, chiedendo ai prelati congregati l’assicurazione che 

sarebbero state pagate: 100.000 scudi ad Annibale Altemps, 10.000 a Gabriele Altemps, 

40.000 alla nipote Cecilia, 10.000 al fratello Agosto, 10.000 a ciascuno dei fratelli 

Serbelloni presenti a Roma; chiede inoltre che una pensione di 10.000 ducati sulla 

diocesi di Ravenna e Bologna sia distribuita ai cardinali poveri ad arbitrio di Borromeo e 

Altemps . L’Avviso di Roma del 9 dicembre 1565, in cui sono elencate queste ultime 50

elargizioni - molto probabilmente mai soddisfatte - ed è raccontato il trapasso del papa, 

lascia trapelare neanche troppo velatamente l’avidità dei nipoti e il subitaneo mutamento 

di stato di chi aveva perso il proprio protettore:  

[…] questa notte poi circa le sette ore S.a Beatitudine passò a miglior vita in età di 

64 anni, et andando i sudetti suoi parenti, per aver quello li è stato lasciato da S.a 

Beatitudine, ebbero risposta dal Camerlengo, che non voleva dar nulla ad alcuno, 

anzi che stariano bene se non avessero a dar conto di quello che prima avevano 

avuto . 51

2.3. I Serbelloni e gli interventi urbanistici e architettonici di Pio IV. 

È ben conosciuta e indagata la febbre edilizia di Pio IV, che si stima aver speso 

1.500.000 scudi solo per le fabbriche, affidate per la maggior parte all’architetto 

napoletano Pirro Ligorio e all’anziano Michelangelo, con la collaborazione e il 

coordinamento di alcuni fidati membri del suo entourage . Le attenzioni sono rivolte in 52

 CERASOLI 1893, pp. 5-9. Il testamento è stilato dal notaio Alessandro Pellegrini nel Palazzo Apostolico, 49

in camera del pontefice, in presenza dei testimoni Francesco Alciati, frate Remigio Beccatelli, priore di 
Sant’Onofrio, frate Pietro Sincerini, vicario dello stesso monastero, insieme ad altri cinque confratelli. 
Esecutori testamentari sono nominati Filippo II, Giovanni Battista Serbelloni, Filippo e Giovanni Battista 
Rainoldi.

 Sulle preoccupazioni famigliari di Pio IV e altri pontefici in punto di morte cfr. VISCEGLIA 2013, pp. 50

33-35.
 BAV, ms. Urb. Lat. 1040, cc. 148v-149v, 9 dicembre 1565. Vedi anche PASTOR 1923, p. 546; RURALE 51

2000, p. 157; PATTENDEN 2013, pp. 117-118.
 BIFERALI 2018, p. 67. Una panoramica degli interventi artistici e architettonici di Pio IV è offerta in 52

PASTOR 1923, pp. 554-585; FAGIOLO, MADONNA 1972b, FAGIOLO, MADONNA 1973; FIRPO, BIFERALI 
2009, pp. 295-324.
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tre direzioni principali: interventi di tipo urbanistico; fortificazioni, di cui si tratterà nei 

prossimi paragrafi; prosecuzione dei lavori e della decorazione nei Palazzi Vaticani, in 

cui si colloca anche lo splendido episodio di Villa Pia. 

Giovanni Angelo Medici lascia una ben visibile impronta impressa sul tessuto cittadino, 

attraversato da quattro nuove vie che collegano il centro con le zone più rurali, 

immaginando la futura espansione della città, che nel giro di un decennio quasi 

raddoppia la sua popolazione. Con le nuove strade, porte e borghi Roma si riempie del 

nome del papa: Strada Pia e Porta Pia, Strada Angelica, Porta Angelica e Borgo 

Angelico; il nuovo quartiere di borgo Pio, collegato alla restaurazione delle mura di 

Castel Sant’Angelo, contingente ma certo gradita occasione di ribadire il concetto, e 

ancora Santa Maria degli Angeli, di nuovo fortuita coincidenza; a ciò si aggiungono gli 

emblemi e le iscrizioni disseminati sulle costruzioni, ribadendo l’appartenenza al casato 

mediceo e la provenienza milanese, nonché la protezione angelica a cui è affidata la 

città .  53

Emblematico fra questi cantieri è quello della via Pia, condotta dal colle del Quirinale 

fino alle mura cittadine, il cui scopo sembra essere innanzi tutto di natura scenografica 

in una zona poco edificata ed edificabile in cui si concentrano però una serie di lussuose 

ville, alcune delle quali appartenenti a personalità legate a Pio IV, e che con il quasi 

casuale intervento di trasformazione delle vicine Terme di Diocleziano in basilica di 

Santa Maria degli Angeli diventa un’area completamente segnata e riqualificata dalla 

presenza delle insegne papali . La strada si dipana infatti tra gli estremi delle residenze 54

dei cardinali Jean Du Bellay - poi acquistata da Pio IV per il nipote Carlo Borromeo - e 

Ippolito II d’Este a Monte Cavallo, la cui costruzione è sostenuta da Pio IV che lì 

frequenta una sua vigna . Dall’altro lato delle terme si trovava un’area appartenente ad 55

Alessandro Farnese, poi occupata dalla certosa annessa a Santa Maria degli Angeli. 

Seguono, andando verso il Quirinale, la vigna dei Bandini, banchieri della Tesoreria 

Apostolica, e la proprietà del vescovo vercellese Pier Francesco Ferrero, nominato 

cardinale da Pio IV e, insieme al nipote Guido, legatissimo al pontefice e a Carlo 

Borromeo - Guido era figlio della sorella di quest’ultimo, Maddalena. Altrettanto 

 Su questo in particolare FAGIOLO, MADONNA 1972b, pp. 385-386. Oltre alle quattro direttrici principali 53

di via Pia, via Angelica, strada del Popolo e strada di San Giovanni, altri interventi viari sono il 
collegamento tra via di Porta Angelica e la Cassia, il restauro di via Merulana, via Aurelia, via Flaiminia, 
oltre al progetto di collegare Roma al mare: PASTOR 1923, pp. 570-571; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 
321-323.

 Sulla via Pia in particolare: FAGIOLO, MADONNA 1973, pp. 200-204; CONFORTI 2008; BELLINI 2011.54

 FAGIOLO, MADONNA 1973, p. 191.55
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affiatato con il cardinal nepote il proprietario della villa sul lato opposto, Rodolfo Pio da 

Carpi, che come il Du Bellay nel suo giardino raccoglieva una collezione antiquaria .  56

A conclusione della strada, a cui si lavora tra l’ottobre del 1560 e il giugno 1561, è eretta 

Porta Pia, su progetto di Michelangelo eseguito in gran parte dal siciliano Giacomo del 

Duca. Posata la prima pietra il 18 giugno 1561, è considerata tra le più estrose 

architetture del Buonarroti, già a partire dal fatto che è il primo caso di ingresso 

cittadino la cui facciata principale si rivolge verso la città e non verso l’esterno. Una 

gigantesca arma del committente, ricavata da un enorme capitello proveniente dalle 

Terme di Nerone, domina la costruzione sostenuta da due angeli .  57

La rimodulazione viaria, cui si lega l’erezione di sette porte urbiche e la demolizione di 

altre quattro, corrisponde alle residenze scelte dal pontefice e dai suoi sodali e dalla 

possibilità di spostarsi rapidamente da un luogo all’altro - Pio IV è descritto come 

costantemente in cammino o a cavallo e onnipresente nel controllo dei suoi cantieri . 58

Un riassunto dei punti nevralgici dei suoi interventi si trova nell’affresco dipinto da Santi 

di Tito sulla volta dello scalone del Casino vaticano: nei quattro riquadri che fanno da 

sfondo alla Parabola dei lavoratori nella vigna sono rappresentati Monte Cavallo e la veduta 

sulla via Pia e Porta Pia; il cortile del Belvedere; il Casino stesso; via Flaminia e Porta del 

Popolo . 59

Ulteriori interventi urbanistici riguardano la risistemazione dell’Acqua Vergine e la 

ripresa dei lavori al Campidoglio. 

Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori nei Palazzi Vaticani, per cui è confermato 

l’architetto Pirro Ligorio, nominato da Paolo IV, l’attenzione è particolarmente rivolta 

 Per la successione delle ville lungo la via Pia CANGEMI 2002, I, pp. 36-38; CONFORTI 2008, pp. 25-28; 56

BELLINI 2011, pp. 75-80; BELLINI 2014, pp. 39-41.
 LANCIANI 1989-2002, III, p. 255.57

 Le sette porte costruite da Pio IV sono porta Angelica, porta Castello, porta Cavalleggeri, porta 58

Fabbrica, porta Pertusa nel corso del rifacimento delle fortificazioni vaticane; porta del Popolo, porta Pia, 
porta San Giovanni nelle antiche mura imperiali. Quelle demolite sono porta Sant’Agnese e porta Salaria 
(presso porta Pia), porta San Pietro e porta Asinaria (presso San Giovanni). Caratteristica peculiare è che 
sono tutte diverse tra loro, rispecchiando il carattere più trionfale o più militare del luogo in cui si trovano 
collocate. Per l’analisi dei singoli cantieri: BELLINI 2014.

 FAGIOLO, MADONNA 1973, pp. 189-196. Il discorso interessa non solo i palazzi cittadini, ma anche le 59

residenze suburbane, in particolare verso Frascati e la zona della Magliana, per cui il papa si fa costruire 
una gondola e una barchetta per navigare sul Tevere e nei canali della zona. Tra le residenze suburbane, 
all’inizio della via Flaminia, sui terreni appartenuti a Giulio III e su cui sorge anche Villa Giulia, Pirro 
Ligorio edifica tra 1561 e 1564 un palazzetto noto come Palazzo Borromeo, donato da Pio IV ai nipoti e 
passato già nel 1566 ai Colonna tramite il matrimonio della sorella Anna, oggi sede dell’Ambasciata d’Italia 
presso la Santa Sede. Per la storia e la decorazione di Palazzo Borromeo: BARGELLINI, IANDOLO 1923; 
Palazzo 2019.
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alla conclusione del cortile del Belvedere con l’erezione, tra il 1561 e il 1565, di un 

corridoio a tre piani sul lato occidentale, ornato da più di cento statue antiche, e il 

famoso Nicchione, dando così a quest’area il già ricordato aspetto di teatro, adibito a 

feste, tornei e cerimonie ufficiali . 60

Sempre nel Palazzo Apostolico Pio IV si occupa della decorazione della Loggia della 

Cosmografia, affrescata con carte geografiche, ad affermare la supremazia del papa sul 

mondo intero, e scene allegoriche sui temi dello scorrere del tempo e delle stagioni, dei 

vizi e delle virtù, oltre all’insistente presenza dell’arma medicea e una serie di iscrizioni 

che narrano le azioni del pontefice- una delle scene, ora staccata, raffigura la chiusura del 

Concilio di Trento. Anche qui interviene una variegata squadra di pittori per lo più 

semisconosciuti, diversi dei quali provenienti dal nord Italia, a cui fa eccezione il 

francese Etienne Dupérac, disegnatore, architetto e incisore noto per la pianta di Roma 

stampata nel 1577 .  61

Portò avanti anche la decorazione della Sala Ducale e della Sala Regia, le aule di 

rappresentanza del Vaticano. Per la prima delle due si hanno poche notizie: la 

decorazione era stata iniziata da Paolo IV e proseguita da Pio IV, quando viene eseguito 

il fregio a grottesche con stemmi del pontefice e Storie di Fedro. Ben più documentato è il 

cantiere della Sala Regia, avviato sotto Paolo III, sia per quanto riguarda il rinforzo della 

struttura che per la decorazione a stucco, affidata ad una squadra di decoratori guidata 

da Perino del Vaga. Alla morte di quest’ultimo nel 1547 a dirigere i lavori è chiamato 

Daniele da Volterra, che tuttavia non porta granché avanti l’impresa, interrottasi con la 

morte del papa due anni dopo. Ricevuto nuovo impulso da Pio IV sono coinvolti di 

nuovo il Ricciarelli, che termina gli stucchi e, su suggerimento di Vasari, che aveva 

rifiutato la commissione, Francesco Salviati, che inizia la scena con Papa Alessandro III si 

riconcilia con Federico Barbarossa a Venezia, poi conclusa da Giuseppe Porta. Molti altri 

artisti vengono chiamati a lavorare alle pitture raffiguranti scene di sottomissione, 

riconciliazione e donazioni da parte di re e sovrani nei confronti dei pontefici, a 

rimarcare l’autorità papale sul potere temporale, secondo un programma elaborato dai 

cardinali Alessandro Farnese e Marcantonio Da Mula. Orazio Sammacchini dipinge 

Pietro II di Aragona rende tributario il proprio regno ad Innocenzo III; Taddeo Zuccari La 

 ACKERMAN 1954, pp. 87-97; REDIG DE CAMPOS 1967, pp. 147-154.60

 Gli altri pittori coinvolti sono: il veneto Sabaoth Dentis, Giovanni Antonio da Varese, Antonio Bernieri 61

da Correggio, Giovanni prevosto, Lucio Luzi da Lodi, Girolamo fratello di Sabaoth, Donato fratello di 
Giovanni da Udine, Giovanni Battista Bernucci da Faenza; per gli stucchi sono chiamati Giovanni da 
Udine e Daniele da Volterra: REDIG DE CAMPOS 1967, pp. 161-162; CORNINI, DE STROBEL, SERLUPI 
CRESCENZI 1992, pp. 152-153; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 313-316.
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donazione di Carlo Magno ad Adriano I, la Battaglia di Tunisi, Carlo V bacia il piede di Paolo III 

(sostituita dal fratello Federico circa dieci anni dopo con la Riconciliazione di Papa Gregorio 

VIII con l’imperatore Enrico IV a Canossa), queste ultime due in omaggio al papa Farnese, 

che aveva favorito la carriera di Giovanni Angelo; Livio Agresti lavora all’Ottavio I 

restituisce i territori della Chiesa a Papa Agapito; a Girolamo Siciolante da Sermoneta è 

assegnato il riquadro con Pipino III dona l’Esarcato di Ravenna e la Pentapoli a Papa Stefano II, 

mentre Giovanni Battista Fiorini dipinge Gregorio II riceve da Liutprando la conferma della 

donazione di Ariberto. Alla morte di Pio IV i lavori si interrompono nuovamente per 

riprendere in occasione della celebrazione della vittoria di Lepanto dopo il 1571 .  62

Tra i cantieri vaticani non si può infine dimenticare il completamento e la ricca e 

complessa decorazione del Casino iniziato da Paolo IV, detto anche Villa Pia o Casino di 

Boschetto, su cui si tornerà più sotto. 

Per quanto riguarda l’edilizia sacra, oltre ad obbligare i cardinali a prendersi cura delle 

proprie chiese titolari nei concistori del 27 giugno e 8 agosto 1561, Pio IV intervenne 

direttamente su alcuni edifici, tra i quali forse l’episodio più significativo è il soffitto 

ligneo di San Giovanni in Laterano, che immancabilmente reca le armi del pontefice . A 63

questo naturalmente si aggiunge l’ingegnosa trasformazione delle terme di Diocleziano 

nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, meglio studiata nelle prossime 

pagine, e la prosecuzione del cantiere di San Pietro, per cui il papa si prodiga con sussidi 

ed esenzioni, in modo da procedere il più rapidamente possibile, entrambi affidati a 

Michelangelo. Rientra in questo contesto l’episodio raccontato da Vasari che attesta i 

rapporti intercorsi tra Gabrio Serbelloni e l’anziano architetto: per sedare le rivalità e le 

incomprensioni sorte intorno al Buonarroti nel cantiere petrino, in particolare da parte 

di Nanni Bigio che aspirava a prendere la guida della fabbrica, il papa inviò il fidato 

cugino, forse anche in virtù delle sue conoscenze architettoniche, con l’incarico di 

 REDIG DE CAMPOS 1967, pp. 161-165; DE STROBEL, MANCINELLI 1992, pp. 73-76, 77-78; BÖCK 1997, 62

pp. 14-17, 33-74; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 317-319.
 Altri luoghi ricordati da Pastor sono: la Cappella Sistina (con lo sciagurato intervento di censura dei 63

nudi del Giudizio Universale promosso nell’estate del 1564), il Pantheon, Santi Giovanni e Paolo, Santi 
Andrea e Gregorio in Clivo Scauri, Santa Marta, Santi Quattro Coronati, Santi Apostoli e Santa Chiara. 
Interessante notare anche il rinnovo del divieto già imposto da Paolo IV riguardante tombe sospese nelle 
chiese, rimosse nel novembre 1561: lo stesso provvedimento sarà preso da Carlo Borromeo per Milano 
all’inizio del suo archiepiscopato. PASTOR 1923, p. 574 e nota 1; FIRPO, BIFERALI 2009, p. 322.
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avviare un’indagine di verifica grazie a cui l’artista viene scagionato da tutte le accuse di 

incompetenza . 64

Gabrio Serbelloni fortificatore di Roma. 

Come già ricordato, uno degli interessi principali di Pio IV dal punto di vista 

architettonico-urbanistico fu il rafforzamento delle difese murarie del Vaticano e dei 

territori dello Stato della Chiesa, minacciati soprattutto dalle incursioni turche, dopo che 

la sconfitta di Gerba nella tarda primavera del 1560 e i successivi attacchi alle coste 

francesi, liguri e toscane aveva destato molta impressione . I punti principali di questo 65

programma consistevano nel miglioramento delle difese di Castel Sant’Angelo, la cui 

cinta pentagonale, iniziata da Camillo Orsini sotto Paolo IV ma realizzata solo in terra e 

fascine, era andata distrutta nel 1557 a causa di un’esondazione del Tevere, e la 

fortificazione del litorale laziale . 66

A questo scopo costituì al principio del 1561 una commissione composta dai cardinali 

Tiberio Crispi (che aveva già ricoperto la carica di prefetto di Castel Sant’Angelo), 

 «[…] Michelagnolo, andò subito dal Papa, e romoreggiando, perché era sopra la piazza di Campidoglio, 64

lo fe’ subito andare in camera, dove disse: “Gli è stato messo, Padre Santo, per mio sostituto da’ Deputati 
uno che io non so chi egli sia; però, se conoscevano loro e la Santità Vostra che io non sia più ‘l caso, io 
me ne tornerò a riposare a Fiorenza, dove goderò quel gran Duca che m’ha tanto desiderato e finirò la 
vita in casa mia: però vi chieggo buona licenzia”. Il Papa n’ebbe dispiacere, e con buone parole 
confortandolo gli ordinò che dovessi venire a parlargli il giorno lì in Araceli; dove, fatto ragunare i 
Deputati della fabbrica, volse intendere le cagioni di quello che era seguito. Dove fu risposto da loro che la 
fabbrica rovinava e vi si faceva degli errori. Il che avendo inteso il Papa non essere il vero, comandò al 
signor Gabrio Scerbellone che dovessi andare a vedere in sulla fabbrica, e che Nanni, che proponeva 
queste cose, gliele mostrassi; che ciò fu eseguito. E trovato il signor Gabrio esser ciò tutta malignità e non 
essere vero, fu cacciato via con parole poco oneste di quella fabbrica in presenza di molti signori, 
rimproverandogli che per colpa sua rovinò il ponte Santa Maria, e che in Ancona, volendo con pochi 
danari far gran cose, “per nettare il porto lo riempiesti più in un dì che non fece il mare in dieci anni”»: 
VASARI 1568, VI, p. 106; vedi anche DE MAIO 1978, p. 455; DE MAIO 1986, pp. 999-1004, dove è 
ricordata la lettera del 2 settembre 1563 dello scultore Tiberio Calcagni a Leonardo Buonarroti con un 
breve resoconto dell’accaduto, compreso l’intervento di Gabrio Serbelloni: Michelangelo 1964, pp. 196-197, 
n . 169 , o r a anche su h t tp ://www.memofon te . i t /home/r i c e r c a/s ing o lo_26 .php?
id=349&daAnno=&aAnno=&Mittente=Calcagni%20Tiberio&Destinatario=Buonarroti%20Leonardo&
Luogo_Mittente=&Luogo_Destinatario=&Trascrizione=&Collocazione=&Bibliografia=&cerca=cerca&. 
Su questo episodio: PASTOR 1923, pp. 580-581.

 PASTOR 1923, p. 564. BELLINI 2013, p. 50, nota 27 suggerisce che in realtà fosse del tutto improbabile il 65

rischio di un attacco da parte dei pirati turchi alla Santa Sede, mentre ben più plausibile era la minaccia 
spagnola, già concretizzatasi per ben due volte dall’inizio del secolo e anche in tempi molto recenti.

 Già Paolo III aveva iniziato a pensare ad un nuovo sistema di fortificazioni per il Vaticano, senza troppi 66

esiti concreti a causa dell’ingente costo; per i progetti e l’avanzamento dei lavori prima di Pio IV: BELLINI 
2013, pp. 44-50.
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Alessandro Farnese e Guido Ascanio di Santa Fiora, essenzialmente allo scopo di 

riscuotere dal tesoriere della Camera Apostolica il denaro proveniente dalla Gabella della 

Macina, appositamente aumentata, destinata al finanziamento delle costruzioni . 67

L’effettiva sovrintendenza dei lavori spetta però a Gabrio Serbelloni, le cui capacità 

come ingegnere militare erano ben note, e al fratello Giovanni Battista, castellano di 

Castel San’Angelo, che a loro volta affidano l’incarico di progettista e architetto a 

Francesco Laparelli da Cortona, con cui Gabrio aveva già condiviso il campo di battaglia 

di Siena qualche anno prima . 68

Il progetto elaborato da Gabrio e dal Laparelli interessava non soltanto la definizione dei 

nuovi bastioni difensivi ma anche la creazione di un asse di collegamento tra la via 

Cassia e San Pietro che, all’interno della generale riorganizzazione stradale operata dal 

pontefice, avrebbe collegato il cuore della Santa Sede alle campagne a nord della città 

tramite un tracciato recante il nome dal pontefice, corredato da nuove porte e ingressi 

decorati dalle imprese medicee, così da monopolizzare l’accesso al Vaticano con 

l’immagine di Pio IV . Oltre a ciò era prevista la formazione di un nuovo quartiere, la 69

cosiddetta - ambiziosamente - Civitas Pia, come conseguenza dell’ampliamento della 

cinta muraria vaticana, un’area residenziale destinata ai funzionari della curia romana, 

artigiani e mercanti . 70

Per il nuovo quartiere di Borgo Pio - il nome infatti prende subito questa forma più 

popolare, a ridimensionare le aspirazioni edificatorie neorinascimentali del pontefice - 

Gabrio Serbelloni è nominato governatore. In questa veste nel 1565 ha l’incarico di 

stabilire il nuovo sito in cui ricostruire l’antica chiesa di Santa Maria Transpontina, che 

era necessario demolire perché troppo vicina a uno dei bastioni di Castel Sant’Angelo, 

dopo aver versato ai carmelitani del relativo convento un indennizzo di 2000 scudi e 

terreni nel quartiere stesso . Dall’area di nuova edificazione i Serbelloni trassero qualche 71

 Già nel gennaio del 1561 Pio IV aveva cercato di imporre una nuova tassa per finanziare le 67

fortificazioni, ma davanti al disaccordo della popolazione si mosse tramite la commissione sopra ricordata; 
l’anno seguente, dato lo scarseggiare delle risorse economiche, aggiunse anche i proventi sulla carne 
venduta: PAGLIUCCHI 1973, p. 142; BELLINI 2013, pp. 51-52.

 Non sembra avere invece fondamento documentario la notizia del coinvolgimento di Latino Orsini, 68

Galeazzo Alessi, Ascanio della Cornia e Francesco Paciotti riportata anche da Pastor: BELLINI 2013, p. 53.
 L’intenzione è stata ben chiarita e studiata grazie a due disegni conservati agli Uffizi (nn. invv. 288A, 69

289A), attribuiti a Bartolomeo de Rocchi e ritenuti copie dei progetti degli anni 1560 e 1561: BELLINI 
2013, pp. 55-56.

 Su Borgo Pio in particolare PETRUCCI 1993; VALERIANI 1991/1996; BELLINI 2013.70

 LANCIANI 1902-1912, III, p. 61; PAGLIUCCHI 1973, pp. 141-142; BELLINI 2013, p. 58. La cosa in realtà 71

non andrà in porto fino al 1566, per l’opposizione dei frati a trasferirsi in Borgo Pio, ancora disabitato, e la 
successiva concessione di Pio V di un altro sito in un’area poco lontana ma più vivace.
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guadagno: già il 19 settembre 1561 Giovanni Battista Serbelloni e i nipoti Giovanni 

Battista e Alessandro, figli di Gabrio, ottengono in enfiteusi una parte del terreno del 

Capitolo di San Pietro, che possedeva un quarto delle aree di Borgo Pio; diventati 

effettivi proprietari nel 1566, avvieranno il processo di lottizzazione dell’area dividendola 

in piccoli appezzamenti terrieri, che manterranno e affitteranno fino al XIX secolo - con 

una rendita piuttosto esigua, a dire il vero . 72

Le fondamenta delle vaste mura costruite intorno a Borgo, Castel Sant’Angelo e al 

Vaticano furono gettate l’8 maggio 1561, ricorrenza della prima apparizione di San 

Michele Arcangelo sul Gargano - e quindi in qualche modo festa di Giovanni Angelo 

Medici stesso -, in una solenne cerimonia che vide la partecipazione del papa, di 

cardinali e altri importanti prelati che assistettero alla posa della prima pietra con l’arma 

e il nome del pontefice, insieme a monete, e ai festosi spari di cannone dal Castello . I 73

lavori proseguirono alacremente per i mesi successivi, sotto il controllo costante di Pio 

IV che ogni giorno si recava a piedi a vedere lo stato del cantiere, che richiese 

ingentissime spese ed espropriazioni, in particolare per il corridoio di collegamento con 

il Palazzo Vaticano. Nel corso dei primi due anni si lavora principalmente a Castel 

Sant’Angelo - l’unica opera effettivamente terminata - e alle mura di Borgo, scavando 

contemporaneamente il relativo fossato e le fognature; nel biennio seguente invece 

saranno portate avanti le fortificazioni intorno ai Palazzi Vaticani e a San Pietro, 

proseguiti poi sotto Pio V . Tra 1562 e 1563 gli interventi sono dedicati alle strade di 74

Borgo Pio e alle aperture nella cortina e nel corridore, compreso quella corrispondente a 

Porta Angelica corredata con stemmi papali e iscrizioni commemorative, mentre tra 

 L’area sarà interessata da scarsa edificazione, a causa delle sue caratteristiche ambientali e climatiche e 72

della mancanza di servizi e di circolazione, oltre all’isolamento rispetto al resto della città. Per favorire il 
popolamento Pio IV il 23 agosto 1565 emette la bolla Erectio Civitatis Piæ prope Arcem Sancti Angeli de Urbe, 
cioè l’istituzione di concessioni e prerogative speciali a chi avesse voluto edificare nel nuovo quartiere, 
affidato alla giurisdizione del prefetto Gabrio Serbelloni e dei maestri di strada Orazio Nato e Geronimo 
Pichi, senza tuttavia riuscire nell’intento neanche a distanza di secoli: PAGLIUCCHI 1973, p. 142, nota 3; 
PETRUCCI 1993, pp. 25-26; 33-47; BELLINI 2013, pp. 62-64. I traffici dei Serbelloni a Borgo Pio sono stati 
minuziosamente ricostruiti in VALERIANI 1991/1996, nei successivi passaggi dalle prime acquisizioni e 
lottizzazioni negli anni Sessanta del XVI secolo, affittati principalmente a lavoratori nell’ambito edilizio 
legati alle imprese di Pio IV e provenienti dalle aree dei laghi lombardi, alle divisioni della metà del 
Seicento, alla vendita nel 1675 al cardinale Pio di Savoia di parte delle proprietà, fino alla cessione, solo nel 
1845, degli ultimi beni posseduti in Borgo Pio da parte del conte Giuseppe Serbelloni al suo agente 
romano Marco Santelli.

 PASTOR 1923, p. 565.73

 Negli anni 1562-1565 viene anche ristrutturato l’interno del castello, rifornito di cannoni, armamenti e 74

vettovaglie, e si segnala anche un’intensa attività della fonderia posta nella fortezza, che in quegli anni era 
impegnata a rifornire le triremi papali: PAGLIUCCHI 1973, pp. 143-147. Sulla cinta pentagonale del 
Castello, illustrata sul verso di una medaglia coniata in onore di Pio IV, il cui profilo è inciso sull’altra faccia, 
vedi anche D’ONOFRIO 1971, pp. 229-234.
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1563 e 1564 sarà portato avanti il tratto della via Angelica fuori dalle mura, fino ai monti 

della Farnesina. Anche le porte della nuova cortina muraria vengono aperte in questo 

periodo: nel 1563 Porta di Castello, con le solite iscrizioni commemorative, e Porta 

Angelica, conclusa nel 1565. Quest’ultima è decorata da due angeli, di nuovo a rimarcare 

il nome del committente, e due epigrafi, una che si riferisce al pontefice come Angelo 

custode della città, l’altra che esorta all’unità della comunità cittadina; corrispondente a 

Porta Angelica il fornice nel corridoio di Passetto per immettere direttamente in piazza 

San Pietro, anch’esso corredato di iscrizioni e stemmi dedicati al pontefice. Infine, Porta 

Pertusa, quella più meridionale, anch’essa da collegarsi, secondo le intenzioni di Pio IV, a 

un piano viario ben più esteso, in questo caso in direzione di Civitavecchia. Come ultima 

opera, alla fine del 1565, è installato un sarcofago antico adibito a vasca di una fontana, 

utilizzata in realtà come abbeveratoio, decorata con quattro armi: quella del papa, quella 

del cardinale Camerlengo, quella del governatore del Popolo e quella di Gabrio 

Serbelloni. 

Va ricondotta al contributo ingegneristico fornito da Gabrio nella progettazione delle 

mura vaticane e del nuovo quartiere di Borgo la medaglia fatta coniare in suo onore dal 

Senato romano (fig. 2) . Sul recto è raffigurato un muscoloso guerriero che indossa la 75

lorica, un elmo con cimiero piumato e mantello mosso dal vento; è seduto su un cumulo 

di armi e porta nella mano sinistra una piccola Vittoria alata; lungo il bordo, decorato da 

una fila di perline, nella parte alta si legge la scritta di dedica «GABRIELI SERBELONO 

S.P.Q.R.». Sul verso si trova invece una veduta di Roma, un po’ fantasiosa a dire il vero, se 

non altro perché le regole ottico-prospettiche sono piegate per inserire tutti i 

monumenti più riconoscibili dell’Urbe e quelli di nuova costruzione su cui 

evidentemente si vuole portare l’attenzione. Dunque in primo piano osserviamo, ben 

visibile in basso a sinistra, Castel Sant’Angelo con due dei bastioni della cinta 

pentagonale e la lunga cortina muraria, con dietro le merlature del corridoio di Passetto 

che proseguono sino al lato opposto, dove si possono riconoscere i Palazzi Vaticani. Alle 

spalle di questi la basilica di San Pietro ancora in costruzione, con il tiburio elevato 

all’incirca fino ai capitelli del giro di colonne. Al centro si riconoscono invece i principali 

monumenti della città: il Pantheon, la Colonna Traiana e la Colonna Antonina, sullo 

sfondo in alto a sinistra il Campidoglio con la statua di Marco Aurelio e l’Aracoeli con la 

 Sulla medaglia, nota in diversi esemplari (British Museum, n. inv. G3, PMAE2.22; Museo Nazionale 75

Archeologico di Parma; Museo Nazionale del Bargello), vedi ARMAND 1883-1887, III, p. 251, I; RIZZINI 
1892, p. 94, n. 656; TODERI, VANNEL 2000, II, p. 73, n. 2251.
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sua scalinata. In basso è visibile la scritta «VRBE COMMVNITA». Non è noto l’autore, né è 

esplicito l’anno del conio, che tuttavia è sicuramente collegato ai lavori promossi da Pio 

IV tramite il cugino per le fortificazioni. Nell’unico studio dedicato al manufatto un 

tentativo di datazione è stato proposto da Roberto Fusco, che ha suggerito per la 

medaglia un’esecuzione alla metà del 1588, ritenendola un omaggio post mortem offerto 

alle opere difensive curate dal Serbelloni e al contempo una celebrazione della Roma 

sistina . La giustificazione di questa lettura starebbe, secondo l’autore, nella presenza di 76

alcuni monumenti modificati o completati da Sisto V, anch’egli artefice di grandi 

interventi urbanistici: in particolare, secondo l’autore, nella veduta sarebbe ben visibile 

l’obelisco vaticano eretto in piazza San Pietro nel 1586, quello di San Giovanni in 

Laterano eretto nel 1588, mentre l’assenza delle statue dei Dioscuri in cima alla scalinata 

collocherebbero il conio prima della loro sistemazione definitiva del Campidoglio . 77

Queste considerazioni risultano del tutto errate per una serie di motivi: innanzi tutto 

non si capirebbe il senso di celebrare Gabrio Serbelloni non solo dopo più di vent’anni 

dall’occasione indicata nella medaglia, ma soprattutto a diversi anni dalla sua morte, 

avvenuta nel 1580. Inoltre, anche le osservazioni riguardanti la città raffigurata nella 

medaglia non risultano pertinenti: l’Obelisco Vaticano, proveniente dal Circo di Nerone, 

è sempre stato eretto sul lato meridionale della basilica petrina fino allo spostamento 

operato da Sisto V, quindi è del tutto ovvio che si veda sbucare dietro al tiburio (fig. 4) ; 78

inoltre è ben riconoscibile la palla posta sulla sua sommità, tolta proprio da Sisto V in 

occasione dello spostamento dell’obelisco in piazza e sostituita con una croce . Allo 79

stesso modo, anche la Colonna Traiana non può essere un indizio a favore della Roma di 

Sisto V, il papa che nel dicembre 1587 vi fece installare una statua di San Pietro sulla 

 FUSCO 2000.76

 FUSCO 2000, p. 305.77

 Vedi ad es. le piante di Pirro Ligorio del 1552 e quella di Marco Cartaro del 1576: FRUTAZ 1962, II, CXI, 78

CXXVI.
 Lo spostamento dell’Obelisco Vaticano fu stabilito già nell’estate del 1585 ma effettivamente messo in 79

opera solo più tardi tra l’aprile e il settembre dell’anno seguente, e solennemente consacrato e dedicato alla 
Croce il 1 ottobre 1586; all’estate del 1587 risale invece l’installazione dei quattro leoni alla base. La 
narrazione di questo spettacolare trasporto è raccontata da Domenico Fontana, responsabile dell’impresa, 
nel celebre testo a stampa Della trasportatione dell’obelisco Vaticano et delle Fabriche di Nostro Signore Papa Sisto V. 
Libro primo, edito nel 1590: SIMONCINI 1990, pp. 45-46, nota 56; PITTONI, LAUTENBERG 2002, pp. 82-87. 
La sfera bronzea, che dal Medioevo si credeva contenesse le ceneri di Giulio Cesare, fu tolta in occasione 
del trasporto, collocata per qualche tempo nel cortile del Belvedere e nel 1589 donata al popolo romano e 
portata in Campidoglio: dapprima fu posta come coronamento della Fontana di Marforio conclusa nel 
1595 poi, un secolo dopo, in cima a una colonna alla fine della cordonata; nel 1848 fu trasportata ai Musei 
Capitolini dove tuttora si conserva (n. inv. 1065): C. Parisi Presicce, in Giulio Cesare 2008, p. 257, n. 145; 
http://www.museicapitolini.net/object.xql?urn=urn:collectio:0001:scu:01066
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sommità - quella di San Paolo sulla colonna Antonina risale invece all’ottobre 1588, non 

rappresentate sulla moneta . Ancora, risultano poco convincenti le osservazioni sullo 80

stato del Campidoglio, la cui rappresentazione può raffigurare un momento ben 

anteriore al 1588 , e l’identificazione di un altro obelisco sempre nei pressi di San Pietro 81

come l’obelisco lateranense o quello di Piazza del Popolo, quando più probabilmente è 

solo il campanile medievale dell’antica basilica . 82

Ben più pertinente risulta l’osservazione di Federico Bellini, che nota la presenza, in 

primissimo piano, delle due palle medicee apposte sopra i pilastri di Porta Castello, 

collocate nel settembre del 1563, mentre manca ancora la vicina Porta Angelica, di cui 

era stata costruita la mostra in travertino nel corso del 1564, corredata dei due angeli ai 

lati del fornice nel 1565 e definitivamente completata solo nel 1569 . 83

In virtù di queste osservazioni credo che la medaglia possa essere collegata alla 

concessione da parte del Senato romano della cittadinanza a Gabrio e ai suoi figli l’8 

dicembre 1563 per i servizi prestati alla comunità locale, evidentemente da leggersi nelle 

opere difensive a cui riferisce quell’ «URBE COMMUNITA», cioè fortificata, inscritto nella 

medaglia, che nel rendere onore a Gabrio ingegnere militare glorifica il grande artefice 

della sua fortuna e il promotore delle opere difensive, Pio IV . 84

 ROSSI PINELLI 1986, p. 213; SIMONCINI 1990, p. 48; PITTONI, LAUTENBERG 2002, p. 114.80

 Nel 1584 uno dei due Dioscuri doveva essere già installato alla sommità della cordonata: BELLINI 2001, 81

p. 73.
 L’autore fa confusione e riporta due indicazioni differenti, così che ne risulta inficiato anche il preciso 82

tentativo di datazione: l’Obelisco Laterano è infatti eretto tra la primavera e l’estate del 1588 e consacrato 
il 10 agosto, mentre quello di Piazza del Popolo nel marzo del 1589 (SIMONCINI 1990, pp. 82, 106; 
PITTONI LAUTENBERG 2002, pp. 88-89, 91). A questo punto se fosse il primo resterebbe coerente nella 
sua ipotesi, nel caso del secondo, invece, dovrebbe comparire almeno la statua di San Pietro sulla Colonna 
Traiana.

 BELLINI 2013, pp. 71, 73.83

 I motivi della concessione sono elencati nell’atto a stampa leggibile in ASCMi, Fondo Sola Busca, 84

Archivio Serbelloni, 39: «[…] Quamobrem cum de Illustr. Gabrielis Serbelloni claritate generis, virtute, 
magnitudineque animi, ac monumentis rerum ab eo fortiter gestarum, perpetuaque & egregia illius in 
Romanos voluntate libenter acceperimus, illiusque singularem probitatem, integritatem, & solertiam 
sæpius experti, & in dies experiamur, qui Reipublicæ nostræ commodis, Urbisque præsidio continuo 
invigilans eo animi affectu pro illius decore, & magnitudine penes Pium IV Pont. Opt. Max. 
Consobrinum, illique ob multa grataque obsequia carissimum viriliter stat ut spes non modica de 
Republica conservanda, ornanda, & amplianda in uno hoc Gabriele Serbelloni merito reposita esse 
videatur». Una data al 1563 è già ipotizzata in TODERI, VANNEL 2000, p. 714, n. 2251, che la collegano 
alla conclusione del cantiere (in realtà non ancora del tutto finito), e al 1563-1564 in BELLINI 2014, p. 71, 
nota 103 e Tav. VII, fig. 2, per l’aspetto della cortina muraria come sopra illustrato.
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Gabrio Serbelloni e Pellegrino Tibaldi 

La mia prima professione fu pittura et doppo architetto et ho servito dodici anni 

alla Sedia apostolica et doppo del anno 1566 in circa venni ad habitare qui in 

Milano con l’occasione che passando monsignor Illustrissimo per Ancona sendo 

morto Pio Quarto… Sua Signoria Illustrissima sapendo che felice memoria di Pio 

Quarto mi haveva mandato a Pavia a fundare il Collegio di Borromeo li anni avanti 

volse che io venissi con quella sua venuta a Milano […] io era al servitio di Sua 

Santità et in particolare a tutte le fabriche della Chiesa in la Marca con provisione 

ordinaria di scuti 40 al mese oltra le cavalcate . 85

Le parole sono di Pellegrino Tibaldi, che racconta a distanza di vent’anni come e quando 

fu chiamato da Carlo Borromeo a lavorare al Collegio Borromeo di Pavia prima e in tutti 

i cantieri sacri milanesi poi, contribuendo a rinnovare il corso dell’architettura 

milanese . È in questo nodo storiografico non ancora del tutto districato che si 86

intersecano gli interventi di fortificazione promossi da Pio IV con la collaborazione di 

Gabrio Serbelloni, estesi anche ai territori dello Stato della Chiesa al di fuori di Roma, e 

il percorso di Pellegrino Tibaldi: come già ipotizzato da Francesco Repishti, proprio il 

condottiero milanese cugino del pontefice sembra essere stato il tramite del cruciale 

incontro tra Tibaldi e Borromeo . 87

Ai primi di novembre del 1561 Gabrio Serbelloni era stato incaricato di compiere un 

giro di ricognizione in tutto lo Stato pontificio per stabilire quali luoghi avessero 

necessità di essere fortificati. Furono previste torri sulle coste e il rafforzamento dei 

porti, in particolare quello di Ostia, restaurato nel 1561 dopo i danni inferti dagli 

spagnoli contro Paolo IV, di Civitavecchia e soprattutto quello di Ancona .  88

 Citato in DELLA TORRE, SCHOFIELD 1994, p. 24. La testimonianza autobiografica è presentata al 85

processo intentato contro Pellegrino Pellegrini detto Tibaldi nel 1583 dalla curia arcivescovile con l’accusa 
di corruzione, incompetenza e malversazioni.

 Sull’estesa attività di Pellegrino Tibaldi si può ora prendere le mosse dalla recente voce dei Dizionario 86

Biografico degli Italiani che raccoglie le più recenti acquisizioni critiche e bibliografiche: ANGELINI 2019.
 REPISHTI 2011. Su questo tema si attende ora il contributo presentato da Camilla Colzani al Seminario 87

Internazionale «Di somma aspettazione e bellissimo ingegno. Pellegrino Tibaldi e le Marche» tenutosi ad Ancona 
l’11-12 aprile 2019 dal titolo Pellegrino Tibaldi e Carlo Borromeo tra Ancona e Milano, che nel frattempo 
ringrazio per essersi confrontata con me su ipotesi e letture emerse anche nel corso di questa ricerca.

 Le incursioni turche sulle coste adriatiche riguardano sopratutto il 1562, ma il consolidamento di 88

Ancona era già stato preventivato fin dal 1560 e l’8 giugno 1561 venne emesso un breve per destinare 
8000 scudi a questo scopo. Per quanto riguarda invece il versante tirrenico, oltre ai lavori già ricordati, 
sotto Pio IV furono compiute solo le torri di Terracina, Monte Circeo, Anzio e Polidoro; altre vennero 
erette sotto Pio V. Anche alcune città dell’entroterra ricevettero le attenzioni di Pio IV e dei suoi ingegneri 
militari, come Bologna, Anagni nel 1561, e Ravenna nel 1563: PASTOR 1923, p. 568.
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Se certamente, come nota John H. Alexander, Pio IV e Carlo Borromeo poterono 

apprezzare gli affreschi giovanili compiuti dal versatile artista bolognese tra Roma e 

Bologna negli anni che immediatamente precedono il pontificato di Giovanni Angelo 

Medici di Marignano, è assai convincente l’idea che l’incontro decisivo debba essere 

avvenuto mentre Pellegrino si trovava nelle Marche come ingegnere militare per conto 

del papa . 89

Il rapporto di Pellegrino Tibaldi con la Marca pontificia inizia già nel 1553, quando è 

chiamato dal vescovo di Augusta Ottone Truchsess von Waldburg a dipingere la 

cappella di San Giovanni Battista nella basilica di Loreto - oggi quasi completamente 

perduta -, per cui è pagato fino al 1555 . Contemporaneamente lavora anche a Roma, 90

alla decorazione pittorica del palazzo del cardinale Ricci e a quella, perduta, di 

Sant’Andrea in via Flaminia (vicinissima al Palazzo Borromeo poi fatto costruire da Pio 

IV) , e ad Ancona, indicata come suo domicilio il 31 dicembre 1554, in un pagamento 91

per i lavori lauretani effettuato per il tramite del veneziano Tommaso Cornovi della 

Vecchia. Quest’ultimo poco dopo gli commissionerà la decorazione della sua cappella 

nella chiesa di San Domenico del capoluogo marchigiano , dove Pellegrino lascia anche 92

il Battesimo di Cristo per l’armeno Giorgio Morato - che Vasari ricorda come colui che 

condusse Pellegrino ad Ancona -, forse entro il 1556, oggi in San Francesco alle Scale 

 ALEXANDER 2001, p. 16, 418-419, 469, nota 1. Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni 89

Cinquanta Pellegrino è impegnato come pittore a Roma, in Castel Sant’Angelo e nei Palazzi Vaticani, e più 
tardi a Roma nella chiesa di San’Andrea sulla via Flaminia e a palazzo Ricci Sacchetti, e a Bologna, nella 
decorazione di palazzo Poggi e per l’omonima cappella in San Giacomo Maggiore.

 Restano, staccate, le scene della Predicazione e della Decollazione di San Giovanni Battista nel palazzo 90

apostolico di Loreto: DA MORROVALLE 1964; REPISHTI 2011, p. 133; ANGELINI 2019, p. 601.
 PUGLIATTI 1984a; REPISHTI 2011, p. 133; ANGELINI 2019, p. 601.91

 DA MORROVALLE 1964, p. 358. Tommaso Cornovi della Vecchia, già in rapporto con Lorenzo Lotto 92

nella prima metà del decennio, aveva ottenuto il 17 aprile 1555 il patronato della cappella maggiore della 
chiesa di San Domenico ad Ancona e aveva coinvolto Pellegrino Tibaldi per la decorazione a stucco 
dell’altare e per la pala maggiore, poi eseguita al posto suo da Tiziano, che dipinge la Crocifissione collocata 
in loco il 22 luglio 1558: MASSA 2003, p. 56; RICCI 2019, pp. 85, 92-93, nota 52.
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ma proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino . Dopo un periodo trascorso a Bologna al 93

servizio del cardinale Poggi, Pellegrino è di nuovo ad Ancona nel 1558, dove lavora agli 

affreschi della Loggia dei Mercanti, quasi completamente perduti durante l’ultima guerra, 

il cui ultimo pagamento risale al 1561 . A fare da garante nel contratto è Angelo 94

Ferretti, nobile e ricco anconetano - sposato, peraltro, con la milanese Girolama 

Landriani, figlia del conte Ambrogio (da tempo trasferito nella Marca) -, coinvolto in 

diversi cantieri pubblici della sua città, che probabilmente affida al Tibaldi la decorazione 

pittorica e gli arredi interni del suo palazzo, affini a quelli della contemporanea Loggia. 

Sembra dunque che il successo di Pellegrino nelle Marche sia da attribuire a questi suoi 

 «Essendo non molto dopo condotto da Giorgio Morato in Ancona, gli fece per la chiesa di Santo 93

Agostino, in una gran tavola a olio, Cristo battezzato da S. Giovanni, e da un lato S. Paulo con altri Santi, e 
nella predella buon numero di figure piccole, che sono molto graziose. Al medesimo fece nella chiesa di S. 
Ciriaco sul monte un bellissimo adornamento di stucco alla tavola dell’altar maggiore e dentro un Cristo 
tutto tondo di rilievo di braccia cinque, che fu molto lodato; parimente ha fatto nella medesima città un 
ornamento di stucco grandissimo e bellissimo all’altare maggiore di S. Domenico, et arebbe anco fatto la 
tavola, ma perché venne in diferenza col padrone di quell’opera, ella fu data a fare a Tiziano Vecello, come 
si dirà a suo luogo»: VASARI 1568, VI, p. 149. Dunque Giorgio Morato commissiona al Tibaldi dapprima il 
Battesimo e forse anche il relativo altare, fra i commissari del quale ritroviamo Tommaso Cornovi della 
Vecchia; in seguito gli richiede la decorazione a stucco dell’altare di San Ciriaco raffigurante un Cristo 
risorto, angeli e una partitura architettonica di ordine dorico (non più esistente), eseguita tra 1559 e 1560: 
MASSA 1987; HANSEN 1997, pp. 83-84; MASSA 2003, pp. 56-58; MASSA 2005, p. 416 nota 10; REPISHTI 
2011, p. 134; RICCI 2019a, p. 85. Uno scomparto della predella della pala di Sant’Agostino raffigurante la 
Decollazione del Battista si conserva alla Pinacoteca di Brera (n. inv. Reg. Cron. 1215 vedi: D. Benati, in 
Pinacoteca 1991, pp. 260-261, n. 137); gli altri due, cioè la Visitazione e la Nascita del Battista, sono alla 
Galleria Nazionale di Urbino e in collezione privata a Senigallia.

 La Loggia dei Mercanti di Ancona, costruita a partire dalla metà del Quattrocento, era stata distrutta nel 94

1556 da un incendio che aveva lasciato in piedi solo le facciate; la ricostruzione è avviata quasi 
immediatamente e il 26 novembre 1558 Pellegrino Tibaldi firma il contratto per la decorazione del soffitto 
dell’edificio, la cui funzione era mutata da sede del mercato al piano terra e di eventi di rappresentanza al 
piano superiore a questi soli ultimi su un unico piano. Oltre alle pitture, Pellegrino è tenuto a costruire la 
cornice e disegnare e supervisionare la decorazione a stucco dei muri interni e di quelli esterni sotto il 
cornicione; il suo ruolo dal punto di vista architettonico è però piuttosto dibattuto da parte degli studiosi a 
causa della non chiarezza della documentazione e delle fonti successive che alternativamente ricordano o 
omettono il ruolo di Pellegrino come architetto della Loggia: PERONI 1958, p. 86; PERONI 1965, pp. 
378-382; ALEXANDER 1997; ZAMPETTI 2006, pp. 359-362; REPISHTI 2011, p. 134. Per la decorazione 
pittorica dell’ambiente, incentrato sui temi della Giustizia e del Buon Governo, vedi in particolare MASSA 
2003, pp. 60-83, MASSA 2005, pp. 394-399.
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primi committenti, Angelo Ferretti, e i già ricordati Tommaso Cornovi della Vecchia e 

Giorgio Morato . 95

È a questo punto, nel momento non ancora del tutto districato in cui Pellegrino passa da 

una prevalente attività pittorica e decorativa a quella architettonica che lo renderà 

famoso e ricco in Lombardia, che fa la sua comparsa sulla scena il nostro Gabrio 

Serbelloni. Già Vasari racconta, dopo aver descritto i lavori per Giorgio Morato e per la 

Loggia dei Mercanti,  

perché non sono in quella parti architetti né ingegni di conto e che più sappiano di 

lui, ha preso Pellegrino assunto di attendere all’architettura et alla fortificazione de’ 

luoghi di quella provincia; e come quelli che ha conosciuto la pittura più dificile e 

forse manco utile che l’architettura, lasciato alquanto da un lato il dipignere, ha 

condotto per la fortificazione d’Ancona molte cose, e per molti altri luoghi dello 

stato della Chiesa, e massimamente a Ravenna . 96

Al 3 dicembre del 1561 risale un atto con cui Gabrio Serbelloni e il protonotario 

comasco Paolo Odescalchi, commissari di Pio IV, deliberano la necessità di mettere in 

atto dei miglioramenti alle fortificazioni anconetane appena ispezionate: tra i testimoni è 

nominato anche Tibaldi, per la prima volta come «architectus in civitate Anconae», che 

aveva forse partecipato alle ispezioni . Dal successivo documento, una lettera scritta da 97

Gabrio Serbelloni a Pellegrino il 20 febbraio 1562, intuiamo che il progetto delle opere 

 I primi lavori a palazzo Ferretti risalgono già al 1533, immediatamente dopo il rientro di Angelo 95

dall’esilio comminatogli dal cardinale Benedetto Accolti (cugino dell’Accolti orditore della congiura contro 
Pio IV nel 1564: BONORA 2011, p. 9 e ad indicem per i rapporti tra i due); una parte ingente della fabbrica 
risale però agli anni Quaranta ed è attributo ad Antonio da Sangallo il Giovane. Le pitture del palazzo e 
della villa della famiglia sono assegnate al Tibaldi dalle fonti antiche, in particolare MALVASIA 1678, I, p. 
136 e RICCI 1834, II, pp. 96-97. Interessante notare anche che nel palazzo fu ospitato Carlo Borromeo 
durante una visita in città in veste di Legato pontificio e che per interesse di quest’ultimo era stato 
rinnovato nel 1563 il portale del Palazzo del Governo, per cui si è supposto un ulteriore intervento del 
Tibaldi. Per Angelo Ferretti, il suo palazzo e i rapporti con Pellegrino Tibaldi: BRIGANTI 1945, pp. 85-86; 
PERONI 1958, p. 86; PERONI 1965, pp. 384-389; ALEXANDER 1997, pp. 209-210; e soprattutto RICCI 
2019a, in particolare pp. 72-74, 79-86 e RICCI 2019b; per la lettura e la discussione critica della 
decorazione del palazzo attribuitagli, a tema per lo più mitologico: MASSA 2003, pp. 58-60; MASSA 2005, 
pp. 399-407. Angelo Ferretti sarà anche nominato procuratore del Tibaldi per le cose di Ancona nel 1565: 
GIULIANI 1997b, p. 52; REPISHTI 2011, p. 139.

 VASARI 1568, VI, pp. 149-150. Come si è accennato, la netta distinzione suggerita da Vasari tra 96

Pellegrino pittore nei lavori giovanili a Roma e a Bologna e all’inizio del soggiorno marchigiano, divenuto 
poi esclusivamente architetto ad Ancona e con l’avvio quasi contemporaneo del cantiere Pavia, è in realtà 
oggetto di dibattito fra gli studiosi, anche vista la scarsa se non totale assenza di documentazione su 
cantieri come quelli per i Ferretti, cfr. REPISHTI 2011, pp. 134, 139.

 ALEXANDER 2001, pp. 460-461, 490-492, n. 5; REPISHTI 2011, p. 136. L’atto si conserva all’Archivio 97

Civico di Ancona, 1590, int. 1552-89.

72



difensive viene effettivamente affidato a quest’ultimo, che nel giro di tre mesi fornisce il 

piano di spese e dei materiali necessari. Gabrio si rivolge a lui con l’amichevole 

appellativo «magnifico come fratello Messer Pellegrino Pellegrini architetto in Ancona», 

sollecitando l’inizio dei lavori, che saranno esaminati da Francesco Laparelli nei mesi 

successivi . Il 2 maggio 1562 un breve di Pio IV indirizzato ai deputati della fabbrica del 98

porto approva i lavori portati avanti da un «dilectus filius architectus», da identificarsi 

molto probabilmente con il Tibaldi stesso . L’architetto è coinvolto anche in altre opere 99

difensive a Bologna, condotte sempre sotto la supervisione del Serbelloni, che lo 

convoca per valutare lo stato delle fortificazioni: nel marzo 1563 Gabrio scrive a Pio IV 

riferendo del progresso dei progetti sviluppati dal Tibaldi, affermando che aveva 

comunicato le medesime notizie anche ad altri incaricati del pontefice tra cui Carlo 

Borromeo, in quel momento Legato di Romagna e delle Marche . Va ricordato anche 100

che nello stesso momento Gabrio ricopre un ruolo non di secondo piano nella 

costruzione dell’Archiginnasio di Bologna, promosso da Pio IV a partire dall’8 marzo 

1561, rapidamente portato a termine grazie all’impegno del vicelegato Pier Donato Cesi, 

promotore di un diffuso rinnovamento della città, e inaugurato il 21 ottobre 1563 . 101

A questo punto Pellegrino viene individuato per la fabbrica del Collegio Borromeo di 

Pavia, primo impegno di grande respiro sponsorizzato da Carlo Borromeo e Pio IV. La 

fondazione risale all’ottobre del 1561, l’architetto è probabilmente coinvolto dall’anno 

 ALEXANDER 2001, pp. 461, 492-493, n. 6; REPISHTI 2011, pp. 136-137.98

 GIULIANI 1997b, p. 48; ALEXANDER 2001, pp. 461-462; 493, n. 7; REPISHTI 2011, p. 136. A questo 99

documento va aggiunto un memoriale dei deputati della fabbrica del porto, databile tra 1562 e 1564, in cui 
sono descritti gli stipendi dei lavoranti impiegati nel cantiere: l’architetto Pellegrino Tibaldi percepisce 25 
scudi mensili, ma siccome ha già fornito un disegno grazie al quale si portano avanti le fabbriche anche 
senza la sua supervisione, si avanza la proposta di dimezzare la sua provvisione: ALEXANDER 2001, pp. 
461-462; 494-496, n. 9. Inoltre con un motu proprio del 30 luglio 1562 Pio IV conferma tutte le decisioni e 
le spese approvate da Gabrio e Giovanni Battista Serbelloni per Castel Sant’Angelo, Porta Pia, 
Civitavecchia, Ancona, Ascoli: PAGLIUCCHI 1973, pp. 139, nota 3, 162-163, n. 12.

 Anche Bologna era una tappa del giro di ispezioni effettuato da Gabrio, che vi si reca nel dicembre del 100

1561 e ordina l’immediata riparazione di alcune porzioni dei bastioni, suscitando però l’opposizione 
cittadina e un lento procedere dei lavori: è in questo frangente che viene coinvolto il Tibaldi, come 
attestato dalla nominata lettera. Per questo documento e per le fortificazioni di Bologna sotto Pio IV: 
TUTTLE 1982, pp. 197-201.

 Per le vicende costruttive dell’Archiginnasio vedi CECCARELLI 2006, con bibliografia precedente (a p. 101

62 per il coinvolgimento di Gabrio Serbelloni, e su questo anche REPISHTI 2011, p. 139). Interessante 
l’annotazione del discorso inaugurale, scritto da Pompilio Amaseo, in cui a Gabrio verrebbero 
riconosciute competenze non solo di ingegneria militare ma anche civile, in virtù delle quali sarebbe stato 
chiamato a scegliere il sito per la nuova costruzione: «Misso igitur prius ad inspectionem loci propinquo 
suo, non militari tantum disciplina imperatoriisque artibus instructissimo, sed omnibus etiam in rebus 
acerrimi iudicii, huius aut praecipue architectandi artis peritissimo, decrevit ut scholae omnino tanto quam 
antea magnificientiores illustrioresque instaurarentur»: AMASEO 1563, [c. 5r].
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seguente ma, evidentemente impegnato su molti fronti, non si recherà sul posto fino 

all’agosto del 1563 e per gli anni successivi continuerà a fare avanti indietro tra Marche, 

Lombardia e Roma, dove è chiamato a lavorare nella Sala Regia . 102

Come ipotizzano Alexander e Repishti, tutto sembra suggerire che il nome di Pellegrino 

Tibaldi possa essere stato indicato a Carlo Borromeo da Pio IV e particolarmente dal 

suo intermediario Gabrio Serbelloni, deputato alle opere di difesa dello Stato 

pontificio . Ancora a distanza di anni, dopo il definitivo trasferimento a Milano nel 103

1566, Pellegrino ricorderà più volte, con una certa preoccupazione, gli impegni 

anconetani abbandonati per eseguire le commissioni dell’arcivescovo di Milano: in tali 

occasioni ricorre sempre il nome del Serbelloni, ad esempio nella lettera inviata il 19 

gennaio 1575 al Borromeo: 

Di Ancona ho aviso che nostro S.re a dato hordine che si facci gran rovina in le 

case di quella città le quale confinano drieto al mare per fortificare il porto dalla 

parte del mare, però se tal ordine fosse sarebbe bene avertire, acciò non seguisse 

tanta rovina in la miglior parte de la detta città, che vi è modo di fortificar tal parte 

senza far rovina. Il qual modo fu mosso dal Ill.mo S.r Marchese di Molegnano 

quando egli una volta passò per Ancona et poi a me conferto dal S.r Fabricio 

Serbellone fu il proprio fatto, il quale conferendolo io con il disegno in mano al S.r 

Gabrio Serbellone et S.r Ascanio da la Cornia a tutti dui piacque, et si mostrò 

ancora tal disegno alla f. m. di PP. Pio iiii et disse se mai fosse fatto risolucione di 

fortificare la parte di mare di detta città che voleva ch’ si fenesse tal modo […] . 104

 ALEXANDER 2001, p. 418. Per il Collegio Borromeo di Pavia e più in generale per le fabbriche di Carlo 102

Borromeo negli anni in cui è cardinal nepote, si rimanda ad ALEXANDER 2007. L’impegno di Pellegrino 
per la Sala Regia nella primavera del 1564, interrotto a causa delle molte altre committenze allo stadio della 
progettazione, è stato recentemente ricostruito in COLZANI 2017.

 ALEXANDER 2001, pp. 460, 485, nota 67; REPISHTI 2011, pp. 138-139. Repishti nota come i cantieri 103

avviati da Pio IV siano affidati a diversi architetti a seconda della tipologia; così Michelangelo si occupa 
delle fabbriche sacre e di Porta Pia, Pirro Ligorio di quelle private e nella mura vaticane, Laparelli e 
Serbelloni hanno le fortificazioni, Pellegrino resta escluso da tutti i lavori a Roma e anche da quelli 
milanesi di Pio IV, affidati a Vincenzo Seregni e a Galeazzo Alessi, mentre il suo grande benefattore sarà 
Carlo Borromeo.

 BAMi, F. 132 inf, n. 38, c. 98r; credo che a questi pensieri si possa legare anche la notizia di una pianta 104

delle fortificazioni di Ancona inviata da Gabrio Serbelloni con le sue osservazioni a Gregorio XIII: la 
notizia è registrata negli Avvisi di Roma giunti a Firenze il 4 novembre 1575: ASF, Mediceo del Principato, 
4026, f. 469 (http://bia.medici.org, doc. ID 26276). Ancora nel 1581 Pellegrino chiede al Borromeo una 
lettera per il governatore di Ancona per poter recarsi lì e tornare a Milano: ROCCO 1939, pp. 212-213; 
REPISHTI 2001, p. 138.
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L’attività come ingegnere militare nelle Marche e i rapporti con il Serbelloni e gli altri 

deputati di Pio IV sono ricordati pure nel memoriale inviato dal governatore di Milano 

al Re Cattolico nel 1582, a seguito di una richiesta di aumento di stipendio in cui si 

afferma che ad Ancona Pellegrino aveva progettato una cortina verso il mare a 

protezione del porto e della città, di cui Gabrio Serbelloni, Ascanio della Cornia e Paolo 

Giordano Orsino erano rimasti così soddisfatti da volergli affidare anche le opere di 

Ravenna, Fano e Ascoli . All’incirca allo stesso modo ricostruiranno gli eventi gli 105

accusatori del Tibaldi nel processo intentatogli nel 1583, riferendo del suo arrivo a 

Milano:  

facendo dipingere li anconitani in piazza di Mercanti alcuna cosa de esso 

Pellegrino, sopravvenendo illustrissimo signore Cabio Sarbeloni in Ancona 

per fabricare nel porto, havendo fatti dimandare se gli erra disegnatori, li fu 

proposto il Pelegrino dipintore di detta loggia, et cossì se ne servì in 

disegnare l’inventione proposta da sua signoria e con tal occasione se nandò 

a Roma . 106

Il Casino di Pio IV 

Ultimo fiore del Rinascimento, capolavoro delle fabbriche dei giardini vaticani, 

luogo di delizie e di ristoro, una delle ville più raffinate e seducenti di tutto il 

Cinquecento, Accademia, templum virtutis, Parnaso nel boschetto vaticano, una vera 

a propria «Scuola di Atene», una villa romana in chiave rinascimentale, tempio delle 

muse, straordinario exemplum di unità delle arti visive . 107

Queste sono le definizioni con cui è stata descritta e interpretata la cosiddetta Villa Pia, 

casino di delizie immerso nei Giardini Vaticani, edificato dall’architetto napoletano Pirro 

 SCHOLZ 1984, p. 768; GIULIANI 1997b, p. 48; REPISHTI 2011, p. 135.105

 La dichiarazione prosegue così: «Et poi provvisionato da sua Santità, ma non finì l’impresa in Ancona 106

per i suoi mali diporti, essendo statto astretto fugirsene d’Ancona, se nandò a Roma ricorendo da detto 
signor Cabio, il quale con dificutà lo rimisse, ma non potè durare et questo lo fa chiaro il suo detto perché 
lui dice havere dalla sedia apostolica scuti 40 il mese non è verosimile che habbia voluti lassar tal 
provisione et altri emolumenti per accettare scuti 6 il mese»: citato in DELLA TORRE, SCHOFIELD 1994, p. 
46, nota 26; GIULIANI 1997b, p. 48; REPISHTI 2011, p. 135.

 BORGHESE 2010, p. 21.107
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Ligorio per Pio IV, riuscita unione tra gli interessi antiquari del primo e la smania 

architettonica, la cultura umanistica e il carattere mondano del secondo.  

Gli interessi letterari del pontefice trovano concreta conferma nella volontà di accrescere 

l’università romana e nella sua decisione di fondare una tipografia vaticana, per cui nel 

1561 è chiamato come direttore Paolo Manuzio, figlio del famoso editore veneziano 

Aldo. Lo scopo principale era l’edizione di testi ecclesiastici in latino e in greco 

conservati alla Biblioteca Apostolica, che il papa provvede anche a incrementare con 

acquisti e inviando collaboratori a setacciare altre raccolte librarie. Alla guida della 

Biblioteca è posto il cardinale Marcantonio da Mula, o Amulio, incaricato inoltre di 

impostare un archivio centrale del Vaticano, a cui si affianca, per iniziativa del segretario 

di Stato Carlo Borromeo, anche la costituzione dell’Archivio concistoriale . 108

Allo stesso Borromeo si deve l’iniziativa che forse più chiaramente illustra il clima 

umanistico del pontificato mediceo: a lui va infatti attribuita la fondazione 

dell’Accademia delle Noctes Vaticanæ il 20 aprile 1562, un cenobio filosofico letterario 

cessato il 25 settembre 1565 con il suo trasferimento a Milano . L’Accademia, 109

composta di dotti laici ed ecclesiastici nascosti dietro evocativi soprannomi, si riuniva 

quattro volte alla settimana per discutere, sotto la guida di un Principe nominato a 

rotazione in carica per un mese, dapprima sui classici latini poi, dopo il 1563, su temi di 

stampo più teologico-religioso affrontati nelle riunioni notturne degli accademici come 

discorsi letti o recitati o sotto forma di contraddittorio. Tra i membri identificati si 

ritrovano molti nomi del gruppo proveniente dal nord Italia legato, se non imparentato, 

con la famiglia papale: oltre a Carlo (detto Caos), Carlo Visconti (Alitemaco), Ludovico 

e Alessandro (Ansioso) Simonetta, Ludovico Taverna (Costante), Paolo Sfondrati 

(Obbligato), Tolomeo Gallio (Segreto), Guido Ferrero (Sereno), Agosto Medici 

(Tranquillo), Pietro Antonio Lonati (Trasformato), Francesco Alciati, Cesare 

(Scontento) e Francesco (Infiammato) Gonzaga . 110

 PASTOR 1923, pp. 550-553; RURALE 2000, p. 157.108

 Per l’Accademia delle Noctes Vaticanæ bisogna partire da SAXIUS 1748; BERRA 1915; PASCHINI 1935, pp. 109

64-75; LOSITO 2010a e LOSITO 2010b; VATTUONE 2013; OCCHIPINTI 2017.
 Gli altri accademici noti sono il veneziano Giovanni Dolfin (Leale), il letterato Sperone Speroni 110

(Nestore), il sacerdote bresciano e cappellano papale Alessandro Pellegrini (Pellegrino) che stilò il 
testamento di Pio IV, Silvio Antoniniano (Risoluto), segretario di Carlo Borromeo, l’umanista Giovanni 
Battista Amalteo (Sollecito), Bartolomeo Porzia, Curzio Gonzaga, Giovanni Francesco Bonomi, Silvio 
Ruggeri, Ugo Boncompagni, futuro Gregorio XIII: VATTUONE 2013, pp. 288-289.
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Il complesso di Villa Pia si articola attorno ad un cortile ovale con al centro una fontana, 

fulcro di tutto l’insieme, circondato da una balaustra-sedile che racchiude e denota 

l’intimità del luogo. Su di esso si affacciano due edicole-propilei affrontati, con funzione 

di ingressi, e, sui lati lunghi, i due edifici principali, anch’essi speculari: il casino vero e 

proprio, detto anche palazzina, di due piani, e la loggia-ninfeo porticata che, sul lato 

retrostante, comprende anche una peschiera (fig. 5). 

La costruzione del Casino era stata avviata nella primavera del 1558 dal predecessore 

Paolo IV, ormai anziano e malato, come luogo di ritiro per le ultime fasi del suo agitato 

pontificato, con l’idea di creare un rifugio in un’area boscosa e defilata a nord del 

Belvedere, poi gradualmente inglobata e trasformata nei Giardini Vaticani . Il progetto 111

è affidato a Pirro Ligorio, nominato dal Carafa architetto ufficiale della corte papale, che 

avvia i lavori dove si credeva esserci un’antica villa romana e dove probabilmente già 

esisteva una fontana, in un punto scenografico e ben visibile dall’appartamento del 

papa . 112

A due anni dall’avvio dei lavori, dopo un’interruzione di 19 mesi, il neoeletto Pio IV 

riapre il cantiere, anche nell’ottica di promuovere una generale risistemazione dell’area di 

campagna e boschi che si estendeva dal Belvedere all’ereditato Casino, ridefinendone 

completamente il progetto e la funzione: da luogo di rifugio e meditazione divenne sede 

di convivi umanistici e esibizione della passione antiquaria propria del papa e della sua 

cerchia più ristretta, ispirato alla mitica Fonte Egeria e al più recente modello di Villa 

Giulia . 113

Tra la primavera e l’estate del 1560 si porta avanti la costruzione della fontana e 

proseguono i lavori in tutto il complesso, ampliato ed elevato rispetto agli edifici lasciati 

da Paolo IV e concluso alla fine dell’anno successivo, come attestano le iscrizioni sulla 

facciata del casino e della peschiera . Nel corso del 1561 si lavora invece 114

 Il primo documento riconducibile all’inizio della fabbrica del Casino risale al 30 aprile 1558.111

 LOSITO 2000, pp. 13-20; FROMMEL 2010, pp. 29-32. L’edificio previsto da Paolo IV era ad un solo 112

piano, e privo della cucina che Pio IV fa scavare nelle cantine denotando un cambiamento di funzione 
pensato per ospitare feste e banchetti.

 Sui possibili modelli di ville suburbane che hanno ispirato il Casino in particolare SMITH 1977, pp. 113

25-26.
 La ripresa dei lavori è documentata il 30 aprile 1560; nelle settimane seguenti si lavora alla fontana e al 114

piano superiore della Palazzina che ad agosto era già in parte agibile e mancante solo della decorazione a 
stucco, cominciata nel febbraio successivo, delle incorniciature marmoree delle finestre del secondo piano, 
eseguite in autunno. Contemporaneamente viene lastricato il cortile ovale e entro l’estate seguente anche la 
pavimentazione delle logge e dei propilei. Nel corso del 1561 si lavora al completamento della 
decorazione a stucco e vengono concluse la fontana e la vasca del cortile ovale: LOSITO 2000, pp. 26-29. 
FROMMEL 2010, pp. 33-34.
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all’impressionante insieme decorativo composto da stucchi, mosaici, pitture e arredo 

scultoreo, a tema mitologico, secondo un complesso programma iconografico 

celebrativo della nuova Età dell’Oro inaugurata da Pio IV, interpretato dagli studiosi 

sulla scorta degli scritti di Pirro Ligorio. I temi principali dell’acqua, del sole, delle Muse, 

e delle virtù di buon governo del committente si dipanano nell’infinita varietà di figure e 

scene sulle pareti degli edifici, illustrando il nuovo corso del tempo illuminato dalla 

presenza solare e apollinea del pontefice che chiama a raccolta le Muse . 115

Agli stucchi fanno da corredo le decorazioni pittoriche degli interni, affidati ad una 

squadra di pittori composta da Pietro Venale, Giovanni da Cherso, Federico Barocci, 

Pierleone Genga, Santi di Tito, Pietrantonio Alciati da Como e Federico Zuccari, 

impegnati tra il 30 novembre 1560, data del primo pagamento, e il settembre del 1563, 

quando è registrata la stima .  116

Gli interni mostrano una commistione di sacro e profano la cui ideazione è attribuita da 

Vasari al cardinale Amulio. Continuano a dominare il tema dell’acqua e quello solare, qui 

declinati sia con allegorie e scene mitologiche che con personaggi ed episodi dei Testi 

Sacri. Compare ancora, insistentemente, l’arma di Pio IV, che si identifica anche nelle 

numerose scene con protagonista Mosè, insieme all’enfasi sul sacramento del Battesimo 

 La facciata della Palazzina è dedicata alla celebrazione di Giovanni Angelo Medici, come si dirà meglio 115

più sotto: vi si trovano una testa di Gorgone, l’arma di Pio IV, le figure di Hegle e Solis, e delle Ore; ai lati due 
figure fluviali e due satiri. Al di sopra la Fama e la Vittoria e due statue antiche. Sulla Loggia sono visibili la 
Verità e Mnemosyne, nel riquadro centrale con Apollo e le Muse, nel timpano Aurora al centro affiancata da 
Flora e Pomona. Sulla sommità la statua antica di Salus o Hygea, a significare la potenza salvifica del papa dal 
nome angelico. I lati sono dominati dalla figura di Aurora, che rappresenta l’inizio della nuova era del 
pontificato di Pio IV: a sud-est un pannello con Tritone e la moglie Aurora che suona la lira, e una lunetta 
conAurora con i cavalli Lampo e Fetonte che corre vicino a un dio fiume addormento per svegliare Apollo; sul lato 
opposto Giove nutrito dalla capra Amaltea, legata al segno del Capricorno, sotto cui era iniziato il regno di 
Pio IV. Il fronte della loggia aperto verso il giardino è molto diverso rispetto all’aspetto originario per la 
mancanza della decorazione a stucco e scultorea: restano la statua di Cibele, Iuventas e Pudicizia; mancano le 
figure di Flora e Fede, finora l’unica religiosa. Le pareti sono ornate con mosaici e stucchi con piante 
acquatiche e creature marine. Il portale-propileo nord-ovest è sormontato dalla statua di Dirce con la palla 
medicea, mentre sui fregi laterali si vedono putti che raffigurano le stagioni; all’interno rilievi con Diana e 
Atteone, il Rapimento di Deianira, la Nascita di Venere, Latina e i Lici. In quello a sud, invece, le scene di Perseo e 
Andromeda, Rapimento di Europa, Trionfo di Nettuno, Trionfo di Galatea. La decorazione a stucco del casino è 
descritta e analizzata in FAGIOLO, MADONNA 1972a; SMITH 1977, pp. 31-61; FAGIOLO, MADONNA 2010; 
VOLPI 2010, pp. 46-50.

 SMITH 1977, pp. 64-67; LOSITO 2000, p. 29; VOLPI 2010, pp. 54-55.116
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e sull’istituzione della Chiesa, di cui il pontefice è erede e custode . Il complesso e 117

apparentemente confuso apparato iconografico è stato messo in relazione con le ultime 

fasi del concilio tridentino, contemporanee alla campagna decorativa, sia da un punto di 

vista di riflesso dei contenuti (l’autorità assoluta del pontefice, vicario di Cristo, e il 

valore dei sacramenti, soprattutto il battesimo e i temi eucaristici), che di una sorta di 

“aggiustamento” in corsa delle immagini scelte per rappresentare il papato mediceo, più 

adeguate ai nuovi venti controriformisti che nel pontificato di passaggio di Pio IV 

iniziano a spirare sul mondo cattolico . 118

Da ultimo, il casino, probabilmente adibito anche a sede di rappresentazioni teatrali, 

come il Belvedere ospitava una vasta raccolta di sculture antiche, acquistate e restaurate a 

partire dal 30 novembre 1560 sotto la supervisione di Pirro Ligorio, principalmente dagli 

 Nella loggia, dipinta da Federico Zuccari, sono accostate scene con le Storie di Venere e Adone e 117

raffigurazioni delle Muse con episodi biblici tratti dalla storia di Mosè. Il vestibolo della Palazzina è 
decorato con motivi grotteschi e storie della Genesi affiancati a un fregio con Putti su carri. La sala 
principale è affrescata da Federico Barocci e dai suoi collaboratori con quindici riquadri: compaiono 
l’impresa di Pio IV e piccoli medaglioni con Virtù teologali e cardinali, allegorie di Fortuna, Abbondanza, 
Amicizia, Pace e Religione. Negli angoli scudi di stucco recano ghirlande e frutti coronati da Diana Efesina e il 
nome di Pio IV affiancati da coppie di allegorie (Letizia e Felicità, Virtù e Tranquillità, Concordia e Liberalità, 
Immortalità e Equità); al centro della volta c’è la Sacra Famiglia con San Giovannino, affiancato da ottagoni con 
Cristo e l’adultera e Cristo e la Samaritana. Altri stucchi e affreschi mostrano le imprese e gli elementi dello 
stemma di Pio IV, mentre sui lati lunghi sono le scene del Battesimo di Cristo e della Chiamata di San Pietro e i 
paesaggi con Sant’Antonio Abate che cerca l’eremita Paolo e Giovanni Battista che predica nel deserto, Profeti in ovati 
e teste di Medusa. La seconda stanza, più piccola, sempre di mano di Barocci, reca al centro della volta 
l’Annunciazione entro una cornice ovata, circondata dai simboli degli Evangelisti e i Dottori della Chiesa, 
insieme ad altre Storie di Mosè e Storie di Giuseppe. Sotto la volta, delle scene allegoriche di difficile 
interpretazione attribuite a Santi di Tito vedono la contrapposizione di personaggi maschili e femminili sul 
tema dell’opposizione della virtù e del vizio. La terza stanza, più semplice, è dipinta ancora da Barocci con 
gli Apostoli e la personificazione della Chiesa, e un fregio con scene marine. Come già ricordato, la volta 
dello scalone è decorata dall’arma di Pio IV al centro, medaglioni con stagioni e la Parabola dei lavoratori 
nella vigna ambientata nelle quattro vigne di Pio: il cortile del Belvedere, il Casino, la Palazzina sulla Via 
Flaminia, il Quirinale. Nella galleria Federico Zuccari mette insieme scene marine, le Muse, Apollo e Ercole, 
al centro della volta il Matrimonio mistico di Santa Caterina e nel fregio alcune scene bibliche: la Pesca 
miracolosa, Cristo e Pietro che camminano sulle acque, Cristo che calma la tempesta; sul lato opposto Davide che 
trattiene Abishai dall’uccidere Saul, il Passaggio del Mar Rosso, Giuditta e Oloferne; sugli altri due lati Giovanni 
Battista nel deserto, Giona nella balena, San Girolamo penitente, contrapposti al Diluvio universale, a una veduta 
topografica e a uno illeggibile. L’ultima stanza del secondo piano, sempre dello Zuccari, è tutta a tema 
cristiano: al centro un ovale con l’Agonia nell’orto del Getsemani, ai lati riquadri con la Prima tentazione di Cristo, 
Trasfigurazione, Ultima cena e la Salita al Calvario. Per la decorazione pittorica in particolare SMITH 1977, pp. 
68-88; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 303-309.

 SMITH 1977, pp. 89-106; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 302-303. Maria Losito ha ipotizzato che proprio il 118

Casino di Pio IV potesse essere, insieme alla casa di Carlo Borromeo (probabilmente Palazzo Colonna ai 
Santi Apostoli) attestata dalle fonti, la sede delle riunioni dell’Accademia delle Noctes Vaticanæ, notando 
nelle decorazioni un parallelismo con le dissertazioni presentate durante il convivio e l’analoga transizione 
da temi prevalentemente classicheggianti a temi religiosi (LOSITO 2010a; LOSITO 2010b); l’ipotesi è 
rigettata in OCCHIPINTI 2017, p. 126.
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antiquari-scalpellini lombardi che detenevano la fetta più grossa di questo mercato . 119

Composto di pezzi molto disomogenei tra loro, l’assemblaggio si caratterizza anche per 

la ripetizione di alcuni soggetti - con la maggiore presenza di alcuni temi, cioè quello 

delle Muse e quello degli Uomini Illustri, coerenti con il resto del programma decorativo 

-, per la diversità dimensionale e di qualità, caratteri che sono stati letti come tipici di una 

raccolta di carattere antiquario e quasi museale . La collezione venne quasi interamente 120

dispersa sotto Pio V (rimangono solo sei pezzi dei 120 registrati nell’inventario del 1566 

redatto proprio in vista dell’alienazione), in un clima ormai completamente mutato in cui 

il miscuglio di sacro e profano che rappresenta la caratteristica principale di Villa Pia non 

era più contemplato: trenta vennero donate al popolo, altre furono acquistate da 

Francesco I de’ Medici, altre ancora finirono in Germania, alterando irrimediabilmente 

la percezione del Casino progettato da Pirro Ligorio . 121

Nel Casino di Pio IV la presenza dei parenti del pontefice si manifesta in maniera 

esplicita sulla facciata della palazzina (fig. 6). La decorazione è qui organizzata in tre 

fasce: la sezione centrale, che nei lati presenta due medaglioni con i fiumi Tevere e 

Ticino, a ricordare approdo e origine di Giovanni Angelo, è dominata dall’arma di Pio 

IV sorretta da due angeli, a ribadire ancora una volta il nome del papa, sormontata 

dall’iscrizione che esalta la benevolenza del committente che fece edificare il casino per 

sé e i posteri: «PIVS. IIII. MEDICES. MEDIOLANEN. PONT. MAX. HANC. IN NEMORE 

PALATII APOSTOLICI AREAM PORTICVM FONTEM AEDIFICIVMQVE CONSTITVIT VSVIQUE 

SVO ET SVCCEDENTIVM SIBI PONTIFICVM DEDICAVIT ANN. SAL. M.D.LXI». Sotto il 

grande stemma si trovano, più piccoli, quelli di sei dei suoi creati e affiliati. Al centro 

quelli dei cardinali da lui nominati: da sinistra a destra, Giovanni de’ Medici (identico a 

quello del papa), Giovanni Antonio Serbelloni, Carlo Borromeo, e il vercellese Pier 

Francesco Ferrero (inquartati con l’arma papale); di questi, i primi tre avevano ricevuto 

la porpora nella primissima tornata di investiture il 31 gennaio 1560, mentre Ferrero il 

20 febbraio 1561. Alle estremità, all’esterno della cornice del riquadro centrale, si 

trovano a sinistra quella di Federico Borromeo e a destra quella di un altro Serbelloni, 

che gli studi precedenti hanno dubitativamente interpretato come di Gabrio o di 

Giovanni Battista ma che credo sia da riferire al primo, per la presenza di un elmo al di 

 Un elenco della provenienza di alcune delle sculture e di altri materiali lapidei utilizzati nel Casino si 119

trova in LANCIANI 1990-2002, III, pp. 241-251 e LOSITO 2000, pp. 50-51.
 LOSITO 2000, pp. 47-48.120

 Sulla collezione di statue e la sua dispersione: OCCHIPINTI 2010.121
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sopra dell’arma, a ricordarne le doti di militare e di ingegnere delle fortificazioni, e per 

pendant con la coppia speculare per ruoli e onore Federico-Carlo Borromeo .  122

Del resto, anche in questo cantiere Gabrio svolge il suo ruolo di intermediario e 

procuratore per il pontefice: è coinvolto infatti nell’acquisto di alcune statue di marmo 

antiche dallo scultore e antiquario Tommaso Della Porta il Vecchio, «compere da lui 

doppo più discussioni»; nello specifico si tratta di «una Urania alta p. 11, una Faustina 

d’Antonin Pio, un’altra statua di Faustina figliuola della p.a in forma di Cerere alta p. 10, 

uno Marco Aurelio di p. 8. Uno Aristide orator vecchio che siede grande più del 

naturale, un altro oratore incognito qual si crede sia Lucio Ant.o di p. 8, una Semele di p. 

6, una Ariadna di p. 10» . 123

L’interesse per questo tipo di collezionismo, che come si è visto era una delle 

caratteristiche dominanti del Casino vaticano, era condiviso tra il pontefice e i suoi 

nipoti, primo fra tutti Carlo Borromeo, di cui solo recentemente si è iniziato a riscoprire 

la fisionomia di appassionato collettore di antichità, a lungo seppellita dai pregiudizi 

dovuti ad una visione bipolare della sua biografia e del suo rapporto con l’arte tra un pre 

e un post “conversione”. Quella che doveva essere un’ingente raccolta di sculture 

antiche e non solo è stata in parte ricostruita a posteriori da Giulio Dalvit grazie al 

ritrovamento e all’accurata lettura di un gruppo di lettere che riguardano la dispersione 

dei pezzi al principio del suo episcopato ambrosiano, tra 1566 e 1569: i documenti 

permettono di farsi un’idea, purtroppo approssimativa vista la quasi totale impossibilità 

di rintracciare le singole sculture, della quantità e qualità delle antichità possedute dal 

cardinale e del giro di relazioni coinvolto nella compravendita di questi oggetti, tra cui 

compaiono, oltre a numerosi alti prelati altrettanto appassionati, gli antiquari Vincenzo 

Stampa, Niccolò Longhi e Giovanni Battista e Guglielmo Della Porta, gli stessi fornitori 

di Pirro Ligorio per Villa Pia . 124

In misura ben più modesta e sfuggente anche il nostro Giovanni Antonio Serbelloni, 

cardinale di San Giorgio, ben ambientatosi in una curia cardinalizia in cui lo sfoggio di 

ricchezze non era ancora troppo strozzato dalle riforme tridentine, doveva essere 

 SMITH 1977, p. 32, nota 5; CANGEMI 2002, I, p. 37 e nota 3; FROMMEL 2010, p. 36.122

 Per questi pezzi Tommaso Della Porta riceve 700 scudi il 27 marzo 1565: LANCIANI 1989-2002, III, p. 123

244.
 Per lo studio di questo tratto della storia di Carlo Borromeo si rimanda a DALVIT 2017.124
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rimasto attratto dal fervore delle attività di scavi, restauro e compravendita di antichità 

nella Roma del tempo, appannaggio soprattutto di botteghe di origine lombarda . 125

Purtroppo per ora non si sa quasi nulla delle eventuali attività di committente o 

mecenate di Giovanni Antonio Serbelloni, eccetto laddove si fa interprete delle volontà 

di Pio IV come amministratore delle finanze disposte per i vari cantieri. Il cardinale non 

sembra particolarmente attratto dalle arti, quanto piuttosto dalle attività politiche, 

diplomatiche ed economiche a favore della sua famiglia; tuttavia sono saltuariamente 

emersi alcuni dati che permettono di farsi un’idea un poco più chiara anche di aspetti più 

legati all’ambito storico artistico e alle relazioni intessute nel contesto romano. 

Dal 1565 questo Serbelloni ottenne la villa appartenuta al cardinale francese Jean Du 

Bellay (1492-1560), nota come Horti Bellaiani, situata sull’area delle Terme di Diocleziano 

inglobando l’esedra che faceva da recinto allo spazio termale, coincidente con l’ingresso 

della residenza dietro cui si aprivano i suoi quattordici ettari di parco (fig. 7). La villa, 

costituita da un casino con loggia al piano terra, deambulatori e una torre dotata di 

cappella privata, venne costruita a partire dal 1555, come ricorda l’iscrizione sul portale, 

per volere del prelato francese residente a Roma; le descrizioni del giardino lo ricordano 

come ricco di ogni varietà di piante e soprattutto di statue, collocate sia all’aperto che nel 

casino, registrate dall’inventario post mortem del cardinale . Alla sua scomparsa, nel 1560, 126

l’immobile fu messo in affitto dagli eredi e allocato dapprima a Carlo Borromeo, che la 

utilizzava principalmente come riserva di caccia; tuttavia, come il Du Bellay, anche il 

cardinal nepote in questi anni si ritrovava pieno di debiti, tanto che il pontefice 

intervenne nel 1565 assolvendo per lui l’affitto e acquisendo la villa stessa, che, dopo la 

partenza di Carlo per Milano, decise di destinare al cugino Serbelloni (e al di lui fratello 

Giovanni Battista in caso di morte), con la condizione di restaurarla e mantenerla . Il 127

 Per la vivacissima attività di compravendita di antichità nella seconda metà del Cinquecento, che 125

coinvolgeva personaggi di variegata cultura ed estrazione sociale, dai ladri, ai cosiddetti “frugatori” che 
battevano le campagne in cerca di oggetti da poter rivedere nei mercati, a scultori-restauratori a 
commercianti colti come gli Stampa, che arrivano a dialogare con cardinali e papi, vedi LANCIANI 
1990-2002, III, 275-288; FURLOTTI 2010; FURLOTTI 2019. Per uno spunto di natura più “sociologica” 
direttamente legato al pontificato di Pio IV vedi le considerazioni in BONORA 2011, pp. 73-76 sull’attività 
di scavatori dei partecipanti alla congiura del 1564.

 Sull’attività di collezionista del cardinale du Bellay: LANCIANI 1990-2002, II, pp. 149-151; OCCHIPINTI 126

2009b.
 Successivamente la villa diventerà per breve tempo residenza cardinalizia legata al titolo di Santa Maria 127

degli Angeli, poi donata ai certosini che lì avevano sede. Nel 1593 fu acquistata da Caterina Nobili Sforza 
di Santa Fiora che trasformò l’area dell’esedra in chiesa di Santa Caterina in Thermis e donò il terreno 
all’ordine dei Foglianti. Dopo molti passaggi e trasformazioni venne distrutta alla fine del XIX secolo: 
CÀLLARI 1943, p. 373; LANCIANI 1990-2002, II, pp. 149-153; DE MAIO, 1978, p. 350, nota 118; BELLI 
BARSALI 1980, pp. 21-22, 105, nota 21; DE MAIO 1986, pp. 998-999; CANGEMI 2002, I, pp. 30, 44, 59, 
nota 2; MAZZETTI DI PIETRALATA 2012, p. 212; COOPER 2013, pp. 122-124.
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cardinale San Giorgio dovette tuttavia stancarsi presto della villa, forse proprio per l’alto 

costo di mantenimento, e la subaffittò già nel 1569 al giardiniere Antonio Monteboni, 

con l’intenzione di procedere a degli scavi mantenendo il diritto su qualunque metallo o 

pietra preziosa, statua o altro manufatto artistico fosse riemerso e di poter «andare in 

detta vigna et sodo per vedere et per spasso a piacere senza tenergli mente» . 128

Non sappiamo nulla degli esiti di questi scavi, tuttavia l’interesse del cardinale per la 

ricerca antiquaria sembra perdurare, visto che documenti finora inediti rivelano a 

distanza di vent’anni la stipula di un altro contratto con il milanese Ferrante Della Croce 

per proseguire gli scavi nei terreni degli Horti Bellaiani, pattuendo allo stesso modo che 

tutti i metalli, preziosi o meno, le statue, le colonne e i frammenti lapidei lavorati gli 

sarebbero stati riservati, i materiali fittili e i pezzi di marmo sarebbero spettati a Ferrante, 

mentre altri marmi e pietre dure non figurati sarebbero stati divisi tra i due . E gli 129

interessi antiquari del Serbelloni si estendono anche fuori dai confini di Roma, più 

precisamente nel territorio di Ostia, di cui detiene il bastone pastorale tra 1589 e 1591 . 130

In questo caso le convenzioni sono stese per il tramite del procuratore Ulpiano Volpi 

con un Giovanni Domenico senese, secondo la stessa divisione dei reperti come nel 

precedente contratto . 131

Infine, un ultimo dato nuovo emerso dagli scavi archivistici condotti per questa ricerca, 

riguarda la controversia insorta tra Giovanni Antonio Serbelloni, in qualità di Decano 

del Sacro Collegio Cardinalizio (carica che detenne tra il 1589 e la morte nel 1591) e 

Cesare d’Este, erede del cardinale Luigi, a causa della pretesa del Milanese di ottenere 

non solo le statue ritrovate nel giardino della villa di Tivoli eretta da Ippolito II d’Este, 

ma anche i territori e i beni ivi situati, secondo una disposizione testamentaria dello 

stesso Ippolito che aveva stabilito che in assenza di cardinali della sua famiglia, il palazzo 

e il giardino di Tivoli sarebbero passati al cardinale decano in quel momento in carica - 

Alessandro Farnese all’epoca della morte di Luigi d’Este (30 dicembre 1586), morto a 

 LANCIANI 1990-2002, II, p. 152-153.128

 ASR, Notai RCA, 996, c. 279rv, notaio Stefano Latini, 9 giugno 1588 (doc. 39).129

 La sede suburbicaria di Ostia era propria della carica di Decano del Sacro Collegio Cardinalizio, che il 130

Serbelloni detiene in questo biennio. 
 ASR, Notai RCA, 996, c. 331rv, notaio Stefano Latini, 2 maggio 1589 (doc. 41).131
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sua volta il 2 marzo 1589 e sostituito appunto dal Serbelloni . Nel frattempo 132

comunque, dopo la morte di Luigi, il duca Alfonso II aveva provveduto a far spostare le 

statue antiche della villa e del giardino in un luogo nascosto di Tivoli, per evitare che la 

disposizione testamentaria provocasse la perdita definitiva della collezione, come 

comunque in parte avvenne nel decennio successivo, anche per mano degli stessi Este 

oltre che dei cardinali decani che poco si curarono della residenza . Non sono finora 133

riemerse la testimonianze documentarie dell’esito della lite tra il cardinale di San Giorgio 

e gli Este, né ulteriori tracce di un’attività collezionistica del primo, tuttavia la villa di 

Tivoli restò certamente nelle mani dei decani del Sacro Collegio fino al 1599, quando il 

figlio di Alfonso II e Giulia della Rovere, Alessandro, ricevette la porpora cardinalizia e 

nel 1621 con un breve di Gregorio XV ottenne in via definitiva il ritorno della villa tra le 

proprietà estensi . 134

Nel frattempo, fin dal 1567, il cardinale di San Giorgio aveva affittato come sua 

residenza il palazzo Nardini o del Governo Vecchio nella regione Parione . Si tratta di 135

una delle dimore cardinalizie più antiche di Roma, con una vicenda lunga e complessa 

che si dipana attraverso i secoli e, dopo una lungo periodo di decadenza che lo ha 

ridotto in gravi condizioni e una campagna di restauri avviata nel 2002, oggetto di 

controversie attualissime riguardanti una possibile cessione a privati. La costruzione si 

deve al forlivese Stefano Nardini, arcivescovo di Milano nel 1461 e per questo noto 

come «cardinale di Milano», che ottenne la porpora da Sisto IV nel 1473, quando già da 

qualche anno aveva probabilmente iniziato ad acquistare immobili nell’area dove sorgerà 

nel decennio successivo il palazzo. La residenza è costruita per aggregazione di diversi 

edifici preesistenti che si vennero ad articolare in tre ingressi, tre cortili e tre corpi di 

 ASR, Notai RCA, 996, cc. 475rv, notaio Stefano Latini, 12 dicembre 1589 (doc. 42): l’atto fa 132

riferimento solo alla nomina dei causidici del Sacro Palazzo Apostolico a cui è delegata la risoluzione della 
lite entro tre mesi, il milanese Flaminio Piatti (1550-1613) per il cardinale Serbelloni e Séraphin Olivier-
Razali (1538-1609), lionese educatosi a Bologna, per Cesare d’Este. Il Piatti era divenuto avvocato 
concistoriale nel 1582 grazie al privilegio concesso dal papa Medici al Collegio dei Giureconsulti di Milano 
per cui a un membro di quell’istituto era riservato l’ufficio dell’avvocatura presso la Santa Sede. Sarà poi 
fatto cardinale nel 1591 da Gregorio XIV Sfondrati, con cui era in buoni rapporti: GIANNINI 2015.

 CENTRONI 2008, pp. 47-48; GIANNETTI 2019, pp. 5-6. Sorte analoga subì la quadreria di Tivoli, come è 133

ricostruito in OCCHIPINTI 2009a.
 CENTRONI 2008, p. 48; GIANNETTI 2019, p. 20. Per quanto riguarda gli interessi del Serbelloni per 134

Tivoli, l’unica testimonianza che finora ho trovato è la concessione, tramite il procuratore Ulpiano Volpi, 
ad alcuni abitanti del borgo di poter trarre un condotto dall’acquedotto proveniente dal fiume Aniene e 
passante per il giardino del palazzo per macinare: il lavoro sarebbe stato fatto a spese loro, ma la 
concessione vale anche per i successori decani a cui passerà la residenza alla sua morte: ASR, Notai RCA, 
c. 3rv, notaio Stefano Latini, 10 giugno 1590.

 Su Palazzo Nardini: BENTIVOGLIO 1976; MORELLI 1989; MARTUCCI 2003; STRINATI 2003; 135

BENTIVOGLIO, VALTIERI 2019.
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fabbrica almeno fino al XVII secolo. Il palazzo ormai completato fu ceduto nel 1480 ai 

Guardiani dell’Arciconfraternita Ospedaliera del Santissimo Salvatore Sancta 

Sanctorum, e ospitò negli anni a venire importanti prelati, tra cui Latino Orsini e 

Giovanni Maria del Monte, fino al nostro Serbelloni che lo affittò il 26 giugno 1567 

dapprima per un quinquennio, poi, grazie ad un motu proprio di Pio V, con locazione vita 

natural durante. Il cardinale era inoltre aggravato a spendere 1000 scudi per la 

sistemazione di finestre, porte, camini, muri, colonnati, cisterne - ma non eventuali 

lavori di decorazione, esclusi da quel conto e gravanti interamente su di lui. Da una 

stima del 5 agosto 1570 apprendiamo che i lavori portati avanti eccedettero i 1000 scudi 

pattuiti, per cui il cardinale chiedeva che fossero scalati dalla pigione di 500 scudi annui 

che pagava per il palazzo. Il perito scelto da Giovanni Antonio è Giacinto Barozzi, figlio 

del ben più famoso Jacopo il Vignola, computista delle fabbriche per la Camera 

Apostolica dal 1564. Barozzi attesta l’esecuzione di opere murarie, sia di pietra che di 

mattoni, «colle bianche e ricciature» e interventi a porte e finestre di marmo e travertino, 

lavori in legno e di ferramenta . Sebbene le continue e stratificate trasformazioni 136

dell’edificio abbiano lasciato poche tracce delle opere promosse da Giovanni Antonio, il 

passaggio del cardinale è testimoniato ancora oggi da particolari in accordo con la 

documentazione pervenutaci: due finestre recano infatti l’iscrizione «IO ANT 

SERBELLONVS MEDIOL CAR S GEORGII MDLXVII», mentre sull’architrave di un grande 

camino della sala al piano nobile si legge «IO. ANT. SERBELLONVS MEDIOL CAR S 

GEORDII 1570» (fig. 8) . 137

Sempre legato a palazzo Nardini è un ultimo dato riguardante gli interessi artistici di 

Giovanni Antonio, che anche in questo caso sembrano più dettati dalle contingenze che 

non da reale interesse. Risale al 30 maggio 1586 il contratto di locazione di una delle 

 Tutta la vicenda si legge in un atto del 2 giugno 1586 che riporta i passaggi precedenti (locazione 26 136

giugno 1567; concessione dell’affitto perpetuo da parte di Pio V; stima allegata 5 agosto 1570): per il 
riconoscimento dell’effettivo sopravanzo di più di 200 scudi spesi per i miglioramenti, i Custodi della 
Società del Santissimo Salvatore concedono un’ulteriore proroga di tre mesi della locazione dopo la morte 
del cardinale in favore degli eredi: ASR, Notai RCA, 995, cc. 159r-160v; ASCMi Fondo Sola Busca, 
Archivio Serbelloni, 62 (doc. 32); MARTUCCI 2003, p. 21; BENTIVOGLIO, VALTIERI 2019, p. 109. 
Mariafilomena Martucci ha suggerito che l’esecutore dei lavori potesse essere proprio Giacinto Barozzi; il 
cugino di questi, il capitano Properzio, è nominato in un’amichevole lettera inviata il 23 maggio 1578 da 
Chatelet da Alessandro Farnese a Gabrio Serbelloni, promettendo di considerare il suggerimento del 
capitano milanese di portarlo con sé nelle Fiandre, cosa che poi effettivamente avverrà coinvolgendo 
anche Giacinto come ingegnere militare: ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43; ROSSI 1964, 
p. 500.

 MARTUCCI 2003, p. 21, BENTIVOGLIO VALTIERI 2019, p. 21. STRINATI 2003, pp. 36-37 ipotizza che gli 137

interventi sul palazzo effettuati dal cardinale Serbelloni potessero essere più ingenti, ad esempio 
l’innalzamento dell’altana sulla torre principale e la costruzione della loggia.
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botteghe annesse all’edificio residenziale al pittore Giulio Stella, per 40 scudi annui e un 

quadro del valore di almeno 10 scudi, con ogni probabilità un ritratto dello stesso 

locatario . Giulio Stella (♱ 1598) è un miniatore della cerchia di Scipione Pulzone, 138

purtroppo noto più tramite documenti di natura economico-giuridica che attraverso le 

sue opere, dal momento che ad oggi non conta nessun numero nel suo catalogo. Iscritto 

dal 1580 alla Compagnia di San Luca e alla Congregazione di San Giuseppe di 

Terrasanta detta dei Virtuosi del Pantheon, non doveva essere un personaggio del tutto 

secondario se di lì a poco sarebbe divenuto Sindaco di San Luca insieme al Console 

Federico Zuccari . Altro non si sa sullo Stella ma il rapporto con il cardinale milanese 139

induce a domandarsi se non possa essere imparentato con quella famiglia di scultori, 

originari del lago di Lugano che intorno alla metà del secolo si spostano a lavorare in 

varie parti d’Italia e pure fino a Praga, compresa Roma, dove Giovanni Maria Della 

Stella «da Milano» è ricordato come stuccatore nel cantiere della villa di Salone del 

cardinale (un altro milanese) Agostino Trivulzio . Oltre che con Giulio Stella il 140

cardinale di San Giorgio risulta in rapporti - sempre di natura economica - con un altro 

artista di origine milanese, Vitruvio Alberi, tra i fondatori dell’Accademia di San Luca 

insieme allo Zuccari e pittore in diversi palazzi nobiliari romani tra cui quello degli 

Altemps: è possibile che fosse imparentato con un’altra numerosa famiglia di artisti, 

conosciuti con diverse varianti del cognome, attivi come decoratori in diverse chiese 

milanesi e intagliatori . 141

 ASR, Notai RCA, 1001, cc. 462r-463r, notaio Stefano Latini, 30 maggio 1586 (doc. 31); MARTUCCI 138

2003, p. 21; BENTIVOGLIO, VALTIERI 2019, p. 110.
 P. Tosini, in Roma 1993, p. 545; SALVAGNI 2012, p. 157; PUPILLO 2015, pp. 83-83.139

 Gli altri fratelli di Giovanni Maria, figli di Francesco, sono Paolo e Domenico, entrambi assoldati da 140

Ferdinando d’Asburgo per il Belvedere di Praga; Paolo lavora anche nel Veneto, nelle Marche e Genova. 
Sui Della Stella a Salone e non solo vedi il recentissimo BONAVITA 2020, pp. 168-171.

 Anche Vitruvio era membro della Congregazione dei Virtuosi; dal 1585 affittava una casa in Borgo Pio 141

di proprietà del cardinale Serbelloni e poi dei suoi eredi, con cui insorse anche una lite per ritardi nel 
pagamento del canone del locale, passato alla morte del pittore (1591, come Giovanni Antonio) alla 
Compagnia almeno fino al 1624: TIBERIA 2002, ad indicem; TIBERIA 2005, ad indicem. Le poche notizie sulla 
vita di Vitruvio Alberi sono raccolte in M. Bevilacqua, in Roma 1993, p. 521; per la decorazione di Palazzo 
Altemps, condotta tra 1584 e 1591 insieme a Pasquale Cati: ZUCCARI 2018, pp. 173, 175. Per i Galberio (o 
Alberi, Galberi ecc.), in particolare il pittore Giuseppe - che, fra le altre cose, aveva dipinto entro il 1574 
una facciata su corso di Porta Romana raffigurante Carlo V e sei generali al suo servizio, tra cui il 
Medeghino - e l’intagliatore Giovanni Battista: LEYDI 1999, pp. 197-199; ANGELERI 2012-2013, p. 89, 
nota 405; SACCHI 2016, pp. 20-21; AGOSTI, STOPPA 2017, p. 39, nota 87.
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Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, mausoleo di milanesi 

La trasformazione delle terme di Diocleziano in basilica è sicuramente una delle imprese 

architettoniche più suggestive della Roma di Pio IV nonché l’unica fabbrica ecclesiastica 

promossa dal pontefice milanese, che anche in questo caso coinvolse i suoi nipoti, in 

particolare i cardinali Carlo Borromeo e Giovanni Antonio Serbelloni .  142

L’idea di trasformare il complesso termale in chiesa, da secoli utilizzato come cava di 

materiali e luogo di ricreazione per i nobili, non si deve però al pontefice, bensì a un 

modesto sacerdote di origine sicule, Antonio Del Duca (1491-1564), a seguito di alcune 

visioni che lo avevano ispirato ad edificare un luogo di culto dedicato agli Angeli . Per 143

vent’anni, a partire dal 1541, Antonio insiste con i diversi pontefici che si susseguono 

ottenendo un rifiuto da Paolo III e una bolla di consacrazione da parte di Giulio III, 

emessa nell’anno santo 1550: a questo punto Del Duca può installare una serie di altari 

addossati alle colonne ancora in piedi dei ruderi termali, sette dedicati agli Angeli e sette 

ai Martiri con le relative iscrizioni di dedica . Il suo fervore devozionale è tuttavia 144

vanificato dall’abitudine della nobiltà romana ad utilizzare quello spazio come maneggio 

e riserva di caccia, che lo costringe ad abbandonare il luogo fino alla definitiva svolta 

permessa dall’intervento di Pio IV, persuaso a cogliere l’occasione che si accorda 

perfettamente con il suo interesse per la sistemazione urbanistica di quell’area, già 

avviata con l’apertura della via Pia e l’erezione dell’omonima porta. Agli interessi di tipo 

architettonico si unisce inoltre l’idea di sacralizzazione di un luogo pagano, connotato 

 Per il cantiere di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri: ACKERMAN 1961, II, pp. 123-128; BERNARDI 142

SALVETTI 1964; ZEVI 1964; NOVA 1984, pp. 155-156; PACCIANI 1990; CANGEMI 2002, I, pp. 25-55; 
RASPE 2007; BRODINI 2010.

 Antonio Del Duca era nato a Cefalù. Dopo un breve soggiorno romano tra 1509 e 1513 torna in 143

Sicilia, dove diviene sacerdote: a Palermo fa restaurare gli affreschi a tema angeleologico scoperti nella 
cappellina assegnatagli per le lezioni di coro ai canonici della cattedrale: questo fatto ispira la sua 
devozione per gli Angeli e la conseguente fondazione di una confraternita a loro consacrata posta sotto la 
protezione di Carlo V. Tornato a Roma intorno al 1527 entra nel giro del cardinale Antonio del Monte, 
che si interessa del culto e gli commina la composizione di una Messa dei Sette Angeli. Di nuovo 
nell’Urbe intorno dal 1538, nel corso di una celebrazione eucaristica riceve la visione di una chiesa 
dedicata agli Angeli nel complesso delle Terme di Diocleziano: da qui inizia il suo impegno per la 
costruzione di Santa Maria degli Angeli. Su Antonio Del Duca in particolare BERNARDI SALVETTI 1965, 
pp. 148-242, che ne ricostruisce la figura principalmente sulla scorta del racconto manoscritto offerto dal 
sodale Matteo Catalani, principale fonte per la ricostruzione del contesto storico della sua edificazione: 
Historia della Chiesa di S. Maria degli Angeli cavata dagli scritti originati di Antonio Duca di Cefalù Sacerdote siciliano, 
BAV, Vat. Lat., 8735 e anche in una versione ridotta in BAMi, T 13 sup.

 Già nel 1543, durante un pellegrinaggio a Loreto da cui si spinge fino in Laguna, aveva commissionato 144

ad un ignoto pittore veneziano il quadro con la Madonna in trono circondata da sette Angeli, sul modello di un 
mosaico nella basilica di San Marco non più esistente, che tuttora funge da pala d’altare: BERNARDI 
SALVETTI 1965, pp. 115-119, 177-178.
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negativamente per le sue pratiche lascive, nonché tradizionalmente ritenuto costruito da 

40.000 martiri cristiani, tutto a vantaggio dell’immagine della Chiesa che si avviava alla 

conclusione dal Concilio Tridentino e del drammatico cinquantennio che l’aveva 

preceduto . 145

La prima pietra fu posta solennemente il 5 agosto 1561, e la chiesa ufficialmente affidata 

alle cure dei certosini di Santa Croce in Gerusalemme, incaricati di erigervi un 

monastero annesso . Il sacerdote Matteo Catalano, anch’egli siciliano e seguace di 146

Antonio Del Duca, è anche autore di una cronaca della storia e della costruzione della 

basilica, in cui narra di un - improbabile - sopralluogo effettuato dal promotore dei 

lavori insieme a Michelangelo, cui il pontefice aveva affidato il progetto architettonico. 

Del Duca, nella sua primitiva sistemazione degli altari, aveva infatti immaginato una 

disposizione dello spazio liturgico trasversale rispetto a quello suggerito dagli spazi 

preesistenti delle terme, con l’ingresso da via Pia e l’abside sul lato opposto, secondo il 

consueto impianto basilicale longitudinale. La geniale - e più economica, caratteristica di 

certo gradita a Pio IV - soluzione michelangiolesca è invece quella, opposta, di rispettare 

le architetture del tepidarium e del frigidarium coperto, ponendo l’ingresso verso l’antica 

rotonda termale, che tuttora dà forma a piazza Esedra e, attraverso l’erezione di muri 

che chiudevano i più piccoli e diroccati spazi alle estremità dell’aula principale, di fatto 

trasformando la lunga navata immaginata dal sacerdote siciliano in una sorta di 

 Questo è particolarmente esplicito nell’iscrizione fatta apporre da Pio IV nel presbiterio: «QUOD FUIT 145

IDOLUM, NUNC TEMPLUM EST VIRGINIS - AUCTOR EST PIUS IPSE PATER, DAEMONES AUFUGITE»: 
BRODINI 2010, p. 241.

 Negli anni Quaranta Antonio Del Duca aveva immaginato di reggere la cura della nuova chiesa e di un 146

annesso studio teologico insieme a un gruppo di preti poveri. L’idea di coinvolgere i Certosini, a cui 
perviene la richiesta di trasferimento già il 30 marzo 1561, corrisponde invece a quella di un grande e ricco 
ordine che avrebbe potuto contribuire alle spese di edificazione. Sui certosini a Santa Maria degli Angeli in 
particolare PACCIANI 1990; CANGEMI 2002.
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gigantesco transetto aperto alle due estremità verso via Pia e verso le campagne . In 147

questo modo si teneva anche conto delle esigenze dei certosini, che potevano avere un 

coro isolato rispetto all’aula frequentata dai laici, da cui era separato tramite due colonne 

preesistenti, e un ingresso diretto dal chiostro, sovrapposto grossomodo alla natatio 

dell’ex-complesso termale. Il progetto di Michelangelo si svolge dunque nel rispetto 

dell’impianto dell’edificio antico, conservandone le colonne e le volte dell’aula 

principale, quasi intatte, e la disposizione spaziale, così come l’ingresso, ricavato nella 

parete concava dello scomparso calidarium con il semplice inserimento di tre portali nella 

muratura . 148

Nel settembre del 1562 con un motu proprio Pio IV deputa alla sovrintendenza e 

all’amministrazione e distribuzione del denaro per la fabbrica il cugino cardinale 

Giovanni Antonio Serbelloni, che svolgeva già questo ruolo per i restauri e le opere 

all’interno del palazzo apostolico . I lavori iniziano effettivamente nel 1563, con 149

 «Essendo dunque il Papa raguagliato del tutto da Antonio, lo licentiò e mandò per Michel Angelo 147

Bonarota, et avendoli esposto la volontà sua di far della più intiera parte delle Therme chiesa, gli ordinò 
che andasse a vederla, et considerasse il sito, e giudicasse la spesa che ci andrebbe per ristorarla. 
Michelangelo partitosi disse ad Antonio la volontà del Papa, e come lui ancora era devoto degli Angeli, 
andorno ambidui Therme, et pigliorno la pianta. Et conciosia che Antonio averia voluto, che la Chiesa si 
fusse fatta per lungo secondo la sua devotione per averla divisa in sette cappelle, alla destra alli sette 
Angeli, e sette alla sinistra per li sette Martiri, come di sopra si è detto, nondimeno a Michelangelo li parve 
designarla in Croce, e restingerla a levar le cappelle basse, sfondate di tetto, e così veniva a stare la parte 
più alta intiera la volta della quale è sostenuta da otto colonne, dove sono scritti i nomi de Martiri, e degli 
Angeli, e vi disegnò tre porte l’una per Ponente, l’altra per Tramontana, e la terza per mezzo giorno, come 
si veggono poste, et che l’altar maggiore fusse verso Levante. Antonio non si oppose a questo disegno di 
Michelangelo dubitando che il Papa facendosi di altro modo per non far molta spesa si fusse ritirato, e 
veramente era il negotio considerabile, perché a voler restorare tutte le quattordici cappelle ci bisognava 
doppia spesa, e Michelangelo si restrinse alla metà per fare una croce solamente»: CATALANO, Historia…, 
BAV, Vat. Lat., 8735, 80r-81v; BAMi, T 13 sup, cc. 38r-39r.

 Quasi immediatamente dopo la morte di Michelangelo iniziano interventi che modificano il progetto 148

ben amalgamato all’architettura antica proposto dal Buonarroti, a partire dall’erezione, già negli anni 
Settanta, di sei cappelle nella zona di passaggio tra la rotonda d’ingresso e l’aula centrale e tra quest’ultima 
e il presbiterio, che nel 1596 vede l’arretramento dell’altare con la demolizione delle colonne-diaframma e 
in seguito lo spostamento del coro dei monaci in una sala adiacente alla chiesa (poi cappella dell’Epifania). 
Nel secolo successivo ci saranno interventi di tipo decorativo, l’aggiunta delle cornici delle finestre interne 
e in facciata e l’edificazione di numerose cappelle negli spazi di passaggio. Un mutamento radicale avverrà 
nel corso del XVIII secolo: i vestiboli speculari alle estremità della lunga aula-transetto saranno chiusi e 
trasformati in cappella di San Bruno e San Niccolò Albergati, il coro ulteriormente rimaneggiato, gli 
ambienti con volte a botte lungo l’aula, destinati da Michelangelo a cappelle, tamponati per poter 
accogliere enormi tele provenienti da San Pietro. La nomina di Luigi Vanvitelli ad architetto dei certosini 
nel 1749 porterà infine ulteriori modifiche che determinano l’attuale aspetto dell’edificio: verranno 
aggiunte sei finte colonne lungo l’asse d’ingresso, imitando quelle monolitiche antiche, e si interverrà 
pesantemente con stucchi e rivestimenti e soprattutto con l’aggiunta di una spessa trabeazione e con una 
facciata, che sarà però demolita nel 1911 restituendo l’iniziale ingresso lanterna vanvitelliana: ACKERMAN 
1961, I, p. 137; BERNARDI SALVETTI 1965, pp. 81-114; NOVA 1984, p. 156; CANGEMI 2002, I, pp. 75-92; 
RASPE 2007, pp. 246, 250; BRODINI 2010, p. 243.

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 58.149
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lentezza a causa dei pochi fondi, tanto che dopo una visita effettuata l’anno seguente il 

Papa inviterà i cardinali a fondare delle cappelle nella nuova chiesa; le opere saranno 

comunque concluse nel giugno del 1566: tra questi due estremi cronologici si collocano i 

pagamenti per gli scalpellini, i muratori, i facchini su mandato del cardinale San Giorgio 

e del cardinale Amulio . Il 18 maggio 1565 nel frattempo, a discapito dell’affidamento 150

ai monaci certosini, la chiesa è elevata a titolo cardinalizio e assegnata proprio a 

Giovanni Antonio Serbelloni; già dal 10 marzo 1561 un altro uomo di Pio IV, Ludovico 

Simonetta, che aveva ricevuto la porpora appena due settimane prima, era stato 

nominato cardinale titolare di San Ciriaco alle Terme, antichissima chiesa all’interno del 

complesso architettonico, e protettore dei Certosini nel luglio successivo . 151

Come già ricordato, i nipoti di Pio IV non erano estranei a questa zona, dove si trovava, 

esattamente di fronte all’ingresso della nuova basilica, la villa del cardinale francese Jean 

du Bellay, assegnata nel 1560 a Carlo Borromeo e nel 1565 al Serbelloni, divenendo per 

qualche tempo sede dei cardinali titolari di Santa Maria degli Angeli. Entrambi i parenti 

di Pio IV risultano ampiamente legati e rappresentati nella nuova chiesa promossa dal 

pontefice: oltre a quanto già detto sopra, il Borromeo sembra essere stato attivo 

promotore della fabbrica, se non addirittura effettivo suggeritore dell’idea di trasformare 

le Terme in chiesa, come vorrebbero i suoi più tardi biografi, in virtù anche degli 

amichevoli rapporti intrattenuti con Michelangelo . 152

Segno macroscopico dell’interesse di Pio IV e della sua famiglia per Santa Maria degli 

Angeli sono poi le sepolture e le lapidi, tanto da aver suggerito l’idea che la basilica 

 ASR, Camerale I, Fabbriche, 1525 (Santa Maria degli Angeli alle Terme di Diocleziano); CANGEMI 150

2002, I, pp. 94-95. I pagamenti riguardano in particolare opere nel presbiterio, inclusa la sistemazione del 
cornicione e di capitelli, dell’arma di Pio IV con un epitaffio, l’applicazione di spalliere al muro, la 
lavorazione delle porte lignee della sacrestia e interventi nella volta.

 PACCIANI 1990, p. 110; CANGEMI 2002, I, p. 44.151

 Cfr. BERNARDI SALVETTI 1970, p. 16, che riporta il passo della biografia di Giovanni Pietro Giussano 152

in cui si dice che Carlo Borromeo «procurò in oltre che il Sommo Pontefice suo zio, facesse ridurre le 
Therme Diocleziane in forma di chiesa». Secondo l’autrice, Carlo Borromeo sarebbe venuto in contatto 
con Antonio Del Duca proprio tramite gli Horti Bellaiani, poiché il torrione della villa, poi divenuto chiesa 
di San Bernardo alle Terme, era stato assegnato da Paolo III al sacerdote siciliano che sperava di farne una 
dimora per il suo circolo di preti e un ospedale per i compatrioti poveri: lì saranno ricoverati gli arredi 
liturgici della primitiva chiesa nelle Terme dopo che i frequentatori del luogo avevano cacciato Del Duca, 
e vi rimarranno per circa dieci anni, cioè fino a quando la residenza passò nelle mani del Borromeo. 
BRODINI 2010, p. 241 aggiunge che uno dei possibili motivi di interesse da parte del cardinal nepote fosse 
la credenza che proprio nell’area termale si fossero radunati Costantino e i Padri del Concilio di Nicea per 
un sinodo, affermando il ruolo sacro di quella zona. Sui rapporti tra Carlo Borromeo e Michelangelo vedi 
DE MAIO 1986, in particolare p. 996 per Santa Maria degli Angeli.
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potesse essere stata scelta come una sorta di grande patronato famigliare, se non 

addirittura di mausoleo . 153

Pio IV aveva espresso per testamento la volontà di essere seppellito in Santa Maria degli 

Angeli, ma le sue spoglie vennero poste dapprima in San Pietro e poi trasportate alle 

Terme e interrate nel presbiterio solo a distanza di quasi vent’anni dalla morte, nel 1583, 

per intervento dei nipoti . La memoria funebre (figg. 9, 11), ancora collocata sul lato 154

destro dell’abside, definita «meschina» da Gregorovius, e la lastra terragna dell’effettiva 

sepoltura furono commissionate il 20 febbraio 1582 allo scalpellino toscano Alessandro 

Cioli con un contratto firmato con Cesare Speciano (1539-1607), all’epoca referendario 

apostolico e segretario della congregazione dei vescovi e dei regolari, nonché curatore 

degli affari di Carlo Borromeo, mandante del lavoro . Il monumento, piuttosto 155

modesto, è costituito da una semplice edicola con un grande epitaffio incorniciato e 

sormontato da un fregio decorato da una ghirlanda e un cherubino, che si ripete identico 

in basso; al di sopra, un frontone spezzato accoglie lo stemma del papa . È 156

probabilmente da considerarsi un ripiego dopo l’accantonamento di qualche più 

 RASPE 2007, pp. 248-249 ipotizza che l’idea fosse di collocare una sepoltura monumentale nel vano 153

d’ingresso circolare; vedi anche PACCIANI 1990, p. 110; BRODINI 2010, p. 242; REPISHTI 2014, p. 188, 
nota 9, dove è riportata una lettera del cardinale Alessandro Crivelli a Carlo Borromeo riguardo alle tasse 
imposte ai monasteri spagnoli, oggetto di scontro con Filippo II, destinate alla cantiere di Santa Maria 
degli Angeli «la qual designava di farla molto principale perché voleva dopo sua morte esser sepulto lì». 
Vedi anche SPIRITI 2014, pp. 461, 464.

 CERASOLI pp. 4-5: «Item si contingerit ipsum SS.mum Testatorem in urbe Romam aut etiam extra 154

Urbem mori, quandocumque causa mortis eveniat, corpori suo sepulturam eligit in templo D.nae Mariae 
sanctorum Angelorum in Thermis Diocletianis, quod ipse SS.mus religionis instinctu, ex profano loco 
sacrum Christianae pietate reddidit. Sepeliri autem voluit absque ulla pompa, et illud quod alias impensum 
fuisset pro funere, jussit erogari in elemosinam pauperum; ea tamen impensa excepta quae tertiis 
deberetur, causa funeris Romani Pontificis». L’Avviso di Roma del 6 gennaio 1582 segnalato in REPISHTI 
2014, p. 185, 188, nota 10 non riguarda l’effettivo trasporto del corpo di Pio IV come afferma lo studioso, 
ma solo la decisione di trasferire la sepoltura: «Il Card.le Borromeo dicono che partirà presto di Milano 
per questa volta per trattare con S. S.tà alcuni negoti della sua Chiesa, et particolarmente per far 
transportare l’ossa di Pio quarto suo zio in Santa Maria delle Terme conforme all’ordine lassatole da quella 
S.ta mem.a»: BAV, ms Urb. Lat. 1050, c. 3r. Il 18 luglio il monumento era ancora in lavorazione: «Li card.li 
Borromeo, et San Giorgio, fanno fare a spese loro in Santa Maria delli Angeli una bella sepoltura de 
marmi alla S.ta memoria di Pio quarto, et già si è cominiciata a fabricare a canto all’altare grande»: BAV, ms 
Urb. Lat. 1050, c. 268c; PASTOR 1923, p. 547, nota 2. La salma è effettivamente trasportata a distanza di 
un anno, il 4 gennaio 1583: BAV, Urb. Lat. 1051, c. 12r; PASTOR 1923, p. 547, nota 2.

 GREGOROVIUS, HÜLSEN 1932, p. 95. Il contratto di commissione della lapide si legge in SCHIAVO 155

1953, p. 296; vedi anche MONTINI 1957, p. 330, n. 255; BRODINI 2010, p. 242. Sul poco conosciuto 
Alessandro Cioli: PEDROLI 1981, pp. 664-665; su Cesare Speciano: GIANNINI 2018b.

 L’epitaffio così recita: «D. O. M. | PIVS IIII PONT. MAX. | MEDICES MEDIOLANENSIS | SEDIT ANN. V 156

MENS. XI DIES XV | VIXIT ANN. LXVI MENS. IX | OB. V ID. DECEMB. MDLXV | IOANNES ANTONIVS 
SORBELLONVS | EPISCOPVS PRAENESTINVS | CONSOBRINO | CAROLVS BORROMEVS S. PRAEXEDIS | 
MEDIOLANENSES | M. SITICUS DE ALTAEMPS GERMANVS | CONSTANTIEN. S. MARIAE TRASTIB. | TITT. 
PRESBB. | AVVNCVLO | TITT. S. R. E. CARDDD. POSVERE»: FORCELLA 1869-1884, IX, p. 154, n. 299.
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magnifico progetto, abbandonato per il disinteresse degli eredi e degli esecutori 

testamentari, come testimonierebbe un disegno conservato al Victoria & Albert 

Museum (n. inv. 2261; fig. 12) raffigurante in alzato e in pianta una sepoltura 

contrassegnata dallo stemma con le sei palle. L’imponente monumento funebre si 

configura come una piccola cappella a pianta rettangolare contenente la sepoltura del 

papa, sormontata dall’effigie del pontefice in trono con alle spalle due angeli in atto di 

posare il triregno sul suo capo. Sui lati del monumento, grandi rilievi incorniciati da 

lesene e sormontati da timpani semicircolari dove poggiano figure reclinate raffigurano 

probabilmente scene della vita del pontefice, anche se l’unica riconoscibile è quella 

dell’incoronazione, sopra cui compare appunto lo stemma. I pilastri agli spigoli sono 

decorati con figure di ignudi entro nicchie rettangolari, al di sotto riquadri con piccole 

scene: le due visibili potrebbero forse essere identificate con la presentazione di progetti 

o decreti al pontefice, poiché mostrano - a uno stadio ancora embrionale dell’ideazione - 

figure raccolte intorno a grandi fogli o tavole. Infine, al di sopra dei pilastri, tre figure 

femminili inginocchiate al cospetto dell’effigie di Pio IV (la quarta non è visibile), sono 

forse personificazioni di Virtù. Il foglio, proveniente dalla collezione di disegni di 

architettura raccolta da John Talman, è stato pubblicato per primo da Gregorovius, che 

ne ometteva però la firma, in basso a matita e probabilmente aggiunta nel XIX secolo, 

riferita allo scultore Leonardo Sormani («Leonardo da Sarzane scult.re») . Leonardo 157

Sormani (1520 ca - doc. fino al 1590) è uno scultore lunigiano - ma la sua famiglia ha 

un’origine lombarda, tra Milano e Lugano - attivo a Roma nella seconda metà del secolo, 

particolarmente noto come ritrattista, attivo per i cardinali Giovanni Ricci e il già 

ricordato Pier Donato Cesi, per Sisto V, ma anche per la attività di antiquario e 

restauratore di pezzi antichi . Il disegno è stato avvicinato anche alla cerchia di 158

Guglielmo Della Porta, con cui il Sormani collaborò a lungo, specialmente nel 

confronto con un altro progetto funerario dello scultore di origine ticinese per il 

 GREGOROVIUS, HÜLSEN 1932, tav. LXX; MONTINI 1957, p. 332, n. 255. Per il disegno: WARD-157

JACKSON 1979, pp. 152-153, n. 320.
 Sull’attività di Leonardo Sormani: CANNATÀ 1991 per la decorazione scultorea svolta a fianco di Giulio 158

Mazzoni a Palazzo Capodiferro nel 1550; DAVIS 2014; NOCCHI 2015, pp. 82-83; FARINA 2016, pp. 66-72; 
GRANDOLFO 2018. Da notare che allo scultore è attribuito anche il ritratto della memoria funebre del già 
ricordato milanese Paolo Odescalchi, morto nel 1585, in San Girolamo della Carità: P. Petraroia, in Roma 
1993, pp. 420-421, n. 2; FARINA 2016, p. 67; IOELE 2016, p. 95. 
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monumento di Paolo III in San Pietro commissionato nel 1549 (Victoria & Albert 

Museum, n. inv. E. 501-1966) . 159

Ulteriori indizi sulla sepoltura di Pio IV provengono dal gruppo di lettere rintracciate da 

Richard Schofield e Francesco Repishti nell’epistolario di Carlo Borromeo, grazie a cui si 

chiarisce che l’arcivescovo milanese, tramite il solito Cesare Speciano e con la 

collaborazione dei cardinali Serbelloni e Altemps, aveva in precedenza già 

commissionato il progetto della tomba dello zio ad un altro rappresentante della 

famiglia-bottega Della Porta, Giacomo . L’architetto aveva fornito un disegno entro 160

giugno del 1580, per cui lo Speciano comunicava la definitiva versione due mesi dopo, 

definendolo «assai semplicemente fatto». La cosa però va per le lunghe, e il 2 dicembre 

1581 l’agente comunica all’arcivescovo milanese che l’affare dovrebbe concludersi con la 

redazione del contratto quello stesso giorno, per cui ci si accorderà per 600 scudi, anche 

se il cardinale Serbelloni suggerisce di spenderne 1000. Il 5 marzo 1582 Cesare Speciano 

avvisa che i lavori per la sepoltura di Pio IV sono finalmente incominciati ma qualcosa 

deve essere intercorso nel mezzo: come detto sopra, il contratto, infatti, è stipulato non 

nel dicembre 1581 come preannunciato, ma pochi giorni prima di quest’ultima missiva, il 

20 febbraio, e non con Giacomo Della Porta ma con Alessandro Cioli . Si può forse 161

immaginare che lo scalpellino toscano possa aver effettivamente eseguito le lapidi di 

marmo sul modello disegnato da Giacomo Della Porta; anche il costo non troppo 

elevato pattuito per il lavoro commissionato a Della Porta, mantenuto poi identico 

anche nel contratto con Cioli, sembra più corrispondente ad una lapide come quella poi 

effettivamente realizzata piuttosto che al grande monumento isolato dei disegni attribuiti 

 E. H. Schmidt, in From Raphael 2009, pp. 279-280, n. 82; NOCCHI 2015, p. 92 nota 39; GRANDOLFO 159

2018, p. 391. WARD-JACKSON 1979, pp. 126-127 nn. 252-253 per il progetto del monumento di Paolo III 
di Guglielmo della Porta poi realizzato, dopo un dibattito di venticinque anni, non come cappella isolata 
ma collocato in una nicchia. 

 Per Giacomo Della Porta, di cui ricordo solo il lavoro giovanile alla Cappella Sforza di Santa Fiora in 160

Santa Maria Maggiore, progettata negli anni di Pio IV da Michelangelo, a cui si sovrappose anche nel 
cantiere capitolino, e l’innalzamento della cupola di San Pietro alla fine del secolo, si può partire da 
BEDON 1989; IOELE 2016, pp. 13-15; BRODINI 2020. L’architetto era già in rapporto con Carlo Borromeo 
dalla seconda metà degli anni Sessanta, quando il cardinale era impegnato nel patrocinio del rinnovamento 
degli spazi liturgici di Santa Maria Maggiore e di Santa Prassede, di cui era titolare: ALEXANDER 2007, pp. 
172-180.

 Per tutte la corrispondenza tra Cesare Speciano e Carlo Borromeo riguardo la sepoltura di Pio IV 161

REPISHTI 2014, p. 189, nota 11. Lo studioso, tuttavia, non associa questi documenti né al contratto con 
Alessandro Cioli già pubblicato in SCHIAVO 1953, né ai più ambiziosi disegni provenienti dal gruppo di 
scultori legati ai Della Porta.
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a Leonardo Sormani, che in ogni caso non fanno altro che ribadire un rapporto tra 

questo gruppo di scultori e, in particolare, Carlo Borromeo . 162

Infatti, ascrivibile al rapporto tra il cardinal nepote e la bottega dellaportiana sembra 

essere un ulteriore omaggio a Pio IV presente nella basilica da lui fondata (fig. 13). Il 6 

aprile 1566 l’agente Pietro Pusterla avvisa da Roma l’arcivescovo di Milano di essersi 

accordato con un «messer Giovanni Battista», identificabile con Giovanni Battista Della 

Porta, per pagare un ritratto scolpito di Pio IV del valore di cento scudi mediante un 

Marco Aurelio e un Lucio Vero della collezione di antichità che il Borromeo stava 

cercando di vendere . La trattativa è però bloccata dal cardinale, che per l’alto pregio 163

delle due sculture antiche preferirebbe venderle e non scambiarle , tanto che entrambe, 164

insieme al ritratto del defunto pontefice, sono ancora nominate in un inventario che 

registra parte della raccolta in Santa Prassede nel febbraio 1568 . Giovanna Ioele 165

ritiene che il ritratto richiesto a Giovanni Battista Della Porta sia la scultura tuttora 

collocata nel presbiterio di Santa Maria degli Angeli ma la questione, se da un punto di 

vista dell’attribuzione sembra non avere problemi, meriterebbe di essere meglio 

ricostruita per quanto riguarda la il passaggio da Santa Prassede, dove era ricoverato 

quello che restava della collezione di Carlo, al presbiterio di Santa Maria degli Angeli . 166

Il busto, che ritrae il pontefice a capo scoperto, con l’espressione decisa rivolta 

leggermente a destra e con la stola decorata e tenuta unita da un grosso fermaglio, non 

si trova infatti nella memoria funebre come afferma la studiosa, ma in un ovato 

racchiuso all’interno di una piccola edicola di marmi rossi e neri, con frontone superiore 

e volute ai lati, posta al di sopra di una porta sul lato sinistro del presbiterio, dove non 

sembra essere ricordata prima della menzione manoscritta nella seconda metà del 

Seicento nel Theatrum Romanae Urbis del chierico Giovanni Antonio Bruzio 

 Il patto stipulato con Alessandro Cioli fa riferimento a due disegni a cui lo scultore deve attenersi, 162

senza specificarne la paternità.
 BAMi, F 107 inf, n. 127; DALVIT 2017, p. 86. I due ritratti imperiali erano un dono di Ippolito II 163

d’Este.
 BAMi, P 1 inf, n. 137, Carlo Borromeo a Bernardo Carniglia, 1 maggio 1566; DALVIT 2017, p. 86.164

 BAMi, F 40 inf., n. 43, Costanzo Tassoni a Carlo Borromeo, 20 febbraio 1568; MARCORA 1964; 165

DALVIT 2017, pp. 91-92, 102-105.
 IOELE 2016, p. 8. Il busto è generalmente assegnato ad uno scultore tardocinquecentesco seguace di 166

Michelangelo ma è quasi completamente tralasciato dalla bibliografia su Santa Maria degli Angeli, se non 
per rapidissime citazioni ad esempio in MATTHIAE 1965, p. 77; CAIOLA 2014, p. 246.
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(1614-1692) . A complicare la questione sta, sopra la porta dal lato opposto del 167

presbiterio, il pendant, cioè un ritratto di Carlo Borromeo in mozzetta inserito in 

un’edicola identica (fig. 14); sotto il busto si trova l’iscrizione «S. CAROLVS 

BORROMAEUS», che la collocherebbe cronologicamente dopo il 1610, ma il ritratto, oltre 

ad apparire più tardo rispetto a quello del pontefice, non sembra essere ricordato prima 

del XVIII secolo . 168

Dirimpetto all’edicola di Pio IV, dall’altro lato dell’abside, si trova la lapide marmorea, 

del tutto simmetrica rispetto a quella del cugino pontefice eccetto per lo stemma, 

dedicata al cardinale Serbelloni, qui fatta apporre dopo la morte (1591) dai nipoti 

Fabrizio e Giovanni Battista (fig. 10). L’intervento risponde alla volontà testamentaria 

dello zio che aveva chiesto di essere seppellito nella chiesa di cui aveva detenuto il titolo 

cardinalizio con un’adeguata sepoltura o epitaffio corredato da iscrizioni e ornamenti, 

lasciando tuttavia l’arbitrio agli esecutori testamentari e agli eredi di traslare i suoi resti a 

Milano, come in effetti avverrà . 169

Caterina Bernardi Salvetti ha sostenuto che non sia questa l’unica memoria del primo 

cardinale titolare della basilica presente all’interno della chiesa: egli sarebbe infatti 

ritratto, secondo l’interpretazione data dalla studiosa sulla scorta del testo di Matteo 

Catalano e dei personaggi ivi citati come sostenitori dell’impresa portata avanti da 

Antonio Del Duca, in un quadro posto nella cappella del Salvatore, situata nel 

presbiterio, a sinistra guardando l’altare (fig. 15). Il sacello era stato fondato nel 1574 

 «Sono in questo presbiterio due porte in quella che va al Choro è sopra la cornige in un ovato un busto 167

di marmo di Pio IV che si [trova] naturalmente»: BRUZIO, Theatrum Romanae Urbis, BAV, ms Vat. Lat. 
11886, cc. 515rv; sull’epoca e il contesto di realizzazione di questa monumentale opera rimasta inedita 
vedi: NEVEU 1972; ASCATIGNO 2006. Anche le visite pastorali del 1628 e del 1660 nella descrizione del 
presbiterio ricordano le memorie lapidee di Pio IV e di Giovanni Antonio Serbelloni, di cui si dirà oltre, 
ma non fanno cenno ai ritratti: CANGEMI 2002, I, pp. 100-101, 127-135. SPIRITI 2014, p. 466 afferma che 
il ritratto sia stato tolto dalla memoria funebre per essere installato nell’attuale collocazione, ma l’idea, 
oltre ad avere poco senso di per sé, mi pare smentita sia dall’aspetto della lapide, in cui non ci sono spazi 
che sembrano poter aver accolto un busto, sia dal contratto tra lo Speciano e Alessandro Cioli, che mai 
menziona la presenza dell’effigie del papa (cfr. SCHIAVO 1953, p. 296).

 PIAZZA 1703, p. 621. Senza che possa essere determinante, va notato che Bruzio, nel passo citato alla 168

nota precedente, nomina entrambe le porte ma ricorda solo il busto di Pio IV.
 Questo il testo della lapide posta in Santa Maria degli Angeli, che ripercorre la carriera del prelato: 169

«IOH. ANTONIVS SERBELLONIVS MEDIOL. PII IV. PONT. MAX. AMITINVS, CARD. S. GEORGII, EPISC. 
OSTIEN. SACRI COLLEGII DECANVS, VIR CIVILI PRVDENTIA, NATIONVM NOTITIA, MVLTOQVE RERVM 
VSV PRÆSTANS, PERSONÆ DIGNITATEM APVD SVMMOS PONTIFICES AVCTORITATE, CONSILIO, PVBLICI 
BONI STVDIO PER ANNOS II ET XXX SVMMA CVM LAVDE SVSTINVIT: VIXIT ANNOS LXII. OBIIT XV KAL. 
APRIL. MDXCI. FABRICIVS SORBELLONIVS IOH. BAPTISTÆ FIL. GABRII NEPOTI TESTAMENTO HÆRES 
PATRVO MAGNO B. M. FECIT»: SITONI DI SCOZIA 1706, p. 160, n. 643; FORCELLA 1869-1884, IX, p. 158, n. 
310. Per la cappella milanese in cui il cardinale troverà poi sepoltura si rimanda al terzo capitolo.
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proprio da Matteo Catalano proprietario anche di quello dal lato opposto dedicato alla 

Vergine . Nella parete sinistra il grande quadro, per cui l’autrice fa l’improbabile nome 170

di Giulio Mazzoni - autore invece della Visione dell’Inferno sulla parete opposta e della 

predella della pala d’altare con la Pentecoste -, mostra due file di personaggi inginocchiati 171

in un paesaggio, quella più in primo piano composta da uomini, la seconda sul fondo da 

figure femminili, quasi tutti rivolti verso la pala d’altare del sacello raffigurante il Verbo 

adorato dai Sette Angeli firmata da Domenico da Modena. Il gruppo maschile è guidato da 

un pontefice, riconosciuto dalla Bernardi Salvetti come Pio IV, con la mitra appoggiata a 

terra, accompagnato da un ben identificabile Antonio Del Duca, e da un cardinale, che 

la stessa autrice suggerisce di intendere come Giovanni Antonio Serbelloni. Seguono, 

proprio al centro della composizione, Filippo Archinto, col mantello blu, firmatario del 

decreto di consacrazione della Chiesa e futuro arcivescovo di Milano; Matteo Catalano, 

con alle spalle l’etiope Tesfa Syon, soprannominato “don Pietro Indiano”, abate di Santo 

Stefano degli Abissini e allievo e amico di Antonio Del Duca; Carlo V in armatura, 

primo protettore della Confraternita Imperiale dei Sette Angeli di Palermo; Antonio 

Massimo, conservatore di Roma insieme al figlio Domenico, capitano generale della 

Chiesa, e poi, più indietro, i fiorentini Niccolò Acciaioli e Marco Antonio Giovanni 

Giannetti e il medico Bernardino Guidotti, tutti seguaci e benefattori di Antonio Del 

Duca. Il gruppo femminile comprende membri della famiglia Farnese che avevano 

interceduto o offerto protezione al prete siciliano: in testa, Margherita d’Austria con il 

piccolo Alessandro Farnese, Vittoria Colonna e la badessa del monastero delle clarisse di 

San Silvestro dove si era ritirata, con alle spalle una donna di aspetto esotico di cui non è 

nota l’identità; Vittoria Farnese, duchessa di Urbino in quanto sposa di Guidobaldo II 

Della Rovere, con la figlia Isabella e la madre Girolama Orsini Farnese, duchessa di 

Castro e a sua volta suocera di Margherita d’Austria; infine Lucrezia Della Rovere, 

moglie di Marcantonio I Colonna . 172

Una più recente e convincente ipotesi ha suggerito invece di identificare il pontefice 

come Paolo III Farnese, sulla scorta della complessa analisi iconografica delle 

 Per la lettura completa della decorazione della cappella del Salvatore di Matteo Catalani, per cui vanno 170

ricordati, oltre ai dipinti sopracitati, le tele della volta con la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre, 
Dio Padre e la Cacciata degli Angeli ribelli del fiammingo Hendrik van den Broeck, vedi BERNARDI SALVETTI 
1965, pp. 82-84; M. V. Brugnoli in Mostra 1966, pp. 148-149; CAIATI 2012.

 Per l’errata attribuzione a Giulio Mazzoni e le sue opere in Santa Maria degli Angeli: PUGLIATTI 1984b, 171

pp. 203-205; vedi anche STRINATI 1979, p. 35.
 BERNARDI SALVETTI 1965, pp. 121-144; BERNARDI SALVETTI 1967. Per altre suggestioni su possibili 172

ritratti del cardinale Serbelloni si rimanda al capitolo seguente.
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decorazioni della cappella in relazione alla devozione dei Sette Angeli e a quella del 

Nome di Gesù, nel contesto del papato di Gregorio XIII, quando fu eretta, e in 

particolare al giubileo del 1575: già il Bruzio aveva dato questa interpretazione nel 

ricordato manoscritto e anche i gigli ricamati sulla tiara sembrano concorrere a 

confermare questa lettura . Se il ritratto del papa forse non è chiaramente distinguibile 173

nel confronto con altre sicure immagini di Paolo III e Pio IV, il cardinale certo 

assomiglia molto ad Alessandro Farnese (ad esempio nel quadro di Tiziano di 

Capodimonte, dipinto alla metà degli anni Quaranta, figg. 16-17), risultando più 

coerente anche con la presenza delle donne della stessa casata e con quella di Carlo V: il 

gruppo di personaggi corrisponderebbe quindi non tanto ai promotori della costruzione 

di Santa Maria degli Angeli, quanto piuttosto a coloro che erano implicati nel tipo di 

religiosità proposta da Antonio Del Duca . 174

Ma i milanesi orbitanti attorno alla famiglia di Pio IV legati a Santa Maria degli Angeli 

non finiscono qui: tra i primi ad essere sepolti in Santa Maria degli Angeli vi sono 

Ludovico Simonetta, sebbene non sia nota la collocazione della sua tomba , e il 175

cardinale Francesco Alciati (1522-1580), già ricordato fra i membri dell’Accademia delle 

Noctes Vaticanæ (fig. 17). Giurista e precettore di Carlo Borromeo a Pavia nonché suo 

fidato agente dopo il trasferimento a Milano, quest’ultimo ricoprì anche la carica di 

Protettore dei certosini . La memoria funebre fu commissionata alla morte dell’Alciati 176

a Giovanni Battista Della Porta dai suoi eredi: si compone di marmi policromi montati 

in quattro lesene che incorniciano il sarcofago eretto su un alto basamento, l’epitaffio e 

il busto inserito in una cornice circolare, il tutto sormontato da un frontone spezzato 

(che sostituisce i due angeli previsti dal contratto), con al centro lo stemma . A fare da 177

tramite tra gli eredi di Francesco Alciati e lo scultore era stato il cardinale di Vercelli, 

Guido Ferrero, che commissionò in seguito a sua volta i busti per il monumento funebre 

suo e dello zio allo stesso Della Porta, eseguiti tra il 1580 e il 1585 probabilmente in 

 BRUZIO, Theatrum, BAV, Vat. Lat. 11886, c. 516r; CAIATI 2012, pp. 309-310.173

 Cfr. CAIATI 2012, pp. 309-310. L’idea è supportata, oltre che dalla complessa lettura delle istanze 174

religiose suggerite dai dipinti e dalle iscrizioni della cappella e dalla citazione del Bruzio, dal confronto con 
il sacello dedicato al culto degli angeli nella chiesa del Gesù, altrettanto patrocinata dai Farnese (il nome 
del cardinale Alessandro, com’è noto, campeggia sulla facciata dell’edificio dei gesuiti), decorata solo alla 
fine del secolo: ZUCCARI 1990; PIERGUIDI 2008.

 La richiesta di essere deposto in Santa Maria degli Angeli è nella disposizione testamentaria: BERNARDI 175

SALVETTI 1965, p. 236; SPIRITI 2014, pp. 461-466.
 Su Francesco Alciati RAPONI 1960.176

 IOELE 2016, pp. 90, 206-208, n. 8.177
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collaborazione con Tommaso il Giovane, oggi nella controfacciata di Santa Maria 

Maggiore, ma fino alla metà del XVIII secolo in una cappella della stessa chiesa . 178

Come ha notato Giovanna Ioele e come già si è avuto modo di accennare, la bottega dei 

Della Porta e in particolare di Giovanni Battista, si muove preferibilmente in un giro di 

committenza legato a Carlo Borromeo, di cui fanno parte, oltre ai cardinali citati, anche 

Federico Cornaro, legato al Concilio di Trento e partecipe di quattro concili provinciali 

organizzati da Carlo, Cesare Gonzaga, marito di Camilla Borromeo e Ludovico 

Madruzzo . 179

Infine, ancora ai primi del Seicento un altro milanese legato a questa stessa cerchia 

otterrà una cappella in Santa Maria degli Angeli: si tratta di Alessandro Litta, figlio di 

Camillo, auditore della Sacra Rota dal 1592, che compare fra gli esecutori testamentari 

del cardinale Giovanni Antonio Serbelloni . Nel suo testamento del 4 agosto 1606, 180

nomina erede universale il nipote suo omonimo, figlio del fratello Girolamo 

(quest’ultimo mediatore a Milano dei legati del cardinale Serbelloni al posto del fratello 

di stanza a Roma), aggravandoli a costruire una cappella in Santa Maria degli Angeli 

dedicata a San Giacinto e alla Madonna, e decorata con le figure di San Raimondo, San 

Francesco e Santa Cecilia. Come esecutori testamentari sono individuati altri due 

lombardi: i cardinali Paolo Camillo Sfondrati e Flaminio Piatti e l’avvocato concistoriale 

Bernardino Scotti, che sostituirà il Litta nel ruolo di auditore della Sacra Rota. Il 

principale fautore della decorazione della cappella, per cui si scelse quella della Vergine 

già di proprietà di Matteo Catalani, da cui fu acquistata per 350 scudi, è il cardinale 

cremonese nipote di papa Gregorio XIV (rimasto in carica solo un anno tra 1590 e 

1591) e legatissimo ai Borromeo: a lui si deve con ogni probabilità il coinvolgimento per 

la decorazione pittorica di Giovanni Baglione, a cui aveva già affidato diversi lavori per il 

 IOELE 2016, pp. 92, 208-210, n. 9178

 IOELE 2016, pp. 93-94. Sulle tipologie di sepolture adeguate al gusto manieristico romano e in 179

particolare dellaportiano prediletto dai cardinali milanesi legati a Pio IV si era soffermato anche SPIRITI 
2014, pp. 466-467.

 Per Alessandro Litta e la sua cappella in Santa Maria degli Angeli: GUERRIERI BORSOI 2007.180

98



suo titolo cardinalizio, Santa Cecilia in Trastevere . Il pittore, che descrive nella sua 181

biografia i lavori fatti senza dichiararne la committenza, tra il 1610 e il 1613 dipinse per 

la cappella Litta la pala d’altare con La Madonna con il Bambino e i Santi Raimondo e Giacinto, 

sulla parete sinistra Santa Cecilia incoronata alla presenza di San Valeriano e su quella opposta 

San Francesco riceve le stigmate . 182

Come una sorta di chiusura di un ciclo, va ricordato che appena prima anche Federico 

Borromeo era stato legato alla chiesa costruita dai suoi più anziani parenti: ne deterrà il 

titolo cardinalizio dal 25 ottobre 1593 alla morte il 21 settembre 1631 e lì sarà 

consacrato arcivescovo di Milano l’11 agosto 1595 . 183

2.4. I Serbelloni e le committenze milanesi di Pio IV 

I fratelli Serbelloni, e questa volta in particolare Filippo, il più giovane e l’unico rimasto a 

Milano, sono coinvolti come procuratori e intermediari anche nelle fabbriche promosse 

da Pio IV nella città natia, approfonditamente studiate da Francesco Repishti nel 

tentativo di individuare gli intenti e le modalità con cui il pontefice interviene a Milano. 

Questi interventi, tuttavia, appaiono piuttosto modesti e poco innovativi, soprattutto 

completamente paralleli rispetto alle scelte e agli attori che operano a Roma; a Milano i 

Serbelloni scelgono di affidarsi ad architetti locali e non mostrano particolare coerenza. 

 Per Paolo Camillo Sfondrati e la sua famiglia, i legami con il lontano cugino Carlo Borromeo (Paolo, 181

padre del cardinale, era membro delle Noctes Vaticanæ, suo fratello Nicola, futuro Gregorio XIV è favorito 
nella carriera ecclesiastica dal Borromeo) e le loro committenze milanesi: GIULIANI 1997a; GIANNINI 
2018a. Il rapporto tra il cardinale e Giovanni Baglione e le occasioni di lavoro di quest’ultimo sono ben 
illustrati in ECONOMOPOULOS 2012, mentre in GAMBUTI 2019 una panoramica degli interventi promossi 
dallo Sfondrati nelle chiese di Santa Cecilia in Trastevere, Sant’Agnese fuori le mura e Santi Ambrogio e 
Carlo al Corso nell’ottica del rapporto con le Instructiones di Carlo Borromeo e col culto di quest’ultimo. 
Tutti i lombardi nominati per la cappella Litta, infatti, risultano anche coinvolti nel processo di 
canonizzazione di Carlo Borromeo: il cardinale Sfondrati ospita gli ambasciatori milanesi scesi a Roma nel 
dicembre 1603 per presentare al pontefice le istanze di richiesta dell’avvio del processo da parte della città 
e del clero milanese; tra i laici scelti compare Giovanni Battista Serbelloni, figlio di Gabrio. Bernardino 
Scotti avrà parte nell’opera di convincimento del papa, mentre il cardinale Sfondrati continuerà a 
sollecitare presso il pontefice la canonizzazione: GRATTAROLA 1614, pp. 82-99, 113, 120; 
ECONOMOPOULOS 2012, p. 163, nota 41.

 Oltre alle pitture, la cappella era ornata con un altare affiancato da colonne corinzie, sui cui basamenti 182

compare lo stemma dei Litta, con frontone curvilineo decorato da un cherubino; un altro stemma 
sull’arco della cappella, all’esterno, il tutto affidato allo scalpellino Domenico Marchesi, autore anche della 
lapide e dell’insegna in marmi intarsiati. Inoltre Luigi Vassalli e Battista Vaiano lavorarono agli stucchi sui 
lati dell’altare e sulla volta: GUERRIERI BORSOI 2007, pp. 354-355.

 BERNARDI SALVETTI 1970, p. 20.183
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Se da un lato, dunque, molti sono i milanesi che riescono a cavalcare l’onda medicea per 

trarre qualche beneficio per la propria carriera o il prestigio della propria famiglia, 

dall’altro, almeno dal punto di vista dell’arte e dell’architettura, la situazione locale 

sembra non scalfita fino all’entrata in scena di Carlo Borromeo e Pellegrino Tibaldi . 184

Il Palazzo Medici e il Collegio dei Giureconsulti 

Due sono i principali interventi architettonici promossi da Pio IV a Milano: la 

costruzione del palazzo di famiglia a Brera e l’apertura del cantiere del Palazzo dei 

Giureconsulti. Entrambi i progetti sono affidati agli architetti Vincenzo Seregni e 

Galeazzo Alessi, con l’intermediazione dei fratelli Serbelloni e dei Rainoldi, anch’essi 

famigliari dei Medici di Marignano e dei Serbelloni stessi. 

L’avvio dei lavori a palazzo Medici di Marignano (figg. 18-19) risale al 1547 per iniziativa 

del Medeghino, proprietario dell’edificio, e sono poi portati avanti da Giovanni Angelo, 

divenuto possessore della residenza alla morte del fratello soldato, dalla fine degli anni 

Cinquanta per tutto il corso del suo pontificato .  185

Il coinvolgimento dei Serbelloni inizia già dalle prime fasi dell’intervento, quando 

Giovanni Battista, procuratore di Gian Giacomo Medici, affitta il sedime e l’edificio già 

esistente in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Eusebio, e nel 1547 si occupa di regolare i 

confini con i vicini Archinto, che cederanno definitivamente una porzione di terreno nel 

1560 . Ancora nel 1558 Giovanni Battista acquista del marmo dalla Fabbrica del 186

Duomo per far scolpire le insegne medicee, e l’anno seguente si occuperà di saldare i 

maestri da muro Stefano Brambilla e Germano Dal Pozzo . 187

Come ha mostrato Francesco Repishti, l’epistolario dei Serbelloni consultabile presso 

l’Archivio di Stato di Milano mette in luce il complicato ruolo dei tre fratelli negli anni 

Sessanta, divisi tra gli architetti che cercano di vedere approvati i propri progetti e 

l’indecisione degli attori e dei committenti coinvolti. È proprio una delle missive 

 Cfr. in particolare REPISHTI 2000, pp. 84-86.184

 Per il palazzo Medici di Marignano in via Brera: BELTRAMI 1889; MEZZANOTTE 1914; BARONI 1940; 185

REPISHTI 2000.
 BELTRAMI 1889, p. 58; REPISHTI 2000, p. 77. Il palazzo è affittato da Ippolita Visconti e Cattellano 186

Gallarate, con cui Filippo Serbelloni farà affari per i quasi trent’anni seguenti, come dimostrano le 
numerose menzioni nella rubrica del notaio Alticonte Caimi, i cui atti sono per la maggior parte perduti: 
ASMi, Notarile, 1047.

 REPISHTI 2000, p. 77.187
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intercorse tra Filippo, a Milano, e Giovanni Battista, ormai a Roma al seguito di Pio IV, 

ad aver rivelato la presenza di Galeazzo Alessi nel cantiere del palazzo mediceo, in 

precedenza ritenuto solo di mano di Vincenzo Seregni, a cui si deve un gruppo di 

disegni conservati presso la Biblioteca Ambrosiana (F. 251 inf., nn. 214-217), uno dei 

quali indirizzato «Al R.mo Mons.r Vescovo di Cassano al Castello di S.to Angello» . 188

Filippo Serbelloni rivela a Giovanni Battista tutta la sua incertezza sul da farsi di fronte 

alle pressioni di Galeazzo Alessi per cominciare i lavori secondo un progetto da lui 

sottoposto al pontefice e quelle di Giovanni Giacomo Rainoldi, che suggerisce di 

demolire la facciata già costruita; la confusa situazione è ulteriormente complicata dalla 

mancanza di ordini ufficiali da parte di Gabrio e del committente stesso . Nel 1564 189

Gabrio si degna infine di comunicare l’apertura del cantiere della facciata secondo il 

progetto fornito già due anni prima da Vincenzo Seregni, con i suggerimenti sull’ornato 

proposti da Galeazzo Alessi e da Gabrio stesso . Il 9 febbraio 1565 Filippo Serbelloni 190

stipula il contratto per la fornitura di pietre secondo le indicazioni di Vincenzo Seregni, 

mentre il 7 giugno 1565 stabilisce i patti con i lapicidi Michele e Andrea Scala per la 

facciata del palazzo, che si interrompono al primo ordine alla morte di Pio IV e vengono 

 I disegni e l’identificazione del loro autore sono proposti per primi in BELTRAMI 1889, pp. 60-63, che 188

comunque individua nei progetti l’influenza delle modalità decorative di Galeazzo Alessi, in quel 
momento impegnato per Tommaso Marino, come dimostra anche la fotografia scattata prima della 
demolizione del palazzo (Civico Archivio Fotografico di Milano) che visualizza una realizzazione 
effettivamente distante, soprattutto dal punto di vista della decorazione, dai più asciutti progetti di 
Vincenzo Seregni; vedi anche MEZZANOTTE 1914, pp. 142-144; A. Scotti, in Omaggio 1977, p. 117, nn. 
79-82

 ASMi, PADDR, 79, n. 98, lettera del 2 giugno 1563 e 62, n. 24, (non datata); REPISHTI 2000, p. 78. 189

Gian Giacomo Rainoldi è al centro di interessanti relazioni artistiche anche prima di questa data: suo 
padre Filippo aveva fatto fabbricare in San’Andrea alla Pusterla una cappella dedicata ai Santi Pietro e 
Paolo in cui si trovava la pala con la Madonna col Bambino e i Santi Pietro e Paolo attribuita al Maestro di 
Ercole e Gerolamo Visconti (oggi a Brera); Giovanni Giacomo (padre di Giovanni Battista) era in 
rapporto con Paolo Giovio e, tramite il suocero Bernardino Ghilio, con la confraternita di Santa Corona, 
per cui acquista gioielli a Venezia; ha contatti con Francesco Salviati e Tiziano, la cui Incoronazione di spine, 
giunta a Milano nel 1543, resta per un po’ nella sua casa: FRANGI 2007, pp. 8-17; AGOSTI 2015, p. 13, nota 
44. 

 «[…] ricordandosi [il papa] che quando fu qua messer Galeazzo de Perrugia li proposi che saria stato 190

bene far le colone ala porta con qualche forma someliassero hanco a l’ornato di dentro con fare quele 
colone dila porta uno pezo del miscio solo lisato et uno pezo dil ceppo rustico agiongendo hanco certo 
altro ornamento di più ala facciata di quello che era nel disegno di messer Vinzenzo, qual non mando 
pensando ne debba havere il medesimo»: ASMi, PADDR, 79, n. 110, lettera del 18 novembre 1564; 
REPISHTI 2000, pp. 78-79. Nella stessa missiva Gabrio chiede al fratello di intervenire per acquisire altri 
lotti per ampliare la fabbrica del palazzo, in particolare dalla confinante parrocchia di San Carpoforo, per 
cui indica, «perchè è cosa di giesa et intereso del s. vicario», di coinvolgere Tullio Albonese e il vicario 
Niccolò Ormaneto, che si recheranno insieme a Filippo Serbelloni e all’ingegnere Bernardino Lonato ad 
effettuare le stime del sito: BELTRAMI 1889, p. 62; BARONI 1940; REPISHTI 2000, pp. 78-80.
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saldati nel febbraio del 1566 . Il palazzo resta abbandonato nei due decenni seguenti, 191

finché non è affittato da Pirro I Visconti Borromeo che stava compiendo in quegli anni 

la sua scalata sociale: affiderà le opere di restauro e ristrutturazione a Martino Bassi, in 

seguito chiamato a lavorare anche allo straordinario rinnovo della villa di Lainate . 192

Ceduto nel 1610 ai Simonetta, che lo manterranno fino al 1865, sarà venduto dagli eredi 

a Pietro Gonzales e distrutto per i progetti di ampliamento e allineamento del rettifilo 

stradale di via Brera . 193

Sempre ai progetti di Vincenzo Seregni e all’intermediazione dei parenti di Pio IV sono 

affidate le prime fasi della costruzione del Palazzo dei Giureconsulti, vera forma di 

pubblico riconoscimento da parte del pontefice nei confronti della sua città d’origine 

(fig. 20) . Al Collegio dei Nobili Dottori, Giudici e Cavalieri appartenevano i milanesi 194

di comprovata nobiltà versati in legge, e da esso provenivano tutti i detentori delle 

principali cariche civiche e amministrative della città: Giovanni Angelo Medici vi era 

entrato nel 1525 dopo la laurea e nel corso del suo pontificato, come si è già avuto 

modo di raccontare, aveva confermato ed esteso le prerogative dell’istituzione. Con la 

bolla del 7 luglio 1560 aveva infine stabilito la fondazione di una nuova sede, più ampia e 

dotata di cappella - dedicata ai Santi Giovanni Evangelista e Michele Arcangelo, secondo 

la prassi già adottata a Roma di utilizzare il proprio nome come patrocinio delle imprese 

architettoniche da lui promosse -, una biblioteca e una sala per le riunioni. Per gli 

interventi stabiliti, di cui sarà fornito il progetto, Pio IV assegna 5000 scudi dalla Dataria, 

nominando amministratori del denaro il presidente del Senato Pietro Paolo Arrigoni e il 

senatore Giovanni Battista Rainoldi, legato da vincoli di parentela con il pontefice, il 

vicario di Provvisione e i giureconsulti Antonio Francesco Crispo, Scipione Simonetta 

(fratello dei due residenti a Roma) e Pomponio e Lucio Cotta, oratori presso la Santa 

Sede già edotti delle sue idee .  195

Il nuovo edificio andava ad occupare il lato settentrionale della piazza dei Mercanti, 

cuore del potere civico di Milano, dove dal Medioevo si erano progressivamente raccolti 

 BELTRAMI 1889, pp. 62-63; REPISHTI 2000, p. 80. L’atto del 7 giugno risulta perduto ma se ne trova di 191

nuovo indicazione nella rubrica del notaio Alticonte Caimi: ASMi, Notatile, 1047, mentre Repishti segnala 
i patti costituiti il giorno seguente per la formazione della società tra i fratelli Scala, Cristoforo Monte, 
Michele Rotula, Girolamo Biffi e Martino da Vimercate.

 MORANDOTTI 1981, p. 119; MORANDOTTI 1985, p. 137; REPISHTI 2000, pp. 87-88.192

 BELTRAMI 1889, p. 57; REPISHTI 2000, pp. 87-88.193

 Sul Collegio dei Giureconsulti: BARONI 1934b; BARONI 1968, pp. 318-367; ROSCI 1975; MEZZANOTTE 194

1989; ALEXANDER 2007, pp. 273-274.
 Il testo della bolla si può leggere quasi integralmente in BARONI 1968, pp. 323-324, n. 864.195
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in un insieme disgregato di locali i banchi dei notai, il Tribunale di Provvisione, la 

Gabella del Sale, le prigioni, una serie di botteghe e il collegio stesso. Per la nuova sede 

dei Giureconsulti furono scelti gli spazi precedentemente assegnati al collegio dei Notai, 

tra la porta di Santa Margherita e la torre duecentesca di Napo Torriani. I lavori, 

cominciati nel 1562 (la posa della prima pietra era avvenuta l’11 dicembre 1561), si 

conclusero per la prima fase, guidata da Vincenzo Seregni con il probabile intervento di 

Galeazzo Alessi, nel 1566 ma la fabbrica proseguì per tutto il secolo successivo con la 

partecipazione di Giuseppe Meda e Carlo Buzzi, che costruì tutta l’ala dalla Torre 

dell’Orologio verso il Duomo. Il palazzo si presenta quindi articolato in due ali porticate 

affiancate alla torre civica, dove nel 1611 fu installata la statua colossale di Filippo II 

scolpita da Andrea Biffi; alle spalle della torre si trovavano il salone principale per la 

proclamazione dei dottori e la chiesa voluta da Pio IV, mentre la cosiddetta Cappella di 

Provvisione era collocata all’estremità del braccio sinistro, dove erano stati riassegnati 

anche i locali del collegio dei Notai e del Tribunale di Provvisione. Nel lato destro erano 

collocati, come stabilito dalla bolla papale, la biblioteca e l’archivio. La decorazione 

scultorea che affolla la facciata del palazzo è affidata ai lapicidi lombardi attivi anche per 

la cattedrale, che intagliano armi papali, maschere, figure mitologiche e allegoriche 

(Virtù, Arti Liberali), effigi stilizzate dei dottori del collegio, secondo un programma 

decorativo che illustrava le attività svolte in quel luogo e i principi posti alla loro guida. 

Per questo cantiere è nota una sola missiva di Filippo Serbelloni del 26 marzo 1562, con 

cui avvisa Carlo Borromeo a Roma, interprete della volontà del pontefice, di aver 

ricevuto la lettera di cambio per le spese della fabbrica del Collegio , tuttavia il 196

principale interlocutore sembra essere stato in questo caso Giovanni Battista Rainoldi, 

forse preferito perché a sua volta giureconsulto e senatore, a cui è demandato il sollecito 

dei fondi per la costruzione a Roma: ne è testimonianza la ricca corrispondenza 

segnalata da Costantino Baroni e John H. Alexander . Tra le notizie che si possono 197

leggere in queste missive, particolarmente interessante e, mi pare, poco considerata, è 

quella dell’esistenza di un altro busto ritratto di Pio IV che Carlo Borromeo provvede a 

far arrivare dalla Santa Sede insieme a medaglie da collocare nella fondazione. Il 2 

dicembre 1561 il vicario Andrea Ruberti avvisa il cardinale che «La statua di N. S. ora è 

 BAMi, F 36 inf., cc. 62-65, n. 29; pubblicata in BARONI 1968, p. 32, n. 871.196

 BARONI 1968, pp. 324-325, 326, 329-330, nn. 865, 868, 874-875, 877; ALEXANDER 2007, p. 274. Ma 197

compaiono anche i nomi di Francesco e Giovanni Giacomo Rainoldi, per effettuare sopralluoghi sugli 
edifici preesistenti sopra il Collegio dei Notai da occuparsi per la nuova costruzione e trovarne di nuovi 
per gli istituti le cui sedi sarebbero state demolite: BARONI 1968, pp. 325-326, nn. 866-867.
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tanto inanzi come puote aver referto ms. Aurelio che‘l statuario ricerca per finire il 

ritratto del volto, che già le fu promesso mandare quando egli se offerse venire a 

Roma» . Poco più di sei mesi dopo, il 15 luglio 1562, Giovanni Battista Rainoldi avvisa 198

che  

Il ritratto di N. S. che V. S. Ill.ma mandò questi giorni fu portato con poca 

diligenza, et si trovò qua tutto guasto. Però io n’ho fatto far un estratto, qual è 

riuscito benissimo a giudicio di tutti quelli che l’hanno visto. Lo farò conservare 

per metter poi nella libraria del Collegio, quando sarà fatta, e penso ancora di farne 

far un altro estratto di rilievo in metallo da m.s Leon Aretino, per metter poi nella 

sala del Collegio, che si vederà publicamente . 199

Le opere nel Duomo di Milano 

Da ultimo, teatro di importanti interventi legati alla figura e al pontificato di Pio IV è il 

Duomo di Milano, specialmente la cappella di famiglia nel transetto meridionale, segnato 

dall’imponente intervento scultoreo di Leone Leoni che, insieme alla statua ritraente il 

pontefice nel deambulatorio e al tabernacolo fatto arrivare da Roma, marcano 

potentemente la presenza dei Medici di Marignano nell’area presbiteriale della cattedrale. 

In ordine cronologico, la prima elargizione al Duomo da parte di Pio IV è il tabernacolo 

disegnato da Pirro Ligorio (fig. 21). La genesi del tempietto è stata da tempo ricostruita 

da Sandro Benedetti: commissionato nel 1558 da Paolo IV all’architetto per la nuova 

cappella eretta nei propri appartamenti, rimane inconcluso alla morte del papa ed è 

dirottato da Pio IV sulla cattedrale della sua città d’origine immediatamente dopo 

l’elezione, probabilmente nella stessa ottica di cancellazione e sovrapposizione alle tracce 

carafiane di cui si sono illustrati già diversi esempi . Appena il 5 febbraio 1560, il 200

 BAMi, F 101 inf., c. 386r, n. 178, 2 dicembre 1561, Andrea Ruberti a Carlo Borromeo; ALEXANDER 198

2007, p. 274. Nella stessa lettera il vicario suggerisce, per quanto riguarda le opere in Duomo di cui si dirà 
sotto, «se ben fusse temerario» di collocare il tabernacolo donato da Pio IV nel mezzo, mettendo il più 
vicino possibile la sepoltura del Medeghino «apresso, apresso». Credo che l’Aurelio nominato qui possa 
essere l’Aurelio Lombardi che qualche mese prima si era occupato della fusione e del trasporto del 
tabernacolo donato da Pio IV al Duomo, come si vedrà a breve.

 BAMi, F 102 inf., 15 luglio 1562, c. 353r, n. 171, Giovanni Battista Rainoldi a Carlo Borromeo; 199

ALEXANDER 2007, p. 274.
 BENEDETTI 1978, pp. 45-47.200
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pontefice ordina l’acquisto di bronzo per il tabernacolo «per mandare a Milano» . Il 24 201

maggio 1561 emana un breve per concedere l’indulgenza plenaria in vista 

dell’inaugurazione del nuovo tabernacolo, che però non arriva a destinazione prima di 

agosto accompagnato da Aurelio Lombardi, autore insieme al fratello Girolamo della 

fusione del manufatto. Il tempietto cilindrico è costituito, dal basso all’alto, da una fascia 

a girali di vite, un’altra più alta con le Storie della vita di Cristo, la dedica con il nome del 

pontefice, un giro di dodici colonne doriche e la copertura a cupola con calotta a 

gradini; sulla cornice le raffigurazioni degli apostoli, sulla sommità quella di Cristo. A 

lungo il tabernacolo, giunto un po’ all’improvviso e prima del generale ripensamento del 

presbiterio della cattedrale, non trova una collocazione definitiva: al momento dell’arrivo 

è provvisoriamente collocato all’estremità orientale dell’area, vicino al deambulatorio, 

sopra due gradini ma comunque poco visibile alle spalle del coro e dell’altare. Ancora nel 

1564 Carlo Borromeo e il suo vicario Ormaneto discutono sulla sistemazione da dare al 

manufatto, in modo che non intralci la vista dei partecipanti all’Eucarestia e allo stesso 

tempo possa essere visibile: da qui la prima soluzione di sopraelevarlo, come sarà poi 

effettivamente immaginato qualche anno dopo secondo il disegno di Pellegrino Tibaldi, 

con due angeli che sorreggono il tabernacolo e un tempietto che lo racchiude, realizzato 

a partire dal 1581 . 202

Altrettanto precoce è la decisione della Fabbrica di installare una statua ritraente il papa 

milanese (figg. 22-23), affidata già il 26 settembre 1560 allo scultore siciliano Angelo 

Marini, giunto a Milano al seguito di Ferrante Gonzaga e dagli anni Cinquanta attivo a 

Pavia, prima per il monumento di Andrea Alciati, parente di Francesco, poi per la 

Certosa e infine reclutato nelle file degli scultori del Duomo . La Fabbrica, dunque, 203

stabilisce la celebrazione perpetua di una messa solenne nel giorno della creazione di Pio 

IV e commette al Siciliano «marmoream statuam illum penitus referentem sedentem 

faciendam fuisse et esse, collocandam in praedicat ecclesia»; lo scultore è tenuto a 

lasciare tutti gli altri impegni, «cras incipit in opere quam cito, ut finiatur ad honorem et 

gloriam Suae Sanctitatis» . La statua è segnalata come conclusa nel 1564 da Urbano 204

 ASR, Camerale I, 1520: «Un tabernacolo in bronzo fatto overo che fa sua Santità fabbricare per 201

mandare a Milano debbe addì 5 di febbraro scudi 20 d’oro»; REPISHTI 1998, p. 61, nota 2.
 Sulla sistemazione del tabernacolo di Pirro Ligorio dopo l’arrivo a Milano: GATTI PERER 1975, pp. 202

33-37; REPISHTI 1998, pp. 63-65.
 Per Angelo Marini: ZANUSO 2008; BENATI 2009.203

 Annali 1877-1885, IV, pp. 43-44; ZANUSO 2008, p. 431.204

105



Monti , collocata però solo alla fine di marzo 1568 , dopo che Francesco Brambilla 205 206

aveva portato a termine il basamento richiestogli il 7 agosto 1566 . 207

La scultura rappresenta il pontefice benedicente assiso in trono, abbigliato con i 

paramenti più solenni: la mitria, un piviale riccamente ricamato con un medaglione al 

centro recante Cristo benedicente, le chiroteche. Al ritratto un po’ irrigidito fa da 

basamento un piedistallo molto decorato, con nudi maschili accovacciati che sorreggono 

la base reggendo cartigli e stemmi medicei, mentre nella fascia sotto la statua trionfi di 

simboli pontificali affiancano il nome del papa in un ovato. 

Per quanto riguarda il monumento funebre del fratello Gian Giacomo (fig. 24) , 208

elemento fondamentale della cappella medicea nella cattedrale, il contratto di 

commissione, perduto, è firmato il 12 settembre 1560 a Roma, durante il breve 

soggiorno di Leone Leoni nell’Urbe dopo l’aggressione a Orazio Vecellio, ma è 

interamente riportato in un’altra stipula del 3 aprile 1563 . I termini dei patti stabiliti 209

fra lo scultore e i delegati del papa, il cardinale Giovanni Morone e Gabrio Serbelloni, 

prevedono l’obbligo per lo scultore di eseguire entro due anni e mezzo, per 7800 scudi, 

una sepoltura in marmo di Carrara, con il sarcofago in pietra rossa mischia come quella 

delle colonne della casa di Pio IV, e due colonne nere e bianche che saranno consegnate 

a Roma e trasportate a Milano sotto responsabilità dell’artista . Inoltre è tenuto a 210

fondere sedici pezzi di bronzo, di cui tre figure grandi rappresentanti il ritratto del 

defunto, la Pace e la Milizia, due più piccole della Fama e Prudenza, un rilievo della 

Natività, due figure di Sera e di «Albis», festoni e candelieri. Altre figure (quelle che 

reggono le armi e le armi stesse, l’aquila) devono essere di marmo. Deputati al controllo 

della conformità al modello sono Giovanni Giacomo Rainoldi e Alessandro Olocato. 

 MONTI, Compendio…, BAMi, ms Trotti 136, c. 100r; ZANUSO 2008, p. 431.205

 Pagamento a Giovanni Antonio Brambilla per aver collocato la scultura di Pio IV del 31 marzo 1568: 206

Annali 1877-1885, IV, p. 75; ZANUSO 2008, p. 431; REPISHTI 2010, p. 30 nota 25. Il diario di Giovanni 
Battista Casale segna come conclusione della statua il 23 marzo 1568: MARCORA 1965, p. 234.

 Pagamento a Francesco Brambilla del 7 agosto 1566: Annali 1877-1885, iv, p. 63; REPISHTI 2010, p. 30 207

nota 25.
 Sul monumento funebre del marchese Giangiacomo Medici di Marignano: CASATI 1884, pp. 39-42; 208

PLON 1887, pp. 304-308; BELTRAMI 1904; SPIRITI 1995; BONETTI 2002; REPISHTI 2010.
 Il contratto del 1563, contenente anche il precedente, tra quelli perduti del ricorrente notaio Alticonte 209

Caimi, è trascritto in CASATI 1884, pp. 56-62 e, con alcune differenze non secondarie per l’interpretazione 
delle iconografie, nella copia conservata presso l’Archivio Medici di Marignano, in REPISHTI 2010, pp. 
28-29: in particolare al posto della figura della «Sera» si legge «Sciena», «Fama» è sostituito da «Fisica», e 
infine al posto di Alessandro Olocato è nominato un Alessandro Gallarati.

 I pezzi arrivarono nel settembre 1561 a Pavia, dove Leone Leoni chiede il permesso di poter stabilire il 210

laboratorio per il monumento: REPISHTI 2010, p. 29.
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Nel 1563 le convenzioni sono ristabilite a causa della dilazione dell’esecuzione dei lavori 

per altri impegni: il pontefice dà dunque disposizione a Filippo Serbelloni, definito 

«recettore dell’entrate nostre dello Stato di Milano», di erogare i pagamenti per il 

prosieguo dei lavori, e i due fratelli si faranno latori dei pagamenti anche negli anni 

successivi, fino al saldo del lavoro il 26 febbraio 1564 e un ulteriore emolumento 

nell’aprile seguente . Le opere nella cappella sembrano poi proseguire ancora fino 211

all’ottobre 1565, quando manca solo il pavimento, se non addirittura al 1568, data in cui 

Giovanni Battista Casale segnala nel suo diario la contemporanea conclusione del 

monumento e l’installazione della statua ritraente Pio IV nel deambulatorio della 

chiesa .  212

Il monumento nelle sue forme definitive è piuttosto fedele agli obblighi stabiliti nel 

contratto, presentandosi con un’architettura marmorea a tre ordini, nel primo dei quali, 

inquadrate da due coppie di colonne in marmo bianche e nere più piccole, sono 

collocate le figure in bronzo del defunto marchese di Marignano, della Pace a destra e 

della Virtù militare a sinistra, con sopra ghirlande e due rilievi dall’interpretazione non 

chiara: la Sera e l’Alba, il Ticino e l’Adda o, secondo la proposta di Repishti che tiene 

conto del contratto conservato presso l’Archivio Medici di Marignano e delle diverse 

suggestioni imperiali presenti nel monumento, il fiume Elba e la Schelda o un altro dei 

luoghi di battaglia in cui il defunto si era distinto al servizio dell’imperatore. All’esterno 

le due colonne di dimensione maggiore, libere ma unificate alle altre da un’unica 

trabeazione, sorreggono le statue della Fama e della Prudenza, mentre sopra quelle 

minori più esterne sono collocate due candelabre. L’ordine centrale contiene nei riquadri 

 I mandati di questi pagamenti si trovano in ASR, Camerale I, Mandati, 913, 914 e sono pubblicati in 211

REPISHTI 2010, p. 29 nota 23. Una piccola inedita testimonianza si ha anche in una missiva di Filippo 
Serbelloni al fratello Giovanni Battista del 27 gennaio 1563: «Ho poi avuto la di V. S. R.ma di 16 del 
presente con l’ordine di S. S.ta per poter obligar li beni diS. S.ta al cavalier Lione Aretino e ho obligato 
altro che li beni di S. S.ta se bene esso cavalier non si ne contenta in questo modo»: ASMi, PADDR, 62, n. 
5.

 Repishti reputa la questione dubbia per la discrepanza tra le fonti di Urbano Monti e Giovanni Battista 212

Casale già riportate per la statua di Pio IV (vedi sopra nota 206), tuttavia lo studioso riporta le parole di 
Urbano Monti assegnandole però al Casale: il primo afferma, nel 1564: «In un medemo tempo parimente 
fu finita la statua di papa Pio Quarto, nella fabbrica del Domo fatta per mano d’Angelo Ciciliano bello et 
risoluto statuario […] et si diede fine a le statue di bronzo de la sepoltura del marchese di Melegnano, 
opera di Leone Aretino, famoso statuario in bronzo», mentre il secondo, sotto la data 23 marzo 1568, 
ricorda che «fu messo Papa Pio Quarto de marmo in domo da la banda de la sechrestia de li preti, cioè 
dela banda de la Madona del Arboro» (MARCORA 1965, p. 234). Considerando quanto già ricordato sul 
piedistallo della statua (affidato nel 1566 a Francesco Brambilla) e un’altra indicazione in Annali 
1877-1885, IV, p. 65, che non ho trovato segnalata negli studi su Angelo Marini o sul monumento Medici, 
dove in data 27 gennaio 1567, durante la seduta del Capitolo a cui partecipa anche l’arcivescovo, si 
delibera «quod de praesenti perficiatur statua sanctissimi dom. d. papae Pii IV», credo si possa ritenere che 
l’affermazione del Casale sia da ritenersi tutto sommato più affidabile rispetto a quella di Urbano Monti.
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laterali le iscrizioni commemorative di Gian Giacomo e del fratello Gabriele, morto nel 

1531, mentre quello centrale, vuoto, era coperto dal sarcofago rimosso nel 1576. 

L’attico, infine, è decorato con il rilievo bronzeo dell’Adorazione dei pastori affiancato da 

due volute su cui si appoggiano figure di Tritoni e sormontato da un timpano 

triangolare coronato dall’arma di Pio IV e dall’aquila imperiale, sorrette da due figure di 

Sibille. I modelli di questo monumento sono stati identificati nell’architettura trionfale 

romana rivista attraverso gli apparati effimeri approntati per l’esaltazione degli ingressi 

degli Asburgo negli anni Quaranta e Cinquanta, nonché nei monumenti funebri dei 

pontefici della prima metà del Cinquecento ad essa ispirati, sebbene vi siano sostanziali 

differenze nella struttura a sei colonne e nell’uso misto della pietra e del bronzo . 213

Secondo la lettura di Repishti, inoltre, la decorazione disomogenea e l’uso delle colonne 

antiche si inseriscono in una prassi di decorativismo antiquario applicato ai monumenti 

in maniera un po’ frettolosa e incoerente nei vari cantieri promossi dal pontefice a Roma 

e a Milano, dettato più dalla premura di portare a termine molti interventi con il minore 

dispendio possibile che non da un piano coerente e meditato di rinnovamento 

architettonico . 214

Il nome di Gabrio fa la sua comparsa per la seconda volta nelle Vite di Vasari proprio in 

relazione al monumento del Medeghino: «Il medesimo [Leone Leoni] ha fatto, come s’è 

detto in altro luogo, la sepoltura del signore Giovanni Iacopo Medici marchese di 

Marignano, fratello del papa Pio Quarto, che è posta nel Duomo di Milano […]. Questa 

opera fu pagata scudi 7800, secondo che furono d’accordo in Roma l’illustrissimo 

cardinal Morone et il signor Agabrio Serbelloni» . È nello stesso brano, insieme ad 215

un’analoga indicazione nella biografia di Michelangelo, che Vasari, a cui certamente 

erano noti i termini del contratto dell’opera, suggerisce che il disegno dell’architettura 

del monumento funebre sia da attribuire proprio al Buonarroti. Il problema della 

 Mauro Bonetti ha ricostruito gli esempi più vicini, in particolare per la novità, introdotta 213

nell’architettura funebre proprio col monumento Medici, dei tre livelli in cui si articola l’architettura al 
posto dei canonici due, e la presenza di colonne libere ai lati: sarebbero l’arco collocato a Crocetta per 
l’entrata di Carlo V a Milano nel 1541 e quelli della nazione genovese e della nazione inglese allestiti per 
l’ingresso di Carlo V e Filippo II ad Anversa nel 1549, che probabilmente Leone Leoni vide durante il suo 
viaggio nei Paesi Bassi. A loro volta queste scenografie si ispirano a monumenti romani come l’arco di 
Orange, noto tramite i disegni di Giuliano da Sangallo: BONETTI 2002, pp. 26-35. Per quanto riguarda 
l’architettura propriamente funebre, i modelli individuati si rifanno in particolare alle tombe dei papi 
Medici in Santa Maria sopra Minerva e quello di Giulio II in San Pietro in Vincoli, tutti differenti però per 
la presenza di quattro colonne invece che sei e del fornice centrale, eliminato da Leone in favore di una 
specie di porta da cui il condottiero sembra incedere vittorioso: REPISHTI 2010, pp. 33-34.

 REPISHTI 2010, pp. 33-42.214

 VASARI 1568, VI, p. 203.215
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paternità di Michelangelo sul monumento è stato diffusamente affrontato in tutti i 

principali contributi dedicati al monumento Medici, sulla scorta anche delle 

testimonianze dirette fornite dal nutrito carteggio dello scultore aretino, che ricorda in 

due occasioni il ruolo avuto da Michelangelo per l’ottenimento della commissione e in 

qualche modo di supervisione sul progetto , insieme ad alcuni elementi ispirati alle sue 216

architetture, ad esempio le grandi colonne libere e la trabeazione unica . 217

L’interpretazione che sembra più plausibile è quella di una progettazione avvenuta a 

Roma nel contesto dell’entourage di architetti e artisti impiegati da Pio IV e coordinati da 

un punto di vista decisionale da Gabrio Serbelloni, che, come già si è ricordato, era in 

buoni rapporti anche con il Buonarroti . 218

Le vicende della cappella medicea non si esauriscono con il monumento del Medeghino: 

un’altra curiosa donazione di un’opera eseguita con ogni probabilità per un diverso 

committente giunge infatti alla cattedrale intorno al 1565, ponendosi a ulteriore corredo 

di quella cappella medicea dalla decorazione tanto disomogenea. Il 5 novembre 1565 

Carlo Borromeo consacra l’altare di preziosi porfidi variopinti (fig. 25) mandato da Pio 

IV e addossato alla parete di fondo del transetto; l’anno successivo il solito Filippo 

Serbelloni effettua alcuni pagamenti per la sistemazione dell’altare, per l’installazione di 

gradini, anch’essi di marmi arrivati appositamente da Roma, e per aggiustamenti alla 

 Lettera di Leone Leoni ad Antoine Perrenot de Granvelle, vescovo di Arras, del 22 giugno 1560: 216

«Hami poi Sua Santità comandato ch’io faccia il disegno dela sepoltura del marchese di Marignano, suo 
fratello, et io con modestia l’ho accettato di fare, ma con intervenimento del divino Michelagnolo però, 
onde è piaciuto al Papa, et così ha compiaciuto a Sua Santità et al R.mo Morone, et al S. Gabrio, che ne 
hano la cura, et per relazioni del detto Michelagnolo et per l’opinione che ha il pontefice di me, m’hanno 
dato questo carico» e al medesimo, il 13 marzo 1561: «Circa al caso mio, se ben mi ricordo gli scrissi da 
Roma, come mi sarebbe farsi tocco a fare la sepoltura dell’ill.mo di Marignano trapassato, che così è stato, 
et con tutti che gli emuli mi dessero travaglio, non valse, per cioche messer Michel Agnolo disse a sua 
Santità, che io non toglieva l’opera a cotimo, come si usa a Roma»: in PLON 1887, pp. 383-385, nn. 69, 71.

 Sul problema Michelangelo-Leone Leoni per il monumento dei Medeghino vedi soprattutto CASATI 217

1884, pp. 39-40, che per primo riporta la notizia tratta da una novella di Celio Malespini in cui è 
raccontato il rifiuto dell’anziano Michelangelo di prendere in carico l’esecuzione del monumento 
richiestogli dal papa, suggerendo invece di affidarlo al più giovane scultore aretino che si era distinto nelle 
commissioni per Filippo II: MALESPINI 1609, c. 228v, n. LXXXV; su Celio Malespini, bizzarro personaggio 
di origine veneta ricordato come avventuriero, falsario, cortigiano, di stanza a Milano fra 1558 e 1560 e 
sicuramente in rapporto diretto con Leone Leoni ma anche con il poeta Giuliano Gosellini, che lo ricorda 
nel suo epistolario: SALTINI 1894; BELTRAMI 1904; REPISHTI 2010, p. 32.

 REPISHTI 2010, p. 32.218
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cancellata, già ordinata da Pio IV nel 1563 . Il pregiato manufatto, costituito da un alto 219

basamento su cui poggiano quattro sottili colonne, le due centrali a loro volta sostegno 

di due più piccole che inquadrano uno specchio rettangolare sormontato da un arco, 

non è nato in realtà per questa cappella e per volontà di Pio IV, come dimostra anche la 

sproporzione dimensionale, rispetto all’adiacente monumento funebre del Medeghino, 

decisamente più massiccio. L’originale committente dell’opera è stato individuato da 

Mauro Pavesi in Etienne Boucher, vescovo di Quimper, ambasciatore di Francia presso 

la Santa Sede. L’identificazione è stata possibile grazie al ritrovamento di un disegno 

strettamente correlato all’aspetto dell’altare all’interno di un gruppo di carte miscellanee 

in un codice di Pirro Ligorio conservato alla Bodleian Library di Oxford, che, sebbene 

non sia attribuibile con certezza all’architetto napoletano, risulta coerente con le scelte e 

le conoscenze di Pio IV. Sotto il disegno, in cui sono indicate anche tutte le varietà di 

pietre per ogni elemento architettonico, si trova una nota che rivela che il lavoro era 

stato eseguito dallo scalpellino Giovanni Marchesi da Saltrio e collaudato da Daniele da 

Volterra. Il nome del possibile committente è invece scritto sul verso del foglio 

precedente, insieme alla data 10 ottobre 1560: come già avvenuto per il tabernacolo 

commissionato da Paolo IV, è probabile che il pontefice milanese si sia appropriato di 

un lavoro cominciato e mai portato a termine o consegnato al committente scegliendo 

poi di riutilizzarlo per la glorificazione della propria casata e della propria città . 220

Un ultimo intervento nella cappella Medici appare ben poca cosa rispetto alle preziose 

opere con cui si confronta ma è significativo ai fini del discorso condotto finora.  

L’11 luglio 1602 Alessandro Serbelloni, figlio di Gabrio, ottiene dalla marchesa Livia 

Castaldo, figlia di Giovanni Battista (un personaggio su cui si tornerà ampiamente nel 

 « Receptos a magnifico dom. Pihilippo Serbelloni, nomine sanctissimi dom. d. nostri papae Pii IV, pro 219

diversis operibus factis per laboratores praefatae fabricae circa altare capellae illustrissimi quondam 
marchionis Melegnani, fratris suae sanctitatis, in praefata majori ecclesia, l. 287, s. 10»: Annali 1877-1885, 
IV, p. 63 (31 dicembre 1566) e i documenti segnalati in PAVESI 2010, p. 16, nota 6. Nel 1565 Filippo 
Serbelloni aveva anche provveduto al pagamento delle due vetrate (quella dal lato del monumento funebre 
è scomparsa, attualmente ce n’è una ottocentesca) della cappella sopra l’altare con episodi della vita di San 
Giacomo e lo stemma dei Medici, eseguite a partire dal 1562 da Corrado de Mochis sempre su elargizione 
di Pio IV: BRIVIO 1973, p. 290; BRIVIO 1998, pp. 29-31; REPISHTI 2000, p. 70, nota 94; REPISHTI 2010, p. 
25, note 12 e 13 per le cancellate. Che l’altare fosse stato mandato da Pio IV a Milano è indicato nella 
descrizione del Duomo di MORIGIA 1597, p. 47 e da TORRE 1674, che dipende da Morigia.

 Interessante a questo proposito l’idea di Pavesi che il Boucher avesse fatto da intermediario addirittura 220

per una richiesta della corona francese, che non smentirebbe l’analogo trattamento rispetto al tabernacolo 
e in generale ai beni dei Carafa, data la politica a favore dei francesi portata avanti da Paolo IV, stante 
anche la morte ravvicinata di quest’ultimo, quella quasi contemporanea di Enrico II e quella di poco 
successiva di Francesco II: PAVESI 2010, p. 20, nota 17.
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prossimo capitolo) e vedova di Gian Giacomo II di Marignano, stipulante a nome dei 

figli di cui è tutrice, la concessione di poter porre il proprio sepolcro e quello della sua 

famiglia nella cappella medicea della cattedrale, «per molte cause e degne ragioni e per 

una grata affinità tra loro» . Il luogo di sepoltura dovrà essere collocato secondo lo 221

spazio disponibile nel lato sinistro del sacello, tra la cancellata di ferro e l’altare, in 

accordo anche con il secondo marito di Livia, il giureconsulto Carlo Besozzi, che non 

deve essere estraneo alla concessione condividendo l’appartenenza al Collegio con il 

conte Alessandro.  

La tomba, collocata nel 1605 alla morte di Alessandro, è una semplice lastra pavimentale 

(oggi estremamente rovinata) che ricorda il possesso del sito del conte insieme alla 

moglie Giulia Cusani e ai figli . Tuttavia questa sorta di “chiusura” degli interventi nella 222

cappella medicea del Duomo, ancora legata alla diretta memoria di Pio IV e della sua 

claque, permette ai Serbelloni di inserirsi definitivamente e apertamente in questo spazio 

esplicitamente dedicato alla memoria dei Medici all’interno della cattedrale milanese, 

segnalando in maniera inequivocabile il ruolo raggiunto dalla famiglia grazie alla 

fortunata congiuntura del pontificato di Pio IV. 

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 32; ASMi, Notarile, 22162 (doc. 51); MANARESI 1957, 221

pp. 380-381: l’atto, rogato da Ludovico Pusterla, è contenuto in un’ulteriore ratifica del 3 agosto 1602, da 
parte del marchese di Melegnano Ferdinando, primogenito di Livia e Giangiacomo II, questa volta stilata 
dal notaio Bernardo Zuccone presso il castello del marchese. Segue il 18 ottobre 1602 l’approvazione da 
parte del vicario generale della Curia Antonio Albergati a costruire il sepolcro secondo le istruzioni della 
Fabbrica.

 «SEPVLCHRVM [COMITIS] ALEXANDRI SERBELLONI [EX QVESTORIBVS REGIS ORDIN.] ET IVLIAE 222

CVSANAE CONIVGIS HAEREDVMQ. SVORVM EXTRVCTVM ANNO MDCIIII ET AD MORTEM MAXIME 
TEMPESTIVVM CVM IDEM ALEXANDRI OBIERIT PRIDIE KAL. FEBR. MDCV»: l’iscrizione si legge - con 
lezioni leggermente differenti segnalate dalle parentesi quadre, riportate solo nei testi settecenteschi - in 
SITONI DI SCOZIA 1706, p. 160, n. 643; Distinto ragguaglio 1739, p. 48; Annali 1877-1885, v, p. 33 (dove si 
dice non sembrare esistere più); FORCELLA 1889-1893, I, p. 33.
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CAPITOLO 3 

ARTI E COMMITTENZE DELLA FAMIGLIA SERBELLONI A MILANO 

3.1. La cappella di patronato Serbelloni in Santa Maria dei Servi 

La fondazione del patronato  

Il rapporto dei Serbelloni con la chiesa dei frati minori Serviti di Santa Maria dei Servi 

(fig. 26) , demolita nella prima metà dell’Ottocento per far spazio al nuovo tempio 1

 L’Ordine dei Servi di Maria nasce poco prima della metà del XIII secolo da una piccola comunità 1

riunitasi sul Monte Senario, nel Mugello. Tradizione vuole che la fondazione sia avvenuta su iniziativa di 
sette nobili fiorentini decisi a vivere in romitaggio e in povertà: più probabilmente si trattava di mercanti 
che reimpiegavano i proventi delle loro attività per compiere opere caritatevoli in nome della Vergine. Da 
subito nominato come “Servi di Maria”, il gruppo di frati è connotato fin dalle origini dalla particolare 
devozione verso la Madonna. Adottata la regola agostiniana, nel 1249 si pongono sotto la protezione di 
papa Innocenzo IV che nel 1251 accoglierà il loro «atto di povertà»; successivamente (1256) Alessandro 
IV concede loro la facoltà di possedere gli spazi necessari all’edificazione di oratori e conventi, col 
permesso di mantenere pubbliche le chiese dell’ordine. Una prima struttura organizzativa è sancita nel 
1261 da Urbano IV, che conferisce la possibilità di convocare Capitoli ed eleggere un priore generale. Nel 
corso della seconda metà del secolo nascono numerose comunità, in particolare nell’Italia Centrale, spesso 
a partire dall’insediamento in piccoli oratori già esistenti fuori dai centri urbani. La fase di vera espansione 
si ha nel corso del secolo successivo, dopo l’effettiva approvazione da parte di Benedetto XI nel 1304, 
quando sorgono gli importanti cenobi di Brescia, Monte Berico (Vicenza) e Cremona, riunitisi in una 
congregazione detta dell’Osservanza (approvata da Eugenio IV nel 1440), che crea qualche conflitto con 
gli altri gruppi generalmente definiti come «conventuali» - risanato poi dal ritorno all’originale assetto 
unitario sotto Pio V nel 1570. Nel corso del tempo l’Ordine si dedicherà innanzi tutto ad attività di studio 
e, in seconda istanza, di predicazione e accoglienza. Caratteristica principale del carisma dei Serviti è la 
devozione mariana, in particolare verso la Madonna Addolorata: infatti spesso nelle chiese servite si 
costituisce una confraternita detta Societas habitus Mariæ o Confraternita dell’Addolorata; alcuni centri 
serviti diventano importanti santuari, come quello, notissimo, della Santissima Annunziata di Firenze. 
Dopo il Concilio di Trento la regola si adegua alle nuove istanze controriformistiche (1580), che 
rimangono in vigore fino al XX secolo. Nonostante le soppressioni sette-ottocentesche avessero decimato 
i conventi Serviti, l’ordine vide una forte espansione nel corso del Novecento, allargandosi in tutti i 
continenti con l’affiancamento di attività missionarie. A Milano, dopo la scioglimento del convento di 
Santa Maria dei Servi nel 1799 e la trasformazione della chiesa in parrocchia (con la cura anche delle più 
piccole e limitrofe San Vito in Pasquirolo, San Pietro all’Orto, San Paolo in Compito e San Giorgio al 
Pozzo Bianco), i frati fecero ritorno nel 1926, abitando tuttora nel convento di San Carlo al Corso: ROSSI 
1953, pp. 410-411; DAL PINo 1988; BORNTRAGER, BRANCHESI 1988; DI CIACCIA 1992, pp. 3340-3341; 
BOSI 1997, pp. 81-98.
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dedicato a San Carlo , si instaura probabilmente già al momento del trasferimento della 2

famiglia a Milano all’inizio del XV secolo nella zona di Porta Orientale, dapprima in 

parrocchia di San Giorgio al Pozzo Bianco, per circa un secolo e mezzo, e in seguito in 

quella di Santa Maria Passerella.  

La provincia di Lombardia dei Serviti pare fosse già avviata entro il 1295, verso la fine 

dell’episcopato di Ottone Visconti (1262-1293), fuori Porta Orientale ; il convento 3

all’interno dei confini cittadini, che diventerà il principale della Provincia lombarda 

dell’ordine, è stabilito nel 1317 per intercessione dalla famiglia Mozzanica , che si 4

sarebbe prodigata offrendo un terreno adiacente alla propria dimora milanese . Non si 5

hanno molte notizie riguardo alle prime fasi del complesso: la chiesa fu edificata 

parallelamente al corso di Porta Orientale, che da essa prese il nome in Corsia dei Servi, 

orientata quindi in maniera analoga alla vicina cattedrale, mentre i locali dei frati si 

svilupparono verso nord . Fin dalla fine del XIV secolo i Serviti iniziano a ricevere la 6

beneficienza di nobiluomini milanesi e non solo, come testimoniano i diversi lacerti di 

 L’iniziale progetto del 1816 prevedeva l’aggiustamento e l’allargamento del rettifilo stradale della Corsia 2

dei Servi: nel 1831 fu coinvolto il parroco di Santa Maria dei Servi, a cui si chiese un adeguamento dello 
spazio che comportò l’abolizione delle cappelle laterali di destra, ma già pochi anni dopo, nel 1838, furono 
avviati i lavori che prevedevano, in cambio di un’area a nord della chiesa, lo spazio per costruire una nuova 
chiesa con portico d’ingresso e piazza, come ex-voto per un’epidemia di colera. Il progetto fu affidato dal 
parroco Giacinto Amati al fratello Carlo, professore di Architettura all’Accademia di Brera, che disegnò 
un tempio circolare su modello del Pantheon e dell’altro tempio votivo cittadino, il cinquecentesco San 
Sebastiano. La nuova chiesa con l’antistante piazza porticata risulta compiuta nel 1847: FERRARI DA 
PASSANO 2002, pp. 8-9; SALVINI CAVAZZANA 2006, p. 226.
 La fondazione della Provincia di Lombardia avvenne per opera del priore generale fra Lotaringo da 3

Firenze (1285-1300), a compimento di un’idea forse già avuta da San Filippo Benizzi (priore 1267-1285): 
MONTAGNA 1997b, p. 11. Secondo una prassi non infrequente nelle prime fasi dell’ordine, i Serviti si 
sostituirono ai frati della Penitenza di Gesù Cristo o Saccati, tanto che, come ricorda anche LATUADA 
1737, I, p. 187, il primitivo insediamento dei Serviti rimase noto come Santa Maria del Sacco fino al 1488: 
DAL PINO 1997, pp. 18 e nota, 43, 290, 295; MONTAGNA 1997b, p. 12; CACIAGLI 1998, p. 5. Giorgio 
Giulini afferma che la primitiva casa dell’ordine si sarebbe trovata a Gorgonzola, su un territorio della 
famiglia Mozzanica, poi prodigatasi poi ottenere una sede nei pressi della loro dimora milanese, passata in 
Seguito ai Serbelloni: per quanto questa idea sia screditata dagli studiosi dell’ordine, il richiamo al borgo di 
Gorgonzola non doveva suonare strano ai tempi del Giulini nell’intreccio di abitazioni intra e extra 
murane tra Mozzanica e Serbelloni: GIULINI 1760-1765, VIII, pp. 337-341; CATTANEO 1961, p. 646; cfr. 
MONTAGNA 1997b, pp. 11-12, nota 2.
 DI CIACCIA 1992, p. 3341; DAL PINO 1997, pp. 44, 292; MONTAGNA 1997b, p. 12; CACIAGLI 1998, p. 6; 4

FERRARI DA PASSANO 2002, p. 8; SALVINI CAVAZZANA 2006, p. 226. L’anno 1317 è ricavato da un 
perduto affresco raffigurante una delle primissime iconografie di San Filippo Benizi riportato nel Chronicon 
di fra Simone da Castellazzo Bormida: MONTAGNA 1997b, pp. 14-15.
 Fino al 1488 la Provincia di Lombardia comprendeva Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria, poi 5

suddivise nella Provincia Mediolani e Provincia Januae: MONTAGNA 1997b, p. 19; SALVINI CAVAZZANA 
2006, p. 226.
 In MONTAGNA 1997, p. 12 è riportata l’informazione tratta da LATUADA 1737, I, p. 187, secondo cui la 6

prima sede dei Serviti corrispondeva ad un piccolo oratorio il cui ingresso, che dava sulla strada, risultava 
ancora visibile nel Settecento, sotto gli ambienti utilizzati dai membri della Scuola dell’Addolorata ivi 
eretta.
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affreschi a carattere votivo, originariamente collocati nel chiostro, conservatisi anche 

dopo la definitiva distruzione dell’edificio grazie agli strappi affidati a Bernardo 

Gallizioli nel 1847 . 7

La prima notizia del patronato Serbelloni in Santa Maria dei Servi sembrerebbe quella 

riportata nella raccolta di epigrafi disseminate nelle chiese milanesi di Vincenzo Forcella, 

che riferisce la trascrizione di Giovanni Sitoni di Scozia relativa ad una perduta lapide 

dedicata al «SEPVLCHRVM D. GABRIELIS DE SERBELLONIBVS AC SVORVM ANNO 1450», 

accompagnata dalle sigle «V. F.» e «G. S.» . Quest’ultima sigla è sciolta dal Forcella come 8

«Gabriel Serbellonus», con l’ulteriore annotazione, probabilmente tratta dal Sitoni stesso, 

che questo personaggio risultava ancora in vita nel 1485, fatto che già di per sé suscita 

qualche dubbio sulla correttezza della notizia. Gabriele va infatti identificato con il 

legista che gettò le basi per la fortuna dei Serbelloni a Milano, documentato tra il 1480 e 

il 1505 circa . Nella sua trascrizione della minuta della cronaca genealogica dei 9

Serbelloni, Manaresi cita il testamento dettato da Gabriele a Domenico Busnaghi in data 

2 marzo 1479, per ora irreperibile tra le filze del notaio . Si può invece leggere ancora il 10

contratto di allogazione della seconda cappella a sinistra della chiesa dei Servi, rogato dal 

 Si tratta del dipinto del non altrimenti noto Simone da Corbetta raffigurante San Giorgio raccomanda 7

Teodorico da Coira alla Vergine in presenza di Santa Caterina e di Sant’Orsola, ora conservato a Brera (n. inv. 
1096), identificato nella committenza, nell’autore e nella cronologia (1382) grazie ad un’iscrizione non più 
esistente ma registrata prima dello strappo da CAFFI 1845, p. 384; su questo affresco vedi F. Autelli in 
Pinacoteca di Brera 1988, pp. 81-83, n. 73; AUTELLI 1989, pp. 110-111, n. 5.1; S. Bandera, in Santa Maria 
1997, pp. 35-36. Appartenente alla stessa fase cronologica è pervenuta a Brera (n. inv. 1095, ma in 
deposito presso San Carlo) anche una Madonna col Bambino e due offerenti, a cui fanno da pendant il San 
Cristoforo e San Francesco (n. inv. 1097) trasferiti alla Casa dello Studente Italiano a Parigi, attribuiti ad un 
maestro vicino ad Anovelo da Imbonate, per cui vedi F. Autelli in Pinacoteca di Brera 1988, pp. 79-81, nn. 
78-79; AUTELLI 1989, pp. 112-114, nn. 5.3-5.4; BANDERA 1997, p. 32; S. Bandera, in Santa Maria 1997, p. 
37. Terzo e ultimo residuo della decorazione pittorica trecentesca di Santa Maria dei Servi è la 
raffigurazione di una santa deturpata della testa, interpretata come Sant’Eufemia, afferente all’ambito di 
Giovannino de’ Grassi, in deposito presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano (n. inv. 1098); 
su quest’ultimo: F. Autelli in Pinacoteca di Brera 1988, pp. 67-68, n. 69; AUTELLI 1989, pp. 111-112, n. 5.2; S. 
Bandera, in Santa Maria 1997, p. 38. Della seconda metà del secolo è anche il crocifisso ligneo con qualche 
traccia di policromia, fra i più antichi di Milano, ora collocato nella prima cappella a sinistra in San Carlo al 
Corso: S. Bandera, in Santa Maria 1997, p. 34; SALVINI CAVAZZANA 2006, p. 228.
 FORCELLA 1889-1893, V, p. 277: «Fu veduta nel 1711 dal Sitone (ms Seletti, car. 38): Extat adhuc in Ecc.a 8

S. Mariae Servorum Mediol. hoc anno 1711. Le ultime due iniziali G. S. di debbono leggere Gabriel 
Serbellonus, e senza dubbio erano incise ai lati dello stemma gentilizio. Gabriele Serbelloni viveva ancora 
nel 1485». Vedi anche CACIAGLI 1998, pp. 9, 66, nota 18, dove però non si solleva alcun dubbio sulla 
correttezza di questi dati.
 S. Buganza in Santa Maria 1997, p. 51, nota 3.9

 MANARESI 1957, p. 368 (che si riferisce a lui come Giovanni Gabriele, nome che però non si riscontra 10

nei documenti): il controllo della cartella 1461 del fondo notarile dell’Archivio di Stato di Milano, che 
dovrebbe contenere gli atti rogati da Domenico Busnaghi tra il 22 febbraio 1479 e il 25 gennaio 1482, non 
ha purtroppo dato esito positivo.
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notaio Melchiorre Agrati in data 23 aprile 1491 e già segnalato da Stefania Buganza e 

Maria Cristina Terzaghi. Il priore e il capitolo di Santa Maria dei Servi concedono a 

Gabriele Serbelloni, figlio di Pietro, che risulta abitante nella parrocchia di San Giorgio 

al Pozzo Bianco in Porta Orientale, una cappella per lui e per i suoi discendenti, già 

costruita e dedicata  

sub nomine seu vochabullo Sancti Benedicti et Sebastiani et est seconda ad 

introyctum porte mastre ipsius eccliesiae a manu sinistra et in medio capelate 

infrascripte videlicet capelle nucupate sancto Michaelle qua est prima in ordine 

ad introyctum ut supra et alterius capelle nucupat. de l’annuntiata […] in qua 

capella ipse dominus Gabriel et posteri sui valeant sepeliri et spulcrum habere, 

et in ea divina officia celebrari possint . 11

Nella stessa occasione Gabriele promette inoltre di consegnare alcuni oggetti necessari 

ad adempiere gli uffici religiosi: un paramento di tela, due tovaglie, una mantellina lunga, 

un paramento di seta, una pianeta di seta, un messale, un calice d’argento, un camice 

(«camexum») con i suoi paramenti, due candelieri, due cassette per i cilostri in cui riporre 

il vasellame, una ferrata da collocare nella stessa cappella.  

L’adempimento della dotazione promessa, sia monetaria che per quanto riguarda le 

suppellettili, è confermato dalla confessione rogata dal medesimo Melchiorre Agrati il 9 

febbraio 1501, quando Gabriele Serbelloni consegna tutti gli oggetti elencati e provvede 

a investire i frati del diretto dominio di un sedime nella parrocchia di San Babila intus, 

solvendo così ogni promessa stipulata in occasione dell’assegnazione della cappella . 12

 ASMi, Notarile, 3326, notaio Melchiorre Agrati (doc. 1); M. C. Terzaghi in Santa Maria 1997, p. 60. In 11

cambio, Gabriele è tenuto a pagare annualmente, a partire dalla festa di San Michele dell’anno successivo, 
40 lire per far celebrare due messe quotidiane all’altare della cappella assegnatagli, una messa solenne 
cantata all’altare maggiore in occasione della festa dell’Assunzione di Maria e, infine, un annuale sulle 
sepolture presenti nella cappella, in suffragio della sua anima e di quelle dei suoi posteri. Il canone dovrà 
essere corrisposto fino all’assegnazione, da parte di Gabriele stesso o di uno dei suoi successori, di beni 
immobili collocati in città o nei dintorni pari a un reddito annuo di 25 fiorini, eventualmente da integrarsi 
nel caso in cui la rendita sia inferiore a quanto pattuito; tale somma dovrà essere impiegata per le necessità 
della sacrestia e non dovrà essere alienata, fungendo da dote per il mantenimento del patronato. 

 ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p.a., 1559 (doc. 2): dal sedime i frati ricaveranno un 12

livello di 23 fiorini pagati da Matteo Imbonati; inoltre, Gabriele aggiunge altri 40 fiorini per acquistare una 
proprietà. Sulla donazione vedi anche CACIAGLI 1998, p. 77, nota 72, dove è ricordato un Registro 
dell’Archivio del Venerando Convento de RR. PP. Servi di Nostra Signora di Milano, in cui, al n. 100 della voce 
«Annuali, offici, messe cotidiane, hebdomadali e mesuale, capelle et altri oblighi perpetui», è annotata la 
consegna delle suppellettili e dei beni immobili da parte di Gabriele Serbelloni. Risulta invece impossibile 
verificare l’esistenza dell’atto nelle filze del notaio Melchiorre Agrati, poiché la cartella corrispondente 
(3331) presso l’Archivio di Stato di Milano si trova in restauro.
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Alla luce di questi dati il 1450 della lapide riportata dal Sitoni, e quindi dal Forcella, 

sembra non avere agganci concreti, non solo per i quarant’anni che intercorrono 

dall’effettiva acquisizione del patronato, ma anche per il fatto che l’atto di assegnazione 

del sacello non lascia intuire la preesistenza di un altro spazio affidato ai Serbelloni da 

cui trasferire le proprie sepolture. 

Alla metà del secolo 

Sebbene i Serbelloni mantenessero stretti rapporti con la chiesa dei Serviti almeno fino 

al XVIII secolo - cioè fino a quando vi abitarono di fianco e fino alla costruzione del 

mausoleo nella parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso a Gorgonzola per volere del 

duca Giovanni Galeazzo -, mancano ad oggi tutte le notizie tra la generazione del 

Gabriele fondatore del patronato e quella del suo ben più famoso omonimo nipote, 

ossia per tutta la prima metà del Cinquecento e poco oltre. Risulta infatti perduto il 

testamento di Giovanni Pietro Serbelloni, morto nel 1521 , anche se sappiamo con 13

certezza che sia lui che la moglie Elisabetta Rainoldi furono seppelliti lì. Lo dichiarano 

esplicitamente le ultime volontà del figlio Giovanni Battista, futuro vescovo di Cassano, 

dettato il giorno stesso dell’elezione a pontefice del cugino Giovanni Angelo Medici di 

Marignano il 26 dicembre 1559, forse nel presagio di un’imminente partenza per Roma, 

chiedendo di essere sepolto insieme «ai suoi maggiori» .  14

Un atto successivo, sempre riguardante Giovanni Battista, fornisce qualche indicazione 

sull’aspetto della cappella già nel terzo quarto del secolo: si tratta dell’elargizione al 

convento dei Servi di un reddito di 34 lire sul dazio della Macina Vecchia (il 29 

settembre 1573), con l’obbligo di celebrare ogni anno cinque offici, una messa 

 Il testamento di Giovanni Pietro, datato 20 febbraio 1521 e rogato da Ambrogio Pietro Ravizza, è 13

segnalato in MANARESI 1957, p. 369 (sotto il nome inesistente di Rapizi), ma delle filze di questo notaio 
non si è conservato nulla se non un frammento di rubrica per gli anni 1522-1523 in cui, tra gli atti stilati 
nel 1522, compare il nome del «quondam» Giovanni Pietro Serbelloni: ASMi, Raccolte dell’Archivio 
notarile di Milano, Atti dei notai in ordine alfabetico (Appendice notai), 47.

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65 (doc. 6).14
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quotidiana e una ogni venerdì . Il documento ripercorre in parte le vicende antecedenti: 15

sono infatti menzionati gli atti di assegnazione della cappella e della sua dotazione 

economica e liturgica da parte di Gabriele Serbelloni; è ricordata la posizione, cioè la 

seconda a sinistra dall’ingresso principale della chiesa, aggiungendo l’informazione che si 

trova «contra capellam St.issimi Domini Nostri Jesu Christi»; sono infine elencati tutti i 

famigliari ivi deposti: Gabriele Serbelloni con la moglie Caterina Seroldoni; loro figlio 

Giovanni Pietro con la moglie Elisabetta Rainoldi; la sorella Lucia Serbelloni Mandello e 

il nipote protonotario apostolico Giovanni Francesco Serbelloni, figlio di Gabrio. È 

completamente tralasciata qualunque descrizione dell’aspetto dell’ambiente, eccetto la 

segnalazione che «in qua capella reperitur, etiam facta, ut vulgo dicitur l’arma p.torum 

Ill. d. Serbellonorum, quae pariter reperit facta in lapide marmoreo in fronte predic. 

capelle». Nemmeno nell’elenco dei paramenti consegnati dal vescovo cassanese compare 

la menzione di manufatti esplicitamente decorativi, mentre è insistentemente 

sottolineata la ridondante presenza dell’araldica dei Serbelloni e della congiunta famiglia 

Rainoldi, ricamata o dipinta sulle pianete e i paramenti nuovi consegnati insieme 

all’assegnazione del reddito . 16

Di nuovo il vescovo Giovanni Battista, pochi anni dopo, il 18 settembre 1576, detterà un 

altro testamento chiedendo nuovamente di essere seppellito nella cappella di famiglia in 

Santa Maria dei Servi, specificando di voler essere esposto con i suoi abiti episcopali per 

tre giorni e poi, al momento della tumulazione, spogliato per realizzare con le sue vesti 

un paramento composto da tonaca e pianeta, ancora una volta decorato con l’arma di 

famiglia, da utilizzare per gli uffici funebri lì celebrati. Ordina, inoltre, che nel lato 

sinistro del sacello venga apposta una lapide marmorea che ricordi il suo nome e le sue 

 ASMi, Amministrazione generale del Fondo di Religione, p. a., 1559 (doc. 15); il documento è segnalato 15

in M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 62, che però non ne ricava le informazioni sulla situazione del 
sacello che qui interessano. Nel già ricordato Registro del convento di Santa Maria dei Servi (CACIAGLI 
1998, p. 77, nota 72; vedi sopra nota 12), al n. 102 è menzionato il lascito del vescovo Giovanni Battista; il 
fatto che tra il n. 100 relativo alla donazione di Gabriele del 1501, e questa del 1573 sia segnato solo, al n. 
101, l’obbligo dettato dal conte Giovanni Battista nel 1620 per la celebrazione mensile di un ufficio 
funebre lascerebbe pensare che anche le carte del monastero fossero piuttosto frammentarie per quanto 
riguarda i Serbelloni.

 Questo l’elenco dei paramenti consegnati: due tovaglie di drappo turchese simile al broccato decorate a 16

figure d’oro; un palio simile con le armi dei Serbelloni e dei Rainoldi; una pianeta dello stesso materiale 
con le stesse armi; due tuniche di damasco nere con l’arma dei Serbelloni; un palio di damasco nero con 
l’arma dei Serbelloni; una pianeta di velluto nero con l’arma dei Serbelloni, con i suoi […] e manopole; un 
palio di raso bianco con figure incarnato, profilato di giallo, con le armi dei Serbelloni e Rainoldi; una 
pianeta simile con l’arma mezza dei Serbelloni e mezza dei Rainoldi, foderata di bambagia gialla. Secondo 
l’atto nella cappella si trovavano ancora due palii, uno di velluto cremisi con raffigurate le armi dei 
Serbelloni e dei Seroldoni dato da Gabriele, l’altro di damasco bianco donato da Elisabetta Rainoldi: doc. 
15.
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cariche di vescovo e di castellano di Castel Sant’Angelo, quest’ultima ricoperta sotto il 

pontificato del cugino Pio IV «per onor e nobiltà della nostra casa e nostri posteri»; 

nell’iscrizione dovranno essere ricordati anche i nomi della sorella Lucia e dei nipoti 

Giovanni Francesco, protonotario e referendario, e Giovanni Pietro Mandello, cameriere 

segreto di Pio IV .  17

Forcella rammenta alcune lapidi che appartengono a questa fase: una dedicata al 

cardinale Giovanni Antonio con la data 1560  e una del 1577 in marmo bianco, nel 18

cortile, a memoria dell’erezione ad altare privilegiato della cappella Serbelloni per 

l’ottenimento dell’indulgenza e la liberazione di un’anima dal Purgatorio, concessa da 

Gregorio XIII . Non è menzionata una lapide in onore di Giovanni Battista, come 19

richiesto nel suo testamento: potrebbe però corrispondere a quella rinvenuta in un foglio 

del fascicolo riguardante le iscrizioni funebri di Gabrio Serbelloni nell’Archivio Storico 

 Il testamento, redatto da Giovanni Antonio Martignoni si legge in una copia in volgare in ASCMi, 17

Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65 (doc. 19), mentre manca l’ultimo del 21 agosto 1579 rogato da 
Giuseppe Foppa, i cui atti risultano completamente perduti.

 La lapide è menzionata senza trascriverne il contenuto e non è chiarissimo se il Forcella tragga questa 18

informazione dallo stesso introvabile manoscritto Seletti da cui riporta quella presunta del 1450 (vedi 
sopra nota 8); tuttavia indica correttamente quella del 1577 (vedi oltre) e identifica l’ambiente di 
provenienza con la seconda cappella a sinistra, confermandone la posizione: FORCELLA 1889-1893, V, p. 
277.

 FORCELLA 1889-1893, I, p. 100: «GREGORIVS PAPA XIII | AD PERPETVAM REI MEMORIAM SALVATORIS 19

DOMINI | N.RI IESV CHRISI ÆTERNO PATRI CONSVBSTA.TIALIS | ET COETERNI QVI PRO REDEMPTIONE 
GENERIS | HVMANI DE SVMMO COELORVM SOLIO AD HVIVS MV.DI | INFIMA DESCERNERE ET CARNEM 
NOSTRAM EX VTERO | VIRGINEO ASSVMERE DIGNATVS EST, VICES LICET | IMMERITI GERENTES IN 
TERRIS, ET EIUS EXEMPLA | SECTA.TES ANIMABVS CHRISTI FIDELIVM DEFV.CTOR. | IN PVRGATORIO 
EXISTE.TIBVS, QVÆ PER CHARITATE. | DEO VNITÆ AB HAC LVCE DECESSERVNT, ET PIORVM | SVEFRAGIS 
(sic) IVVARI MERVERVNT, OPPORTVNA DE | THESAVRIS ECCLESIÆ SVBSIDIA SVBMINISTRARE | 
STVDEMVS, VT ILLÆ QV.ATV. DIVINÆ BO.ITATI PLACVERIT | ADIVTÆ, AD COELESTE. PATRIAM FACILIVS 
PERVENIRE | VALEAT DE DIVINA IGITVR MISERICORDIA CONFISI | TENORE PRÆSENTIVM PERPETVO 
CONCEDIMVS VT | QVOTIES, QVICVNQVE SACERDOS, SIVE SECVLARIS | SIVE REGVLARIS MISSA. IN 
ALTARI CAPELLÆ SANCTI | BENEDICTI A MAIORIBVS DILECTORVM FILIORVM | IOANNIS ANTONII 
SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ | PRESBITERI CARDINALIS SA.CTI GEORGII NVNCVPATI | IOANNIS BAPTISTÆ 
EPI. CASSANEN’, AC GABRIELIS | PRIORIS PRIORATVS VNGARIÆ HOSPITALIS SANCTI | BENEDICTI A 
MAIORIBVS DILECTORVM FILIORVM | IOANNIS HIEROSOLIMITAN’, ET SENATORIS REGII | MEDIOLANI 
FRATR., DE SORBELLONIBVS IN ECCLESIA | DOMVS, SEV MONASTERII FRATRVM ORDINIS SANCTÆMARIÆ 
SERVORVM MEDIOLANEN’ FVNDATÆ ET DOTTATÆ (SIC) | SVO VEL ALIENO ARBITRIO PRO LIBERATIONE 
VNIVS | ANIMÆ IN PVRGATORI EXISTE.TIS CELEBRAVERIT | IPSA ANIMA PER HVIVSMODI 
CELEBRATIONE. EASDEM | INDVLGENTIAS, ET PECCATORVM REMISSIONES | CONSEQVATOR, ET AD 
IPSIVS LIBERATIONEM PRO QVA | CELEBRABITVR DICTA MISSA OPERETVR, QVAS | CONSEQVERETVR ET 
OPERARETVR SI PRÆDICTVS | SACERDOS HAC DE CAVSA MISSA. AD ALTARE SITVM IN | ECCLESIA SANCTI 
GREGORII DE VRBE AD ID DEPVTATVM | CELEBRARET, NON OBSTANTIBVS NOSTRA DE NON | 
CONCEDENDIS INDVLGENTIIS AD INSTAR, ET ALIIS | CONSTITVTIONIBVS, ET ORDINATIONIBVS | 
APOSTOLICIS, CÆTERISQ’ CONTRARIIS QVIBVSCVMQ’ | DAT. ROMÆ APVD SA.CTV. PETRV., SVB ANVLO 
PISCATORIS | DIE XXV IVNII. MDLXXVII PONTIFICATVS NRI ANNO | SEXTO | CÆ. GLORIERIVS».
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Civico (fig. 27) . La disposizione delle tre dediche - a sinistra quella del vescovo, al 20

centro quella di Gabriele, e a destra quella di Fabrizio, morto nel 1566, rispettivamente 

sotto le capitali «D», «O» e «M» - e le indicazioni, nell’orlo inferiore del foglio, delle 

dimensioni delle lastre di pietra (quella al centro, «tavola grande», di 2 braccia per 3 e 

once 7,5, i laterali di braccia 1 e oncia 1 per braccia 3 e once 7,5), farebbero pensare a un 

progetto per apporre le tre memorie tutte insieme dopo la morte di Gabrio il 27 gennaio 

1580 . 21

Al 1589 si data una donazione di reliquie appartenute sempre dal vescovo di Cassano 

per mano dei fratelli Giovanni Battista e Alessandro, che desiderano aumentare il decoro 

della cappella di famiglia: nel corposo elenco allegato all’atto non mancano “pezzi” di 

una certa importanza - tutti adeguatamente riconosciuti e segnalati -: di San Pietro e San 

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39 (doc. 25; un’altra copia in ASCMi, Fondo Sola 20

Busca, Archivio Serbelloni, 65). Nella stessa busta si trovano diverse bozze e versioni per il testo 
dell’epitaffio funebre di Gabrio (la cui redazione definitiva è riportata nel regesto), due delle quali firmate 
da Cesare Malvicino, forse da identificarsi con un poeta di origine viterbese di cui si hanno poche notizie, 
legato per lo più all’ambiente senese (vedi ad esempio RICCÒ 2002, ad indicem) e autore di un’elegia in lode 
del diplomatico Camillo Spannocchio, corrispondente di Siena per le prime fasi del Concilio di Trento 
(MALVICINO 1579; sullo Spannocchio: ALBERIGO 1958). Insieme si conserva anche una dedica - la cui 
funzione non è specificata - relativa alla battaglia di Lepanto (tra parentesi quadre le variazioni in uno dei 
due fogli che riportano il testo): «D. O. M. Navalis pugnæ [proelii] memorabilis | contra Selim II 
Potentissimu. | Turcarum Regem, Præclara | Ænea Trophea a Gabriele Sorbellono Magno Unghariæ | 
Priore Tormentorum Bellicoru. Generali Duce, sub Armoru. [Bellica] | Potestate, ac Felicioribus 
Auspiciis Joannis Austriaci [Caroli V augusti Cæsaris invictissimi filii] | In Christiano Fœderee Imperatoris 
| Gloriosissimi relata | anno salutis | 1571 | die vii mensis | octobris» e un componimento anonimo «In 
obitu Ill.mi Gabrieli de Serbellonibus ad populum collacrimantem.»). Anche la raccolta di rime latine Lusus 
di Bernardino Baldini contiene quattro versi sulle esequie di Gabrio: «In funere Gabrii Serbelloni eq. 
Innumeris claret stellis innubilus æther; | Tantum uno dives sidere fulsit humus; | Hoc fuscis etiam terris 
invidit olympus; | Auxit et hoc nitidas, quas gerit, igne faces: | Luce tua Gabri tellus modo clara, tenebris 
| Nunc latet, hac ardens purius æthra micat»: BALDINI 1586, p. 51; sul Baldini: ZAMBELLI 1963; 
ALBONICO 1990, ad indicem ma in particolare pp. 294-295; la breve nota di Dante Isella in LOMAZZO 1589, 
p. 19; F. Santi, in Sul tesin 2002, pp. 351-354, n. 3.10; in rapporto a Lomazzo: ALBONICO 2006, p. 129; altri 
poemi del Baldini dedicati all’Arcimboldo, ad Annibale Fontana e al Figino sono menzionati in BERRA 
1998, pp. 64, 67, note 43-44.

 Né Fabrizio né Gabrio esplicitano le proprie volontà rispetto alla sepoltura: il primo detta testamento a 21

Roma il 10 agosto 1566 per morire pochi mesi dopo nella stessa città, rimandando tutte le scelte rispetto a 
luogo ed ornamento al fratello ed erede Giovanni Antonio, cfr. ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 
Serbelloni, 38 (doc. 8); MANARESI 1957, p. 370. Nel già ricordato atto di dotazione del 1573 (doc. 15) si 
afferma che Fabrizio è sepolto a Roma nella chiesa di Sant’Onofrio, ma la cosa non sembra trovare 
riscontro ad esempio in FORCELLA 1869-1884, V, pp. 289-330; XIII, pp. 263-264; XIV, ad indicem, mentre 
negli abbozzi di iscrizioni qui presentati si legge chiaramente che il cadavere fu trasferito in patria (doc. 
25), così come nell’atto di donazione delle reliquie del 1589 che elenca tutti i defunti lì collocati (vedi oltre 
e nota 22, doc. 40). Dei cinque testamenti di Gabrio (i primi quattro: 19 settembre 1569 ad Anversa, 
notaio imperiale Pietro Vanlare da Lovanio; 18 gennaio 1571 a Messina, notaio regio Mariano Celio; 6 
giugno 1572 e 28 febbraio 1573 a Milano, notaio Giovanni Antonio Martignoni) nessuno risulta 
conservato eccetto l’ultimo, in cui manca tuttavia qualunque indicazione per la propria tomba, cfr. ASMi, 
Notarile, 16790, 24 maggio 1578, notaio Antonio Francesco Bossi, (doc. 19); MANARESI 1957, p. 31 
segnala l’atto ma nella data sbagliata del 1575.
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Paolo, di uno dei Santi titolari del sacello (San Sebastiano), di Santa Caterina, della Terra 

Santa . 22

Le ultime testimonianze documentarie per ora note relative alla seconda metà del 

Cinquecento riguardano il cardinale Giovanni Antonio Serbelloni. Più giovane tra i 

fratelli, detta le sue ultime volontà il 25 settembre 1587 a Roma, chiedendo, come 

ricordato nel precedente capitolo, di essere seppellito nella chiesa di Santa Maria degli 

Angeli alle Terme, di cui era stato il primo a detenere il titolo cardinalizio, «ante, et 

prope altare maius dictæ Ecclesiæ, et ibi iuxta sepulcrum fel. rec. Pii IIII Pontificis», con 

un epitaffio o una sepoltura adeguatamente ornata; lascia comunque in arbitrio all’erede, 

il pronipote Fabrizio, e agli esecutori testamentari, la facoltà di far traslare le proprie 

spoglie a Milano, in Santa Maria dei Servi, purché ricevano una tumulazione altrettanto 

dignitosa . Alla morte del cardinale il 18 marzo 1591 seguono immediatamente gli atti 23

di procura di Alessandro e Fabrizio, rispettivamente fratello e figlio del conte Giovanni 

Battista: quest’ultimo risulta trovarsi già a Roma ; un’altra delega, di poco successiva e 24

dal tono più ufficiale, nomina insieme a quest’ultimo anche Ulpiano Volpi, già 

menzionato come agente per conto del cardinale a Roma, e del banchiere genovese 

residente a Roma Girolamo Spinola, specificamente interpellati per l’esecuzione dei 

lasciti del cardinale . È probabile che si siano occupati anche della lapide dedicata alla 25

memoria di Giovanni Antonio in Santa Maria degli Angeli (fig. 10) speculare rispetto a 

quella di Pio IV, sebbene per ora non siano emersi documenti a riguardo né negli archivi 

milanesi né in quelli romani . Diversi testi, anche moderni, o siti web asseriscono che il 26

cadavere del cardinale riposi lì, tuttavia alcuni atti ritrovati presso l’Archivio Storico 

 ASMi, Notarile, 17407, 23 gennaio 1589, notaio Carlo Besozzi (doc. 40)22

 ASR, Notai RCA, 995; ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61 (doc. 38); MANARESI 1957, p. 23

370. Esecutori testamentari sono: i cardinali Scipione Lancellotti e Federico Cornelio, Agostino Cusani, 
Auditore Generale della Camera Apostolica, il milanese Alessandro Litta, specificatamente incaricati di 
seguire gli affari romani e nello Stato della Chiesa del cardinale; alle cose milanesi sono invece deputati 
Francesco Bernardino Prata, Niccolò Mandello, nipote per parte della sorella Lucia, e il conte Giovanni 
Battista e Alessandro Serbelloni, figli del fratello Gabrio: a questi ultimi, in virtù non solo dell’incarico ma 
anche della parentela, va con ogni probabilità imputato lo spostamento di sepoltura del cardinale.

 ASMi, Notarile, 17408, 26 marzo 1591, notaio Carlo Besozzi.24

 ASMi, Notarile, 17408, 3 aprile 1591, notaio Carlo Besozzi.25

 L’attività del notaio della Reverenda Camera Apostolica Stefano Latini, di cui Giovanni Antonio 26

Serbelloni si serve almeno dal 1565, si esaurisce nello stesso 1591 della morte del cardinale: la busta 1002 
contiene i saldi di tutti i legati lasciati pagati nel giro di poco di un mese dal nipote Giovanni Battista, per 
mano del famigliare Agostino Perdomo, ai privati e alle istituzioni nominate nel testamento, ma non 
sembra esserci traccia di ordini o contratti riguardanti la lapide in Santa Maria degli Angeli.
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Civico di Milano chiariscono la vicenda . Il 17 maggio del 1591, due mesi dopo la 27

morte del cardinale, Giovanni Lippomano, procuratore del pronipote ed erede Fabrizio, 

si accorda con i frati certosini di Santa Maria degli Angeli per poter trasferire il cadavere 

del Serbelloni . Esiste poi un plico di carte, accompagnate da una lettera non firmata 28

indirizzata al conte Giovanni Battista, in cui sono presentate diverse ipotesi di iscrizione 

da apporre su una lapide, suggerendo anche che «quella del S.r Car.le s’è fatta per Roma, 

ma potrà servire ancora per Milano» con qualche aggiustamento che insista sulla 

benevolenza dimostrata nei confronti della patria . 29

Al sacello che l’avrebbe ospitato, il cardinale di San Giorgio aveva destinato le sue 

personali suppellettili liturgiche, consegnate solo tre anni dopo, il 13 agosto del 1594 . 30

L’inventario del ricco corredo comprende drappi e pianete decorate con l’arma del 

cardinale o con ricami a figure, croci in ottone e argento dorate, e sicuramente dovette 

apparire tanto singolare nel panorama delle cappelle gentilizie milanesi da meritarsi una 

speciale menzione del Morigia nelle pagine dedicate a Giovanni Antonio Serbelloni: 

volse che’l suo cadavero fosse sepolto nella chiesa de’ Servi di Milano, nel 

monumento de suoi antichi, dove ci sono i fratelli, padre, et avolo. E nel suo 

testamento fece grandissimo numero de legati, a diversi luoghi pii. E tutta la sua 

ricchissima capella, la qual vale parecchie migliaia di scudi, di ricchi paramenti, et 

argenteria la dedicò alla chiesa de’ Servi di Milano, per servigio della capella de 

Serbelloni, posta nella detta chiesa . 31

 Ad esempio REPISHTI 2014, p. 188, nota 10; SPIRITI 2014, p. 466; The Cardinals of  the Holy Roman Church: 27

https://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm; Catholic Hierarchy: http://www.catholic-hierarchy.org/
bishop/bserb.html.

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61, 17 maggio 1591, notaio Ascanio Mazziotti di Roma 28

(doc. 45).
 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61 (doc. 44). Allegate ci sono anche le iscrizioni per 29

Gabrio, Giovanni Battista e Fabrizio, ma non è chiaro se per un ipotetico rifacimento - tutti risultano 
morti da più di dieci anni (rispettivamente nel 1580 i primi due e nel 1566 il terzo), e in ognuno dei testi 
proposti compare un riferimento al cardinale che manca invece negli abbozzi di epigrafi discusse più 
sopra.

 ASMi, Notarile, 17410 (doc. 47).30

 MORIGIA 1595, pp. 73-74.31
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Se di tutte le lapidi e memorie ricordate non è rimasto nulla in loco , le testimonianze 32

della cappella Serbelloni che certo qui più interessano si sono fortunatamente salvate 

dallo smantellamento di Santa Maria dei Servi. Buona parte del corredo di dipinti che 

ornava la chiesa dei Serviti fu infatti ricoverata nella vicina San Vito al Pasquirolo e poi 

restituita a San Carlo al Corso, come già ricordato edificata in luogo dei Servi nella prima 

metà del XIX secolo, compresi quelli provenienti dall’antica cappella di casa Serbelloni. 

Si tratta, in particolare, della pala con l’Assunzione della Vergine con i Santi Sebastiano e 

Benedetto (fig. 29), ora collocata nella seconda esedra di destra di San Carlo al Corso. Il 

dipinto, di cm 275x166, è una tavola a olio che raffigura nella parte superiore la Vergine 

stante, con le mani giunte e lo sguardo rivolto verso l’alto, sorretta da una nuvola con 

quattro angioletti e circondata da angeli musicanti che recano diversi strumenti: un 

flauto e un’arpa quelli di sinistra, un tamburello, una viola da braccio, un altro flauto e 

un liuto quelli di destra. Nella metà inferiore gli apostoli osservano piuttosto 

compostamente il sepolcro vuoto di Maria, rivolgendo gli sguardi verso l’alto o 

indicando l’avvenimento . A sinistra uno degli apostoli è quasi completamente nascosto 33

da un San Sebastiano con la spalla un po’ lussata; dal lato opposto San Benedetto, con 

l’abito monastico e il pastorale, osserva la scena indicando lo spettatore, affiancato dal 

personaggio che più attira l’attenzione: un San Pietro inginocchiato con braccia 

muscolose e un altrettanto muscolosa gamba fortemente scorciata, la cui anatomia 

risulta ben più caricata che non il nudo del San Sebastiano. Tra le due sezioni si intravede 

un paesaggio lacustre circondato da alture, rupi e, scendendo verso l’acqua, colline 

boscose, da cui sbucano i tetti di un paese, forse anche di una grande chiesa con la sua 

 Forcella ricorda nella cappella in Santa Maria dei Servi anche le sepolture del duca Gabrio (♱ 5 32

dicembre 1712), del conte Galeazzo (♱ 27 gennaio 1788) e il cuore del conte maresciallo Giovanni Battista 
(♱ 12 settembre 1778) - in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 67 si trova il pagamento per un 
vaso di peltro adibito a questo scopo, mentre il resto delle spoglie del conte maresciallo fu collocato nella 
chiesa del Castello Sforzesco in un monumento piramidale affidato allo scultore Francesco Carabelli, che 
negli stessi anni lavorava per il palazzo di Corso Venezia; rimase lì molto poco a causa della distruzione 
della chiesa nel 1796 per mano dei francesi, quindi spostato nella chiesetta di Camporicco nel 1823 e, la 
sola salma, a Gorgonzola nel 1898: FORCELLA 1889-1893, V, p. 277. Già il cardinale Fabrizio nel suo 
testamento chiede di essere tumulato nella chiesa della nazione milanese a Roma, San Carlo al Corso: 
ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 24, 9 dicembre 1775, notaio capitolino Pietro Migliorucci; 
FORCELLA 1869-1884, v, p. 861, n. 1004. Nei testamenti di questi membri della famiglia (ad esempio 
quello del duca Gian Galeazzo: ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 79, 19 aprile 1802, notaio 
Stefano Marinoni) il rapporto con la chiesa di Santa Maria dei Servi si riduce alla sola celebrazione di 
suffragi.

 M. C. Terzaghi ha avvicinato l’impostazione prospettica e le «geometrizzazione» del sepolcro a quelle 33

della tavola di analogo soggetto dipinta da Andrea Solario e Bernardino Campi per la Certosa di Pavia: M. 
C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61.
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cupola e, più sullo sfondo, quello che, un po’ azzardando, potrebbe addirittura sembrare 

il procedere delle cappelle di un sacro monte. 

A coronamento della pala si trovava la lunetta raffigurante il Padre Eterno e angeli (fig. 28), 

tra gli affreschi strappati nel 1847 da Bernardo Gallizioli, attualmente nei depositi della 

Pinacoteca di Brera (n. inv. Reg. Cron. 1094), assegnata da Rossana Sacchi al catalogo di 

Giovanni Battista Della Cerva tra sesto e settimo decennio, dopo essere stata a lungo 

attribuita a Bernardino Lanino . La dimensione della base dell’affresco, doppia rispetto 34

alla larghezza della tavola, suggerirebbe che quest’ultima fosse affiancata da ulteriori 

decorazioni, forse le insegne della famiglia o le lapidi commemorative . 35

La precisa corrispondenza dell’iconografia raffigurante i Santi Sebastiano e Benedetto 

con l’intitolazione della cappella dei Serbelloni permette di identificare senza troppi 

dubbi la tavola come da lì proveniente. Tuttavia la ricostruzione della decorazione del 

sacello è complicata dalla presenza in San Carlo al Corso - oggi nel convento - di una 

seconda tavola raffigurante l’Assunzione della Vergine, attribuita a Zenale tra 1496 e 1499 

(fig. 30) : la reticenza e la confusione delle guide milanesi rendono la faccenda piuttosto 36

difficile da sbrogliare e forse meritevole di qualche altra considerazione. 

Come si è visto, la documentazione finora rinvenuta non fa cenno alla committenza né 

all’esistenza della pala: i testamenti dei Serbelloni relativi al XVI secolo e ai primi del 

XVII che si sono conservati, insieme agli altri atti che in qualche modo hanno a che fare 

con i rapporti intrattenuti tra la famiglia e il cenobio servita, tacciono completamente la 

questione tanto da far pensare ad una situazione relativamente stabilizzata - in cui, nello 

spazio di tempo tra un testamento e l’altro, andrà cercato (se esiste) l’atto di allogazione 

della pala. 

Già Carlo Torre registra in Santa Maria dei Servi, senza precisamente collocarla, 

un’Assunzione «di antico pennello di molto grido» , descrizione che indurrebbe 37

immediatamente a identificarla con la tavola di Zenale. Mentre Latuada tace la presenza 

di un’immagine con questo soggetto, la menzione del Torre ritorna simile nelle guide di 

 R. Sacchi, in Santa Maria 1997, pp. 52-54, che ricostruisce anche la vicenda storico critica precedente.34

 M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 62.35

 Per l’Assunta, pubblicata per la prima volta da P. Astrua, G. Romano, in Zenale 1982, pp. 99-101, n. 30, 36

come lavoro datato intorno al 1505-1510 in collaborazione con un altro pittore, per cui era stato avanzato 
in particolare il nome di Civerchio (NATALE, BINAGHI OLIVARI 1987, p. 122; vedi anche DE MARCHI 
1997, p. 138, nota 9), e in seguito ricondotta alla sola autografia zenaliana con la proposta di una 
cronologia nella seconda metà degli anni Novanta: DE VECCHI 1994 pp. 394, 434, n. 21; S. Buganza in 
Santa Maria 1997, pp. 48-51; S. Buganza in Splendori 2000, pp. 68-70.

 TORRE 1674, p. 354; TORRE 1714, p. 333.37
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Carlo Bianconi («d’antica incognita, ma pregevole mano»)  e di Bossi («Una Vergine 38

assunta è di antica mano incognita ma assai pregevole») . A partire da Pirovano 39

un’Assunzione è indicata nella seconda cappella a sinistra, «opera stimabile, di cui rimane 

incognito l’autore, come lo è quello del fresco superiore all’altare, in cui si vede il Padre 

Eterno con gloria d’angioli» , coerente con l’attuale ricostruzione della cappella, 40

complicata però dalla successiva registrazione di Caselli:  

La tavola antica dell’Assunta, nel seguente altare [il secondo], non giudicata finora, 

avendo io visto son due anni diverse tavole del piemontese Macrino d’Alba, a 

questo pittore attribuisco gli apostoli: la gloria che ancor più volge al moderno quei 

pietosi angeli, non so di chi sia. Il grandioso fresco della superiore mezzaluna mi 

pare dipinto sotto direzione di G. Ferrari; il che meglio persuaderebbe, senza i 

guasti delle velature . 41

Anche quest’ultima descrizione appare più coerente con il dipinto zenaliano, in 

contrasto con l’accertata provenienza dell’Assunzione con i Santi Benedetto e Sebastiano dalla 

seconda cappella a sinistra, di patronato Serbelloni. Da ultimo, Cantù ricorda la sola 

lunetta ad affresco «creduta di Gaudenzio» . 42

Stefania Buganza ha immaginato che l’Assunta dipinta da Zenale potesse provenire da 

un’altra chiesa oppure da un’altra cappella di Santa Maria dei Servi - la doppia presenza 

sarebbe giustificabile dalla forte devozione dei serviti verso la Vergine Assunta: 

quest’ultima ipotesi avvalorata dal ritrovamento del testamento dettato il 17 maggio 

1451 da Giacomo Sovico di Dionigi, che aggrava gli eredi a dotare una cappella esistente 

in Santa Maria dei Servi dedicata proprio alla Vergine Assunta . Un’ultima, più 43

complicata, ricostruzione avanzata dalla studiosa vedrebbe la bella tavola di Zenale 

commissionata da Gabriele Serbelloni alla fine del XV secolo come pala per la cappella 

 BIANCONI 1787, p. 69; BIANCONI 1795, p. 76.38

 BOSSI 1818, p. 40.39

 PIROVANO 1822, pp. 98-99; PIROVANO 1824, pp. 98-99.40

 CASELLI 1827, p. 29, poi ripreso anche da GANDINI 1833, p. 158.41

 CANTÙ 1844, II, p. 342.42

 S. Buganza, in Santa Maria 1997, p. 49; MONTAGNA 1997b, pp. 77-78: qui è riportata anche la notizia, 43

tratta dal volume dei Negotia religionia a seculo XVII dell’Archivio Generale dei Serviti a Roma, riguardante 
l’esistenza, dal 1485, di una cappella dedicata all’Assunta e ai Santi Francesco e Antonio, più tardi ricordata 
solo come di Sant’Antonio, che ancora nel XVIII risulta assegnata con questo titolo alla famiglia 
Merzagora: ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione p.a., 1561 (Notizia dei sepolcri e cappelle particolari 
in S. Maria dei Servi cavata dall’archivio del convento nel titolo degli Annuali, doc. 54). La presenza di più titoli in 
cui all’Assunta sono associati altri santi fa pensare che nelle chiese servite questa iconografia fosse 
insistentemente ripetuta.
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da lui fondata, successivamente sostituita da quella con i Santi Sebastiano e Benedetto e 

in seguito ricollocata nell’ambiente a cui era stata originariamente destinata .  44

Se queste movimentazioni di pale sono difficili da spiegare e dimostrare, resta senz’altro 

strano che una cappella fondata alla fine del Quattrocento sia rimasta senza decorazione 

fino a dopo la metà del secolo successivo, e l’idea che la pala di Zenale possa costituire il 

primo arredo pittorico del sacello, poi sostituita con un dipinto più alla moda nella 

seconda metà del secolo e infine tornata alla sua sede non appare così inverosimile: solo 

ulteriori acquisizioni archivistiche potranno in futuro chiarire i fatti. Rispetto al 

problema della provenienza, o almeno della dotazione della cappella Serbelloni 

all’altezza cronologica presa in esame, quella cioè corrispondente all’affermazione del 

prestigio militare ed economico della famiglia, si può produrre qualche indizio in più 

proveniente da documentazione finora rimasta inedita o poco esplorata. 

Seguendo l’ordine cronologico va innanzi tutto ricordato il resoconto di Urbano Monti 

sulla morte di Gabrio Serbelloni, che fu sepolto  

nella loro capella di S.to Benedetto dove è l’ancona del’Asensione di N.ra S.ra 

dotata da loro Serbelloni, et poco avanti per mezo de loro intercessioni da papa 

Gregorio Decimo Terzo con privilegio che qualunche sacerdote che dirà una messa 

a detto altare caverà per ogni volta un’anima da Purgatorio . 45

Il Monti si dimostra molto ben informato, e va ritenuto un testimone affidabile: oltre ad 

abitare in Porta Orientale come i Serbelloni, nella parrocchia di Santo Stefanino in 

Borgogna, anche la sua famiglia deteneva un patronato in Santa Maria dei Servi, dove 

 A sostegno di questa ipotesi va un altro documento rinvenuto dalla Buganza che indica in direzione di 44

un possibile contatto tra i Serbelloni e il pittore trevigliese: si tratta di un atto di vendita in cui, insieme a 
Gabriele Serbelloni, è implicato Gualtiero Bascapè, tra i più vicini a Ludovico il Moro e detentore di 
diversi importanti uffici amministrativi, forse coinvolto nella realizzazione del Cristo deriso di Zenale (ora 
nella Collezione Borromeo all’Isola Bella) che si ipotizza possa essere stata la pala della sepoltura dei 
confratelli di Santa Corona in Santa Maria delle Grazie (prima di Tiziano), e sicuramente della decorazione 
della cappella della sua villa suburbana, la Gualtera, poi divenuta Villa Simonetta: P. Astrua, in Zenale 1982, 
pp. 144-149, n. 42; M. T. Binaghi Olivari, in Pittura tra Adda e Serio 1987, p. 168; S. Buganza, in Santa Maria 
1997, p. 51, nota 2; S. Buganza in Capolavori 2006, pp. 125-129, n. 8; ARISI ROTA, BUGANZA, ROSSETTI 
2008, pp. 82-83; sulla Gualtera e Zenale: CASTELLANO 1984, pp. 87-106; SOLDINI 2007, pp. 11-65; ARISI 
ROTA, BUGANZA, ROSSETTI 2008, pp. 84-86; G. Agosti, J. Stoppa, in Bernardino Luini 2014, pp. 126, 128, 
n. 4; FIORESE 2016.

 U. Monti, De successi…, BAMi, ms Trotti 137, c. 79v; il passaggio è ricordato - senza menzionare 45

l’ancona - da S. Zanuso, in Il ritratto 2002, p. 72, n. 12.
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egli stesso fu tumulato . La cronaca si interrompe col quarto volume al 1587, quindi 46

almeno fino a questa data siamo certi che in Santa Maria dei Servi esistesse una cappella 

di San Benedetto dotata dai Serbelloni - coerente con tutti gli atti d’archivio presentati 

finora -, decorata con un dipinto raffigurante un’Assunzione e di un altare privilegiato 

concesso da Gregorio XIII su supplica della famiglia stessa . 47

Un altro indizio può essere tratto dall’atto di donazione delle reliquie appartenute al 

vescovo di Cassano, del 23 gennaio 1589, e ulteriormente confermato dai primi due 

testamenti di Alessandro Serbelloni, figlio di Gabriele, rogati il 12 marzo 1593 e il 2 

settembre 1595 dal medesimo notaio. Nel primo le sacre spoglie sono consegnate 

«dictae capellae Assumptionis Sancti Benedicti Sancti Sebastiani»; allo stesso modo negli 

altri due documenti il testatore chiede di essere seppellito nel sacello di famiglia ai Servi, 

altrettanto specificamente nominato come «dicato Assumptioni Beate Mariæ Virginis 

Sanctisq. Sebastiano et Benedicto», chiedendo di essere ricordato con una lapide 

marmorea il cui testo dovrà essere elaborato da alcuni fidati membri del Collegio dei 

Giureconsulti, di cui faceva parte . La modifica del titolo del patronato, che ora ricorda 48

anche la Vergine Assunta, potrebbe essere una conferma del fatto che il sacello già 

dall’ultimo decennio del secolo doveva essere ornato dalla tela che, oltre alla Vergine 

Assunta, mostra in primo piano i due santi titolari. 

Infine, con un notevole salto cronologico, si presenta l’inedito inventario di Santa Maria 

dei Servi all’atto della soppressione, il 5 marzo 1799, in cui sono elencati, in maniera più 

o meno sommaria, suppellettili e oggetti di vario tipo rinvenuti all’interno della chiesa e 

del convento, secondo un procedere che sembrerebbe quello antiorario a partire 

dall’altare maggiore. Sebbene non sia indicata apertamente la posizione delle cappelle 

troviamo, nell’ordine: «Coro», «Altare Magg.e», «Capella de 7 Beati», «Capella di S. Ant.o 

Abb.e», «Capella di S. Pellegrino», «Altare del B.o Angelo», «Altare del Privilegio», 

«Capella della B. V. delle grazie», «Capella altre volte di S. Girol.mo», «Altare del Corpus 

D.ni», «Altare di S. Giuliana», «Altare di S. Filippo Benizzi», «Altare di S. Gio. 

 BESOZZI 1995, pp. 71, 80; D’ASCENZO 2012b, p. 298. Inoltre, il padre di Urbano, Giovanni Battista 46

(1520-1593), e lo zio Giovanni Paolo (1506-1561) ricoprirono rispettivamente i ruoli di coadiutore e 
cancelliere nella Magistratura delle Biade dal 1539 al 1561, più o meno contemporaneamente all’incarico 
come tesoriere per lo stesso ufficio di Giovanni Battista Serbelloni, solo più tardi divenuto vescovo di 
Cassano: cfr. BESOZZI 1995, pp. 69-70.

 Per la datazione della cronaca di Urbano Monti, conclusa nel 1587 o comunque non oltre il 1590, vedi 47

D’ASCENZO 2012a, p. 11, nota 1.
 ASMi, Notarile, 19200 (docc. 41, 48). Come si è già avuto modo di vedere in realtà poi Alessandro sarà 48

seppellito in Duomo ma il testamento successivo alla concessione, ricevuta nel 1602, di poter ricevere 
sepoltura nella cappella Medici della cattedrale manca a causa della perdita di tutti gli atti del notaio 
Ugolino da Viarana, tra cui avrebbe dovuto trovarsi.
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Evangelista», «Altare del SS.mo Crocifisso». Considerando che la cappella del Beato 

Giovanni Angelo Porro è sicuramente la terza a sinistra e quella del Beato Pellegrino 

Laziosi è concordemente individuata nelle guide come la quarta dallo stesso lato, si può 

credere che quella che qui viene definita come dell’altare privilegiato sia la seconda a 

sinistra. L’altare privilegiato, come ricordato poco fa, era stato concesso nel 1577 ai 

Serbelloni, quindi anche quest’ultimo documento confermerebbe la collocazione dei 

sepolcri della famiglia nel secondo sacello a sinistra, dove è infatti registrato un «altare di 

legno con ancona simile dorata a colori e quadro rap. la B. V. Assunta» . 49

In occasione della piccola mostra del 1997 dedicata ai dipinti provenienti da Santa Maria 

dei Servi, Maria Cristina Terzaghi ha riconosciuto l’Assunzione della cappella Serbelloni 

 ASCMi, Località milanesi, 442 (doc. 61). Va però ammesso che il problema della disposizione 49

dell’apparato decorativo di Santa Maria dei Servi è ben più complicato di così, e interessa tutta la chiesa: 
cercando di rileggere e confrontare la letteratura periegetica milanese fra Sette e Ottocento, ci si accorge 
che i punti fermi sono ben pochi e individuabili, appunto, solo nella cappella del beato Giovanni Angelo 
Porro (la terza a sinistra) e quella del beato Pellegrino Laziosi (la quarta a sinistra). Le guide posizionano 
concordemente nel lato destro anche la cappella di Santa Giuliana, decorata con un quadro della santa di 
Federico Bencovich (SANTAGOSTINO 1728, p. 139), e quella di San Filippo Benizzi, che dovrebbe essere la 
terza a destra, con il santo titolare raffigurato da Daniele Crespi. A partire da PIROVANO 1822, p. 98 è 
ricordato anche l’affresco della Madonna col Bambino di Bergognone e un Battesimo attribuito a un Campi, 
(in realtà di Peterzano), sempre coerentemente collocate nella prima cappella a sinistra, da dove in teoria 
dovrebbe provenire l’Orazione nell’orto di Lomazzo di patronato Gosellini. Proprio quest’ultimo mi pare, 
insieme a quello della doppia Assunta, il problema più spinoso. La Terzaghi ha pubblicato il contratto di 
allogazione perpetua della cappella, già contenente la tomba di Giulio Agrippa, figlio del poeta Giuliano 
Gosellini, e il quadro di Lomazzo; dal documento, datato 10 aprile 1573, apprendiamo che essa è intitolata 
a San Giovanni Evangelista e che si trova a sinistra presso l’ingresso da Porta Orientale, «prope Ill. 
Serbellonorum» (M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 58). Tuttavia, come nota anche la studiosa, le 
guide sembrano piuttosto collocarla nei pressi dell’altare maggiore, dal lato destro, dove è esplicitamente 
ricordata in PIROVANO 1822, p. 90 e PIROVANO 1824, p. 100 e così anche in CASELLI 1827, p. 29 
(«nell’ultimo», riferendosi alle cappelle del lato destro della chiesa). Anche l’inventario del 1799, se 
l’interpretazione dell’ordine con cui sono nominate le cappelle è corretto, pone il titolo di San Giovanni 
Evangelista sul lato destro verso l’altare: in ogni caso non a fianco di quella identificabile di juspatronato 
Serbelloni. Sempre ammettendo questa lettura, un altro indizio sarebbe l’altare del Corpus Domini, 
nominato nell’inventario come il secondo a destra, di fronte, cioè, a quello Serbelloni, 
corrispondentemente alla già ricordata indicazione che compare nella donazione del reddito del 1573, in 
cui è detta «contra capellam SS.tissimi Corporis dni. Nostri Iesu Xpi». Un’ultima annotazione è che in tutti 
gli atti dei Serbelloni la cappella è sempre indicata come la seconda a sinistra “dalla porta grande”, mentre 
l’atto rinvenuto dalla Terzaghi individua l’ambiente in riferimento a un ingresso da Corso di Porta 
Orientale, effettivamente esistente almeno dal 1594, come testimonia la pianta conservata nell’Archivio 
Generale dei Serviti a Roma pubblicata in MONTAGNA 1997b, p. 82 (il quale, tuttavia, basandosi non sul 
documento pubblicato dalla Terzaghi ma sul medesimo registro da cui è tratta la pianta, interpreta la 
generica definizione «introito» come la porta di collegamento con il chiostro: Ibi, p. 80) e poi in CACIAGLI 
1998, p. 6. Sulla base di queste osservazioni ipotizzo che la cappella Gosellini non fosse la prima a sinistra 
dall’entrata, di fianco a quella Serbelloni come solitamente creduto, bensì l’ultima del lato destro, a sinistra 
della porta che dava sulla Corsia dei Servi: le parole «prope Ill. Serbellonorum» riferite nell’atto di 
allogazione della cappella Gosellini non indicherebbero quindi la cappella ma l’abitazione della famiglia, il 
cui ingresso monumentale doveva trovarsi appena oltre l’accesso laterale della chiesa.
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come afferente a un pittore di ambito piemontese, più specificatamente novarese, attivo 

tra il settimo e l’ottavo decennio del Cinquecento. I confronti proposti sono con 

Antonio de Bugnate, pittore originario di Borgomanero documentato fino al 1549, noto 

per un’Ultima cena dipinta nel 1537 per la chiesa di San Bartolomeo del suo paese natale 

e, soprattutto, per l’affresco della Crocifissione, sormontato da un immaginifico mostro 

apocalittico nella volta, eseguiti nel 1542 nel presbiterio di San Gaudenzio a Baceno . 50

Un altro riferimento proposto dalla studiosa è quello a Giulio Cesare Luini, in 

particolare con i suoi Dottori della chiesa e angeli nella cupola di Santa Maria di Campagna a 

Pallanza, una figura che tuttavia non trova riscontri biografici e documentari, sotto cui è 

stato riunito un ricco corpus di opere recentemente riordinato da Paola Angeleri, la quale 

ha definitivamente messo in dubbio la reale esistenza di un pittore con questo nome . 51

Ancora la Terzaghi ha ravvisato nelle figure dipinte dall’anonimo autore della pala dei 

Serbelloni rimandi a modelli della bottega di Gaudenzio Ferrari, riconoscibili ad esempio 

nel santo sulla destra con la mano alzata che si ritrova nell’Assunzione dipinta dal pittore 

valsesiano per una lunetta di Santa Maria della Pace a Milano . La scelta di affidare ad 52

artisti di ascendenza gaudenziana la decorazione della propria cappella sembrerebbe 

coerente con i rapporti mantenuti dai Serbelloni con l’area piemontese da metà secolo in 

poi: il cardinale Giovanni Antonio, infatti, detiene l’episcopato di Novara tra 1560 e 

1574, insieme al titolo di castellano della Riviera d’Orta . Nonostante il cugino Pio IV 53

avesse portato a termine con successo il Concilio di Trento, e Carlo Borromeo fosse nel 

frattempo diventato arcivescovo incarnando il modello di pastore tridentino, Giovanni 

Antonio Serbelloni non si fa troppi scrupoli a curare solo da Roma la sua diocesi, la cui 

gestione amministrativa è interamente affidata al fratello Filippo e a Girolamo del 

Castellazzo : l’unica volta in cui si recherà a Novara, infatti, sarà in occasione del 54

 M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. Su Antonio de Bugnate: CHIRONI TEMPORELLI 1988; DI 50

LORENZO 1996, p. 31; Di Lorenzo in Pittura 1996, pp. 260-261.
 M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. Sul presunto Giulio Cesare Luini vedi ANGELERI 2010, 51

soprattutto pp. 91-93; ANGELERI 2012-2013, pp. 23-33; su Santa Maria di Campagna a Pallanza: 
MARTINELLA 2017.

 Sulla cappella Cavalcabò Trivulzio dedicata alla Nascita della Vergine in Santa Maria della Pace, che 52

Gaudenzio Ferrari affresca con le Storie della Vergine tra il 1541 e il 1543, vedi da ultimo A. Allegri, in Il 
Rinascimento 2018, pp. 500-515, nn. 99-107.

 Cfr. BANDERA 1997c, pp. 39-40; M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61.53

 Con un atto di procura del 15 marzo 1560 rogato a Roma dal notaio Giovanni Antonio Curzio: ASMi, 54

Riva Finolo, 66. 
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Sinodo diocesano del 1568 a cui seguirà una visita della diocesi . Un piccolo registro di 55

entrate e uscite del cardinale per gli anni 1560-1581, conservato tra le buste dell’Archivio 

Storico Civico e riguardante in particolare gli anni dell’episcopato novarese, contiene 

l’annotazione di alcune spese in vista della visita pastorale : il Serbelloni provvede ad 56

inviare a Novara una serie di arazzi a boscaglia e cacce di provenienza fiamminga, 

appena comprate con il tramite di Agostino Foppa, committente di Lomazzo per gli 

affreschi della cappella di famiglia nella chiesa di San Marco, eseguiti nel 1570; oltre alle 

tappezzerie è pagato un pittore che ne rifacesse l’arma di famiglia dipinta sopra . 57

Purtroppo questi arazzi non fanno più parte della serie appartenente alla cattedrale di 

Santa Maria Assunta di Novara: nel suo testamento, infatti, Giovanni Antonio vuole che 

siano restituiti al conte Giovanni Battista, suo nipote, che glieli aveva consegnati in 

occasione della visita a Novara e in seguito, a sua insaputa, inviati a Roma mentre lui si 

trovava sulla via del ritorno. Resta comunque suggestivo pensare che il cardinale di San 

Giorgio abbia in qualche modo anticipato il gusto della serie con le Storie di Salomone, 

elargita circa vent’anni dopo dal successore Cesare Speciano , e in analogia anche con 58

 Rimangono diverse lettere scritte dal cardinale di San Giorgio a Carlo Borromeo nel corso della sua 55

permanenza in Piemonte: il 26 marzo 1568, passando da Milano, per porgere i suoi omaggi all’arcivescovo 
(BAMi, F 75 inf., cc. 470r-471v, n. 225), e così anche il 29 giugno da Novara (BAMi, F 75 inf., c. 442rv, n. 
212). Il 12 luglio è un agente del Borromeo che gli scrive, quasi ironicamente, complimentandosi per il 
buon esito del trasferimento di un monastero di Umiliate, che «il detto S.or Card.le mio non può se non 
conformarsi col desiderio di V. S. Ill.ma, vedendola piena di un si grande zelo; il che dimostrano le molte 
buone opere che ha fatte in così poco tempo che ha dimorato alla sua chiesa colle quali opere gli pare che 
V. S. Ill.ma vadi quasi avanzando» (BAMi, P 3 Inf., c. 103r, n. 217). Il 31 luglio Giovanni Antonio 
comunica che «ad evitandos æstivosisos calores in hac insula Ripariæ Horti refugi» (BAMi, F 173 inf., c. 
162r, n. 88) ma il giorno dopo è a Soriso, da cui scrive preoccupato per un brutto fatto accaduto a Invorio: 
un certo Giacomo da Mena è stato imprigionato per aver curato «con incanti, et altre fatocchierie», ma 
alcuni suoi sodali, dopo aver minacciato il podestà locale, l’hanno liberato con la forza (BAMi, F 113 inf., 
c. 339r, n. 167). Di nuovo da Orta l’8 agosto, resocontando della visita a un monastero femminile a 
Cerano, mentre l’11 settembre scrive in latino di alcune monache, «audacius fortasse q. deberent», che 
ricusano di aderire ai decreti tridentini sui confessori (BAMi, F 173 inf., c. 165r, n. 89) e ancora qualche 
giorno dopo con una lettera di riverenze (BAMi, F 75 inf., c. 306rv, n. 144).

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 62: Libro in cui sono annotate le spese fatte et entrate del 56

vescovato di Novara, del debito e credito dal S. Cardinale di S. Giorgio Gio. Ant. Serbelloni per l’estinzione del monte della 
Carne che era in persona del S. Gabrio, et altre varie annotazioni.

 «1890.14 in t. 320 dato sol. 9 d. pag. al S. Agosto Foppa e per lui a m. Gio. Batta Crivello per lettere di 57

c.o d’Ippolito Affaitati e Pietro Ducco d’Anversa per resto e saldo delle tapezarie; 265.10 per el datio delle 
tapezarie di balli tre di pezzi 16 et p. leva et port.a; 54.18 per refar le arme a pezzi 12 di detta tapez.a con 
un breve sopra per filatorio et fatura»: ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 62, Libro in cui sono 
annotate le spese…, c. 14. Agostino Foppa chiede nel suo testamento (14 marzo 1569) di essere sepolto nella 
cappella costruita dai suoi predecessori e fatta decorare da lui (GIULIANI, SACCHI 1998, p. 331). Com’è 
noto, si tratta della prima cappella a destra, intitolata ai Santi Pietro e Paolo, in ricordo dell’antenato Paolo 
Foppa ivi sepolto: sulle pareti due storie dei santi titolari, a destra San Paolo resuscita un morto, a sinistra 
Caduta di Simon Mago; sulla volta Profeti, Sibille ed Evangelisti, nell’abside una Gloria di Angeli; la pala d’altare 
raffigura l’Incoronazione della Vergine con i Santi Pietro e Paolo: ROSSI 1998, pp. 147-154.

 Per questa serie vedi FORTI GRAZZINI 1992.58
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Carlo Borromeo stesso, che nel 1569 cede al Duomo di Milano gli arazzi con Storie di 

Mosè donatigli da Guglielmo Gonzaga . 59

Per la stessa occasione il cardinale acquista anche un anello con smeraldo e paga un 

intagliatore e un doratore per la realizzazione di un faldistorio foderato di raso; infine, il 

ricamatore Girolamo Brasca (l’unico artefice nominato nel registro) è compensato per la 

realizzazione di due arme grandi e 18 piccole, oltre che di paramenti liturgici . Tra le 60

altre spese «in robbe mandate a Novara» negli anni 1567-1568 si trovano anche quelle 

per il tessuto e la lavorazione a osso di un rocchetto fatto da suor Beatrice, sorella del 

cardinale nel monastero delle Vergini alla Vettabbia: una minuscola annotazione che ci 

rimanda al mondo dell’arte della tessitura e del ricamo, fra le molte discipline suntuarie e 

congeneri in cui gli artigiani della Milano spagnola fra Cinque e Seicento eccellevano, 

con particolare coinvolgimento delle donne all’interno dei monasteri, assoldate nella 

preparazione di paramenti liturgici per le innumerevoli occasioni festive, ma spesso 

versate anche in altre arti . 61

Tornando alla pala della cappella Serbelloni, una direzione, dunque, per individuare la 

provenienza del pittore e il contesto della commissione, è quella dell’episcopato 

novarese del cardinale Giovanni Antonio, a cui potrebbe riferirsi anche l’ambientazione 

lacustre della scena sacra, in cui per alcuni aspetti sembra di potersi ravvisare il lago 

d’Orta visto da settentrione. Del resto, il rapporto tra quell’area del Piemonte e i 

Serbelloni non viene meno neanche a date più avanzate: il preposito della cattedrale di 

Novara Prospero Zanella compare più volte come testimone ad atti rogati nella casa 

milanese della famiglia, non ultimo per il testamento di Gabrio. Nel 1588, inoltre, il 

 Su questi arazzi: SOGLIANI 2010; N. Forti Grazzini, in Milano. Museo 2017, pp. 525-529, nn. 843-846.59

 Per gli anni 1567-1568 (cc. 13-25) sono registrate diverse altre spese «in robbe mandate a Novara», tra 60

cui lenzuoli, abiti per i palafrenieri e due paramenti liturgici per la chiesa di Novara in damasco bianco e 
rosso; oltre che una camiciola di lana, un paio di guanti foderati di velluto, «marucheto» di seta nera, 
mantelli di volpe. Per l’arredo invece vengono pagati nove sedie di noce, corame e frange, padiglioni da 
letto, candelieri di ottone, moccaroli, scaldavivande, cuscini, sgabelli, lettiera, tovaglie, tappeti e materassi. 
1 scudo è donato alla persona che, confessandosi, ha rivelato di aver trovato «la coperta del domo persa»; 
per l’occasione fa anche sistemare la copertura della scala del «palazzo di Novara»: Libro in cui sono annotate 
le spese fatte et entrate del vescovato di Novara…, in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 62.

 Cfr. ad esempio BARTOLOMEI ROMAGNOLI 2016, pp. 213, 225-227 per le monache di Santa Marta 61

guidate da Arcangela Panigarola e la loro attività di ricamo connessa anche alla pratica spirituale, e 
BINAGHI, BOVENZI, GIULIANI, MANTIA, PIAZZA 2015 per la pratica non solo di ricamo ma anche di 
pittura e canto delle monche di San Paolo Converso all’inizio del XVII secolo; altri esempi di suore-artiste 
in Vita artistica 2002, in particolare gli interventi di Ilaria BIANCHI, e di Angela GHIRARDI (quest’ultimo 
sul caso eclatante di Orsola Maddalena Caccia). Sull’industria del ricamo a Milano: RIZZINI 2001, in 
particolare pp. 97-110 per una panoramica; TASSINARI 2015 per la presenza di ricamatori e ricami 
lombardi a Roma, proprio a partire dagli anni di Pio IV.
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conte Giovanni Battista acquista l’importante feudo di Romagnano Sesia, comprendente 

Ara, Prato, Grignasco e Cavallirio. In questo senso un confronto utile, oltre a quelli 

indicati da Maria Cristina Terzaghi, collocati però in un momento cronologico troppo 

arretrato, potrebbe essere con il poco conosciuto e poco documentato Pietro Francesco 

Renolfi, un altro artista di ascendenza gaudenziana il cui frammentario profilo è stato 

recentemente riordinato da Stefano Martinella. Documentato una sola volta, nel 1578, in 

occasione del battesimo del figlio nel Duomo di Novara, l’unica opera attestata in 

Piemonte si trova proprio a Prato Sesia: l’Adorazione del Bambino tratta dal modello 

tizianesco per la cappella della confraternita di San Giuseppe di Novara, perduta in un 

incendio; lo ritroviamo poi chissà come ad eseguire alcune pitture murali nelle Marche, 

dove è attestato dal 1592 fino al 1610 (fig. 31) .  62

La linea gaudenziani-Lomazzo è ulteriormente ribadita da un’ulteriore osservazione della 

Terzaghi, che ha intravisto nella gamba fortemente scorciata dell’apostolo inginocchiato 

in primo piano vicino a San Benedetto un ricalco del San Pietro dell’Orazione nell’orto 

eseguita da Giovan Paolo Lomazzo nel 1572 per la cappella del poeta Giuliano Gosellini 

nella stessa chiesa (fig. 32), stabilendo quindi un termine post quem per l’Assunzione 

Serbelloni che andrebbe a collocarsi almeno nell’ottavo decennio del secolo . Giuliano 63

Gosellini, (1525-1587) è un personaggio che meriterebbe qualche attenzione in più da 

parte degli storici dell’arte: formatosi a Roma ma trapiantato a Milano al seguito di 

Ferrante Gonzaga, per cui ricopre la carica di segretario dai tempi del vicereame in 

Sicilia, è autore di raccolte di poesie e opere a carattere storico ben inserito 

nell’amministrazione milanese, seppur con alterne fortune dopo la morte del suo primo 

patrono, verso cui manifesterà lealtà per tutta la vita. In questo contesto il Gosellini 

entra in rapporto con alcuni dei principali artisti operanti a Milano nella seconda metà 

del secolo, partecipando anche all’Accademia della Val di Blenio (oltre che a quella 

 Ringrazio Stefano Martinella per aver discusso con me su questo, e rimando al suo lavoro per 62

l’approfondimento più aggiornato di Pietro Francesco Renolfi: MARTINELLA 2016.
 M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, pp. 57-59; sul dipinto vedi anche F. Porzio, in Rabisch 1998, pp. 63

315-316, n. 125.
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prettamente letteraria dei Fenici): insieme al Lomazzo, tra i suoi versi sfilano Leone 

Leoni, Bernardino Campi, Giovanni Ambrogio Figino e Agostino Decio . 64

A rendere suggestiva l’ipotesi di cercare il maldestro pittore nella cerchia del Lomazzo, o 

forse addirittura tra alcuni suoi allievi meno conosciuti, è proprio la relazione tra i 

detentori dello juspatronato delle cappelle, stretti non solo dal rapporto di prossimità 

fisica delle rispettive dimore, sia a Milano che a Gorgonzola, ma anche da amicizia, 

come testimonia un foglio senza data conservato nell’archivio Serbelloni in cui si 

afferma che il Gosellini aveva concesso ai Serbelloni di aprire una finestra nel muro 

divisorio tra le case «per l’amicitia che tiene con essi s.ri Serbelloni et per usar lor 

ogn’atto di buono, et amorevole vicino» . 65

A cercare nella bottega del Lomazzo, dove forse il confronto più affine per la sfuggente 

pala di Santa Maria dei Servi si può trovare in qualche prova di Girolamo Ciocca , un 66

nome che suona particolarmente suggestivo è quello del pittore Andrea Scaretti da Orta, 

annoverato tra gli allievi . L’intreccio è molto stretto: un Giovan Domenico Scaretti era 67

entrato nella bottega di Giovanni Battista Della Cerva il 3 febbraio 1552, frequentata a 

partire dallo stesso anno da Lomazzo, che anche dopo la conclusione del periodo di 

formazione restò sempre in rapporto col maestro portatore dell’eredità gaudenziana . 68

Purtroppo non possiamo contare su nessuna sua opera nota, e chiaramente il nome di 

 Per la biografia di Gosellini: il Sommario della vita del signor Giuliano Goselino scritto da Francesco 64

Melchiorri in testa alla quinta edizione, postuma, delle Rime (ora si legge in GOSELLINI 1588, pp. 486-489); 
GIANNINI 2002, pp. 110-113; la Nota bio-bibliografica nell’edizione moderna della raccolta a cura di Luca 
Piantoni in GOSELLINI 1588, pp. 90-97; con particolare attenzione alle sue opere letterarie: ALBONICO 
1990, pp. 250-252, 258-259 (specialmente nel contesto dell’Accademia dei Fenici); S. Albonico, in Sul Tesin 
2002, pp. 120-126, nn. 1.36-1.38; R. Pestarino, Ibi, pp. 126-127, n. 1.39; BOLZONI 2008, pp. 227-228. Per i 
suoi rapporti con arti e artisti: GOSELLINI 1588, ad indicem; S. Albonico, in Sul Tesin 2002, p. 94, nn. 
1.24-1.25; RAMPI 2002, pp. 492-493, 497-498; F. Giani in Fede Galizia, in corso di stampa.

 ASMi, Serbelloni, II serie, 18 (doc. 37). Nonostante il comprovato rapporto, apparentemente l’unica 65

esplicita menzione di Gabrio Serbelloni negli scritti di Giuliano Gosellini si trova nella dedica dei suoi 
Componimenti christiani in materia de la peste, indirizzata al governatore Ayamonte - con un’edulcorata 
esposizione della fuga del medesimo dalla città infestata, compensata dall’affidamento al Serbelloni e al 
Presidente del Senato della cura di Milano: «[…] che V. E. rappresentando il re N. Signore, et da la sua vita 
pendendo la conservatione di questo Stato, devea con ogni riserbo guardarsi, et nondimeno visitati con 
suo pericolo, consolati, liberalmente sovvenuti gli infermi, et bisognosi; elesse con molta prudenza il Sig. 
Gabrio Serbeloni per luogotenente suo ne la detta città, insieme col Sig. Presidente del Senato, fermandosi 
ella in parte ove potessero commodamente consultare con esso lei: la qual elettione, si come da principio 
fu con pubblica hilarità ricevuta per esser membri del l’istessa patria, per l’affabilità, per la prudenza, per la 
bontà loro notissime ad ogniuno; così poi chiaramente ha mostrato, et mostra essere stata giovevolissima a 
la città, et al giudicio di chi la fece onorevolissima»: GOSELLINI 1577, cc. 2v-3r.

 Su Girolamo Ciocca vedi da ultimo MUSICCO 2014-2015 e CAVALIERI, PAVESI 2020.66

 Le tavole 1997, p. 53: compare in LOMAZZO 1587, pp. 126 come «Andrea che no gh’a pan». AGOSTI 67

2017 ha suggerito di attribuirgli l’Assunzione della Vergine della parrocchiale di Orta San Giulio, su cui vedi 
M. C. Terzaghi, in Pittura 1996, pp. 273-274.

 SACCHI 1988, pp. 731-732; GIULIANI, SACCHI 1998, 324; SACCHI 2015, p. 13.68
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Scaretti non può che limitarsi a una suggestione: alla luce delle osservazioni illustrate 

tutti gli indizi però sembrano indicare l’autore della pala della cappella Serbelloni in un 

pittore probabilmente di origine piemontese - e la provenienza da Orta, nell’ambito dei 

Serbelloni, appare particolarmente significativa - legato all’ambito di Giovanni Battista 

Della Cerva, che aveva lavorato nella stessa cappella, e di Lomazzo, attivo per 

committenti in relazione con i Serbelloni.  

Altrettanto incerto resta il problema della datazione del dipinto: la Terzaghi nota che il 

lascito delle suppellettili del cardinale sarebbe stato piuttosto inusuale se la cappella non 

fosse stata ancora completata nella decorazione, collocando questa quindi entro il 1587, 

anno del testamento di Giovanni Antonio Serbelloni: quando scrive, tuttavia, la studiosa 

non conosce l’atto di consegna della dotazione cardinalizia esaminato più sopra, 

avvenuta solo il 13 agosto 1594 . Inoltre la lunetta con il Padre eterno e angeli di Giovanni 69

Battista Della Cerva, certamente eseguita prima della pala - che però evidentemente vi si 

adegua vista la corrispondenza precisa fra gli angeli e le nuvole - potrebbe suggerire 

forse la presenza di una decorazione precedente, magari dipinta sulla parete, poi 

sostituita perché rovinata o per un aggiornamento . Tenendo conto dell’osservazione 70

della Terzaghi e dell’annotazione esposta più sopra per quanto riguarda l’intitolazione 

del sacello, attestato per la prima volta nel 1589 come «dictae capellae Assumptionis 

Sancti Benedicti Sancti Sebastiani», laddove le menzioni precedenti - non molte oltre agli 

atti di fondazione, ma ancora nel 1587 nel testamento del cardinale San Giorgio -, lo 

individuavano semplicemente come di San Benedetto o dei Santi Sebastiano e Benedetto 

si può forse immaginare che la definitiva sistemazione dell’arredo pittorico del sacello sia 

avvenuta subito dopo la stesura del testamento del personaggio più influente della 

famiglia e in vista della ricca dotazione che sarebbe giunta dalla sua eredità . 71

La munificenza dei Serbelloni nei confronti della chiesa prosegue anche nell’epoca 

immediatamente successiva. Le fonti ricordano la commissione da parte di Ottavia Balbi 

Serbelloni, moglie del conte Giovanni Battista, di una nuova urna reliquiario per il corpo 

 M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, pp. 61-62.69

 Sulla differenza di datazione e la coincidenze tra pala e lunetta cfr. R. Sacchi, in Santa Maria 1997, p. 54; 70

M. C. Terzaghi in Santa Maria 1997, p. 62.
 Se il capitano Gabrio è sicuramente il più celebre, anche sul lungo termine, avendo preso parte ad 71

alcune delle principali imprese militari dell’epoca, e colui che rese noto universalmente il nome di famiglia, 
non va però dimenticato che a Giovanni Antonio si deve, forse ancora più che a Gabrio, il riconoscimento 
della posizione raggiunta della famiglia nel contesto milanese tramite l’assegnazione di privilegi, a 
ringraziamento dell’attività diplomatica portata avanti presso la Santa Sede.
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incorrotto del servita Giovanni Angelo Porro (1451-1505), le cui spoglie si 

conservavano in Santa Maria dei Servi dalla morte lì occorsa nel 1506 . In occasione del 72

centenario del decesso avveniva la prima traslazione delle venerate reliquie, raccontata 

nella biografia del santo pubblicata dal servita alessandrino Agostino Alevazzoli: 

L’anno 1605, corrosa l’arca primiera in cui il corpo del Beato stava riposto, la 

piissima ed illustrissima signora contessa Ottavia Serbellona a proprie spese ordinò 

fabbricato gli fosse un degno deposito, ornato tutti di vaghi intaglij messi a oro, 

con questa iscrizione: BEATI IOANNIS ANGELI PORRI, MEDIOLANENSIS, ORDINIS 

SERVORUM BEATAE MARIAE SEMPER VIRIGNIS SACRA OSSA HIC SUNT CONDITA . 73

La notizia è confermata dal Libro delle memorie di Santa Maria dei Servi relativo agli anni 

1557-1606, in cui è specificato che la spesa sostenuta dalla contessa Ottavia Balbi 

Serbelloni fu di 140 lire pagate al noto intagliatore Virgilio de’ Conti. Nella cappella del 

beato, dedicata alla Vergine Annunciata, venne in quelle stessa occasione collocata 

l’ennesima copia dell’immagine miracolosa dell’Annunziata di Firenze, già cara a Carlo 

Borromeo . Al rinnovamento della cappella, che «era prima buia come la notte e fu 74

scalcinata e di poi intonacata, imbiancata con bianchetto e molte staia di polvere di 

marmo», contribuirono finanziariamente di nuovo la contessa Ottavia, lo stesso Virgilio 

de’ Conti, un non meglio noto Cesare Merlino, Giovanni Battista, «adornatore di 

 Le spoglie del Beato Porro si venerano tuttora in San Carlo al Corso. Lì, infatti, il religioso originario dei 72

dintorni di Milano aveva professato i voti all’inizio degli anni Settanta del Quattrocento, e lì era tornato 
dopo aver trascorso circa vent’anni nell’eremo di Monte Senario, prima sede dell’ordine. Nel convento di 
Santa Maria dei Servi diede vita ad una precoce forma di educazione religiosa dei fanciulli, e anche dopo la 
morte, avvenuta in odore di santità, era venerato principalmente per la salute dei bambini e della 
partorienti (fra questi anche Carlo Borromeo fanciullo, guarito da una malattia per sua intercessione). Fu 
elevato beato solo nel 1737, senza però che il processo di canonizzazione fosse mai stato portato a 
termine: MONTAGNA 1996; ZARDIN 2016.

 Il brano così prosegue: «Ed altri pure applicaronsi alla cappella, riducendola con vari ornamenti in uno 73

stato assai decoroso. Che però, disposte tutte le cose per una traslazione solenne, questa sortì lo stabilito 
effetto la domenica quarta di ottobre dell’anno medesimo. Solennità che fu celebrata a più cori di musiche 
e senza risparmio di spese; ed alla quale, col fiore delle dame e de’ cavalieri, sino alle due ore della notte vi 
concorse un popolo senza numero»: ALEVAZZOLI 1694, p. 137; vedi anche MONTAGNA 1996, pp. 35-36.

 «Settembre 1605. Altare del beato Giovan’Angelo. Alli 7 dopo il vespro fu finita l’immagine della 74

santissima Nonziata [in margine: ella costa 133 lire], a imitazione di quella di Firenze, e portata in chiesa 
nostra all’altare del beato Giovann’Angelo, essendo quello dedicato alla Nonziata. E prima vi era la 
Nonziata di legno in due nicchie da’ lati dell’altare, assai vecchie figure logore. Anche nell’icone dell’altare 
vi era l’Angelo e la Madonna di pietra cotta, ma figure assai goffe… La cassa del beato Giovann’Angelo fu 
fabricata da maestro Virgilio Conti, a spese dell’illustrissima signora Ottavia Serbellona contessa. Costò 
140 lire»: dal Libro di memorie, riportato in MONTAGNA 1996, p. 36; CACIAGLI, CERESOLI, DI MARZO, 
1998, pp. 15, 76, nota 71. Sul culto dell’Annunziata e Carlo Borromeo vedi qualche annotazione in SOZZI 
2019, pp. 233-234.
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carrozze» - quest’ultimo da riconoscere in Giovanni Battista Suardo che, già nel marzo 

del 1585 stava lavorando su disegni del pittore Alessandro Ardente all’intaglio della 

carrozza con cui l’infanta Catalina Micaela e il duca Carlo Emanuele di Savoia entrarono 

trionfalmente a Torino dopo le nozze .  75

Il coinvolgimento di Virgilio de’ Conti e la sua partecipazione anche da un punto di vista 

devozionale non è certo strana: oltre a essere uno dei maggiori intagliatori del momento, 

era anche residente nella vicina parrocchia di San Giorgio al Pozzo Bianco . Vale la 76

pena ricordare, inoltre, che Virgilio De’ Conti sta ancora lavorando agli stalli del coro del 

Duomo di Milano nel 1601-1602, quando riceve alcuni pagamenti - negli stessi anni, 

cioè, in cui il conte Giovanni Battista Serbelloni, marito di Ottavia Balbi, compare tra i 

deputati delle porte per la Fabbrica del Duomo . 77

Curiosamente il nome della famiglia Serbelloni ricompare nel ricordo della traslazione, 

quasi a indicare una sorta di patronato delle donne di famiglia Serbelloni sul culto del 

beato Porro, sicuramente rimarcandone ulteriormente il legame coi Serviti: «Durò la 

festa e il concorso de’ devoti sino alle due hore di notte, quando ci venne l’illustrissima 

 Dal Libro di memorie, in MONTAGNA 1996, p. 36. Di Giovanni Battista Suardo sappiamo anche, 75

soprattutto grazie a Lomazzo, che lavorò alla Zecca di Milano sotto Leone Leoni, di cui divenne genero, 
sposandone la figlia Cinzia, e successore nella direzione della stessa, e che si dedicò anche all’intaglio di 
tabernacoli (il 4 ottobre 1578 è pagato per il tabernacolo di una chiesa a Legnano legata al Monastero 
Maggiore di Milano) «e altre rare inventioni di legno»; nel 1582 prende parte come legnamaro in 
collaborazione con Giuseppe Meda ai lavori per la traslazione delle reliquie di San Simpliciano: LOMAZZO 
1590, pp. 164-165; MALAGUZZI VALERI 1908, p. 337; MOTTA 1908, pp. 81-82; BARONI 1934a, p. 107; 
ARRIGONI 1938; p. 265; Le tavole 1997, p. 57. Il Suardo è attestato anche con un tabernacolo nella basilica 
di San Giulio a Orta risalente al 1587 (perduto) e per quello della parrocchiale di Briga, il cui contratto 
risale al 1589: DELL’OMO 2013, p. 126, 136 nota 15; DELL’OMO, MONFERRINI 2017, p. 169.

 Su Virgilio de’ Conti: FORCELLA 1895, pp. 29-38; STOPPA 1995. Sui suoi interventi per l’organo della 76

basilica di Mortara (stemma e scultura di San Lorenzo): L. Cavazzini, in Scultura lignea 1997, pp. 40-43, n. 7; 
per alcuni aggiornamenti riguardanti l’attività di Virgilio alla Certosa di Pavia: LASKARIS 2002a; LASKARIS 
2002b; ALBERTINI OTTOLENGHI 2002. STRADA 2007 raccoglie una serie di Crocifissi a lui attribuibili o 
comunque della sua cerchia; infine, anche il de’ Conti lavora in area novarese compiendo il perduto 
santuario della parrocchiale di Ameno nel 1616: DELL’OMO 2013, pp. 136-137; DELL’OMO, MONFERRINI 
2017, p. 169.

 Annali 1877-1885, v, pp. 1, 4.77
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signora contessa Giulia Serbellona [Giulia Cusani, moglie di Alessandro], con gran corte, 

a posta per devotione del detto beato» .  78

La cassa eseguita dal de’ Conti non esiste più. La devozione per il beato andò 

incrementandosi tanto che alla fine del secolo le spoglie vennero traslate un’altra volta 

per essere ricollocate in un più decoroso sacello. Per dieci anni, dal 1681 al 1691, 

rimasero riposte nella cappella dei Magi della stessa chiesa, per poi tornare al luogo 

originario rinnovato, in una «cassa di rame bronzato e foderato, fatta di nuovo da detti 

deputati [della Confraternita dedicata al beato], come anco quasi del tutto perfezionata la 

 «Novembre 1605. A dì 6. Mastro Christoforo Riva, fratello del padre bacciliere Seraffino da Milano, 78

donò quel velo bianco rado di 12 braccia, da coprire il nostro beato Giovann’Angelo. Nota che la 4a 
domenica d’ottobre prossimo passato, festa del suddetto beato, la festa fu solennissima. Ci concorse tutto 
Milano, mai più tanto Popolo, né così bella e buona musica a due chori. E l’offerta fu lire 34. Durò la festa 
e il concorso de’ devoti sino alle due hore di notte, quando ci venne l’illustrissima signora contessa Giulia 
Serbellona, con gran corte, a posta per devotione del detto beato. La bradella ancora di noce vi fu posta la 
sera inanzi alla detta festa, per opera del padre maestro Dionisio Bofigli. Costa da 36 lire»: dal Libro di 
memorie, in MONTAGNA 1996, p. 36. Il Forcella riporta un’iscrizione del 1605 commemorativa della 
riposizione del corpo del beato Giovannangelo Porro nella cappella rinnovata: FORCELLA 1889-1893, I, p. 
101, n. 144. Interessante notare, all’incirca alle stesse date, una serie di altre commissioni promosse dagli 
esponenti femminili di famiglie nobili milanesi: Porzia Landi Gallarati intorno al 1595 fa decorare il coro 
della chiesa di Sant’Angelo a Camillo Procaccini: dieci anni prima aveva commissionato anche le tele di 
Antonio Campi raffiguranti L’Imperatrice Faustina visita Santa Caterina in carcere e il Martirio di Santa Caterina 
per la cappella di famiglia nella stessa chiesa; su questi interventi vedi: G. Bora, in I Campi 1985, p. 196, n. 
1.19.11; SACCHI 1989, pp. 35-36; CHIUSA 1990, pp. 91-105; PAVESI 2011, pp. 46-47; AGOSTI, STOPPA 
2017, pp. 12-13, nota 10; RENZI 2017-2018, pp. 272, 275, 276, 278-279; SACCHI 2020, p. 48. In 
Sant’Antonio, invece, la contessa Olimpia Pallavicino Trivulzio ottiene nel 1610 il patronato della cappella 
delle Reliquie all’estremità del transetto sinistro, la cui decorazione dedicata al tema della Passione è 
affidata al veneto Alssandro Maganza, al bolognese Lorenzo Garbieri e a Salmeggia e Moncalvo: COPPA 
2009, p. 74; SACCHI 2020, p. 47.
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sua cappella a marmi, pitture e oro» . Ancora nel 1721 il corpo venne estratto dall’urna 79

per rifarne la fodera e in quell’occasione fu arricchita di decorazioni d’argento: dovrebbe 

essere quella ancora visibile nell’esedra di destra della chiesa di San Carlo al Corso . 80

La cappella nel XVIII e nel XIX secolo 

Altri segni della munificenza dei Serbelloni nei confronti dei Serviti sono ricordati in un 

memoriale datato 12 giugno 1713, contenente l’elenco dei «motivi di gratitudine» dei 

frati verso la nobile casata, ricambiati con la concessione di aprire una finestra nel muro 

divisorio tra la casa e la chiesa - permesso che si specifica essere stato accordato già dal 

1592 ma successivamente non messo in opera per l’intercorrere di vicissitudini non 

meglio specificate. Oltre al prezioso lascito del cardinale Giovanni Antonio «la quale 

consiste di 6 candelieri, una croce d’argento, un’altra di Cristallo di Monte, un calice, 

piviali, pianete di vari tessuti con bellissimo pezzo di tappezzeria di Fiandra intrecciata 

con oro e altri paramenti simili», si rammentano «i molti donativi fatti alla sacrestia, sia di 

 Trascrizione da un perduto Libro di entrata e uscite della sacrestia per gli anni 1676-1693 in MONTAGNA 79

1996, p. 69. Nello stesso volume, a pp. 81-83, è riportata una dettagliata descrizione della rinnovata 
cappella Porro tratta dagli incartamenti del processo di canonizzazione del beato conservati presso 
l’Archivio romano dell’Ordine dei Serviti, in cui si trovano queste parole riguardo alla nuova urna: 
«L’altare, poi, posteriore alla mensa, cioè un basamento di quadratura con lesenne et intavolature con 
comessi di varie pitture lustre di valore, sopra del quale vi posa l’urna di noce sagomata alla romana e 
ricoperta tutta di rame, intagliata et sagomata, che serve di sopracassa alla cassa medesima, ove vi è riposto 
il detto beato Giovanni Angiolo. Qual urna è tutta imbronzata con fili d’oro. In facciata: tre campi di 
figurato di basso reglievo et altro alle teste, per cadauna parte, rappresentanti li miracoli del Beato. La cassa, 
poi, ove vi è riposto il corpo del Beato è di pero, lustrata di nero, ornata con rebeschi e diversi terminini et 
altro di lastra d’argento, con cimasa pure d’argento, suoi christalli; è fodrata di glasé d’argento al di 
dentro». Coerente anche la testimonianza in ALEVAZZOLI 1694, pp. 141-142: «L’ornamento maggiore 
risulta, al parere di tutti, dalla grand’arca di bronzo, sicuro e maestoso deposito ella cassa preziosa, entro la 
quale giace incorrotto il corpo del medesimo beato. Imperocchè scorgesi in essa un così raro e spiritoso 
magistero, che la dichiara in preggio eguale, come se d’argento fosse gettata. Risaltano a meraviglia, nel 
prospetto di essa, in tre bassorilievi alcuni successi della sua vita: così nella medaglia di mezzo mirasi la 
Madre d’Iddio, che gli porge Gesù bambino, ed esso Beato, che al medesimo bacia la destra, nel mentre egli non volto colla 
sinistra lo accarezza. Così nella medaglia destra si rappresenta lo stesso Beato in mezzo di un deserto 
ascoltante un angelo, che seco discorre, volendosi alludere alla rivelazione di sua morte vicina e al 
comando ricevuto di portarsi a morire nella patria. Finalmente, dopo vari fogliami ed ornamenti, messi a 
oro, viene l’arca a terminare in un vaghissimo Serafino».

 MONTAGNA 1997, p. 74. Tra 1815 e 1825 viene ulteriormente rinnovata la mensa d’altare e la 80

decorazione della cappella ad opera dell’architetto Carlo Amati, fratello dell’allora priore Giacinto e poi 
progettista di San Carlo al Corso, per essere trasferito nel 1847 in San Carlo al Corso, e nuovamente rifatto 
nel 1909. La salma del beato Porro subì un’ulteriore traslazione tra 1926 e 1929, per altri interventi di 
restauro nella cappella - in questa occasione fu sostituito un cristallo della teca - e, infine, ricoverata nella 
cripta del Duomo nell’agosto del 1943 è poi restituita a San Carlo con solenne processione il 21 ottobre 
1945: BERLASSO 1964, pp. 32-33; MONTAGNA 1996, pp. 137-154, 185-191.
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biancheria che di vesti, con cui si sono fatte molte pianete e palliotti d’altare» da parte 

delle contesse Ottavia e Luigia Serbelloni . Inoltre, per aver permesso ai frati, nel 81

contesto dei lavori al presbiterio del 1681, di aprire una grande lunetta in sostituzione 

della piccola finestra già esistente, permettendo di dare molta più luce al coro, prima in 

ombra, proveniente dalla casa dei Serbelloni. 

È la contessa Giulia Trotti Serbelloni, nel marzo del 1713, a rinnovare la richiesta della 

speciale concessione di aprire una finestrella sopra l’altare della cappella di Sant’Atanasio 

- un titolo che non sembra trovare riscontri in nessun altra delle fonti manoscritte o a 

stampa rinvenute o verificabili finora ma che, nella comunicazione inviata a Roma dal 

vicario generale Giulio Calco per informare dell’avvenuta concessione e dei prossimi 

lavori, è indicato a destra dell’altare maggiore . La piccola apertura avrebbe permesso ai 82

Serbelloni di assistere comodamente dalla loro abitazione alle numerose celebrazioni 

effettuate all’altare della Beata Vergine Addolorata, addossato ad un pilastro della chiesa 

(fig. 33) . Ai Serbelloni viene addirittura concesso, per poter avere una visuale migliore 83

sulle funzioni, di aprire un nuovo oculo sopra l’ancona dell’altare di Sant’Atanasio. Il 10 

settembre successivo vengono consegnate ai frati 300 lire per eseguire i lavori . 84

Trent’anni dopo l’influenza dei Serbelloni sul convento servita è nuovamente dimostrata 

dall’ulteriore licenza loro concessa per adattare e sistemare il finestrino aperto sulla 

cappella di Sant’Atanasio, avendo i monaci spostato la statua della Beata Vergine 

Addolorata sull’altare maggiore, sottraendolo quindi alla vista dalla dimora dei duchi, a 

cui viene accordato il permesso di spostare la mensa dell’altare dal muro ed 

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 56); il fascicolo relativo a questa vicenda è segnalato in MONTAGNA 81

1996, p. 80. Luisa, o Luigia, è da intendersi con ogni probabilità con Luigia Marino, moglie del conte 
Giovanni Maria e nuora del conte Giovanni Battista e di Ottavia Balbi.

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 55); MONTAGNA 1996, p. 80.82

 Ibidem; nella lettera del Calco (doc. 57) l’altare dell’Addolorata è descritto nella parte destra della chiesa, 83

ma è abbastanza certo che si trovasse invece dal lato opposto: forse si intende dal punto di vista dell’altare 
maggiore, che sarebbe poi all’incirca lo stesso goduto dai Serbelloni una volta aperta la finestrella, quindi 
probabilmente anche la cappella di Sant’Atanasio era collocata da quella parte. La missiva afferma che 
all’altare dedicato alla Madonna si celebrano anche le «benedizioni del Venerabile», cioè, forse, del beato 
Porro, la cui cappella, la terza a sinistra, si trovava proprio di fianco all’altare della Addolorata. Sempre in 
questo documento si forniscono le misure dell’ovato specificando che sono le minime necessarie per 
permettere la vista da metà di esso, essendo la restante metà coperta dalla cantoria e dal pulpito: le 
incisioni della Raccolta Bertarelli di Giacomo Cotta del 1658 e quella di Cesare Laurentio del 1671, 
raffiguranti rispettivamente vedute dell’interno di Santa Maria dei Servi allestite per le esequie di padre 
Girolamo Puricelli il 29 ottobre 1658 (Tri m. 6-7, su disegno di Odoardus Ritius e incisione di Giacomo 
Cotta), e per l’ottavario della canonizzazione di San Filippo Benizi nel 1671 (A.S. m. 63-49, su invenzione 
di Antonio Broggio, disegno di Giuseppe Quadra e incisione di Cesare Laurentio), in effetti mostrano un 
organo con la relativa cantoria nel lato sinistro della chiesa (guardando verso l’altare): Milano 1970, pp. 
11-12, 15, nn. 862, 876 (di quest’ultima tav. 17).

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16; MONTAGNA 1996, p. 80.84
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eventualmente allargare la finestrella e la ferrata . Un memoriale di spese del 30 85

settembre 1744 illustra i lavori ordinati per adattare la tribuna alla nuova sistemazione 

dell’altare: oltre alle opere di muratura e imbiancatura, alle modifiche dell’apertura delle 

tribune e alle nuove ferrate e gelosie, i Serbelloni fanno rimuovere l’ancona di 

Sant’Atanasio, troppo sporgente, per cui pagano una nuova cornice dorata, sostituendola 

con pitture murali a loro spese eseguite dal pittore Pietro Cavanna, quadraturista al 

servizio di molti nobili milanesi . 86

Dopo la metà del XVIII secolo, l’inizio della decadenza della famiglia - mascherata dallo 

splendore della costruzione del palazzo neoclassico di corso Venezia - si riflette sul 

progressivo abbandono delle cure (e della devozione) per l’antico juspatronato in Santa 

Maria dei Servi. Il 25 gennaio 1825, quando ormai si approssimava la demolizione e la 

dotazione della chiesa era stata depredata o venduta in seguito alla soppressione, i 

fabbricieri di Santa Maria dei Servi inviano una lettera al duca Alessandro Serbelloni 

Sfondrati ribadendo la preghiera, già insistentemente inoltrata, di attendere alla 

riparazione della cappella di famiglia, e particolarmente agli arredi sacri che mancano del 

tutto . Nel giro di una settimana Alessandro provvede alla sistemazione facendo 87

ristuccare l’altare, aggiustando le parti lignee dell’altare stesso (gradino, mensa e cornice 

del pallio), imbiancando e facendo pulire la cornice dell’ancona e la superficie 

dell’affresco «fatta sul muro da celebre pittore», e ordinando la doratura di alcune cornici 

e una croce . Sono inoltre consegnati candelieri, lampade, tovaglie e tutto l’occorrente 88

per poter celebrare le funzioni . 89

L’atto finale di questa storia è costituito dalla denuncia, da parte del prevosto Giacinto 

Amati, il 25 agosto 1838, del cattivo uso da parte dei Serbelloni della tribuna loro 

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 58); MONTAGNA 1996, p. 80.85

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 59). Pietro Cavanna è ricordato dal Latuada per le architetture 86

dipinte in Santa Maria dei Sette Dolori nel 1737 (LATUADA 1738, V, p. 290), ma lavora anche nelle case dei 
marchesi Bianzoni, D’Adda e altri. L’inventario redatto dopo la sua morte nel 1760 attesta la presenza in 
casa sua di una collezione di dipinti e di una biblioteca aggiornata su trattati di quadraturisti, scenografi e 
architetti italiani e stranieri: CAPRARA 1998.

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 62); M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. Nell’inventario del 87

1799 nella cappella, che appare già molto impoverita, si ritrovavano ancora, oltre all’altare con l’ancona 
dell’Assunta una croce, sei candelieri, tre tavolette e un leggio di legno, tre tovaglie di tela ed un copertore 
di bambagia, un pallio di legno dipinto con cornice simile, una ferrata con pomi d’ottone, una lampada di 
ottone e un piccolo campanello di metallo: ASCMi, Località milanesi, 442 (doc. 61)

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 63); M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. 88

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 64). 89
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concessa per speciale privilegio, in cui «veggonsi alla tribuna persone estranee anche di 

sesso femminile», compromettendone la concessione . 90

L’interesse dei Serbelloni verso Santa Maria dei Servi va ormai scemando: la casa 

adiacente viene venduta e demolita per edificare la Galleria de’ Cristoforis, la chiesa 

stessa entra in via di smantellamento . L’11 febbraio 1847 il podestà cittadino invita il 91

tenente maresciallo Ferdinando Serbelloni, tramite l’agente Francesco d’Adda, a 

prendere accordi con l’Ufficio di Sanità e con la curia per il trasloco dei resti delle 

famiglie Porro e Serbelloni in San Vito al Pasquirolo - si fa riferimento in particolare al 

cardinale Giovanni Antonio, di cui ancora si conservavano le insegne, il cappello 

cardinalizio e la lapide monumentale -, seguita da due istanze del 20 luglio e 17 agosto 

seguenti per mano dello stesso procuratore inoltrate ai funzionari preposti . Come 92

anticipato, il modesto apparato decorativo della cappella Serbelloni vede le sue sorti 

divise: nel 1847 la pala d’altare è ricoverata in San Vito al Pasquirolo insieme alle spoglie 

e alla lapide commemorativa del cardinale Giovanni Antonio, da dove poi tornerà nella 

sacrestia di San Carlo al Corso nel 1897; l’affresco viene strappato da Bernardo 

Gallizioli, collocato nel Museo Archeologico e nel 1887 depositato alla Pinacoteca di 

Brera, dove si trova tuttora . 93

3.2. Dimore dei Serbelloni 

La casa da nobili in corsia dei Servi 

Fin dal trasferimento a Milano all’inizio del XV secolo, i Serbelloni si stabiliscono nella 

zona di Porta Orientale: tutti i documenti noti attestano la loro residenza in parrocchia 

di San Giorgio al Pozzo Bianco almeno dalla fine del Quattrocento fino agli anni Trenta 

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (doc. 65). 90

 Si conserva una supplica del parrocco Giacinto Amati e dei fabbricieri Carlo Ubicini, Luigi Brocca e 91

Antonio Pavesi al duca Serbelloni, datata 11 maggio 1837, per ottenere un’elemosina in sostegno alla 
costruzione della nuova chiesa di San Carlo al Corso: ASMi, Serbelloni, II serie, 16.

 ASMi, Serbelloni, II serie, 16 (docc. 64, 65). È possibile che in quel momento i Porro fossero 92

considerati in qualche modo parenti dei Serbelloni poiché Marianna, figlia del duca Alessandro e sorella di 
Ferdinando, aveva sposato Luigi Porro Lambertenghi; sulla supposta nobiltà della famiglia del beato Porro 
cfr. ZARDIN 2016, p. 70.

 CERINI 1991-1992, p. 309; R. Sacchi, in Santa Maria 1997, p. 53; M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 93

61.
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del secolo successivo; in seguito si spostano in quella di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova 

fino all’acquisizione della famosa casa su Corso di Porta Orientale adiacente al convento 

di Santa Maria dei Servi. Il trasferimento in una zona ancora più centrale e in un 

complesso la cui storia era già stata contrassegnata da illustri proprietari legati a due 

momenti significativi delle vicende politiche del ducato nella prima metà del secolo, il 

conte Lorenzo Mozzanica e il presidente del Senato Giacomo Filippo Sacco, avviene alla 

fine del pontificato di Pio IV, a segnalare una raggiunta posizione nel patriziato milanese. 

L’edificio che i Serbelloni avevano puntato, come si vedrà più sotto, non era privo 

d’interesse dal punto di vista artistico: i precedenti proprietari avevano infatti lasciato 

due interventi potremmo dire monumentali, cioè il portale d’ingresso tradizionalmente 

attribuito a Bramante con il nome del conte Lorenzo Mozzanica e un affresco nel 

giardino eseguito da Callisto Piazza, raffigurante il Parnaso con i ritratti di Giacomo 

Filippo Sacco e della moglie. 

Le notizie che riguardano l’acquisto della nuova abitazione si seguono abbastanza bene 

tra le cartelle conservate presso l’Archivio Storico Civico di Milano, integrate via via con 

ulteriore documentazione di altri fondi o archivi, così da gettare uno sguardo, per quanto 

possibile, sul modo di abitare dei Serbelloni nel XVI secolo. 

Il 16 dicembre 1566 Filippo Serbelloni, che «attese sempre alle cose domestiche, et alla 

cura, et provedimento della casa» , compare nel contratto di acquisto con l’Ospedale 94

Maggiore di un sedime in parrocchia di Santa Maria Passerella al prezzo di 48.000 lire 

imperiali. L’abitazione era stata lasciata in legato al nosocomio da Giacomo Filippo 

Sacco, morto nel 1550. Dall’atto, finora sfuggito alla letteratura, sappiamo che l’edificio 

si affacciava sul corso di Porta Orientale, confinando con il convento di Santa Maria dei 

Servi e con edifici di proprietà di Giovanni Battista Dardanoni ed Elena Guarnieri, 

Ludovico Cittadini, Ambrogio Perotti e Giuliano Gosellini (da cui era separato tramite 

uno stradino) . Nell’agosto successivo Filippo emette una protesta in cui afferma di 95

aver ricevuto il denaro da parte dei suoi fratelli per le rispettive porzioni di casa, divisa in 

 MORIGIA 1592, p. 539.94

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30 (doc 9). Nell’atto Filippo è indicato come già 95

residente nella casa appartenuta al presidente Sacco, tuttavia il trasferimento dev’essere contestuale 
all’acquisto, perché fino a pochi mesi prima è attestato in parrocchia di San’Andrea alla Pusterla Nuova, 
quando vende all’intagliatore di cristalli Francesco Tortorino un fitto livellario su un terreno a Bestazzo: 
ASMi, Notarile 11274, 6 settembre 1566, notaio Gaspare Raina.
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quattro parti . Come spesso accadeva a Milano le case, anche da nobili, non erano 96

edificate ex novo, ma composte per successive aggregazioni di sedimi ed edifici 

preesistenti, che davano vita a costruzioni dalle piante e dalla distribuzione interna 

irregolari su cui si interveniva successivamente, soprattutto nel corso del Seicento, con 

lavori di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi . 97

Nei seguenti decenni i fratelli e i loro figli procederanno quindi all’inglobamento di tutti 

gli edifici confinanti, appropriandosi dell’intero isolato fino a piazza San Babila e di altri 

lotti nella stessa area affittati a terzi: il 30 giugno 1570 acquisiscono la proprietà dei 

Cittadini ; il 9 marzo 1576, a seguito della morte di Filippo e della tutela sulle figlie 98

rivestita dalla vedova Laura Sormani, i restanti fratelli comprano la parte di casa che 

spettava al marito deceduto, oltre a numerosi possedimenti a Gorgonzola ; il 27 ottobre 99

1579, il conte Giovanni Battista e Alessandro, figli di Gabrio, acquistano l’abitazione dei 

Perotti ; il 17 maggio 1582 di nuovo Giovanni Battista Serbelloni compra dai figli 100

minori di Melchiorre de Gradi due sedimi annessi in parrocchia di San Babila intus ; 101

l’anno successivo, il 28 settembre, lo stesso conte, insieme al fratello Alessandro, 

acquisisce una proprietà in parrocchia di San Babila su cui già pagavano un affitto a 

Pietro Antonio Perego e alla madre Laura Bossi ; il 14 marzo 1584 un altro edificio, 102

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30 (doc. 11). La casa è divisa in quattro perché nel 96

frattempo era morto il minore dei fratelli, Fabrizio, che in ogni caso dimorava altrove.
 Per questi caratteri cfr. i saggi di STOLFI, LOI e GIUSTINA nel volume Aspetti 2000, con alcuni casi simili 97

(palazzo Stampa, case dei Trivulzio) nel contesto dell’edilizia residenziale milanese tra Cinque e Seicento e 
quello di GIACOMINI 2005 su palazzo Mazenta.

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 12); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33. Fiorella Cerini afferma che il 98

palazzo dei Serbelloni non coincida, almeno nel nucleo di partenza, con quello dei Mozzanica, come 
riferito dalla maggior parte delle fonti ma anche dalla documentazione prodotta. L’errore può nascere 
dalla mancata conoscenza dell’acquisto del 1566 da parte di Filippo Serbelloni; infatti nella tesi si afferma 
che l’acquisizione della dimora sulla Corsia dei Servi inizia dal 1570 con l’atto sopra ricordato con cui i 
Serbelloni comprano la casa dei Cittadini: Ibi, p. 309, nota 32. Tuttavia in questo stesso documento è 
esplicitamente indicato che la porzione acquistata dai Cittadini «est prope sedimen quod fuit Ill. Presidis 
Sacchi et nunc est Dnor. Serbellonorum, et habet portam inter portam et pusterlam dicti sediminis 
magni». A questo acquisto segue uno scambio con il Luogo Pio della Carità di un sedime in Porta 
Vercellina per uno nella parrocchia di Santa Maria Passerella proveniente anch’esso dai beni di Filippo 
Cittadini (coinvolto in queste transazioni come padre e tutore del Ludovico a cui sembra intestata la casa 
nell’elenco dei confini del 1566). Sempre nella stessa busta sono conservate le carte che attestano il 
precedente passaggio del sedime che il Luogo Pio della Carità aveva acquisito dal conte Paolo Emilio 
Mozzanica, figlio del fu Lorenzo (22 agosto 1551) e che inseguito era pervenuto ai Cittadini (22 agosto 
1560): su questo anche CANZIAN 2009, p. 212, nota 21, che però ripete la notizia dell’acquisto della casa 
nel 1570 e ancora CERRI 2019, p. 41.

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 17); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.99

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 23); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.100

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 26); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.101

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 26); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.102
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dotato di due botteghe, dalle sorelle Mandello ; il 4 giugno 1586 il questore del 103

Magistrato Ordinario Giulio Dardanoni vende al collega Alessandro Serbelloni due altri 

sedimi confinanti con quelli già in possesso alla famiglia, uno dei quali dotato di mulino 

per la seta, dato in affitto al filatore Battista Riva, e un altro comprensivo del Bettolino 

del Leone di Porta Renza ; qualche mese dopo, il 19 settembre, Bianca Caspani, erede 104

del padre Filippo e vedova di Francesco Casati, cede al conte Giovanni Battista un altro 

sedime adiacente ai precedenti, un lato del quale risulta confinante ancora con beni 

intestati a Lorenzo Mozzanica ; l’8 aprile 1587 i fratelli acquistano dal Luogo Pio della 105

Carità un altro sedime adiacente alle loro proprietà, nei pressi dell’Osteria del Leone ; 106

da ultimo, almeno per quanto riguarda i documenti conservati nel Fondo Serbelloni 

dell’Archivio di Stato, un altro sedime confinante con quello già acquisito dai Dardanoni 

è comprato da Giovanni Maria Bonacina il 24 maggio 1590 . 107

La situazione del complesso messo insieme dai Serbelloni è registrata da una serie di 

piante e progetti, databili tra la fine del XVI e quella del XVII secolo, conservate insieme 

agli atti di vendita sopra ricordati . 108

Il primo disegno (fig. 36) è senza dubbio il più interessante, non foss’altro perché reca la 

sottoscrizione del progettista: «Tolomeo Rinaldi Romano Archit.o». In esso è 

rappresentato l’insieme dei locali annessi nella proprietà dei Serbelloni, di cui sono 

individuate la collocazione topografica (la chiesa e il convento dei Servi, la corsia dei 

Servi, la via di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova, la via di San Pietro all’Orto) e le aree 

non di pertinenza della famiglia (segnate da un tratto rosso e scritte esplicative). Sono 

presenti quattro ingressi, due verso la corsia dei Servi, uno dei quali indicato come 

«Porta delli carri», uno che dà sul giardino del convento e un piccolo uscio verso la via di 

San Pietro all’Orto; sette corti, tre corticelle, il giardino, una cappella, la stalla . Si può 109

immaginare che l’architetto di origine romana fosse stato interpellato per modificare e 

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 28); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.103

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 30); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33; CANZIAN 2009, p. 212, nota 104

22. L’atto è preceduto dalle approvazioni, conservate nella medesima busta, da parte delle sorelle Aurelia 
(9 maggio 1586) e Ludovica Dardanoni (4 giugno 1586) essendo i beni in vendita soggetti al 
fedecommesso dello zio paterno del venditore Giulio e del fratello Giovanni Battista.

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 34); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33; CANZIAN 2009, p. 212, nota 105

22.
 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 37); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33. 106

 ASMi, Serbelloni, II, 17 (doc. 43); CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33.107

 Si tratta di sedici fogli, dodici dei quali sono chiaramente riferiti alla casa milanese dei Serbelloni, i 108

restanti sembrano invece pertinenti ad altri edifici non identificabili con certezza; anche questi si 
conservano in ASMi, Serbelloni, II, 17 e sono stati pubblicati e studiati in CANZIAN 2009.

 Cfr. CANZIAN 2009, p. 209.109
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migliorare la disposizione interna dello spazio, che dalla pianta risulta in effetti piuttosto 

disordinata, rispecchiando le varie aggregazioni e accorpamenti operati dai Serbelloni 

per costruire la dimora da nobili dentro i confini cittadini. La nota scritta nel margine 

inferiore destro del foglio dichiara:  

Si supponi che l’ingresso sia comune, e che nella corte segnata R sia la divisione 

dell’ingresso, cioè per una parte sia il solito, e usato, e per l’altra sia a’ mano destra 

nella parte segnata H, dove si puotrebbe fare una porta per intrar nella corte, e 

intrando a mano sinistra formar la scala per ascender nel vestibulo avanti la sala 

dell’edefitio nuovo e le cavallerizze formarle nella parte posseduta segnata A e X; 

qual avrebbe esito nella via di S. Andrea, lasciando le officine al luocho dove sono; 

ma per l’altra parte locarle dette officine nella parte posseduta segnata A e D; nel 

resto delle habitationi, secondo il bisogno di doversi ampliare; così l’una e l’altra 

parte per se stessa e a suo costo la ampliasse il resto delle circumstanze si daranno 

in scritura . 110

Il disegno potrebbe avere come termine ante quem o comunque come riferimento un atto 

dell’8 giugno 1584, con cui i padri Serviti concedono ai fratelli Giovanni Battista e 

Alessandro la possibilità di costruire una nicchia nel muro di separazione tra il giardino 

del convento e la loro casa nel luogo in cui si trova l’ingresso del giardino dei Serbelloni 

dal lato sinistro, con la promessa di sistemare a proprie spese le finestre delle scale del 

monastero, interessate nella costruzione della nicchia, insieme a 125 lire elargite da 

Alessandro a titolo di donazione . Nella pianta firmata dal Rainaldi la nicchia non 111

compare, mentre è segnata la «porta del giardino de Servi» nel punto in cui, stando 

all’atto, deve essere costruita la nicchia. Pochissimo si sa delle circostanze e degli anni 

precedenti all’arrivo a Milano di Tolomeo Rainaldi (1564-1629), appartenente ad una 

famiglia prolifica di architetti e artisti di stanza principalmente a Roma. È documentato 

nel capoluogo lombardo a partire dal 1585, ma gli ci vorranno ben dieci anni per 

superare l’ostruzionismo degli architetti milanesi ed essere accettato nel Collegio degli 

Ingegneri Camerali. Se la pianta del palazzo dei Serbelloni progettata dal Rainaldi fosse 

effettivamente agganciabile al 1584 del documento sopra ricordato, la presenza 

 ASMi, Serbelloni, II, 17; CANZIAN 2009, p. 213, n. 1. Cecilia Canzian afferma erroneamente che la data 110

del disegno corrisponda al momento del passaggio di proprietà dai Mozzanica ai Serbelloni, che, come già 
visto, non è stato diretto ed è comunque avvenuto molto prima rispetto alle date di coinvolgimento del 
Rainaldi, nato probabilmente introno al 1564, cioè appena due anni prima che i Serbelloni acquisissero il 
sedime: CANZIAN 2009, p. 209.

 ASMi, Serbelloni, II, 18 (doc. 29).111
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dell’architetto a Milano potrebbe essere appena anticipata rispetto al 1585 finora noto o 

comunque il progetto rappresenterebbe forse il primo impegno milanese . Inoltre, 112

questa sembra essere, ad oggi, l’unica attestazione di un intervento nell’edilizia privata 

dell’architetto romano, in seguito coinvolto nei principali cantieri ecclesiastici e, 

soprattutto, militari. Punti di tangenza con i Serbelloni si hanno anche in seguito: 

l’architetto interviene infatti per il coro della parrocchiale di San Giorgio a Gorgonzola 

nel 1595 - e verrebbe da domandarsi se non sia stato chiamato proprio dalla famiglia che 

lì aveva da decenni la sua residenza estiva -, mentre nel 1601 lo ritroviamo al lavoro per 

l’altare della beata Vergine del Rosario del Duomo di Milano, nello stesso anno in cui 

Giovanni Battista era deputato per Porta Orientale . 113

Annessa all’atto si trova un’altra carta non datata, ma che pare collegarsi con la 

documentazione e il disegno commentati sopra, in cui è riportata una legenda con i 

locali ceduti dai frati al conte Serbelloni, illustrati dalla seconda pianta contenuta nella 

busta in esame (fig. 37), che raffigura questa volta l’area di confine tra monastero dei 

Servi e il palazzo . In essa è visibile la porzione di casa relativa alle corti e alla serie di 114

ambienti comunicanti che conducono dall’ingresso sulla corsia dei Servi al giardino, del 

tutto analoga a quella del disegno firmato dal Rainaldi, fatta eccezione per la presenza 

della nicchia che sembra anche contenere una vasca.  

Questo appare il documento più interessante, poiché, sebbene non sia il focus principale 

del progetto, lo spazio verde risulta precisamente illustrato, con un lato colonnato, 

probabilmente un portico, e la suddivisione in quattro riquadri, ciascuno recante ulteriori 

indicazioni, segnate con un sottile tratto verde di acquarello, rispetto alla disposizione 

degli elementi vegetali secondo le trame geometriche tipiche del giardino all’italiana, 

oltre alla vasca, che potrebbe essere una fontana, mostrandoci un’attestazione di 

progettazione del verde estremamente raro a queste date - in cui va inoltre immaginato 

anche l’affresco del Parnaso commissionato dal senatore Sacco, che rendeva il piccolo 

 A partire dal 1582 e fino al 1588 il Rainaldi è a capo del cantiere di San Siro a Soresina, mentre il primo 112

documento che lo attesta a Milano, nel 1585, riguarda il battesimo del primogenito Giovanni Leone: 
MINCHIOTTI 2001, p. 45; CANZIAN 2009, p. 212, nota 24.

 Per Tolomeo Rainaldi: GRASSI 1966, p. 347; MINCHIOTTI 2001; REPISHTI, SCHOFIELD 2004, pp. 43-50, 113

REPISHTI 2007, pp. 113-114; TARTARI 2009, pp. 25, 34, nota 47. Per una panoramica sugli architetti 
militari che si spostano in questi anno tra Milano e lo Stato Pontificio - che potrebbe suggerire una pista 
suggestiva, ma per ora priva di indizi, di qualche rapporto tra i Serbelloni e Tolomeo Rainaldi: GUARNERI 
2019.

 ASMi, Serbelloni, II, 17; sono omesse le lettere A e B identificabili però nelle diciture «È il sitto, che 114

bisogna al sig. Conte nel’orto del convento dal ponteggiato sino al verde», «È il sito della scalla vecchia del 
convento, che bisogna al sig. conte». In CANZIAN 2009, p. 213, n. 7 il disegno è giustamente datato al 
XVII secolo, ma non messo in correlazione con gli altri (vedi oltre).
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giardino nel cuore della città l’immaginario teatro per il consesso di Apollo e delle 

Muse . 115

In cambio per lo spazio ceduto i frati ricevono «la casa colorita di verde nella quale a 

spese di detto sig. conte si farà la scala, che più comodamente servirà alli lochi e claustri 

superiori usindo in mezzo tra l’uno e l’altro» , un edificio affacciato sulla via che 116

portava a San Pietro all’Orto che nelle altre piante è indicata come «abitata dal signor 

Fossato procurator», non annesso quindi al resto del caseggiato di proprietà Serbelloni. 

La stessa situazione è rappresentata da un altro disegno (fig. 38) del tutto identico ma 

con lettere invertite e la parte dei Serbelloni contornata di rosso, mentre il sito dei frati 

risulta delineato semplicemente in nero . 117

Sempre a questa vicenda va collegato il progetto (fig. 39), in cui gli spazi descritti come 

«luogo dove hora è la scala grande de Padri», «Cucina de Padri» e «Cortiletto de Padri 

dove hora si fa dispensino», corrispondono a quelli indicati dalle lettere nella pianta 

precedente B, C, e D. In basso si trova la didascalia: «Il colore negro è la fabrica vecchia, 

et il gialdo è l’accomodatione, et il verde è il sito de Padri» . I colori sono molto sbiaditi 118

e non perfettamente distinguibili, in ogni caso si legge abbastanza bene l’area dai confini 

più scuri, più o meno corrispondente alla parte orientale del caseggiato; pur non essendo 

indicato l’uso degli spazi, sono riconoscibili la cappella, contrassegnata da una croce e 

affrontata da quella che sembra una vera da pozzo, i vani delle scale, e in generale una 

scansione simile a quella del disegno firmato dal Rainaldi, tranne per il lato verso San 

Babila che appare maggiormente organizzato in vani più piccoli - forse esito proprio 

della pianificazione dell’architetto di origine romana per le varie aree contrassegnate 

come «parte posseduta» - e che sembra comprendere, a questo punto, l’intero isolato, 

cioè anche l’area in precedenza indicata come «parte non posseduta». Interessante è 

notare anche le modifiche previste da questo progetto, segnalate dal colore più chiaro: 

l’allargamento del giardino e degli spazi circostanti a discapito di quello confinante dei 

frati (inglobando quindi l’area della nicchia, non più visibile), l’abolizione della seconda 

 Null’altra notizia è per ora nota su questo giardino eccetto un’informazione quasi aneddotica contenuta 115

in una missiva inedita dell’interesse di Gabrio, che da Namur scrive al figlio Giovanni Battista, chiedendo, 
fra le molte disposizioni rispetto agli affari di famiglia, notizie sul cantiere di casa: «Li lavori di casa 
desidero sapere quelli se sia fatto, et anchora che qualità de frutti se son avuti nel giardino»: ASMi, 
PADDR, 79, n. 175, 26 ottobre 1578.

 ASMi, Serbelloni, II, 18 (doc. 29).116

 ASMi, Serbelloni, II, 17. Non mi sembra che questa pianta sia pubblicata in Canzian 2009, tuttavia nel 117

breve saggio c’è molta confusione tra il numero progressivo dato ai disegni (non secondo l’ordine 
apparentemente casuale con cui sono conservati nella busta) e i numeri di figura, in cui ricorrono diverse 
discrepanze.

 Cfr. CANZIAN 2009, pp. 209, 213, n. 2118
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corticella d’ingresso, erosa dai locali dati in cambio ai Serviti, la realizzazione di un 

colonnato nella terza corte (divenuta la seconda), prima presente solo nel lato nord, il 

rifacimento delle scale a destra della corte con orientamento longitudinale invece che 

latitudinale e la suddivisione in spazi più piccoli dei locali circostanti. Lo scopo 

dell’intervento appare quindi la regolarizzazione degli ambienti d’ingresso che portano 

ad una più monumentale corte. 

La pianta (fig. 40) dovrebbe invece mostrare la situazione reale della casa in 

corrispondenza di questo progetto: qui la disposizione delle corti di accesso risulta 

ancora angusta ed è visibile la nicchia del giardino; è segnalato, in corrispondenza del 

lato confinante col chiostro dei monaci, un «coridor novo fatto tre anni sono», di 

pertinenza del monastero (corrisponde all’ «Ambulatorio» della fig. 38), mentre la 

disposizione del resto degli ambienti coincide con quelli indicati come «fabrica vecchia». 

Inoltre sono rappresentate le suddivisioni interne delle parti più esterne dell’area, a 

questo punto da interpretare probabilmente con edifici dati in locazione (sono indicati: 

«cortile de case de pigione», «hosteria», «Botega del Sessa», «casa del Valasina»). Della 

proposta formulata da Tolomeo Rainaldi sembra essere stata realizzata solamente 

l’apertura a destra della corte mediana con la scala, mentre le stalle sono ancora nella 

zona settentrionale dell’edificio, con apertura sulla via di San’Andrea alla Pusterla Nuova 

dove già si trovavano . 119

È difficile per ora collocare cronologicamente questi progetti con precisione: 

dovrebbero comunque stare dentro la prima metà del XVII secolo, poiché una 

descrizione (sicuramente successiva al 1630) della chiesa e del convento di Santa Maria 

dei Servi di quell’epoca riferisce la presenza di un «andito serrato, di lunghezza [di] 

braccia n. 40 per il qual si cam(m)ina al coperto dalla sagrestia al refettorio, scaldatoio et 

 Cfr. CANZIAN 2009, pp. 209, 213, n. 4; qui questi ultimi due disegni (figg. 39-40) sono datati, credo 119

erroneamente, come si dirà a breve, alla fine del XVI secolo come il primo.
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alle scale de’ dormitorij», in cui si può identificare con una certa sicurezza il corridoio 

che nella pianta della fig. 40 si riferisce essere stato costruito tre anni prima .  120

Si conservano poi altre planimetrie della casa ricevuta in cambio dai Serbelloni (figg. 

41-42), alcuni progetti per l’area intorno al refettorio (fig. 43) e per il piano superiore a 

questo (figg. 44-45); una riguarda invece l’area data ai Serbelloni (figg. 46-47) in cui, nel 

nuovo spazio annesso al giardino è disegnata una fontana al piano terra, mentre al piano 

superiore, raffigurato su una velina sollevabile applicata al foglio principale, quello che 

sembrerebbe un loggiato . 121

Un ultimo foglio mostra una progetto e uno stile molto diversi rispetto ai precedenti 

(48). Si tratta di una «Pianta per il palazzo delli Ill.mi SS.ri Serbelloni», di cui è ben 

riconoscibile il profilo ma che risulta completamente trasformato nella suddivisione 

interna. Le differenze più evidenti rispetto alle altre planimetrie e agli altri progetti sono 

l’unificazione degli ingressi in un unico accesso monumentale, con un atrio porticato che 

conduce ad una grande corte circondata da logge; tra la corte e il giardino retrostante è 

riconoscibile uno scalone ellittico, invece la cappella, trilobata, è spostata verso il corso 

di Porta Orientale con ingresso direttamente sulla strada. Mentre l’area più a nord, 

comprendente il giardino e la stalla, è tratteggiata di rosso, il colore bruno del resto del 

disegno rappresenta probabilmente la parte interessata dalle modifiche. Cecilia Canzian, 

che ha per prima pubblicato questi disegni, nota giustamente che si tratta di un progetto 

in qualche modo già affine al grandioso palazzo edificato poi su Corso Venezia, 

apparentemente mai realizzato come proverebbero altri disegni della seconda metà del 

 Il brano è tratto dai Negotia Religionis a sæculo XVII, 166, ff. 347rv dell’Archivio Generale dei Serviti a 120

Roma, riportato in MONTAGNA 1997b, p. 75. Il termine post quem del 1630 si trova nello stesso testo, dove 
sono ricordati gli 11.700 scudi spesi a partire dal 1608 per i lavori del soffitto della chiesa, della sacrestia e 
del convento, compresa la costruzione del noviziato a partire dal 1607 ricordata in ALEVAZZOLI 1694, pp. 
76, 77; vedi anche MONTAGNA 1996, p. 52, MONTAGNA 1997a, p. 59, CACIAGLI 1998, pp. 15-16. È 
curiosa la forma semicircolare dell’abside della chiesa, forse un’idea di risistemazione del presbiterio poi 
non effettuata, visto che le piante che rimangono della chiesa dei Serviti mostrano sempre una 
terminazione rettilinea (ad esempio quella del 1594 che si trova sempre nel Negotia Religionis a sæculo XVII, 
174, ff. 97-98, pubblicata in MONTAGNA 1996, p. 26 e CACIAGLI 1998, p. 6, fig. 3; quella - al momento 
irreperibile - dell’ASDMi, X, San Carlo al Corso, XX, relativa alla parrocchia di Santa Maria Passerella nel 
XVI sec., pubblicata sul retro di Santa Maria dei Servi 1997 e in CACIAGLI 1998, p. 7 (qui è data come una 
pianta del XVI secolo, ma dovrebbe risalire al secolo successivo) (fig. 34); quella del 1782 conservata 
nell’Archivio conventuale di San Carlo al Corso, pubblicata in Santa Maria 1997, p. 6 e in CACIAGLI 1998, 
p. 6, fig. 2, e, ancora, quella parziale dell’ASCMi, Ornato Fabbriche, 21/6, visibile anche in CACIAGLI 
1998, p. 26, fig. 17. 

 Cfr. CANZIAN 2009, pp. 211, 213, nn. 8-12. Canzian raggruppa in un unico insieme i disegni nelle figg. 121

41-47, senza però collegarli ai restanti.
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Settecento riguardanti la rete idrica e lo scorrimento delle acque pluviali, in cui sono 

ancora distinguibili i due ingressi del palazzo e la sagoma dei tre cortili . 122

Poco e niente si può dire sull’alzato e sull’eventuale decorazione dell’antica abitazione 

della famiglia lungo la corsia dei Servi, se non ciò che si è già anticipato all’inizio del 

discorso e di cui qualche ricordo rimane nella letteratura artistica. Il palazzo «della 

famosissima famiglia Sorbellona ricca d’ecclesiastici eroi, e di valorosi marti» è ricordato 

nelle guide milanesi a partire dal Torre: 

a maggior’agio ravviseremo così sontuosa abitazione, e vi troverete forzati, a 

palesare, haverne osservate poche a lei pari, sì nell’architettura, come negli arredi, 

dandovene certezza alcune pitture a fresco, che miransi nel giardino di Calisto da 

Lodi nominatissimo pittore, effigiando un Monte Parnaso, et altre Deità così ben 

colorite, e così ben disposte, che anche non sentendole armoniose, vi fanno rapire, 

e rendervi immobili . 123

Gli elogiati affreschi del lodigiano Callisto Piazza erano stati ereditati dai Serbelloni dal 

precedente proprietario dell’abitazione, come ricorda anche il sacerdote Giuseppe Biffi 

ricavandolo da un’indicazione di Lomazzo : si tratta del già nominato Presidente del 124

Senato milanese Giacomo Filippo Sacco, di origini alessandrine, il quale vi si trovava 

effigiato insieme alla moglie. I dipinti saranno ricordati per l’ultima volta a Settecento 

inoltrato da Francesco Bartoli . 125

Il Parnaso di Callisto è uno dei pochi interventi milanesi del pittore, che Federico Giani 

ha proposto di datare al 1534, quando è documentato come residente nella parrocchia di 

Santa Maria Passerella in alcuni atti di acquisto di beni a Boffalora. Le stesse carte 

contengono i pagamenti per gli affreschi degli appartamenti di Cristina di Danimarca, 

ora nel deposito della Pinacoteca del Castello Sforzesco, ritenuti dallo studioso il 

 CANZIAN 2009, pp. 209-211.122

 TORRE 1674, p. 354. Molto più vicino alla realizzazione degli affreschi è la criptica menzione delle 123

fatiche di Callisto leggibile nelle «privatibus aedibus amplis» della Laudias (1574-1579) dell’umanista 
lodigiano Giangiacomo Gabiano, come suggerisce ALLEGRI 2017, p. 51.

 LOMAZZO 1584, p. 519: «Potrà osservare anco massime quanto a i coloriti le muse dipinte da Calisto 124

Lodigiano in Milano nel giardino della casa che già fu del Presidente Sacco, appresso la Chiesa de’ Servi, 
dove con molte altre figure si vede il ritratto d’esso Presidente, et di sua moglie. Della qual pittura posso 
senza nota di temerità dire che non sia possibile quanto alla bellezza de i coloriti farne altra più leggiadra 
et vaga a fresco»; ripreso in BIFFI 1704-1705, p. 185.

 BARTOLI 1776, p. 166: «PALAZZO SORBELLONI. A S. Maria de’ Servi. Il Monte Parnaso, colorito a 125

fresco nel giardino, è opera di Calisto da Lodi».
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momento di esordio di Callisto a Milano, su convocazione di Francesco II Sforza, che 

nel 1529 aveva promosso la decorazione del Tempio dell’Incoronata a Lodi in cui è 

coinvolto il pittore . L’ipotesi cronologica mi sembra comprovata da ulteriori dati: nelle 126

buste denominate «Case in Porta Orientale» dell’Archivio Serbelloni in Archivio Storico 

Civico sono conservati alcuni atti relativi al momento in cui la casa era abitata dal 

Presidente Sacco: il 21 gennaio 1531 un procuratore del conte Paolo Maurizio 

Mozzanica, figlio del defunto Lorenzo che un tempo abitava quella stessa casa 

confinante con il monastero di Santa Maria dei Servi, attesta che il Presidente Sacco ha 

fatto eseguire numerosi miglioramenti e riparazioni nell’edificio, affittatogli per nove 

anni poco meno di un anno prima; il prezzo dei lavori ammontava a 503 scudi, 

compensati nel canone di locazione . Il 2 agosto successivo Giacomo Filippo Sacco e 127

Paolo Maurizio Mozzanica effettuano un cambio: il presidente del Senato acquisisce il 

possesso della casa in Santa Maria Passerella che abita ormai da alcuni mesi, cedendo alla 

controparte alcuni beni a Soltarico, nel territorio di Lodi, di cui il Mozzanica risulta già 

locatario, che erano stati confiscati a Francesco Bonsignori e donati al Sacco dal duca 

Francesco II Sforza, di cui era stretto sodale . Nel frattempo il Sacco era stato eletto 128

Presidente del Senato il 1° marzo 1531 : la nuova prestigiosa carica e la casa 129

recentemente rimessa a nuovo, con molti interventi proprio nel giardino e nelle stanze di 

rappresentanza intorno, insieme ai rapporti col Mozzanica, che risulta residente a 

Turano nel lodigiano, rafforzano l’ipotesi che nel 1534, quando Callisto Piazza è 

coinvolto nei preparativi in vista dell’arrivo a Milano della giovane duchessa, il Sacco 

abbia colto l’occasione per celebrare il suo status servendosi del medesimo artista del 

duca. 

Dall’epoca in cui il palazzo era abitato dal conte Lorenzo Mozzanica, che ebbe un ruolo 

significativo sotto la dominazione francese , resta invece un altro particolare 130

saltuariamente menzionato dalle guide cittadine: si tratta del portale (fig. 35), creduto di 

 GIANI 2014-2015, pp. 408-409. Per gli appartamenti di Cristina: SACCHI 2005, I, pp. 296-298, dove 126

però l’attribuzione a Callisto è discussa.
 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30 (doc. 3). Altre 68 lire e soldi 7 sono compensati il 127

16 maggio per materiali e giornate di lavoro: ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30 (doc. 4).
 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30 (doc. 5). Per i rapporti con Francesco II Sforza: 128

SACCHI 2005, ad indicem.
 ARESE 1970, pp. 158, 222.129

 Lorenzo Mozzanica era stato dapprima legato a Ludovico il Moro, per passare poi da parte francese in 130

veste di collaterale generale di Luigi XII e capitano generale sotto Francesco I: su di lui e sui suoi interessi 
artistici vedi da ultimo CERRI 2019.
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fattura bramantesca, già da riconoscere nelle «molte porte alzate in regola di prospettiva» 

che secondo il Latuada conducevano «a ben ammobigliati appartamenti, quali si 

convengono al lustro ed al decoro di una stirpe qualificata col titolo e con li trattamenti 

di duca» . Le «molte porte» viste dal Latuada descrivono bene il triplice ingresso con le 131

corrispondenti corti raffigurati nei disegni poco fa commentati, e compaiono ancora più 

esplicitamente nella pianta seicentesca della parrocchia di Santa Maria Passerella 

dell’Archivio Storico Diocesano, che per quanto sintetica si sofferma a evidenziare i 

portali di accesso di palazzo Serbelloni (fig. 34) . 132

Una descrizione più dettagliata è fornita dal Bianconi, mentre il nuovo palazzo di Corso 

Venezia era in costruzione da circa vent’anni e l’antica dimora iniziava la sua fase di 

abbandono da parte della famiglia:  

L’arco marmoreo, come trionfale, di gentile, e savia architettura, che orna la porta 

di questo palazzo fu eretto nel principio del secolo decimosesto, o fine 

dell’antecedente, al merito di Lorenzo Mozanega, casa estinta, che n’era il padrone 

avanti i Sorbelloni. Lo dicono le lettere poste nel fregio = Virtutum ac laborum 

Laurentii| Mozanicæ elegans Monumentum. Alcuni hanno sospettato che il disegno di 

esso possa essere di Bramante . 133

La notizia è ripetuta pressoché identica ancora nei primi decenni dell’Ottocento , per 134

ultimo dal Caselli, nel 1827 

Finora è la prima porta di gentile architettura che fo vedere: è del Bramante, arco 

eretto in onore di L. Mozzanica. E sebbene di tal genere altri se ne trovino, e 

discordantissime dal resto non meno della presente, io ritengo però questa la 

migliore per l’armonia e l’esecuzione specialmente delle foglie. Soventi occorre di 

notare, guardando l’esterno delle case, o la sola porta o la sola gronda o il solo 

 LATUADA 1737, I, p. 166.131

 Per la mappa, al momento dispersa, vedi la nota 32.132

 BIANCONI 1787, p. 70; BIANCONI 1795, p. 78;133

 «L’arco trionfale di gentile e soda architettura, che orna la porta di questo palazzo e che si reputa opera 134

del Brabante, fu eretto nel principio del secolo XVI al merito della famiglia Mozzanica ora estinta, come lo 
dimostra la seguente iscrizione posta nel fregio: Virtutum ac laborum Laurentii Mozzanicæ elegans 
Monumentum»: BORRONI 1808, p. 27; «Al di là della chiesa trovasi la casa Serbelloni, altre volte di Lorenzo 
Mozzanica. Serve d’ingresso a questo palazzo un arco marmoreo di gentile e savia architettura, che al 
merito del detto Lorenzo fu eretto al principio del secolo XVI, o sulla fine del XV, e che credesi disegno 
di Bramante»: BOSSI 1818, p. 40.
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zoccolo, ec. Non così l’interno dove sono piacevoli cortili, e ne è piena la città. In 

questa casa abita il Sig. Fidanza pittore e ristauratore dell’Accademia . 135

Pochi anni dopo avviene la definitiva alienazione e demolizione del palazzo, al posto del 

quale è costruita la galleria De Cristoforis (inaugurata nel settembre 1832), «sorta dai 

fondamenti in meno di un anno sull’area della vetusta casa dei Duchi Serbelloni nella 

corsia de’ Servi» . Il portale si salvò dal cambio di destinazione grazie ad un accordo 136

con gli acquirenti che ne lasciarono la proprietà ai Serbelloni, i quali lo trasferirono nella 

loro villa di Taino . All’inizio del Novecento fu acquistato dai Trivulzio per particolare 137

interessamento di Luigi Alberico (1868-1938), che lo fece ricollocare nel cortile interno 

del palazzo di piazza Sant’Alessandro a Milano, dove tuttora si trova . È costituito da 138

un arco poggiante su paraste lisce, inscritto in paraste scanalate di ordine maggiore con 

capitelli corinzi che sorreggono la trabeazione modanata; tra queste è collocata 

l’iscrizione già menzionata che ricorda la committenza di Lorenzo Mozzanica. I 

pennacchi, la lastra inscritta, i capitelli e i basamenti sono in marmo bianco di Verona; 

l’arco, la modanatura e le paraste in marmo rosa. La chiave dell’arco è decorata con una 

testa di cavallo con rosette, e così anche i tondi nei pennacchi recano teste di cavallo con 

nastri e le sigle «L.M.» a sinistra e «M.M.» a destra. Rappresenta un elegante esemplare di 

quella tipologia che si diffonde a Milano e in Lombardia tra la fine del XV e l’inizio del 

XVI secolo, di derivazione bramantesca, spesso decorata con motivi all’antica e teste di 

imperatori e talvolta da iscrizioni celebrative come nel caso dei Mozzanica e quello più 

tardo dei Castani in piazza San Sepolcro . 139

Integro resta invece il palazzo di origine trecentesca posseduto da Lorenzo Mozzanica a 

Lodi, acquisito negli anni Ottanta del Quattrocento e da lui ampliato e decorato secondo 

 CASELLI 1827, p. 31.135

 GANDINI 1833, p. 229.136

 L. 1832, p. 468; CANTÙ 1844, II, p. 411; FUMAGALLI, SANT’AMBROGIO, BELTRAMI 1892, pp. 38-39. Il 137

demolito palazzo e la porta “bramantesca” sono ricordati ancora in Milano 1852, pp. 183-184, sulla scorta 
delle notizie tratte dalle guide precedenti, non ultimo il Latuada vista la ripresa delle «molte porte disposte 
ed erette in regola di prospettiva», in MONGERI 1872, pp. 477-478; MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1948, pp. 
113-114; MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1968, p. 98.

 SANT’AMBROGIO 1906; SQUIZZATO, TASSO 2017, pp. 131-132. Vedi anche PICA, PORTALUPPI 1938, p. 138

122, dove è attribuito con certezza a Bramante e messo a confronto con il portale di Santa Maria delle 
Grazie, giudicato di qualità inferiore; MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1948, p. 286; 439-440: qui è pubblicata 
anche una fotografia a p. 43; MEZZANOTTE, BASCAPÉ 1968, p. 196; CERRI 2019, pp. 43-44 per la fortuna 
critica del portale.

 P. Barbara, in Milano ritrovata 1986, p. 297, n. 10.8 riconosce in particolare l’influenza dell’arcone della 139

canonica di Sant’Ambrogio di Bramante (1492-1494); per palazzo Castani: C. Simoncini, in Milano ritrovata 
1986, pp. 425-428, n. 32.10. Cfr. anche AGOSTI 1990, pp. 58, 90 nota 45. Alcune ipotesi sull’aspetto del 
palazzo ai tempi di Lorenzo Mozzanica si trovano in CERRI 2019, pp. 40-41.
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quel gusto all’antica unito alla tradizione della decorazione in cotto tipicamente 

lombardo. Anche qui spicca il portale con pilastri a candelabre e fregio con putti 

innestato nel fregio marcapiano decorato con una zuffa fra dei marini tratta dal celebre 

modello mantegnesco, attribuiti alla collaborazione tra l’architetto Giovanni Battagio da 

Lodi e Agostino de’ Fondulis . 140

I Serbelloni si trovano dunque ad abitare un palazzo già ampiamente connotato sia dal 

punto di vista artistico che da quello del nome e della fama dei precedenti proprietari. 

L’inglobamento, piuttosto che la distruzione e il rifacimento ex-novo, sembra una prassi 

non isolata da parte dei nuovi ufficiali della Milano spagnola, che occupano case in cui 

restano i segni della precedente dominazione o di grandi figure del patriziato milanese 

come per legittimare ulteriormente lo status raggiunto: anche i Pirovano (il cui membro 

più noto, Giacomo, era negli anni Cinquanta senatore e reggente milanese del Consiglio 

d’Italia, vicinissimo al Granvelle) vanno ad abitare nella casa conosciuta come Fontana-

Silvestri sul primo tratto di Corso Venezia, nota per alcune pitture murali sempre di 

ambito bramantesco, in parte ancora visibili, abitata alla fine del XV secolo dal senatore 

Francesco Fontana ; analogamente Pirro I Visconti Borromeo, mentre compie la sua 141

rapida scalata in seguito all’estinzione del ramo principale della famiglia, affitta a Milano 

il palazzo dei Medici di Marignano in via Brera, come già si è ricordato, e quello in 

Monforte del senatore Pietro Paolo Arrigoni, anche lui Presidente del Senato negli anni 

Cinquanta, che si era fatto decorare la casa da Bernardino Campi .  142

A partire dal 1565 i Serbelloni acquisiscono un altro edificio non distante dalla dimora 

principale: si tratta del palazzo di Francesco Abbondio Castiglioni (1523-1568), un altro 

dei milanesi creati di Pio IV, già in rapporto con i Serbelloni almeno dal 1560, quando 

compare fra i testimoni di una procura stipulata dal cardinale di San Giorgio a Roma , 143

detentore della cattedra vescovile di Bobbio dal 1562 e il 12 marzo 1565 incluso 

 Su palazzo Mozzanica a Lodi: LISE 1988, pp. 32-41; BANDERA 1997a, p. 169; GARGIANI 2003, pp. 362, 140

477; BALZARINI, MONACO 2007, pp. 312-313; in particolare sulla decorazione del portale e le fonti 
iconografiche: SCHOFIELD 1993, pp. 131-132 e per una rilettura più recente CERRI 2019, pp. 45-50, che 
ipotizza un assemblaggio anche di parti provenienti da altre abitazioni.

 Su casa Fontana-Silvestri e il passaggio ai Pirovano vedi ROSA, REGGIORI 1962, pp. 15-54; SACCHI 141

2005, I, pp. 3-84, nota 158. 
 MORANDOTTI 1981, pp. 115-120.142

 ASMi, Riva Finolo, 66.143
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nell’ultima affollata tornata di elevazioni cardinalizie del papa Medici di Marignano . 144

Proprio in quell’anno il neoeletto cardinale vende a Fabrizio Serbelloni e alla moglie 

Francesca Malaspina la casa in parrocchia di San Babila «iuxta suos fines» , che è pagata 

con la dote di Francesca ma anche con «multum de suo proprio» di Fabrizio, come 

ricorda quest’ultimo nel testamento del 1566 . Secondo le ultime volontà del 145

Serbelloni, la proprietà sarebbe passata al maggiore dei fratelli ancora in vita, in cambio 

dell’esborso alla donna di 6000 scudi insieme alla consegna del suo corredo e dei beni 

personali, oltre ad un quarto di tutte le suppellettili e mobilio. La transazione avviene il 4 

marzo 1567, con la rinuncia da parte di Gabrio, a cui sarebbe spettata, in favore del più 

giovane Giovanni Battista vescovo di Cassano . 146

In quest’atto si trova il primo dei due inventari che restituisce lo stato delle dimore dei 

Serbelloni nel XVI secolo. La lista, che non include i gioielli, le vesti e «mundum omne 

muliebre» di Francesca, mostra un arredo di medio valore, ma con alcuni elementi di 

lusso - del resto dal testamento sappiamo anche che Fabrizio viveva con «pueris seu ut 

gallice dicunt lachaijs», servitori e lacchè -, tra cui senza dubbio spiccano 8 pezzi di 

tappezzeria di Fiandra nuovi figurati, certamente di grande pregio, e altri 4 più una 

portiera decorati a fogliami. Oltre al mobilio - in cui compaiono alcuni arredi da ricchi, 

come un paramento da letto nuovo, cremisino con filato d’argento, una cattelana bianca 

e 14 pezzi di corame dorato - e all’utensileria necessaria, si contano: un servizio 

d’argento di un certo peso, comprendente 4 candelabri, 24 piatti, 2 “tazzette”, 2 boccali, 

2 salini, 2 bacili grandi, 3 tazze, un sidellino; alcune armi a rappresentare l’attività militare 

di Fabrizio (due spade e un pugnale, una spada damaschina con l’impugnatura di corno 

di cervo, un archibugio, una balestra, una picca); un ristretto numero di quadri di cui 

otto indicati come di Fiandra, un numero non specificato raffiguranti santi e uno «del 

 Su Francesco Abbondio Castiglioni: FOA 1979: qui si dice anche che durante l’episcopato a Bobbio il 144

Castiglioni rinviene alcuni documenti relativi alla famiglia Malaspina, donati al letterato Tommaso 
Porcacchi che li usa per comporre l’Historia dell’origine et successione dell’illustrissima famiglia Malaspina (1585) in 
cui però non si fa cenno alla linea dei marchesi di Malgrate della famiglia, di cui facevano parte Francesca 
e il fratello Giuseppe.

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 38 (doc. 8). In ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio 145

Serbelloni, 31 si conserva l’approvazione del Senato per la vendita della casa, pagata L. 33.000, in data 26 
novembre 1565. Oltre alla moglie, definita «dilectissima», Fabrizio nel testamento si preoccupa anche del 
cognato Cesare, marchese di Malgrate, con cui doveva avere un rapporto molto stretto, avendo 
partecipato insieme alle operazioni militari per difendere Avignone dagli Ugonotti. Proprio per questo nel 
testamento Fabrizio chiede che, in caso morisse senza figli (come effettivamente avvenne), la baronia di 
Murnas, concessagli da Pio IV in premio per la vittoria francese con la facoltà di trasmetterla per via di 
discendenza maschile fino alla terza generazione, possa passare, con l’approvazione di Pio V, a Cesare 
Malaspina.

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 37. 146

154



paese de sviceri». Per quanto riguarda l’abbigliamento, l’inventario descrive un cavaliere 

vestito alla moda spagnola, con vesti nere damascate, calze di velluto e giubboni 

cremisino che sembrano saltati fuori dai ritratti di Giovanni Battista Moroni. 

Nella divisione dei beni mobili tra Francesca e gli eredi di Fabrizio, ai fratelli Serbelloni 

vanno quattro portiere con l’arma di famiglia e, più curioso, un padiglione «aguzzo 

doppio» con le forniture da campo. 

Il secondo inventario è inserito nella tutela che Laura Sormani, moglie di Filippo, 

assume nei confronti delle quattro figlie minorenni Elisabetta, Bianca, Anna e Ippolita, il 

9 marzo 1576 dopo la morte senza testamento del marito . 147

L’arredo di Filippo Serbelloni appare ben più ricco, sia quantitativamente che 

qualitativamente. Insieme alla moglie abitava nella casa in corsia dei Servi condivisa con i 

fratelli, che, come già ricordato, acquistano dalla vedova la porzione dell’immobile 

appartenuta al defunto. Spiccano i gioielli di Laura: un frisetto d’oro decorato con tre 

diamanti e due rubini, sei gaslette di perle accoppiate e altre cinque perle a pendente; 

due anellini con diamanti, uno dei quali la fede nuziale, e uno con un rubino; infine un 

set di accessori da fashion victim dell’abbigliamento femminile alla spagnola simile a quello 

portato da Isabella di Valois nel ritratto di Pantoja de la Cruz (Museo del Prado, n. inv. 

1030), composto da cintura d’oro con sette rubini, 6 diamanti e tredici gaslette da 

quattro perle ciascuna, un cordone d’oro e una testa di zibellino d’oro decorata da molte 

pietre preziose (diamanti, smeraldi, rubini, un diamante tagliato a triangolo e due granati 

a formare gli occhi) . 148

Nell’elenco compaiono poi sedici pezzi di tappezzeria da camera di velluto rasato nei 

colori araldici di verde e oro, bianco e morello, bianco e rosso, insieme ad altri dodici 

 ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209 (doc. 16)147

 Su questo tipo di gioielli e la loro valenza nell’universo femminile vedi VENTURELLI 1996, pp. 183-192. 148

Mancano all’appello due gioielli acquistati da Gabrio a Roma nel 1561; in un chirografo redatto poche 
settimane dopo la stesura dell’inventario si dichiara infatti creditore nei confronti di Filippo per alcuni 
preziosi acquistati su richiesta di quest’ultimo: una crocetta d’oro con diamanti, insieme ad una perla da 
applicare, comprata dal gioielliere Ottaviano del Tignoso, fornitore di papi e duchi, e una corona di granati 
con i bottoni d’oro comprata da Martino Airoldo: ASMi, Notarile, 16790 (doc. 20): il chirografo, datato 30 
marzo 1576, si trova accluso a una protesta del 27 maggio 1578 di cui non è specificato l’oggetto, forse 
per richiedere i soldi dovuti o per dichiarare l’estinzione del debito. Ottaviano del Tignoso è un 
commerciante di gioielli di origine pisana attivo a Roma alla metà del secolo: di lui sappiamo che nel 1538 
si trova in città per dare alla curia pontificia la sua valutazione sulla qualità dell’oro battuto a Mirandola 
(BERTOLOTTI 1875, p. 98); nel 1550 è pagato per una mazza d’argento comprata per ordine del papa 
tramite il cardinale Del Monte e per un «rubino a tavola legato in anello» regalato dal pontefice al Gran 
Maresciallo di Francia (BULGARI 1958, p. 386; Roma 1984, p. 168); infine, è nominato nell’inventario dei 
gioielli di Cosimo I de’ Medici, redatto a partire dal 2 luglio 1566, per aver venduto a Guglielmo Dei 
cinque perle schiacciate e cinque sferiche il 20 maggio 1567 (I gioielli 2003, p. 198).
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pezzi di tappezzeria fiamminga a millefleurs e ad un tappeto «alla damaschina», tutti 

ricevuti in compensazione per un debito da parte degli eredi del duca di Albuquerque, il 

governatore di Milano Gabriel de la Cueva . Oltre a questi, altri sei pezzi di tappezzerie 149

a figure grandi e due portiere decorate con l’arma dei Serbelloni, 4 pezzi di corame e 48 

di pelle rossi con colonne e fregi dorati, e infine dieci quadri senza ulteriore descrizione. 

Ancora qualche significativo dettaglio degli interni di casa Serbelloni si può ricostruire 

grazie alle disposizioni testamentarie del cardinale Giovanni Antonio Serbelloni, che 

lascia ai nipoti Giovanni Battista e Alessandro i suoi beni mobili privati. Oltre ai 

paramenti da letto giungono alla famiglia una grande quantità di argenteria (due bacili e 

due boccali, sessanta piatti per ciascuno, sei tazze, sei candelieri) e due serie di arazzi, 

una da nove elementi, a soggetto mitologico, con le Storie di Giasone e una da otto 

elementi, con la narrazione biblica delle Storie di Davide . Entrambe trovano qualche 150

riscontro con le tappezzerie delle collezioni dei Gonzaga: quella di David, in particolare, 

potrebbe essere riconducibile ad alcune serie di dimensioni simili tessute nella prima 

metà del secolo a Bruxelles , mentre un esemplare con la storia di Giasone, 151

appartenuto alla ricca collezione di arazzi dei Gonzaga di Novellara, era stato tessuto 

negli anni Quaranta nella manifattura fondata da Cosimo I de’Medici . 152

Ville di delizia e tenute di campagna 

È ben noto il gusto tutto umanistico e rinascimentale per la «vita in villa», che a Milano e 

in Lombardia assumerà, a partire dal Cinquecento e con ancora maggior splendore nel 

corso del secolo successivo, una connotazione strettamente legata al modo di vivere dei 

patrizi che costruivano la loro identità come nobili e il loro prestigio nello Stato 

dominato dagli spagnoli, come dimostra il dialogo di Bartolomeo Taegio edito nel 1559 

 La risoluzione del debito tramite beni materiali era stata stabilita già da tempo, il 4 maggio 1572, dopo 149

la morte dell’Albuquerque (21 agosto 1571); oltre a Filippo Serbelloni fra i creditori risultano Giovanni 
Battista Marino, Giovanni Battista Grimaldi, Francesco Bernardino Prata, gli eredi di Pietro Antonio 
Fossano, Bartolomeo Brasca e Antonio Maria Vivaldi: ASMi, Famiglie, 172 (doc. 14).

 La perdita completa delle cartelle del notaio Ugolino da Viarana, che avrebbero dovuto contenere la 150

tutela - e quindi presumibilmente anche il relativo inventario - assunta da Giulia Cusani, vedova di 
Alessandro, nei confronti del figlio Carlo Francesco non permette di verificare un ulteriore tassello nella 
descrizione degli arredi dei Serbelloni fra Cinque e Seicento.

 DELMARCEL, BROWN 2010, p. 195.151

 DELMARCEL, BROWN 2010, pp. 162-168.152
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proprio con il titolo La villa . Nel corposo gruppo di nobili milanesi di cui Taegio loda 153

le splendide residenze suburbane non manca un ricordo dei Serbelloni, che stupisce per 

la precocità rispetto al salto di carriera della famiglia, ancora tutto da realizzare con 

l’imminente elezione di Pio IV, soprattutto in confronto al momento dell’acquisizione 

del palazzo da nobili in città, avvenuto solo a posizione consolidata. Nel dialogo fa 

infatti la sua comparsa l’abitazione di Gorgonzola, come si è detto da sempre territorio 

legato alla famiglia, località ideale per l’edificazione di una villa di delizia grazie alla 

vicinanza alla città e alla presenza di acque: 

Or dove lascio il generoso Giovan Battista Zarbellone, uomo sì pieno di vertù e 

gentilezza, che spira sempre qualche bello effetto conforme alla nobiltà dell’animo 

suo? Questi mena parte de’ suoi giorni tranquilli nella graziosa villa di Gorgonzola, 

loco si bello e ameno che fa istupidire chi lo vede . 154

La villa di Gorgonzola, nota oggi come Ca’ Busca e attualmente in parte di proprietà 

comunale, appare come un complesso molto rimaneggiato nel corso dei secoli, essendo 

rimasta in mano alla famiglia ancora fino alla prima metà del XX secolo  (fig. 49). Era 155

sorta probabilmente sul luogo di un castello medievale, in un’area poco edificata e ben 

separata dalla Martesana rispetto allo sviluppo del borgo. Il corpo principale, dove si 

trovava l’abitazione padronale si protende perpendicolare al naviglio: costituito da tre 

piani, svetta sulle altre costruzioni del complesso, adibite a scopi agricoli, anche per la 

torretta che segnala il cuore della villa. Proprio in questa porzione dell’edificio si 

conserva l’unica testimonianza accertata della fase cinquecentesca: sulla cosiddetta 

“corte del pino” (fig. 50) si apre infatti il portale a bugne con lo stemma dei Serbelloni 

scolpito sulla chiave dell’arco (fig. 51), composto da uno scudo diviso in due comparti 

orizzontali, quello inferiore a fasce oblique, quello superiore con l’albero di sorbo 

affiancato da due leoni rampanti. Nella parte inferiore della pietra l’iscrizione «G. S. 

MDLXXI», da interpretarsi ovviamente come Gabrio Serbelloni e l’anno di esecuzione 

del portale .  156

 Cfr. l’introduzione all’edizione moderna del dialogo di MOZZARELLI 2004, pp. 17-27.153

 MOZZARELLI 2004, pp. 17-18.154

 Per Villa Serbelloni-Busca-Sola Cabiati di Gorgonzola: PEROGALLI, FAVOLE 1960, p. 78; SÜSS 1989, p. 155

131; TARTARI 2009, pp. 24-27; CAVENAGO 2011, p. 7; CAVENAGO, GUZZI 2018.
 CAVENAGO 2018, p. 23 suggerisce che la data possa ricollegarsi alla vittoria di Lepanto a cui aveva 156

partecipato il Gran Gabrio.
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La documentazione è avarissima di informazioni per quanto riguarda l’aspetto e gli 

eventuali cantieri delle tenute fuori città dei Serbelloni - eccetto per ciò riguarda acquisti, 

transazioni e affitti di appezzamenti -, e anche Gorgonzola non fa eccezione. Si intuisce 

comunque come il legame con questa zona fosse particolarmente radicato: diverse sono 

le richieste di messe in suffragio da celebrarsi lì inserite nei testamenti, parallelamente 

quindi alle altre chiese “domestiche”, i Servi e la Vettabbia . Nelle sue ultime volontà, 157

inoltre, Gabrio dichiara espressamente di essere stato lui a far edificare la casa di 

Gorgonzola, di cui però possono godere anche i suoi fratelli Giovanni Antonio e 

Giovanni Battista. Filippo non è nominato, ma sembra di capire che le case da nobili 

costruite dai Serbelloni nei dintorni fossero più di una, visto che anche Laura Sormani, 

la vedova di Filippo, lascia i suoi due sedimi vicini al naviglio alla figlia Anna, sposata 

Bussetti, la quale «non habet habitationem in dicto loco Gorgonzolae scilicet nam caret 

sedimine a nobili», a differenza della sorella Ippolita che «commode habitare potest in 

loco Bornaghi qui locus parum distat a loco Gorgonzolae» . Dalle parti di Gorgonzola 158

si trovava anche la tenuta di Camporicco, dove i Serbelloni nel 1563 costruiscono una 

cascina per cui chiedono la collaborazione come agrimensore a Vincenzo Seregni, con 

cui erano in contatto da tempo . Lì, inoltre, il vescovo di Cassano, che si dimostra 159

particolarmente affezionato alla tenuta, fa ristrutturare nel 1577 la chiesa intitolata alla 

Natività di Maria, dove esiste ancora, sebbene l’edificio sia stato completamente rifatto 

nel corso della seconda metà del XVIII secolo, una lapide marmorea a ricordo 

dell’intervento del Serbelloni: «IO. BAPTA SERBELLONUS EPISCOPUS CASSANENSIS | 

TEMPLUM HOC VETUSTATE COLLAPSUM | INSTAURATUS, ET SANCTIS. RELIQUIAS | 

RELIGIOSE HIC CONDI VOLUIT. | ANNO 1577 7BRIS».  

 Docc. 18, 19.157

 ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209 (doc. 50). Nel testamento di Ippolita si 158

chiarisce che la possessione di Bornago consisteva di una casa da nobile, una casa da massaro, terreni e 
attrezzi, cortile: è lasciata allo zio Paolo Sormani, con l’aggravio di concludere la chiesa che lei stessa aveva 
fatto costruire, a cui mancano il vestibolo, le balaustre delle cappelle e il coperchio ligneo del battistero 
insieme a emblemi e iscrizioni che ricordino la fondatrice: ASMi, Notarile, 30998 (doc. 53).

 ASMi, PADDR, 62, n. 7, 10 febbraio 1563, Filippo Serbelloni a Giovanni Battista Serbelloni; REPISHTI 159

2000, p. 89, nota 51: «La casina di Camporicco l’ho datta via di far sopra di se a certi mastri da Cernusco l. 
43 e br. 1 di vino per casso, con il portico e squadrar lor li legnami, scollar la calzina e dar il frutto beni 
fornaio e vedarò andar fora con maestro Vincentio Ingignier uno giorno di questa settimana per seminare 
dove la si ha di piantar et si anderà dritti lavorando». Un mese dopo, lo stesso avvisa il fratello vescovo che 
sono iniziati i lavori per le fondamenta e che certamente il tutto verrà benissimo, poiché i muratori stanno 
lavorando seguendo un disegno che è stato lasciato loro: ASMi, PADDR, 62, n. 9, 3 marzo 1563, Filippo 
Serbelloni a Giovanni Battista Serbelloni.
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Poco si sa anche di eventuali arredi e decorazione interna: le uniche notizie finora 

trovate si traggono da un inventario risalente agli anni 1594-1596, redatto in occasione 

delle divisioni del patrimonio famigliare tra i fratelli Giovanni Battista e Alessandro, figli 

di Gabrio. Un lungo elenco riguarda il mobilio - per la gran parte «vaselli» e simili 

strumenti - delle due principali dimore di campagna dei Serbelloni, Gorgonzola e 

Cornaredo: se la seconda è allestita solo con pezzi basilari, Gorgonzola appare in effetti 

speculare alla casa di Milano con il suo arredo di rappresentanza: «quadri n. 8 di diversi 

Santi alla foggia di Venezia con cornici dorate», «un quadro di San Girolamo», «un 

mappamondo», «un quadro con l’effigie di tutti i pontefici», e poi diverse tappezzerie 

fiamminghe, portiere con lo stemma del cardinale Giovanni Antonio (probabilmente tra 

quelle lasciate nel suo testamento ai nipoti), «una tavola di marmo nero intarsiata con i 

fregi bianchi», forse la stessa che Bertolotti attesta essere arrivata da Roma proprio in 

quegli anni . 160

Non molto altro si può dire sull’aspetto della villa di Gorgonzola, se non per quanto 

riguarda la fase in cui la proprietaria era Luigia Busca, che sappiamo aver fatto 

ricostruire la torre e aver promosso una campagna decorativa . Dietro il complesso di 161

edifici si sviluppava il grande giardino, ora parco pubblico. Fino all’inizio dell’Ottocento 

era sistemato secondo il gusto del giardino all’italiana, come dimostrano le piante del 

catasto teresiano (1721, fig. 52), per poi essere completamente trasformato a partire dal 

1808 da Simone Cantoni, architetto di fiducia dei Serbelloni-Busca, in adeguamento alla 

nuova moda del giardino romantico . 162

A Cornaredo i Serbelloni edificano nel XVII secolo un altro edificio, ora noto come 

palazzo Serbelloni-Ponti-Lutomirsky, parzialmente conservato nelle sue fattezze sette-

ottocentesche. In origine costituito da un corpo centrale con due ali a forma di U, queste 

vennero in seguito demolite in occasione dello spianamento della piazza del Municipio, 

su cui affaccia l’antica residenza. Il corpo principale presenta un portico trabeato su 

colonne binate, con soffitto a cassettoni lignei, sul retro una loggetta con balaustra a 

pilastrini. Nel 1820 la tenuta (di circa 6000 pertiche di appezzamenti aggregati) di 

 BERTOLOTTI 1881, I, p. 236: «A Milano per conto del signor Gabrio Serbellone perveniva (1595) una 160

tavola di marmo intarsiata»; purtroppo non è indicato il documento da cui è tratta la notizia, 
probabilmente sbagliata in qualche parte visto che Gabrio era morto ormai da quindici anni - ma i figli 
continuavano a intrattenere rapporti con l’Urbe, dove avevano alcuni immobili. Per gli inventari di 
Cornaredo e Gorgonzola: ASMi, Serbelloni, II serie, 1 (doc. 49).

 MUONI 1866, p. 25 ricorda una «camera oblunga» affrescata con un’Aurora; CAVENAGO 2018, p. 24.161

 GUZZI 2018, pp. 43-58.162
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Cornaredo entrò in possesso del duca Ferdinando Serbelloni, che restaurò la filanda già 

lì esistente dotandola di una moderna caldaia a vapore, sistemando le opere di 

irrigazione e impiantando vigneti e gelsi, inserendosi così nell’industria manufatturiera 

della seta . Passata poi ai Ponti e in seguito ai Lutomirsky nel 1954, viene in gran parte 163

distrutta e vengono eliminati anche i rustici costruiti nel 1806 da Leopoldo Pollak su 

incarico del proprietario, il duca Alessandro Serbelloni, come conferma anche una 

perduta iscrizione riportata da Santino Langé . 164

Anche a Taino, come Cornaredo parte della dote di Ottavia Balbi pervenuta ai 

Serbelloni tramite il matrimonio con Giovanni Battista, esiste tuttora una Villa Crivelli 

Serbelloni . Il padre Fabrizio Balbi aveva avviato dei lavori di ristrutturazione del 165

castello e dei fondi circostanti, per costruire abitazioni per i fattori. Giovanni Battista 

Serbelloni , successivo proprietario in quanto marito di Ottavia, proseguì i lavori di 166

ristrutturazione avviati dal suocero, interessandosi anche alla sistemazione della villa poi 

arricchita e ampliata dai successori, nel secolo seguente e ancora di più nella seconda 

metà dell’Ottocento dalla duchessa Marianna e dal figlio duca Giuseppe Crivelli 

Serbelloni, particolarmente affezionati alla residenza, ultimo residuo dei beni di famiglia, 

 Oltre alla filanda esistevano un fornace per materiali e un’osteria: ANGELI 1982, pp. 37-41. Questo 163

esperimento di «imprenditoria aristocratica», raro ma non unico nel ceto nobiliare milanese, non servì 
purtroppo a reintegrare il patrimonio dei Serbelloni, destinato comunque a dissolversi di lì a breve: 
MALATESTA 2000, p. 99.

 LANGÉ 1972, SÜSS 1989, p. 129; pp. 348-349; CERINI 1991-1992, p. 280; vedi anche la scheda su 164

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02646/ aggiornata al 14/10/2016.
 Ville e castelli 1907, p. 238; LANGÉ 1968, p. 318 e ancora LANGÉ, VITALI 1984, p. 405: qui si ritiene che 165

la villa di Taino fosse giunta tra i beni dei Serbelloni per il matrimonio di Alessandro con l’ultima erede dei 
Marino: in realtà come si è detto i beni di Taino provengono dall’eredità Balbi, mentre il matrimonio con 
Luigia Marino è del conte Giovanni Maria nel 1618, figlio di Giovanni Battista e nipote di Alessandro: 
MANARESI 1957, p. 375. Insieme a Taino le altre proprietà della zona pervenute ai Serbelloni grazie 
all’eredità di Fabrizio Balbi o acquisite in seguito si trovano ad Angera, Cheglio, Capronno, Barzola, 
Lisanza, Sesto Calende, Cadrezzate, Comabbio, Monate, Ranco, insieme anche ad un reddito annuo sul 
censo del sale della comunità di Angera: ARMOCIDA, INNOCENTI 1975, p. 17; CERINI 1991-1992, pp. 
294-295.

 Nel 1580 i Serbelloni furono protagonisti di una causa intentata dalla Mensa Arcivescovile di Milano, 166

proprietaria di molti beni nella pieve di Angera: gli atti della causa contengono diverse descrizioni della 
proprietà a queste date, ancora diroccata e in costruzione: ARMOCIDA, INNOCENTI 1975, p. 27, insieme ad 
altri estratti delle testimonianze.
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dove era stato trasferito anche l’antico portale della casa milanese . Strutturata intorno 167

a una corte in cui il lato nord costituisce la residenza da nobili e il lato meridionale il 

rustico, sul lato est si trova invece una torretta che, sebbene rifatta, insieme alla 

posizione isolata e sopraelevata dall’edificio ne denuncia la primitiva fondazione di 

natura difensiva. Anche questo edificio è stato rimaneggiato nel corso del Settecento e 

dell’Ottocento così come il giardino: dal lato verso il borgo di Taino è famoso il lungo 

viale a carpineta, mentre dalla parte su cui affacciano i saloni e le balconate, a nord-

ovest, la sistemazione risale di nuovo al gusto romantico dell’Ottocento. 

Grazie ai legami matrimoniali i Serbelloni si ritrovano proprietari anche di diverse 

dimore non insignificanti dal punto di vista artistico e architettonico ma che la maggior 

parte delle volte sono abbandonate al deterioramento proprio sotto il possesso della 

famiglia, più preoccupata dell’espansione e dell’amministrazione del patrimonio 

fondiario e all’uso agricolo che non al suo decoro. 

È il caso del Castello Pallavicini-Serbelloni, acquisito insieme al diritto feudale su 

Castiglione Lodigiano acquistato nel 1581 da Giovanni Battista, che mantiene ancora il 

nome dei precedenti proprietari, fautori del rinnovamento dell’antica struttura medievale 

in stile manierista (figg. 53-54). Nel 1572, alla morte di Girolamo Pallavicini, l’edificio è 

incamerato e poi investito nel nuovo proprietario, che acquisisce anche il connesso titolo 

di conte . Il palazzo è collocato su un terrapieno sopraelevato, con una pianta 168

rettangolare che si sviluppa attorno ad una corte interna con torri angolari. Il fronte, a 

bugne lisce, è caratterizzato da un bel portale monumentale con lesene e trabeazione ai 

 Da Giovanni Battista il fondo di Taino pervenne al figlio Giovanni Maria (1590-1638); tra i figli di 167

quest’ultimo intervenne una divisione di beni nel 1658 e Taino andò al duca Gabrio, che lasciò la cura 
della proprietà alla madre Luigia Marino. Passato al duca Giovanni, figlio di Gabrio, nel catasto teresiano 
risulta di proprietà di tre dei suoi figli Fabrizio, Giovanni Battista e Galeazzo, tutti e tre senza eredi. Il 
fondo passò quindi a Marco, figlio del duca Gabrio loro fratello nel 1796 e da questo al duca Giuseppe: 
sposato a Matilde Castelli; la figlia Marianna ne ereditò i beni e il titolo di duchessa. Sposò il conte Alberto 
Crivelli, da cui ebbe un figlio, il duca Giuseppe Crivelli Serbelloni, sposato con Antonietta Trotti 
Bentivoglio, con cui la famiglia si estinse nel 1918, provocando lo smembramento della proprietà terriera e 
il passaggio della villa ai marchesi Corti di Santo Stefano Belbo. Già nel 1905 la duchessa aveva ceduto 
con scrittura privata all’ing. Carlo Verrini e al rag. Carlo Comi ciò che restava delle tenute di Taino, 
progressivamente alienate, e il palazzo, esclusi un piccolo fondo, parte dei mobili, l’antico portale dei 
Mozzanica e la piramide eretta in giardino a memoria della sorella Amalia; l’ultimo documento sui beni di 
Taino è lo scambio, nel 1912, di alcune porzioni di terra presso il cimitero, tra il Conte e la duchessa, che 
voleva innalzare una cappella funebre. Alla metà del XX secolo la villa apparteneva ai marchesi Corti: 
Mostra storica 1959, p. 29; ARMOCIDA, INNOCENTI 1975, pp. 18-19; CERINI 1991-1992, pp. 305-306.

 Il palazzo passerà nel 1802 ai Sola Busca che lo vendono agli Spizzi e ai Pesatori, i quali lo adibiscono 168

parzialmente ad uso industriale; alla fine del secolo scorso risultava ancora di proprietà privata: SÜSS 1989, 
p. 125; CERINI 1991-1992, p. 327.
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cui estremi sono posti due giganteschi mascheroni; sotto il profilo del tetto, tra i 

mensoloni a sostegno dell’aggetto, sono collocate testine di eroi e personaggi 

dell’antichità classica. Nella corte, il lato opposto all’ingresso è costituito da un loggiato 

a serliane con colonne binate . 169

Grazie all’unione con i Marino di Castelnuovo Scrivia, nel 1616, perviene ai Serbelloni la 

villa detta “Torretta” di Sesto San Giovanni. Si tratta di un edificio ricostruito tra XVI e 

XVII secolo su una preesistenza medievale dagli Spinola, che ne erano proprietari. Il 

complesso, in forma di ferro di cavallo e dotato di portico, torre e loggetta a colonnine, 

è documentato già nel 1579 in una visita pastorale di Carlo Borromeo. Dal 1582 è noto 

anche l’annesso oratorio di Santa Margherita, ristrutturato dal 1607 e decorato con Storie 

dell’Antico e del Nuovo Testamento e Santi dal forte carattere procaccinesco, eseguite 

probabilmente nel corso del secondo decennio del secolo per iniziativa di Giovanni 

Girolamo Marino, padre della Luigia che andrà in sposa a Giovanni Maria Serbelloni . 170

Sempre dalla stessa eredità proviene la cascina Mirabello, dimora di campagna di Pigello 

Portinari alla metà del Quattrocento. È una struttura a “L” in mattoni con oratorio 

annesso dedicato alla Mater Amabilis; all’interno si conservano ancora affreschi a tema 

araldico e cortese. Dopo molti secoli di abbandono, maturato proprio a partire dal 

periodo in cui appartenne ai Serbelloni che la utilizzarono soprattutto per scopi agricoli, 

all’inizio del Novecento fu restaurata dall’architetto Ambrogio Annoni per disporla 

come sede della Casa di lavoro e patronato per i ciechi di guerra di Lombardia: 

l’intervento conferì all’edificio l’attuale aspetto in stile, con l’aggiunta in particolare di un 

portico trabeato con loggia lignea sovrapposta . 171

 Castelli 1960, p. 159; LANGÉ 1972, pp. 311-312; SÜSS 1989, p. 125; CERINI 1991-1992, p. 327.169

 In origine la villa era di proprietà della famiglia Spinola-Anguissola, da cui passa a Giovanni Girolamo 170

Marino e da lui ai marchesi d’Este, da cui pervenne nel 1687 ai Serbelloni. Nell’Ottocento appartiene agli 
Stanga e poi ai De Ponti; venne infine acquistata nel 1903 dalla Breda, e attualmente risulta in concessione 
a un privato: LANGÈ 1972, pp. 540-543; SÜSS 1989, p. 146; CERINI 1991-1992, pp. 320-321; Ville di delizia 
2003, pp. 90-97, 235; http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06841/; http://
www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06962/. Per la decorazione: PORZIO 1988.

 PEROGALLI, BASCAPÈ 1965, p. 17; LANGÈ 1972, pp. 417-418; SÜSS 1988, pp. 9, 28; SÜSS 1989, p. 135; 171

CERINI 1991-1992, pp. 319-320; http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/
LMD80-00547/.
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3.3. Ritratti cinquecenteschi dei Serbelloni 

I busti ritratto di palazzo Serbelloni 

Le testimonianze artistiche più preziose dell’acquisito potere dei Serbelloni nella seconda 

metà del Cinquecento sono senza dubbio i due busti ritratto in marmo fortunosamente 

sopravvissuti alla distruzione e alla dispersione del patrimonio artistico, documentario e 

librario del palazzo di Corso Venezia, dove i due pezzi si trovano tuttora esposti nel 

portico (figg. 55-56, 59-60) . 172

La coppia è stata pubblicata da Susanna Zanuso in occasione della mostra Il ritratto in 

Lombardia da Moroni a Ceruti, dove si trovano presentati come ritratti di Gabrio Serbelloni 

e del fratello cardinale Giovanni Antonio .  173

Il condottiero è mostrato in età avanzata, con la capigliatura diradata sulla fronte e gli 

occhi molto incavati; la barba, lunga, mossa e folta, si divide in due punte all’estremità. 

Gabrio si presenta in abiti militari, con la corazza decorata sul petto da un medaglione 

col profilo di Cristo ; a destra è incisa l’allegoria della Fama, una figura femminile con 174

veste e capelli svolazzanti che soffia in una lunga tromba sullo sfondo di una città 

fortificata; a sinistra invece si trova una seconda figura femminile in trono, sopra una 

catasta di armi e insegne di guerra, che porge una corona di alloro, probabilmente 

un’allegoria della Vittoria. La croce dell’Ordine di Malta, di cui Gabrio faceva parte dal 

 Un’attestazione della presenza della coppia di ritratti in casa dei Serbelloni alla fine del XVIII secolo 172

potrebbero essere le «due teste in busto» o i «due busti di marmo» segnati rispettivamente ai nn. 519 e 521 
dell’inventario dei beni del conte maresciallo Giovanni Battista Serbelloni redatto nel 1783 su cui si 
tornerà più sotto (doc. 60).

 S. Zanuso, in Il ritratto 2002, pp. 72-73, n. 12. In realtà una segnalazione del busto di Gabrio Serbelloni 173

in palazzo Sola Busca si trova già in SPIRITI 1995, p. 20, nota 4, con il suggerimento di una datazione al 
1560, anno di comprovati rapporti tra Leone Leoni e il capitano per l’avviamento dei lavori del 
monumento funebre del Medeghino commissionato da papa Pio IV.

 Il medaglione è interessante: assomiglia alla miniatura su avorio dipinta da Girolamo Marchesini 174

applicata all’acquasantiera di Federico Borromeo, che il cardinale afferma nel Musaeum essere tratto da un 
modello - non rintracciato - di Giulio Clovio: S. Vecchio in Pinacoteca Ambrosiana 2006, pp. 168-169, nn. 
246a-246b. Un medaglione con la figura di Cristo (a figura intera però, sull’esempio del Cristo Redentore 
di Michelangelo in Santa Maria sopra Minerva a Roma) si trovava anche sulla corazza indossata da Carlo V 
a Mühlberg e rappresentata nel busto bronzeo eseguito Leone Leoni all’indomani della guerra contro la 
Lega Smalcaldica e nel ritratto equestre di Tiziano, entrambi conservati al Prado: cfr. R. Coppel Areizaga, 
in Los Leoni 1994, p. 110, n. 2; HELMSTUTLER DI DIO 2012, p. 48; sul significato eucaristico di questa 
decorazione: MEZZATESTA 1980, pp. 96-107. L’armatura è quella della Real Armería di Madrid, n. inv. A 
159; sulle armature di Carlo V anche: Heroic armor 1999, pp. 125-131, 160-170, 177-184, 186-188, 193-202, 
nn. 20, 30, 32, 35, 38.
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1561, è appesa al collo con un cordone attorcigliato. Sotto il petto dell’armatura 

spuntano le parti più leggere della corazza, decorate a comparti allungati con racemi 

vegetali; una lattuga non troppo spessa incornicia il volto; il busto è lateralmente 

impreziosito da appariscenti spallacci leonini. Gabrio porta inoltre la fascia del comando 

trasversa al petto, annodata sotto l’ascella destra e fermata all’altezza del cuore da un 

fermaglio lavorato. Lo sguardo è appena rivolto verso l’alto e a sinistra, con un lieve 

scarto rispetto alla direzione del petto, mentre la fronte è leggermente corrucciata. 

Come anticipato, il pendant è stato identificato da Susanna Zanuso con il minore dei 

fratelli, il cardinale Giovanni Antonio, per considerazioni biografiche non meglio 

specificate e per confronto con altri possibili ritratti su cui si tornerà più sotto. Il 

personaggio ritratto è caratterizzato da un abito ecclesiastico composto da mozzetta, 

sotto cui sbucano le fitte pieghe del rocchetto, e il cappuccio con i suoi laccetti pendenti 

ai lati del collo. Anche il presunto cardinale appare decisamente anziano, completamente 

calvo e con una lunga barba mossa e squadrata che scende fin sotto le spalle, gli occhi 

incavati e contornati da palpebre e occhiaie appesantite, il naso piuttosto sporgente e la 

fronte segnata dalle rughe. 

Entrambi i busti poggiano su due piedistalli modanati identici, alla cui sommità è 

collocato un parallelepipedo con una targa che imita un cartiglio stilizzato, oggi senza 

iscrizione. 

Le sculture si presentano in buono stato di conservazione eccetto il naso sbeccato della 

figura di Gabrio, una spaccatura che attraversa il braccio e la spalla destra del prelato, 

quello sinistro del condottiero e qualche sbeccatura su entrambe le basi. 

Sempre Susanna Zanuso ha proposto per i ritratti una datazione di poco successiva agli 

anni Sessanta del Cinquecento, da mettere in relazione con le imprese militari di Gabrio, 

a cui certamente alludono le decorazioni sulla corazza, forse ulteriormente precisabili, 

secondo la studiosa, nel servizio prestato sotto il cugino pontefice Pio IV, evocato dalla 

presenza del volto di Cristo al centro del petto . Gli sbalzi decorativi del petto 175

dell’armatura sono stati in particolare avvicinati allo stile dell’armaiolo milanese 

Giovanni Battista Panzeri detto Zarabaglia, da cui nel 1560 Gabrio attendeva una rotella 

e una celata , tuttavia la fattura e soprattutto la distribuzione della decorazione sulla 176

 S. Zanuso, in Il ritratto 2002, p. 72, n. 12. 175

 «M.s Cabrio per resto de una rudela et celada quale è apreso di noi… L. 84.11»: LEYDI 1998, pp. 39, 176

48.
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corazza, con poche figure isolate in due campi tra loro separati da una banda verticale, 

sembra piuttosto accostabile a coeve manifatture tedesche (figg. 61-62) . 177

Il contesto di realizzazione è quello delle effigi elaborate da Leone Leoni per gli 

Asburgo: proprio ad un artista lombardo della cerchia di Leone o Pompeo la Zanuso ha 

riferito questi due busti, notando in particolare la cura maniacale nella resa degli abiti, 

che lo avvicinerebbe all’ambito di Pompeo, contrastata però dalla bassa qualità - 

particolarmente evidente nei dettagli della corazza - e dall’insistenza nella descrizione dei 

dettagli fisionomici, che la studiosa trova incompatibile con l’idealizzazione più tipica dei 

ritratti di mano dello stesso Pompeo Leoni .  178

Un excursus su Giovanni Battista Castaldo 

Tra le considerazioni proposte da Susanna Zanuso riguardo all’esecuzione della scultura 

quella più suggestiva riguarda il confronto con il Busto di Giovanni Battista Castaldo (fig. 

58), attribuito a Leone Leoni e originariamente collocato nel santuario di Santa Maria dei 

Miracoli del Monte Albino nell’antica località di Nocera de’ Pagani, oggi in San 

Bartolomeo a Nocera Inferiore; particolarmente convincenti sono le somiglianze nella 

resa delle ciocche della barba e nella trattazione scavata delle cavità orbitali, sebbene i 

ritratti dei Serbelloni dimostrino nella comparazione una qualità decisamente 

inferiore . 179

 Il suggerimento è di Silvio Leydi; per modelli di questo tipo attorno alla metà del secolo si vedano ad 177

es. quelle appartenute a Konrad von Bemelberg und Boyneburg e al Duca d’Alba (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum, n. inv. Hofjagd- und Rüstkammer A 376; A 420: GAMBER, BEAUFORT 1990, 
pp. 64-65,tav. 24; BEAUFORT-SPONTIN, PFAFFENBICHLER 2013, pp. 116-117, 122-123, nn. 33, 36); LA 
ROCCA 2017, p. 107, fig. 121, e ancora meglio quella datata attorno al 1560 e appartenuta all’arciduca 
Ferdinando del Tirolo (Vienna, Kunsthistorisches Museum, n. inv. Hofjagd- und Rüstkammer A 787: 
GAMBER, BEAUFORT 1990, pp. 149-151, tav. 84; M. Pfaffenbichler in Alle Wunder 2001, pp. 27-29, n. 10.

 S. Zanuso, in Il ritratto 2002, pp. 72-73, n. 12: la studiosa distanzia la qualità esecutiva dei busti 178

Serbelloni rispetto a quelli ritenuti parte della cerchia di Pompeo Leoni, confrontandoli in particolare con i 
diversi esemplari marmorei dei ritratti di Emanuele Filiberto di Savoia, Margherita di Valois e il figlio 
Carlo Emanuele: conservati a Torino tra Museo Civico e Galleria Sabauda, datati al 1570 circa, anch’essi 
assegnati all’ambito dei Leoni, per cui si è proposto il nome di Alessandro Ardente, noto per lo più come 
pittore (anche ritrattista) ma assunto dal 1572 come scultore di corte (BAVA 1995, pp. 143-156) e più 
recentemente a Francesco Perego detto il Borella (SACCHI 2020, p. 131, nota 158).

 Il ritratto marmoreo di Giovanni Battista Castaldo e il legame di questi con il santuario di Monte 179

Albino sono stati recuperati da ZEZZA 1999.
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Giovanni Battista Castaldo (1493-1563) è stato un altro condottiero copertosi di gloria al 

servizio di Carlo V . Di origine napoletana, aveva intrapreso la carriera militare 180

nell’orbita del marchese di Pescara Francesco Ferdinando d’Avalos . Prese parte alle 181

guerre d’Italia e alla presa di Tunisi, combatté nelle Fiandre e in Ungheria e fu 

protagonista della guerra di Transilvania del 1550-1551, celebrata pochi anni dopo dai 

Commentarii scritti dal segretario e vero e proprio promotore Ascanio Centorio degli 

Ortensi . 182

Stretti anche i legami con Milano, dove il Castaldo, investito dei titoli di marchese di 

Cassano e conte di Piadena, si era ben inserito stringendo vincoli matrimoniali con 

alcune delle famiglie politicamente più in vista: sua moglie era infatti Mattea Stampa, 

cugina di Massimiliano, il castellano di Francesco II Sforza, mentre il figlio Ferdinando 

sposerà una Borromeo, Costanza, e la nipote Livia Gian Giacomo II Medici di 

Marignano, nipote dell’omonimo condottiero . Nel capoluogo lombardo il Castaldo 183

ebbe stabile dimora dal 1555 nel suo palazzo di Porta Tosa (passato poi a Cesare Monti 

e in seguito ai Sormani-Andreani), lussuosamente arredato e contenente una piccola 

collezione di mirabilia e soprattutto di monete e medaglie, nonché una serie di ritratti di 

uomini illustri esemplata sulla raccolta di Paolo Giovio - con cui era in rapporti di 

amicizia -: principalmente capitani che avevano condiviso con lui i campi di battaglia, e 

poi alcuni papi, regnanti e prelati del suo tempo . 184

 Per la biografia di Giovanni Battista Castaldo innanzi tutto: DE CARO 1978, LEYDI 1999, p. 120, nota 180

127; ZEZZA 1999, pp. 30-32, con molte correzioni e bibliografia precedente, e AMENDOLA 2020, passim.
 Francesco Ferdinando d’Avalos aveva donato al Castaldo una medaglia con il suo volto, che compare 181

appesa al collo del soldato napoletano nel ritratto fattogli da Tiziano ad Augusta nel 1548 (New York, coll. 
priv.). Nel testamento (25 marzo 1560) il Castaldo stabilisce l’inalienabilità della medaglia, insieme a pochi 
altri oggetti sempre legati alle sue imprese militari, e ricorda che era stata coniata con l’oro della corona di 
Francesco I di Francia, imprigionato durante la battaglia di Pavia, nel corso della quale lui stesso aveva 
catturato Enrico II di Navarra: LEYDI 1999, p. 128, nota 150; ZEZZA 1999, pp. 30, 38, nota 5; 
AMENDOLA 2020, pp. 13-14, 16.

 Per la figura del letterato Ascanio Centorio degli Ortensi, ancora priva di un profilo storico-critico 182

recente, si rimanda a LONGO 1979.
 ZEZZA 1999, p. 38, nota 8; SACCHI 2005, I, pp. 373-374; II, p. 409. Il legame con i Serbelloni a questo 183

punto è diretto: i nonni di Gian Giacomo, figlio di Agosto, sono infatti Bernardino Medici di Marignano e 
Cecilia Serbelloni; come si è già raccontato sarà proprio la moglie Livia Castalado a concedere, ad 
Alessandro Serbelloni (figlio di Gabrio), nel 1602, di poter costruire un sepolcro per sé e per la propria 
famiglia nella cappella dove erano già presenti le memorie di Pio IV e del Medeghino in Duomo: ASCMi, 
Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 32; ASMi, Notarile, 22162 (doc. 52)

 Alla ricostruzione degli oggetti preziosi e della raccolta di ritratti messe insieme da Giovanni Battista 184

Castaldo effettuata da LEYDI 1999, pp. 127-130 si possono aggiungere ora le informazioni riguardo al 
tentativo fallito di ottenere anche le effigi in armi del duca Cosimo de’ Medici e di Giovanni dalle Bande 
Nere, insieme a quella della duchessa Eleonora di Toledo: AMENDOLA 2020, pp. 13-15. Per i rapporti con 
Paolo Giovio: ZEZZA 1999, pp. 29-30.
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La carriera milanese non gli impedì un forte radicamento verso la terra d’origine della 

sua famiglia. A Monte Albino (presso Nocera dei Pagani), infatti, a partire dal 1541, si 

occupò tramite il fratello Giovan Matteo di far erigere in luogo di un antica cappella il 

complesso monastico di Santa Maria dei Miracoli, donato nel 1557 ai monaci olivetani, 

che rimase nelle cure della famiglia Castaldo anche dopo la morte del famoso 

condottiero. Il suo cadavere venne lì trasportato nel 1575 dalla chiesa di San Vittore a 

Milano, dove era stato provvisoriamente seppellito, per interessamento della nipote Livia 

in esecuzione delle sue ultime volontà . Nei decenni successivi i discendenti del 185

Castaldo si occuparono del completamento del monastero, in particolare il fratello di 

Giovan Battista, Giovan Matteo, anch’egli appartenente alla congregazione olivetana e in 

quel momento vescovo di Pozzuoli (1542-1586). Quando all’inizio del XVIII secolo i 

monaci si trasferirono nella più comoda San Bartolomeo a Nocera Inferiore portarono 

via le opere d’arte e gli arredi dall’antico monastero, compresa la memoria del Castaldo, 

lì rimasti anche dopo la soppressione dell’ordine nel 1807 . 186

Il monumento funebre approntato più di dieci anni dopo la morte del capitano è 

composto da un basamento piuttosto elevato e coronato da un fregio con armi, sul cui 

lato anteriore è affissa la lastra che enumera il lungo elenco delle imprese militari del 

defunto; al di sopra, una piccola edicola a tempietto contiene il bel busto marmoreo, la 

cui qualità supera di gran lunga il resto della memoria. 

Andrea Zezza ha proposto un’attribuzione a Leone Leoni in persona per l’effigie, 

confrontandola con il busto bronzeo di Carlo V e con la statua di Vespasiano Gonzaga a 

Sabbioneta: dalla fortunata immagine dell’imperatore riprenderebbe il taglio della figura, 

lo sguardo rivolto in direzione appena diversa rispetto al corpo e l’armonia tra 

idealizzazione e lenticolare resa della fisionomia - caratteristiche ravvisabili anche nel 

marmo ritraente Gabrio Serbelloni -, insieme a dettagli ricorrenti come la trattazione di 

 Il testo della lapide fatta apporre dalla moglie Mattea Stampa, dai figli e dai nipoti nella chiesa milanese 185

si legge in FORCELLA 1889-1893, III, p. 292, n. 374: come nota Zezza la data 1576 è certamente scorretta, 
anche perché altre fonti, riportate dal Forcella stesso, propongono la più plausibile 1566: ZEZZA 1999, p. 
39, nota 16. 

 ZEZZA 1999, pp. 31-32. Vale la pena ricordare anche che, secondo la ricostruzione di Zezza, altre due 186

eminenti opere d’arte nel XVI secolo andarono ad abbellire il santuario di Monte Albino per la generosità 
di Giovanni Battista Castaldo: si tratta della cosiddetta Madonna d’Alba di Raffaello (poi passata nelle 
collezioni del Duca d’Alba da cui prende il nome e ora alla National Gallery di Washington), conservata 
nel santuario di Nocera dei Pagani fino al 1686, e la pala d’altare con La Madonna di Monte Albino con i Santi 
Giovanni Battista e Andrea di Marco Pino, che si trova invece ancora in San Bartolomeo insieme al ritratto 
marmoreo.
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capelli e barba, le rughe della fronte, le palpebre molto incise e le arcate sopracciliari 

pronunciate .  187

Numerose le certificazioni nel corso degli anni Cinquanta dei rapporti tra Castaldo e lo 

scultore aretino, che aveva anche coniato per lui una medaglia . Tra le missive 188

riguardanti Leone Leoni raccolte da Eugene Plon compare, in una lettera del 25 agosto 

1555 inviata da Giovan Battista Castaldo al cardinale Granvelle, l’esplicita menzione di 

una «testa» del capitano, interpretato da Zezza come il busto trasportato poi nel 

santuario campano , che sembrerebbe quindi essere stato eseguito immediatamente a 189

ridosso della scultura celebrativa dell’imperatore. Ulteriore indicazione viene del Vasari 

che, in una lista comprendente la statua di Ferrante Gonzaga, il monumento Medici 

della cattedrale milanese e la non realizzata statua di Alfonso d’Avalos, ricorda anche «al 

signor Giovambattista Castaldo [fece] una statua pur di bronzo che dee esser posta in 

non so quale monastero, con alcuni ornamenti» . Zezza suggerisce che Vasari, che 190

evidentemente sta alludendo al monastero campano, abbia erroneamente inserito il 

ritratto in un elenco di statue a figura intera di bronzo, oppure che alluda ad un’altra 

commissione per il Castaldo rimasta senza esito . 191

 ZEZZA 1999, pp. 34-36.187

 Leone Leoni si pone come intermediario tra il Castaldo, avverso all’entourage del governatore di 188

Milano Ferrante Gonzaga, e il segretario di quest’ultimo, Giuliano Gosellini; allo stesso modo il capitano 
opera per il buon mantenimento del rapporti tra lo scultore e la corte asburgica: RONCHINI 1866, pp. 
31-32; PLON 1887, pp. 62, 78, 100-105, 112, 359, 370-371; ZEZZA 1999, pp. 31, 36; HELMSTUTLER DI 
DIO 2011, pp. 19, 47-48. Per la medaglia di Giovanni Battista Castaldo attribuita a Leone Leoni: M. Cano, 
in Los Leoni 1994, p. 192, n. 44.

 PLON 1887, p. 371; sull’ambiguità della terminologia utilizzata da Leone Leoni nel descrivere le sue 189

opere vedi ZEZZA 1999, p. 40, nota 45.
 VASARI 1568, VI, p. 203; PLON 1887, pp. 308-310; TOZZI 1936, p. 20 ipotizzava che il monumento 190

nominato da Vasari potesse trovarsi «dimenticato in qualche convento della pianura padana», 
analogamente al Vespasiano Gonzaga; MEZZATESTA 1980, p. 330 interpreta la statua come a figura intera; 
vedi anche TRONCA 1995, p. 36, nota 13.

 Un indizio in questo senso si troverebbe nel testamento di Leone Leoni, redatto il 20 luglio 1590, in cui 191

il capitano napoletano è ancora menzionato nonostante fosse morto da quasi trent’anni, per un legato di 
28 scudi da consegnarsi al fratello, che va forse interpretato come il risarcimento di un debito o la 
restituzione di un acconto per lavori non eseguiti: TRONCA 1995, p. 31; ZEZZA 1999, p. 41, nota 48. 
Diversamente, LEYDI 1999, p. 120, nota 122 (che però non conosce il busto marmoreo di Nocera) 
ipotizza come destinazione per la statua bronzea citata da Vasari il monastero milanese di San Vittore al 
Corpo, provvisorio luogo di sepoltura di Giovan Battista Castaldo. A ulteriore sostegno delle ipotesi 
avanzate da Zezza per quanto riguarda la decorazione di Monte Albino da parte del Castaldo, con la 
donazione del tondo di Raffaello e dell’ancona di Marco Pino, stanno due piccoli dettagli che non mi 
sembra siano stati rilevati nel suo esaustivo scritto: da una parte la citazione vasariana stessa, che ricorda 
«alcuni ornamenti» che sarebbero andati con la statua presso il monastero; dall’altra la lapide apposta alla 
memoria funebre, che ricorda «signis, tabulis caeterisque ornamentis» con cui il condottiero ha decorato il 
tempio dedicato alla patrona, in ringraziamento per i suoi numerosi successi militari. 
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Recentissimamente Adriano Amendola ha proposto per il busto di Giovan Battista 

Castaldo una datazione più avanzata e una diversa attribuzione. Rispetto al 1555 

suggerito da Zezza in connessione con la sopracitata lettera, sposta la realizzazione 

dell’opera successivamente alla morte del condottiero, sopraggiunta nel gennaio 1563, 

eseguito ad hoc per il monumento funebre. Questa lettura è suggerita dalla problematica 

osservazione che nella medesima missiva è il Castaldo stesso ad ammettere che Leone 

Leoni si rifiuta di scolpire il suo volto, sfigurato dalla malattia, e negli anni successivi non 

vengono più ricordate commissioni da parte dei Castaldo . Per quanto riguarda la 192

diversa proposta di attribuzione, Amendola si orienta piuttosto verso Annibale Fontana 

in virtù del confronto con il busto bronzeo di Alfonso d’Avalos alla Pierpoint Morgan 

Library di New York, a sua volta recentemente ricollocato nel catalogo del famoso 

scultore milanese , autore anche di tre medaglie (di cui una firmata) dedicate al 193

Castaldo, ammettendo in ogni caso che la tipologia del ritratto celebrativo dominato da 

Leone Leoni resta comunque il modello alla base di questo lavoro . 194

Resta aperta anche un’altra domanda che non ha suscitato l’interesse degli studiosi che si 

sono occupati dell’effigie di Giovanni Battista Castaldo, ossia la sua collocazione tra la 

realizzazione (il più precoce 1555 suggerito da Zezza o i dintorni del 1563, dopo la 

morte, come proposto da Amendola) e il 1575, anno in cui il corpo del militare viene 

trasportato nella sepoltura definitiva e il cenotafio assemblato. Le ipotesi plausibili sono 

che potesse trovarsi nell’abitazione del condottiero, magari a corredo della galleria, dove 

già esisteva una sua effigie a pittura , oppure nel provvisorio luogo di sepoltura in San 195

Vittore, per essere in seguito spostato in Campania - immaginando addirittura che 

l’indicazione di Vasari, in ottimi rapporti con gli Olivetani per cui lavora a più riprese, 

non sia scorretta e che per la chiesa a cui il Castaldo dedicò tante cure fosse destinata 

 «Lione Aretino volse un tempo me per intercessore con V. S. R.ma per aver sua gratia. Or vedendo che 192

lei li scrive, lo accariza et lo ama, et a me non lo ha scritto, ho pregato lui che faccia per me con litere 
quello ch’io per lui feci con la presencia, et per tal segno che V. S. disse che la pace sia faria con che 
facesse la mia testa, la qual trovandosi cossi afflitta dal male, non ha voluto fare, poiché li occhi con tutto 
il resto son mutati da quello che erano quando io parti da Brusselles»: Giovanni Battista Castaldo al 
Granvelle, 25 agosto 1555, in PLON 1887, p. 370, n. 41.

 CUPPERI 2007.193

 AMENDOLA 2020, pp. 19-20. Sulle medaglie di Giovanni Battista Castaldo coniate da Annibale 194

Fontana, celebrative delle guerra di Transilvania: A. P. Valerio in Omaggio 1977, p. 149, nn. 117-118; P. 
Venturelli, in Rabisch 1998, p. 272, n. 70. 

 Probabilmente realizzata da Lomazzo, ritraente il capitano stante con in mano un bastone: LOMAZZO 195

1587, p. 117; P. Venturelli in Rabisch 1998, p. 272, n. 70; LEYDI 1999, p. 129, nota 153.
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una ben più imponente scultura sostituita poi dal meno prestigioso ma forse già pronto 

busto . 196

Al terzo vertice del triangolo di relazioni che coinvolgono Giovanni Battista Castaldo e 

Leone Leoni va menzionato il poeta Giuliano Gosellini - che, come già detto, era vicino 

di casa e amico dei Serbelloni -: l’epistolario dello scultore trascritto da Eugene Plon 

testimonia la consuetudine e il continuo scambio di favori e raccomandazioni fra i tre, 

sotto l’ala protettiva di Antoin Perrenot de Granvelle . Anche le composizioni poetiche 197

di Gosellini attestano la stretta relazione tra quest’ultimo e una cerchia di artisti tra cui 

particolarmente amato è lo scultore cesareo, che entro il 1553 aveva realizzato un 

perduto ritratto in metallo della moglie Clara Albignani, forse da immaginarsi come una 

medaglia . 198

 Per l’ordine olivetano Vasari lavora tra la fine degli anni Trenta e la prima metà del decennio successivo 196

nel convento di San Michele in Bosco a Bologna e a Monteoliveto a Napoli; è inoltre particolarmente 
vicino a don Ippolito da Milano, che vorrebbe attirarlo nel capoluogo lombardo - dove Vasari passerà nel 
1548 - per fornire un progetto e un dipinto per San Vittore al Corpo: AGOSTI 2013, pp. 38-40, 62-65 e ad 
indicem.

 RONCHINI 1866, pp. 30-31, 34, 38; PLON 1887, pp. 59-60, 62-63, 75-77, 119, 129, 356-357, 358-359, 197

363-364.
 «Lieve mi fan due imagini l’affanno, | Ch’io sostengo pur lei, lasso, bramando, | l’una porto scolpita in 198

mezzo al core, | E l’opra fu d’Amore, | L’altra formò LEON, lei rimirando, | Leon, ch’ha Fidia vien 
pregio scemando. […] E perché havesser gli occhi amico obietto, | Fè che la dotta, e celebrata mano | La 
ritrasse in metalli […]»: Il sesto libro 1553, p. 187r (Da poi che pur destino fiero mi vieta), rielaborata in 
GOSELLINI 1588, pp. 294-296, n. 328 (Dialogo tra la sua donna e lui in lontananza); vedi anche Cento sonetti 
1553, p. s. n.: Poscia che gli occhi tuoi vaghi d’altezza, sonetto contenuto nella raccolta di Rainerio, e la risposta 
di quest’ultimo Gli occhi miei, insieme alla sintesi posta in coda alla raccolta: «Doppo la publicatione delle 
stanze di sopra, de i corrieri amorosi, che contengon’ le bellezze, una per una, ritratte da ciascuna delle 
gentildonne di Milano, havendo il S. Giuliano Gosellini principal Secretario dell’Illustriss. S. Principe Don 
Ferrando, fatto ritrar la bellissima et gentilissima S. Clara Albignana sua donna, di mano di quel raro, et 
eccellente scultor et statuario, Leon d’Arezzo; venne veduta quell’imagine a l’Auth.»: su questi temi 
ALBONICO 1990, pp. 249-251; S. Albonico in Sul Tesin, 2002, pp. 93-95, nn. 1.24-1.25; RAMPI 2002, p. 
493.; HELMSTUTLER DI DIO 2011, p. 49 Verrebbe da domandarsi se il ritratto in questione non sia in 
qualche modo collegabile alla lettera inviata al poeta da Leone Leoni il 2 febbraio 1551 da Augusta, in cui 
lo scultore riferisce di aver parlato con il vescovo di Arras delle sue «dotte lettre; e, se non volete dotte, 
ingeniose, et de la composition de’ sonetti», oltre che di affari e interessi reciproci, aggiungendo anche la 
promessa da parte di Tiziano, che si trova con lui a corte, di fare al suo ritorno il ritratto di Clara: 
RONCHINI 1866, pp. 30-31. Per gli altri componimenti di Gosellini dedicati a Leone Leoni: due sonetti «In 
lode della imagine del re d’Inghilterra di bronzo a cavallo fatta in Melano dal Divino Leone scultore 
cesareo» (Libro quinto 1555, pp. 487-488) - su questo misterioso progetto vedi LEYDI 1999, pp. 218-219; 
HELMSTUTLER DI DIO 2011, p. 50; Far che ’n marmi, e ’n metalli un corpo viva GOSELLINI 1573, p. 100; 
GOSELLINI 1581, p. 205; GOSELLINI 1588, p. 345, n. 429); Del più candido avorio e più fin oro («A Cesare 
Gonzaga, figliuolo di don Ferrante»: GOSELLINI 1581, p. 210; GOSELLINI 1588, pp. 351-352, n. 444); O 
qual alma informar devea quel raro (GOSELLINI 1581, p. 226, n. LXXXIX; GOSELLINI 1588, p. 374, n. 489): su 
questi vedi ALBONICO 1990, pp. 258-259; S. Albonico in Sul Tesin, 2002, p. 94, nn. 1.24-1.25; F. M. Giani, 
in Fede Galizia, in corso di stampa.
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«Benedetto il Goselino, et benedetto il Castaldo»  dunque, ma nel tentativo di 199

contestualizzare i busti marmorei dei Serbelloni non va dimenticato che Gabrio stesso, 

insieme al fratello Filippo, aveva avuto modo di conoscere (o di approfondire il 

rapporto, se già esistente) Leone Leoni in occasione della commissione del monumento 

funebre del Medeghino, per cui rivestirono i ruoli di intermediari per papa Pio IV. A 

questo va aggiunta anche un’inedita attestazione di conoscenza tra Gabrio Serbelloni e 

Ascanio Centorio degli Ortensi , a corroborare ulteriormente l’idea che il ritratto di 200

Giovan Battista Castaldo, più anziano di una generazione rispetto a Gabrio, possa essere 

più che un generico riferimento per le effigi dei Serbelloni, la cui datazione credo vada 

però posticipata di qualche tempo rispetto ai dintorni del papato Medici di Marignano a 

cui è stata finora riferita. Se, infatti, il rapporto diretto con Leone Leoni si colloca in quel 

giro d’anni, i confronti suggeriti da Susanna Zanuso sulla scorta del tentativo di Hans 

Ost di identificare nel Ritratto di capitano con amorino e cane di Tiziano della Gemäldegalerie 

di Kassel Gabriele Serbelloni - su cui si ritornerà più sotto - appaiono poco coerenti. 

Confronti. Altri ritratti 

I rimandi suggeriti conducono infatti ai presunti ritratti di Gabrio e del fratello Giovanni 

Antonio contenuti nell’affresco di Girolamo Siciolante da Sermoneta raffigurante Pipino 

re dei Franchi che dona alla Chiesa il territorio concesso da Astolfo re dei Longobardi (fig. 67), 

eseguito tra 1563 e 1565 sotto il nuovo impulso dato all’impresa decorativa della Sala 

Regia vaticana da Pio IV, il cui stemma compare raffigurato sullo stendardo portato da 

alcuni cavalieri che chiudono il lungo corteo di personaggi . I due fratelli sarebbero, 201

secondo lo studioso tedesco, da riconoscersi nella schiera di persone che accompagna il 

re Pipino (fig. 69). In particolare, il condottiero nell’uomo alle spalle del sovrano franco, 

con il naso adunco, la fronte corrucciata, i capelli diradati ma non ancora incanutiti e 

una folta barba con baffi grigio scura - secondo l’autore certamente non biforcuta come 

 PLON 1887, p. 358 (23 febbraio 1550, Leone Leoni al vescovo di Arras).199

 Il letterato compare infatti tra i testimoni in casa dei Serbelloni per la redazione del complicato atto di 200

tutela assunta da Laura Sormani, vedova di Filippo Serbelloni, nei confronti delle quattro figlie, con il 
conseguente lungo inventario di beni mobili, immobili e finanziari, questi ultimi gravati da molti debiti nei 
confronti degli altri fratelli: ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209 (doc. 16).

 OST 1982, pp. 82-83; S. Zanuso, in Il ritratto 2002, p. 72, n. 12. Sull’affresco di Girolamo Siciolante da 201

Sermoneta alla Sala Regia: HUNTER 1996, pp. 39-41; BÖCK 1997, pp. 46-47; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 
317-319.
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nel ritratto marmoreo, caratteristica che altrimenti sarebbe stata certamente 

rappresentata. Sulla destra si troverebbe invece il fratello Giovanni Antonio, ravvisabile 

probabilmente nel cardinale caratterizzato anch’egli da un naso piuttosto importante, 

occhi castani e folta barba e baffi castano scuro. Questo stesso personaggio sembra 

comparire anche nella Riconciliazione di papa Alessandro III e Federico Barbarossa (fig. 68), 

dipinto da Francesco Salviati e Giuseppe Porta nel medesimo periodo, in cui, proprio 

alle spalle del papa, ritratto con le fattezze di Pio IV, si vede sbucare il medesimo naso 

lungo e dritto sulla faccia sorridente di un barbuto cardinale (fig. 71) . L’idea che i 202

personaggi che compaiono in queste immagini celebrative del potere temporale della 

Chiesa siano ritratti dei membri dell’enoturage papale non è certo peregrina, tuttavia resta 

un margine di incertezza riguardo alla possibilità di identificarli con sicurezza, e i 

suggerimenti di Ost non possono che restare ipotesi .  203

In ogni caso le osservazioni dello studioso fanno al caso nostro per meglio collocare 

cronologicamente i due busti marmorei. Come già detto le identificazioni sono proposte 

da Ost nel tentativo di giustificare l’interpretazione del Capitano di Kassel come Gabrio 

Serbelloni confrontando quest’ultimo, databile al principio degli anni Cinquanta, con il 

presunto ritratto del condottiero milanese nell’affresco della Sala Regia, che lo 

ritrarrebbe all’età di 54 anni, mentre Giovanni Antonio, più giovane di un decennio, ne 

avrebbe 44. Ora, anche se le figure nel corteo del re Pipino non fossero i due fratelli 

Serbelloni, certamente gli uomini ritratti nei busti del palazzo di Corso Venezia appaiono 

entrambi più anziani di quelli della Sala Regia, rendendo così insensata un’assegnazione 

agli anni del pontificato di Pio IV sulla base di questo confronto . 204

Sembra infatti più probabile che le effigi marmoree di palazzo Serbelloni siano da 

considerarsi più tarde, almeno degli anni Settanta. Non solo: considerata la differenza 

d’età tra Gabrio e Giovanni Antonio, insieme al fatto che la coppia di sculture appare 

coerente e realizzata in pendant, non è nemmeno scontato identificare il cardinale 

Giovanni Antonio nel prelato, che forse è da reinterpretare più correttamente come 

Giovanni Battista, il secondogenito di Giovanni Pietro, nato intorno al 1510 e morto nel 

gennaio del 1580, solo qualche giorno prima del fratello maggiore Gabrio. Ciò 

spiegherebbe l’aspetto estremamente anziano, anche più consunto rispetto al 

condottiero, e l’abbigliamento piuttosto modesto, che non sembra ostentare 

particolarmente l’importante carica di cardinale di Giovanni Antonio.  

 Su questo affresco vedi BÖCK, pp. 50-51; FIRPO, BIFERALI 2009, pp. 317-319.202

 Cfr. HORNIG 1982, p. 360.203

 Il problema della distanza cronologica è già stato sollevato in DONATI 2012b.204

172



Si è già menzionato nel precedente capitolo un’altra proposta di identificazione del 

cardinale Giovanni Antonio in un dipinto romano: si tratta della scena con i presunti 

benefattori della nuova basilica di Santa Maria degli Angeli alle Terme nella cappella del 

Santissimo Salvatore nel presbiterio della basilica (fig. 159). Come si è detto, Caterina 

Bernardi Salvetti ha proposto di identificare la parata di prelati, laici e principesse in una 

serie di benefattori che favorirono l’edificazione e la consacrazione della basilica, tra cui 

troverebbe spazio anche Giovanni Antonio Serbelloni, primo detentore del titolo 

cardinalizio di Santa Maria degli Angeli, individuato nel giovane cardinale alle spalle del 

papa. Se la lettura della Bernardi Salvetti non è senza motivazione e sicuramente 

rappresenterebbe un cardinale un po’ più giovane di quello raffigurato nella Sala Regia, 

con barba più corta, corvina come i capelli , si sono già ricordate anche ipotesi diverse, 205

e per certi versi più convincenti, che vedrebbero nel personaggio ritratto in Santa Maria 

degli Angeli il cardinale Alessandro Farnese. 

A questo proposito, con tutta la cautela necessaria, si può segnalare un ritratto di 

cardinale non identificato nell’archivio nella Fototeca Zeri (fig. 70), che non starebbe 

male come versione giovanile del cardinale barbuto del Siciolante - mentre più difficile è 

il confronto con l’approssimativo dipinto della cappella del Salvatore di Santa Maria 

degli Angeli. La cosa non sarebbe di qualche interesse se il dipinto, attribuito a Girolamo 

Siciolante da Sermoneta o a Jacopino del Conte, non fosse stato registrato presso 

l’Ufficio Esportazione di Milano nell’agosto del 1952 . Se le raffigurazioni fossero 206

effettivamente coerenti e rappresentassero Giovanni Antonio Serbelloni, si potrebbe 

immaginare allora il ritratto giovanile come eseguito appena dopo l’elevazione 

cardinalizia del Serbelloni, nel 1560, all’età di 42 anni . 207

Tornando ai busti di palazzo Serbelloni, tutte queste osservazioni servono a dimostrare 

che le sculture ritratto devono appartenere a un momento successivo agli anni romani. È 

possibile che questo genere di celebrazione, in cui è messo in bella vista il ruolo militare 

 Va anche tenuto conto che questo dipinto venne eseguito circa un decennio dopo l’erezione di Santa 205

Maria degli Angeli a titolo cardinalizio e anche rispetto all’affresco di Girolamo Siciolante nella Sala Regia, 
raffigurando personaggi defunti o invecchiati il cui aspetto, per quanto certo non connotato con cura o 
precisione è probabilmente ricostruito in base a ritratti precedenti.

 Fototeca Zeri, n. inv. 76605; scheda n. 31456. Non è stato purtroppo possibile accedere all’archivio 206

dell’Ufficio Esportazioni di Brera per cercare la cartella relativa a questo dipinto, e quindi verificarne la 
provenienza, a causa dell’inagibilità del locale in cui si trova conservata la documentazione precedente al 
1978.

 Sempre nei dintorni di Pio IV, cfr. il caso dei ritratti giovanili di Marco Sittico Altemps realizzati da 207

Scipione Pulzone, di cui uno nella collezione Borromeo dell’Isola Madre, studiati da VANNUGLI 2012.
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di Gabrio, possa seguire il 1571 della battaglia di Lepanto, anche per l’enorme risonanza 

politica e religiosa dell’evento, a cui Gabrio aveva preso parte in qualità di capitano 

generale dell’artiglieria al seguito di don Juan d’Austria . 208

A consacrazione avvenuta i Serbelloni, fanno propri i linguaggi celebrativi ed eternanti 

elaborati dagli artisti al servizio della corte asburgica, stabilendo un comune modello che 

ha la sua forma privilegiata nella statua, in forma di busto o a figura intera, la cui 

caratteristica principale - da state portrait - è la minuziosa elencazione di attributi di natura 

araldica, onorifica o relativi alla chiara identificazione del ruolo politico o militare 

giocato al servizio dell’imperatore, a discapito dell’espressione emotiva e spirituale 

dell’effigiato . 209

Del resto i modelli e gli esempi a cui ispirarsi ed adeguarsi nella Milano asburgica 

dovevano essere ben più di quelli giunti fino a noi, e colpisce osservare come nel virtuale 

catalogo ricostruito da Susanna Zanuso non poche delle personalità ritratte siano in 

qualche modo collegabili con i Serbelloni: Ludovico Vistarini, ad esempio, il cui busto 

nel Museo Civico di Lodi è stato attribuito dalla studiosa ad Angelo Marini il Siciliano 

scultore, fra le altre cose della statua di Pio IV collocata nel deambulatorio della 

cattedrale di Milano - e datato al 1556 circa: il suo omonimo nipote sposerà nel 1600 

una nipote di Gabrio. E così pure Alessandro Grassi (collezione Borromeo dell’Isola 

Madre, anch’esso attribuito al Siciliano nello stesso giro d’anni), fratello di Francesco, 

creato cardinale da Pio IV nel 1565. Si può aggiungere poi anche la presenza “estera” 

del busto postumo di Ferrante Gonzaga dello scultore di origine lombarda Tommaso 

della Porta (Parma, Istituto d’arte “Paolo Toschi”), spedito nel 1562 da Roma su 

richiesta de figlio dell’ex-governatore di Milano, Cesare, appena sposatosi con Camilla 

Borromeo, esemplato sulla medaglia eseguita da Leone Leoni per il primo marchese di 

Guastalla - e non guasta ricordare che Gabrio Serbelloni era proprio in quegli anni in 

contatto con la bottega dei Della Porta per la decorazione scultorea del Casino di Pio 

IV . 210

 Sul significato e la rappresentazione della battaglia di Lepanto negli anni immediatamente successivi: 208

DIONISOTTI 1974; GIBELLINI 2008, con particolare attenzione a Venezia. Per qualche annotazione sul 
ruolo di Gabrio Serbelloni nella battaglia di Lepanto: BARBERO 2010, ad indicem.

 POPE-HENNESSY 1986, pp. 96-97; MORÁN TURINA 1994, pp. 17-20; MORANDOTTI 2002, pp. 62-63; 209

ZANUSO 2002, p. 320; più in generale, sul tema dello state-portrait, in questa congiuntura storica: JENKINS 
1977, soprattutto pp. 3-4, 23-25.

 Per il ritratto scolpito di Ferrante Gonzaga: D. Gasparotto, in Ferrante 2007, pp. 132-133, n. 83; IOELE 210

2012, p. 161; IOELE 2016, pp. 18, 58, 85. Sull’influenza dei modelli di Leone Leoni nella ritrattistica dei 
patrizi milanesi, compresi i Serbelloni, cfr. anche HELMSTUTLER DI DIo 2011, p. 161.
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Il periodo in cui questo genere di celebrazione si concentra è la seconda metà degli anni 

Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, seguendo da vicino i primi lavori di grande 

formato portati avanti da Leone Leoni per la corte imperiale, ma l’attività dell’officina 

dello scultore aretino prosegue oltre quel momento, con le ben note commissioni di 

Guastalla e Sabbioneta per i Gonzaga, ma anche con altre meno ricordate per mecenati 

fuori dalla solita cerchia, come quella delle statue dei Santi Ambrogio, Gervasio e Protasio da 

apporre sul portale dell’Arcivescovado in occasione della traslazione di San Simpliciano 

promossa da Carlo Borromeo nel 1582 . È quindi del tutto probabile che i ritratti dei 211

Serbelloni siano usciti dallo scalpello di uno dei numerosi maestri locali orbitanti intorno 

al laboratorio leoniano fra Milano e Madrid . 212

Viene anche la tentazione, di nuovo guardando l’esempio di Giovanni Battista Castaldo, 

che come già detto potrebbe anch’esso appartenere ad un momento più tardo rispetto 

fino a quanto ora ritenuto, di immaginare questi due ritratti, a cui ben si adatta la 

definizione già applicata a proposito delle opere di Leone Leoni di «verismo da 

maschera funebre» , posti nella cappella di famiglia in Santa Maria dei Servi, per cui si 213

sono già studiate le lapidi e le iscrizioni fatte approntare dopo la morte nel 1580 . 214

Alle due preziose testimonianze marmoree bisogna aggiungerne un’altra che, per quanto 

già nota, non ha ricevuto particolare attenzione nella storiografia italiana, soprattutto 

artistica. 

Il 13 settembre 1578 Gabrio è raggiunto da una missiva indirizzatagli dall’Arciduca 

Ferdinando II del Tirolo, il quale spiega che  

d’un tempo in qua ci abbiamo usato fatticha di racoglier, et raunare da diverse 

bande alli mani nostre, non solamente l’armi delli laudevoli precessori nostri della 

casa d’Austria insieme con le contrafatture, et ritratti loro: ma anche di altri 

potentati, signori et personaggi di conto: le quali armi da loro istessi sono state 

 TRONCA 1995, p. 35; ZANUSO 2002, p. 328, nota 7.211

 ZANUSO 2002, p. 322. La studiosa nota una continuità tra le fisionomie quasi “caricate” e tese ad un 212

forte realismo del ritratto del monumento funebre di Filippo Archinto, in Duomo, del 1559, il busto di 
Giacomo Maria Stampa, del 1553 (Baltimora, Walters Art Gallery) e i Serbelloni. Sui collaboratori dei 
Leoni; tra i quali i profili meglio ricostruiti sono quelli di Jacopo Nizzola da Trezzo, Antonio Abbondio 
detto l’Ascona e Milano Vimercate: BABELON 2015; ZANUSO 2002, p. 322, CONTI, REPISHTI 2011.

 MARTINELLI 1979, p. 18.213

 Va anche tenuto conto che forse a quest’altezza cronologica, l’autocelebrazione all’interno delle chiese 214

non era ben vista nella Milano ormai da tempo borromaica: ZANUSO 2002, p. 319.
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condutte alla campagna, et adoprate in tempi di guerra, et fattioni militare, per 

conservargli nel armario nostro eternamente in memoria loro. 

Alla collezione che andava formando l’Arciduca desiderava aggiungere anche «quelle 

istesse armi quale da voi sono state adoprate, et maneggiate in tempi di guerra et fattioni 

militare», di cui si chiedeva di inviare il prima possibile «insieme col ritratto o 

contrafattura vostra, la qual bastarà d’esser in forma piccola, et comoda». Ulteriore leva 

sull’orgoglio del capitano è la promessa che  

l’intentione nostra di volere far redurre in un libro ordinatamente et dappoi 

far metter in stampo, l’armi ritratti et valorosi gesti di tutti questi cristiani 

cavaglieri, potentati et personagi, quali così pervenirano alli mani nostre non 

solamente per nostra particolar soddisfattione et contentezza ma anche per 

singolar costoro, et de i suoi posteri onorevole et perpetua memoria, et 

subsequentemente di volere presentare et inviare a ciascuno qual ha prestato 

servitio a questa opera un essemplare intiero . 215

Quasi due mesi dopo, il 2 novembre , l’Arciduca scrive di nuovo per ringraziare 216

Serbelloni della positiva risposta alla sua richiesta. All’inizio di dicembre il Gran Gabrio 

scrive a sua volta al figlio Giovanni Battista da Visè, sulla Mosa, prima dell’assedio di 

Maastricht, scocciato per alcune sue lettere precedentemente inviate non giunte a 

destinazione, «essendome piacciuto abbia inteso dell’arme che me ricerca l’Arciduca, et 

che la fusse per dar ordine se facessero, il che desidero molto, perché sua Alt.a me ha 

replicato et solicita» .  217

Appena rientrato dalle Fiandre, Gabrio appronta la preparazione e la spedizione di 

armatura e ritratto, che nel dicembre dell’anno successivo erano bramosamente attese da 

Ferdinando, come espresso da un’ultima missiva del 3 dicembre 1579: un paio di mesi 

dopo il condottiero morirà nella sua casa milanese .  218

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43 (doc. 21); BESOZZI 1984, p. 22, nota 1.215

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43 (doc. 22); BESOZZI 1984, p. 22, nota 1; vedi anche 216

SCHÖNNER 1893, p. CLXXV, n. 10760, che riferisce di una lettera del 3 novembre 1578 in 
accompagnamento di un dono elargito dall’Arciduca a Gabrio per ringraziarlo di aver accettato la richiesta 
di inviargli la sua armatura e il suo ritratto.

 ASMi, PADDR, 79, n. 176.217

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39 (doc. 34); BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. 218

176



L’armatura e i ritratti inviati da Gabrio Serbelloni all’Arciduca Ferdinando erano 

destinati alla cosiddetta Galleria degli Eroi della ricchissima armeria messa insieme 

dall’arciduca nel castello di Ambras. Attualmente fanno ancora parte dell’Armeria 

Imperiale del Kunsthistorisches Museum di Vienna (Hofjagd-und Rüstkammer) ma 

sono state riportate nella loro sede originaria (figg. 63-65) .  219

Nel 1564, alla morte del padre imperatore, Ferdinando II aveva ereditato il titolo di 

Arciduca del Tirolo: dopo vent’anni trascorsi a Praga in qualità di governatore di 

Boemia, nel 1567 fece ritorno a Innsbruck, dove era cresciuto, con 348 tonnellate di 

armature. In quel frangente avviò la ristrutturazione dell’antico Hochscloss di Ambras, 

da quel momento residenza della prima moglie, sposata in segreto, Filippina Welser 

(1527-1580). Conclusi rapidamente i lavori e coperto nel 1571 anche il maestoso Salone 

Spagnolo, cominciò due anni dopo l’erezione di quattro edifici collegati 

nell’Unterschloss per contenere la sua pregiatissima collezione di armi, ma anche di 

mirabilia, opere d’arte, ritratti, libri, da lui messi insieme e riordinati fino alla morte di 

Filippina, quando il castello, passato ai figli, fu chiuso e le collezioni divennero 

raramente visibili. La preziosa raccolta, di cui l’armeria costituiva il fiore all’occhiello e 

certo la parte più amata e coccolata dall’arciduca, è allestita con una vera e propria 

concezione museale, ricostruibile con un alto grado di precisione grazie ai numerosi 

inventari compilati dal 1583 in avanti . L’armeria si trovava allestita al piano terra, 220

suddivisa in cinque spazi (tre vani di cui due raddoppiati da pareti lignee). Nella prima 

stanza erano custodite le armature da giostra e da torneo, comprese alcune antiche 

appartenute al nonno Massimiliano I. Quest’area era anche adibita a maneggio e luogo 

di preparazione dei cavalieri, in un ibrido tra l’armeria da collezione e l’armeria in uso. 

Nella seconda sala erano conservate le armi degli antenati e di altri reali o curiosità, 

come armature di giganti e nani; nella terza la prestigiosa armeria personale di 

Ferdinando, con le armature, disposte in ordine cronologico, montate sopra cavalli e 

affisse alle pareti, mentre dal soffitto pendevano coperte da cavallo e bandiere con le 

imprese di Ercole. Con una rampa di scale si accedeva alla Galleria degli Eroi 

(Heldenrüstkammer): le armature di imperatori e re erano collocate all’interno di dieci 

 Per le vicende delle raccolte messe insieme da Ferdinando II del Tirolo ad Ambras, oggi di proprietà 219

del Kunsthistorisches Museum di Vienna e riallestite, dopo tre secoli di passaggi di proprietà e 
spostamenti, negli anni Settanta e Ottanta del Novecento: SCHLOSSER 1974, pp. 53-60; LUCHNER 1958, 
pp. 8-10; Le collezioni 1981, pp. 6, 16; AUER, SANBICHLER, SCHÜTZ, BEAUFORT-SPONTIN 1996, pp. 7-10; 
SCHEICHER 2001; LEYDI 2012.

 L’allestimento e il contenuto dell’armeria di Ambras sono ricostruiti sulla base degli inventari in 220

LUCHNER 1958; più recentemente PROBST 2001.
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armadi di legno con decorazioni architettoniche, disposti lungo la parete di fronte 

all’ingresso; al centro, altri sei contenitori divisi ciascuno in dieci scomparti con quelle 

appartenute a principi, duchi e conti. Infine, le armature di condottieri e capitani privi di 

titolo nobiliare erano appese alla parete di fondo. Tutte erano corredate dai ritratti dei 

proprietari, sul basamento per quelle conservate negli armadi, piccoli ovati o triangoli 

per quelle appese alle pareti. Molti altri ritratti di vittoriosi condottieri si trovavano sul 

restante spazio di muri. Infine, il gabinetto turco, con le spoglie delle battaglie a cui 

aveva partecipato Ferdinando stesso, insieme a costumi e maschere utilizzati per 

particolari tornei. 

Nella Galleria degli Eroi erano dunque schierati anche i manufatti inviati da Gabrio 

Serbelloni . L’armatura e il ritratto in forma ovale erano conservati nel terzo armadio, 221

al di sopra di Giannettino e Andrea Doria. Tra i molti altri condottieri di cui l’arciduca 

aveva ottenuto le armature troviamo, tra quelli in rapporto con Gabrio, don Juan 

d’Austria, Cosimo de’ Medici, Alessandro e Ottavio Farnese, Gian Giacomo de’ Medici, 

Giacomo Annibale Altemps, Ascanio della Cornia . 222

L’armatura (n. inv. Hofjagd-und Rüstkammer, A 987, fig. 65) è costituita dalla sola parte 

superiore, comprendente la corazza, i coprispalle, manicotti e guanti, cotta di maglia e 

elmo. Interamente in ferro, con decorazioni a sottili profili dorati a fuoco e borchiette, 

tonde sul busto e a rosette sull’elmo, anch’esse d’oro. Il cappuccio è coronato da tre 

creste a cordone dorato; l’interno è rivestito di pelle scamosciata, per lo più originale, e 

di seta, velluto e raso rosso. La corazza ha due gancetti ed è ulteriormente decorata 

dall’incisione di una lunga catena con la croce di Malta, a fingere una collana pendente 

dal collo del capitano. Montato al di sotto dell’armatura era il piccolo ritratto in ovato (n. 

inv. GG. 6871) con una larga cornice bianca recante l’iscrizione «GABRIEL SERBELLONI».  

Non ancora soddisfatto, Ferdinando insiste con i famigliari per ottenere anche la 

biografia del famoso condottiero, da far confluire in un’edizione con cui aveva 

 Ringrazio Stefan Krause, curatore della Hofjagd- und Rüstkammer del Kunsthistorisches Museum di 221

Vienna, per avermi fornito le riproduzioni e le informazioni di base per questi ritratti, non presenti nella 
collezione online consultabile sul sito dell’istituzione museale e, come si vedrà, pressoché privi di 
bibliografia.

 LUCHNER 1958, p. 85 e ad indicem per gli altri militari.222
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intenzione di accompagnare la sua preziosa raccolta, riuscendo ad ottenerla solo nel 

1591 dal conte Giovanni Battista, primogenito di Gabrio . 223

Le imprese e il ritratto in armi del Gran Gabrio confluiscono quindi nell’Armamentarium 

Heroicum, la raccolta di incisioni curata dal segretario dell’Arciduca, Jakob Schrenck von 

Notzing, per illustrare i valorosi uomini di cui Ferdinando aveva richiesto le armature 

(fig. 66). I ritratti sono approntati dal pittore di corte Giovanni Battista Fontana, 

originario di Verona, e dall’incisore anversese Dominik Custos nel 1582, ma la 

pubblicazione avviene solo nel 1601 per la versione latina e nel 1603 in tedesco, grazie al 

segretario che nonostante la morte dell’Arciduca (1595) aveva continuato il paziente 

lavoro di raccolta di informazioni e immagini . Nella serie di 125 incisioni la biografia 224

dei personaggi affianca sulla pagina sinistra i ritratti, a figura intera e in armatura, inseriti 

entro nicchie architettoniche centinate estremamente decorate, corredando il nucleo più 

pregiato dell’armeria di un vero e proprio catalogo, che tiene insieme collezionismo, le 

tradizionali serie di Uomini Illustri, le raccolte di ritratti che da Giovio in poi si stavano 

diffondendo nelle principali corti europee, in questo caso ulteriormente connotati da 

una sorta di tridimensionalità e vivificazione assicurata dalla presenza delle vere 

armature appartenute (e usate) ai famosi capitani, soddisfacendo così l’interesse 

dell’arciduca ma anche onorando i guerrieri a cui era perpetrata la richiesta .  225

L’incisione che raffigura Gabriele Serbelloni riprende chiaramente i ritratti da lui inviati 

ad Ambras, rappresentando il capitano con la consueta barba bianca biforcuta, le labbra 

carnose, i capelli molto diradati e la fronte estremamente corrucciata. Indossa 

naturalmente l’armatura conservata nel castello, con la croce di Malta che sbuca in bella 

vista sotto la fascia, senza però cappuccio e guanti, posati per terra alla sua sinistra. 

Rispetto al ritratto e all’armatura - definita come «mezza» negli inventari - sono qui 

aggiunte braghe fino al ginocchio, calze e calzari. Con la mano sinistra si appoggia alla 

spada, puntata a terra, mentre la destra reca il bastone del comando. La nicchia è 

decorata con festoni vegetali e mascheroni; all’apertura sono affiancate due colonne 

 ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39; BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. Vedi anche 223

SCHÖNNER 1896, p. XVI, n. 14225, dove è registrata la missiva di ringraziamento diretta ad Alessandro 
Serbelloni e Teodoro Trivulzio spedita dall’Arciduca da Innsbruck nel luglio 1591 per avergli inviato la 
biografia e i ritratti dei rispettivi padri. L’impazienza di Ferdinando è testimoniata da una lettera inedita del 
1° ottobre 1585 indirizzata al cardinale Giovanni Antonio, con cui sollecita l’invio della biografia del 
fratello, di cui dichiara possedere già l’armatura e l’effigie, enumerandone inoltre alcune delle imprese 
militari e insistendo sull’importanza di raccogliere exempla da lasciare ai posteri: ASCMi, Fondo Sola 
Busca, Archivio Serbelloni, 60 (doc. 35).

 LUCHNER 1958, pp. p. 54; PROBST 2001, p. 477. Su Giovanni Battista Fontana si può partire da 224

ECONOMOPOULOS 1997, con bibliografia.
 PROBST 2001, pp. 479-483; LEYDI 2012, p. 272.225
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corinzie a torciglione, su cui si arrampicano putti, che sorreggono una trabeazione 

modanata decorata con fregio di armi. Sotto i piedi del condottiero, una targa con 

cartouches di nuovo sorretta da putti, in cui era possibile inserire a mano il nome della 

persona ritratta.  

Resta ora da analizzare solo il piccolo ritratto in tavola (n. inv. GG 5246, fig. 64) inviato 

ad Ambras insieme all’armatura e al manoscritto. 

Di qualità più alta e probabilmente modello per l’ovato, è una tavoletta di cm 10x13,5. Il 

valoroso capitano, ritratto fino a sotto le spalle, anche qui appare piuttosto anziano ma 

con lo sguardo ancora penetrante; la fronte stempiata e solcata da qualche ruga, i capelli 

bianchi, così come le barba, divisa in fondo in due punte. Nonostante il taglio della 

figura, si può riconoscere nella corazza indossata da Gabrio la stessa inviata all’Arciduca, 

di ferro nero, con le medesime decorazioni a sottili bande dorate e borchiette lungo i 

profili del collo e delle spalle, qui non coperte, lo stesso gancio sulla parte alta del petto 

e la catenella recante la croce di Malta (che rimane però fuori dal bordo). In più, il 

Serbelloni indossa la fascia del comando, di un rosso pallido, e una lattuga che spunta 

dal collare dell’armatura. In alto, anche qui l’iscrizione identificativa «GABRIO DE 

SERBELLONI». 

Fa parte della serie, commissionata a partire dal 1576, di ritratti in miniatura di 

condottieri ispirata alla collezione di Paolo Giovio a Como, che si compone di circa un 

migliaio di esemplari, in un primo momento di formato più grande (intorno ai 30x40 

cm) e su tavola, in seguito su carta incollata su tavole di legno e più piccole . 226

Il ritratto in miniatura di Gabrio è stato pubblicato per la prima volta da Friederich 

Kenner in uno degli articoli apparsi tra il 1893 e il 1898 sullo «Jahrbuch der 

Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses» con cui ha 

sistematicamente schedato la collezione di ritratti dell’Arciduca Ferdinando del Tirolo. 

Lo studioso lo inserisce in una serie di 103 ritratti di «Celebritaten», che comprendono, 

oltre a uomini d’arme, poeti, giuristi e altri personaggi famosi . Secondo Kenner 227

questo ritrattino sarebbe una copia di bassa qualità basata su un originale eseguito a 

Roma tra il 1559 e il 1566, quando Gabrio aveva 50-57 anni, rappresentato come capo 

delle milizie pontificie; come autore del modello propone Jacopino del Conte, che Vasari 

ricorda per aver ritratto oltre a papi e cardinali e tutte le personalità più in vista della 

 AUER, SANBICHLER, SCHÜTZ, BEAUFORT-SPONTIN 1996, p. 63.226

 KENNER 1897, pp. 251-252, n. 127 e tav. XXIX; vedi anche Die Porträtsammlung 1932, p. 35.227
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Roma di Clemente VII . Anche Ost nel suo studio sugli ipotetici ritratti dei Serbelloni 228

ritiene che possa trattarsi di una copia da un originale di maggiori dimensioni e di 

migliore qualità, mentre si trova in disaccordo sul fatto che questo possa essere stato 

prodotto nella Roma di Pio IV, per ragioni di cronologia analoghe a quelle presentate più 

sopra . 229

Come tutti gli altri ritratti della serie di Ambras, anche quello di Gabrio va inteso come 

una derivazione in miniatura di un modello di più grande formato in possesso 

dell’effigiato, a cui risalire partendo solo dalla piccola copia di inferiore qualità e in 

assenza di altri indizi risulta assai complesso . Alla fine del Settecento sono segnalati in 230

casa del conte maresciallo Giovanni Battista Serbelloni una serie di ritratti dei membri 

più antichi del casato: «nell’anticamera verso la corte rustica» compaiono il Gran Gabrio 

e il fratello cardinale Giovanni Antonio, Cecilia Serbelloni e Margherita de’ Medici, e 

anche «un altro piccolo rappresentante testa del gran Gabrio Serbelloni con barba lunga, 

cornice intagliata dorata» in cui sembra di poter riconoscere un analogo del ritrattino di 

Ambras; purtroppo per ora si limitano a questo le informazioni in nostro possesso, 

senza che nemmeno si possa intuire se si tratti di ritratti antichi o rifacimenti 

successivi . 231

Un’ipotetica pista di ricerca a cui agganciare il modello dell’effigie di Ambras di Gabrio 

Serbelloni può invece partire ancora una volta da Milano e dalle predilezioni artistiche di 

Giuliano Gosellini. Insieme a Leone Leoni, l’altro artista privilegiato dal poeta è il 

famoso miniatore Agostino Decio, a cui sono dedicati una decina di sonetti sul tema 

della rappresentazione della donna amata e sul ritratto di Vittoria Castelletti Rotta . 232

Oltre a lui sono nominati Bernardino e Antonio Campi, Giovanni Paolo Lomazzo, che 

ritrasse la moglie del poeta, Clara Albignani, Girolamo Figino, autore di un ritratto di 

 KENNER 1897, pp. 251-252, n. 127.228

 OST 1982, p. 73.229

 Sul rapporto tra le copie di Ambras e i modelli da cui sono tratte vedi i due recenti esempi studiati da 230

AGOSTI 2015 per quanto riguarda una serie di ritratti del Medeghino in confronto con quello di Tiziano 
all’Ambrosiana - segnalo che un’altra versione, meno rovinata, del quadro in collezione privata che lo 
studioso attribuisce dubitativamente a Bernardino Campi si trova nella galleria di ritratti appartenuta ai 
conti di Hohenems e ora nel Museo Statale di Polička in Repubblica Ceca (Gemäldegalerie 1999, pp. 70-71, 
n.11); e da TANZI 2018, per un probabile ritratto di Ippolita Gonzaga di mano di Bernardino Campi, 
identificato proprio grazie a una coppia di miniature di Ambras.

 ASMi, Notarile, 44737 (doc. 60).231

 GOSELLINI 1581, pp. 53-56, 184-187; GOSELLINI 1588, pp. 172-175, 326-329, nn. 107-112, 383-388. 232

Sul rapporto tra Giuliano Gosellini e Agostino Decio: MELCHIORRI 1588, p. 489; SACCHI 2005, II, p. 528; 
BOLZONI 2008, pp. 227-230.
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Giuliano stesso, e un altro artista di fama più oscura, Francesco Crivelli. Di mano di 

quest’ultimo il poeta ricorda, a partire dall’edizione del 1574 delle sue Rime, un effigie del 

figlio Giulio Agrippa, morto diciannovenne nel 1551, eseguito non dal modello, 

prematuramente scomparso, ma direttamente dall’immagine scaturita dal cuore della 

madre dolente: «Quinci tu dianzi a la mia donna il core | scorgesti; e dell’impressa 

imagin viva, | Si caro esempio a noi recasti fuore. | Miracol grande; il figlio, ond’ella 

priva | Piagnea dolente; il tuo divin colore | rende a begliocchi, e fa che lieta viva» . 233

Nell’edizione successiva, del 1581, Gosellini aggiunge un secondo sonetto dedicato al 

pittore, «Sopra un ritratto di don Ferrante Gonzaga», in cui l’artista è esortato a ritrarre 

Ferrante Gonzaga, tramutando di verso in verso la lode all’arista in esaltazione del 

principe: «Crivello; un novo, e grande Heroe davante; | conforme obietto a la tua nobil 

arte | Ti pongo. Vuoi tu ritrarlo almeno in parte?» . 234

Poco altro si sa di questo artista, sebbene sia ricordato da diverse fonti milanesi della 

seconda metà del Cinquecento: Gaspare Bugati nella sua Historia universale cita, tra gli 

«Huomini di memoria per arti» all’epoca di Carlo V, un «Francesco Crivello nell’arte di 

ritrarre dal vivo»  e ancora Paolo Morigia, alla fine del secolo, lo definisce «valente nella 235

pittura, e fu il primo nel fare i ritratti» . 236

Qualche altra informazione, cronologicamente più antica, la dobbiamo a Pietro Aretino, 

in stretti rapporti col fratello di Francesco, Paolo, gioielliere e poeta dalle simpatie 

eterodosse. In una lettera a quesi indirizzata il 7 novembre 1537 elogia il precocissimo 

talento del più giovane Francesco: 

Io credo che la natura fusse in tempra quando produsse messer Giambattista 

con tutti voi altri figliuoli suoi […]. Ma che debbo io dire di Francesco, minor 

fratel vostro, la cui sottil diligenza fa stupire, mentre disegna, i quindeci anni o 

sedici che annovera la sua fanciullezza l’età tenera. Per Dio, che non penso che 

 Crivello; or che non puote ov’ei s’accende: GOSELLINI 1574, p. 194; GOSELLINI 1581, p. 271; GOSELLINI 233

1588, p. 412, n. 555: sul tema funebre in Gosellini vedi GIACHINO 2009-2010, in particolare a p. 114 per la 
poesia dedicata al ritratto di Francesco Crivelli;

 Crivello; un novo, e grande Heroe davante: GOSELLINI 1581, p. 174; GOSELLINI 1588, pp. 314-315, n. 357. Il 234

Ferrante ritratto da Francesco Crivelli è molto probabilmente Ferrante II («Novo grande heroe»), tramite 
cui Gosellini omaggia il suo primo signore.

 BUGATI 1570, p. 1025; SACCHI 2005, II, p. 533, nota 26.235

 MORIGIA 1592, p. 289; MORIGIA 1595, p. 277; SACCHI 2005, II, p. 533, nota 26.236
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mai garzone del suo tempo sapesse tanto. E credo che Iddio consenta che sia 

tale per conforto del giusto uomo che v’ha creati . 237

Sappiamo dunque che Francesco era nato intorno al 1521-1522, e di nuovo l’Aretino ci 

informa di un suo viaggio a Roma compiuto nel corso del 1545, durante il quale aveva 

eseguito alcune copie delle figure nude del Giudizio universale di Michelangelo .  238

Ma ben più illuminante sullo stile di Francesco, e del tutto coerente col tipo di 

ritrattistica encomiastica che di lì a poco esploderà nella Milano da poco spagnola, 

insieme al gusto per la pittura veneta importato dai nuovi governatori, è un’ altra lettera 

inviata a Paolo Crivelli, questa volta da Ludovico Dolce, nel marzo dello stesso anno. 

Lamentando la scarsa bravura degli artisti veneziani di quel tempo, coglie l’occasione per 

esprimere un giudizio su Francesco ben diverso rispetto a quello dell’Aretino: 

Nel quadro di messer Francesco vostro fratello io aspetto di veder dissegno, belle 

attitudini, tinte di carni che imitano la natura et non damaschi, rasi, veluti, panni 

d’oro et simile frascherie che piacciono agli occhi degli ignoranti, le quai cose se 

non [sic] è bello il saperle fingere quando egli accade, non sono però da per loro 

atte a dare ad alcuno nome di pittore. Infine, io aspetto di vedere che nelle sue 

pitture non ci habbia alcuna cosa di pittore venetiano chè, per dire il vero, levato 

messer Titiano (che è un altro Michele Agnolo), chi è in Venetia che sappia 

dipingere? Et in ciò vorrei dimandar di nascoso il parere di messer Francesco. So 

ben che egli mi risponderebbe: «Niuno, o poco men di niuno!»  239

Qualche recupero documentario su Francesco Crivelli si deve poi a Rossana Sacchi, 

proprio in rapporto ai Decio. Il misterioso ritrattista alla fine del 1559 risulta infatti 

sposato con Caterina, sorella di Agostino, il quale più avanti a sua volta si unirà in 

matrimonio con la sorella di Francesco, Lucrezia. Infine, sappiamo che nel 1577 gli era 

stata concessa una patente per andare ad Alessandria portando con sé tele e ritratti .  240

 ARETINO 1997, n. 221. Su Paolo Crivelli, abitante principalmente a Venezia come il padre Giovanni 237

Battista: FIRPO 2001, pp. 212-226, e poi ad indicem; SACCHI 2005, II, p. 534 nota 26; FIRPO, BIFERALI 2016, 
ad indicem. In generale sulla produzione di Decio, come ritrattista e non solo, SACCHI 2005, II, pp. 525-541; 
SACCHI 2020, pp. 111-112.

 «Egli è tanto simile il parere a l’essere, che bene ispesso l’uno è preso per l’altro in iscambio; e chi ne 238

dubitasse guardi le figure de gli ignudi che Francesco ha ritratto dal giudicio di Michel Agnolo, e vedrallo 
sì fattamente che crederà ch’egli sia per certo il Buonaruoti»: ARETINO 1999, n. 443; FIRPO 2001, p. 230.

 Nuovo libro 1545, p. 85r; FIRPO 2001, pp. 224-225.239

 SACCHI 2005, II, pp. 533-534.240
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Queste poche informazioni sono comunque più ricche del catalogo noto di Francesco, a 

cui si possono riconoscere solo due opere, fortunatamente firmate. La prima è una 

grande tavola a olio (cm 280x170) con la Visitazione, ora collocata nel santuario di Santa 

Maria della Noce a Inverigo, proveniente in realtà dall’oratorio di patronato della 

famiglia Crivelli presso l’antica abbazia di Santa Maria della Pace a Magenta: soppressa 

nel 1867, il quadro fu trasportato nella sede attuale grazie all’intervento del marchese 

Luigi Crivelli di Inverigo . La seconda è un recentissimo ritrovamento gentilmente 241

segnalatomi da Olga Piccolo, che si sta occupando dello studio del dipinto, in collezione 

privata: anch’essa firmata, raffigura Cristo con la Vergine e San Giovanni Evangelista e 

donatori . La fisionomia di Francesco Crivelli che si inserisce nel solco di un 242

leonardismo di ritorno che interessa anche i Decio, è ancora tutta da ricostruire: il 

recente ritrovamento mostra un ritrattista piuttosto abile (al netto di ridipinture e 

rifacimenti), che sembra ben affiancarsi all’ambiente e ai modi in cui è ricordato. Resta 

per ora sospeso ogni giudizio sul quadretto di Ambras, in attesa di ulteriori 

approfondimenti. L’ipotesi che l’autore possa essere un artista della cerchia di Giuliano 

Gosellini, tra il Crivelli e il Decio, impegnato all’incirca negli stessi anni in una serie di 

 CAZZANI 1958, p. 64; D. G. in Carlo e Federico 2005, p. 247, n. 12; COLOMBO 2006-2007, pp. 4-5. La 241

pala venne trasportata ad Inverigo nel 1872 a spese del marchese Crivelli, il cui padre Paolo era stato abate 
dell’abbazia, fondata alla fine alla fine del XII secolo da un altro Crivelli, Uberto, divenuto poi papa 
Urbano III nel 1185: COLOMBO 2006-2007, pp. 7-8. Sulla famiglia Crivelli: CAZZANI 1958, pp. 23-36 
ARESE 1972, pp. A88-A93; sui patrocini dei Crivelli a Magenta: COMINCINI 1999, pp. 164-166. La 
paternità e le vicende del dipinto sono narrate anche nella targhetta ottocentesca apposta sulla cornice, 
che pur indicando il corretto riferimento alla lettera dell’Aretino che lodava l’abilità del pittore, lo assegna 
al XV secolo: «TAVOLA DEL SECOLO XV, DIPINTA DA FRANCESCO CRIVELLI MILANESE ENCOMIATO NEL 
LIBRO MATTEO MAESTRO DELL’ARETINO APPARTENENTE AL GIÀ ORATORIO CRIVELLI IN MAGENTA 
LUIGI DEI MARCHESI CRIVELLI ACQUISTANDOLA NEL MDCCCLXXI L’AFFIDAVA A QUESTO TEMPIO QUALE 
ONORATO RICORDO DI FAMIGLIA»: COLOMBO 2006-2007, p. 7. La confusione cronologica è però un 
errore che ritroviamo anche nella critica d’arte successiva e merita qualche osservazione. Già il Lanzi 
nominava «un Francesco Crivelli, che dicesi aver fatto ritratti in Milano prima di ogni altro» collocandolo 
tra i pittori che operavano sotto Ludovico il Moro (LANZI 1809, II, p. 293). Nel volume su Leonardo 
Suida (SUIDA 1929b, p. 218), ritenendo Francesco Crivelli un «ritrattista del primo Rinascimento lombardo 
[…] tanto lodato da Morigi» gli assegna un Ritratto di dama (attualmente disperso ma precedentemente 
nella collezione Cook di Richmond) e un Ritratto virile agli Uffizi (inv. 1890, n. 1494), quest’ultimo già 
avvicinato ad Ambrogio de’ Predis in MORELLI 1897, p. 187. L’equivoco è già stato segnalato in AGOSTI 
2005b, p. 178, nota 16, che ricolloca invece l’artista come «un pittore di pieno Cinquecento rammentato 
nelle pagine di Morigia». Mi sembra questa la chiave per interpretare la confusione, forse ingenerata da 
due pittori omonimi o da un errore dello scrittore gesuato: la citazione di Morigia, per quanto poi 
confermata dalla documentazione e dalle altre fonti letterarie di pieno cinquecento, non aiuta a fare 
chiarezza: il nome di Crivelli è infatti inserito nell’Historia dell’antichità di Milano in un elenco che 
comprende, fra gli altri, Andrea Salaino, Stefano Scotto, Troso da Monza, Vincenzo Civerchio, mentre 
nella Nobiltà in un elenco più o meno cronologico di pittori di ambito leonardesco, tra Cesare da Sesto e di 
nuovo il Salaino, sicuramente non nell’elenco degli artisti viventi, che si apre con Pellegrino Tibaldi nel 
paragrafo successivo.

 Ringrazio la dottoressa Olga Piccolo per aver generosamente condiviso con me quanto noto su questo 242

quadro e rimando alla prossima pubblicazione a cui sta lavorando insieme al dottor Lorenzo Mascheretti.
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miniature in scatoline d’avorio per il duca Gugliemo di Baviera, o qualche loro più 

corsivo collaboratore, potrebbe essere comunque la pista più coerente con il contesto 

artistico e le relazioni fin qui tracciate in cui sembrano muoversi i Serbelloni. 

3.4. Suore di famiglia 

Non sappiamo se le suore Serbelloni domenicane di Santa Maria della Vettabbia abbiano 

mai commissionato opere o seguito lavori nel loro monastero - eccetto per la ricordata 

attività di ricamatrice di Beatrice, sorella di Gabrio -, così come misterioso resta il 

passaggio di una Ludovica Serbelloni come priora del monastero delle agostiniane di 

Santa Caterina alla Chiusa in porta Ticinese tra il 1562 e il 1566 , mentre qualche 243

informazione in più emerge a proposito del monastero di San Paolo Converso. 

Un’importante committenza proveniente dal lato femminile della famiglia Serbelloni, in 

un’epoca più avanzata di quella finora considerata, è infatti ricordata nella Vita 

dell’angelica Giovanna Visconti Borromeo (1578-1633), scritta dalla consorella Luigia 

Marianna Gonzaga nel 1635 ma pubblicata solo nel 1673. La biografia contiene l’unica 

preziosissima descrizione a stampa della chiesa claustrale di San Paolo Converso, 

ambiente solitamente celato alla vista dei laici e sfuggente alle descrizioni delle guide 

cittadine e, conseguentemente, agli studi . Qui, nel quinto ambiente sul lato destro, la 244

«Capella del Santo Sepolcro è fatta dalle Madri Serbellone a contro della Signora 

Contessa Luigia Serbellona loro madre» . Si tratta delle sorelle Maria Giovanna (✳ 245

1620, al secolo Maria Costanza) e Orsola Maria (1623-1680, nata Cecilia), figlie di Luigia 

Marini e del conte Giovanni Maria, entrate nel chiostro delle angeliche rispettivamente 

nel 1637 e nel 1640: lì già si trovava la zia Anna Beatrice (✳ 1588), figlia di Giovanni 

 L’ultimo anno del priorato di Ludovica Serbelloni coincide con importanti fatti artistici per il 243

monastero, cioè la commissione ad Antonio Campi della tela con Sant’Elena che ritrova e adora la vera croce 
(Modena, collezione privata), vista anche da Vasari nel suo passaggio milanese del 1566: SACCHI 2008, pp. 
655-656, 664, nota 29. Resta per ora non identificata questa Ludovica, di cui non si conosce il patronimico 
e che non è mai riaffiorata tra i legati testamentari o in atti di altra natura: certo non sembra affatto casuale 
il suo priorato cronologicamente parallelo al pontificato di Pio IV, che infatti concesse alle suore 
l’indulgenza plenaria nella festa dell’Invenzione della Croce, di cui sempre Caterina Bianca Stampa (la 
stessa committente del dipinto rammentato) aveva donato una reliquia.

 GONZAGA 1673, pp. 17-41. Sulla genesi e i contenuti di questo testo, nonché sulla sua autrice, vedi: 244

GIULIANI 2015, pp. 52, 57-58. Oltre a GIULIANI 2015, l’unico a sfruttare questa fonte è stato DE KLERCK 
1994. 

 GONZAGA 1673, p. 20; GIULIANI 2015, p. 58.245
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Battista e Ottavia Balbi, col nome di Agata Cecilia. L’intitolazione del sacello è spiegata 

da Luigia Marianna, che ricorda la presenza all’interno di un «ancona del morto nostro 

Redentore, deposto di Croce, pittura di più che ordinaria stima, con cornice dorata». La 

Deposizione, perduta o dispersa, oggi ancora di ignoto autore, era corredata da altre 

pitture alle pareti della cappella («diverse figure, alcune delle quali dipinte in quadri, 

incastrate nel palio dell’altare, altre nel muro»), «con suoi fregi e ripartimenti d’oro». Non 

mancavano molte reliquie, «particolarmente di tre Sante Teste insigni, due intiere delle 

undici milla Vergini di Sant’Orsola, & il cranio di Santa Felicita» . A completamento 246

della dotazione, stava infine, a metà strada tra l’artefatto e la reliquia, «un Santo Sudario 

grande, cavato dal proprio originale miracoloso vero di Torino»: una copia della Sindone 

che veniva esposta nei venerdì di Quaresima e poi «incastrato dentro al proprio altare 

per il lungo e bene involto, con il contorno indorato et il vetro avanti» . Quest’ultimo 247

manufatto, afferma di nuovo Luigia Marianna, era stato donato al monastero da Maria 

Apollonia e da Caterina, figlie di Carlo Emanuele I di Savoia e dell’infanta Caterina 

Micaela, fortemente legate alle angeliche milanesi. Le due principesse, infatti, a partire 

dal 1631 avevano fatto istanza alle angeliche di San Paolo per ottenere la loro cura 

spirituale e la partecipazione alla vita del convento, in vista della consacrazione a terziarie 

francescane che avrebbero conseguito il 13 dicembre 1635. La copia dell’inestimabile 

reliquia era stata quindi un «contrasegno di gratitudine» per aver ottenuto dalle monache 

«tanto in vita quanto in morte, e dopo, la partecipatione di tutti gl’ufficii divini, orationi, 

digiuni, discipline, vigilie et ogn’altr’opra di penitenza e pietà fatta et a farsi per l’avvenire 

in questo nostro monastero», come racconta il padre barnabita Bernardino Alessi, 

autore di una biografia dell’infanta Maria Apollonia (pubblicata nel 1663) e curatore in 

quel frangente dei rapporti tra le Savoia e le angeliche, in qualità di direttore spirituale di 

queste ultime . È sempre il barnabita a rammentare che la «copia di quel linteo 248

divotissimo […] per tutto somigliantissimo al suo prototipo» venne inviata a Milano «di 

là a non molto» dagli ultimi di ottobre del 1631 . La copia della Sindone sembra quindi 249

essersi trovata in San Paolo prima dell’ingresso delle sorelle Serbelloni fra le angeliche 

(dopo, però, la monacazione della zia Anna Beatrice); di più, sempre grazie al testo di 

Bernardino Alessi, si può proporre qualche ipotesi sul termine post quem per l’erezione 

 Diverse reliquie delle 11.000 Vergini, tra cui ossa e particole della testa, si trovavano anche tra quelle 246

donate alla cappella dei Serbelloni in Santa Maria dei Servi.
 GONZAGA 1673, p. 21; GIULIANI 2015, p. 58.247

 ALESSI 1663, pp. 80-86. Per Maria Apollonia e Caterina, e i legami della famiglia Savoia con il 248

monastero di San Paolo: GIULIANI 2015, pp. 58-60.
 ALESSI 1663, p. 83.249
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del patronato Serbelloni. Nella biografia di Maria Apollonia di Savoia è raccontato infatti 

anche il suo passaggio milanese nel 1641, a distanza di dieci anni dall’inizio del rapporto 

con il monastero di San Paolo, dove fu ospitata durante i giorni di visita. Il resoconto del 

viaggio fornito dall’Alessi offre pure una breve descrizione dell’aula claustrale della 

chiesa, «prendendo le stationi in ogn’una di quelle capelle, che per uno non de capellani, 

ma delle suori furono erette». Tra esse, il barnabita ricorda esclusivamente le «più 

riguardevoli» ossia «la dedicata a S. Cecilia Vergine, e Martire; e l’altra alla Passione del 

nostro Redentore, a cagione d’una divotissima pittura della stessa passione, che il 

gloriosissimo S. Carlo si procurò dal famoso pittore Campi cremonese», entrambe 

fondate nei primi decenni del secolo su iniziativa di Agata Sfondrati. Si può quindi 

ragionevolmente dedurre che la cappella delle Serbelloni sia stata allestita dopo 

l’ingresso di Maria Costanza e Orsola Maria e anche dopo il passaggio di Maria 

Apollonia di Savoia, ma entro il 1673 della pubblicazione della Vita di Giovanna 

Visconti Borromeo : la copia della sindone fu probabilmente collocata lì in seguito per 250

la congruenza del tema di dedicazione, secondo una modalità di affastellamento di 

decorazioni, arredi e suppellettili sacre che si ripete più volte nei sacelli di San Paolo 

Converso . 251

Un’ipotesi per gli anni Quaranta non è da escludersi: il 23 maggio 1644 era morta 

un’altra Serbelloni, Ippolita, figlia di Filippo e Laura Sormani e vedova di Francesco 

Rainoldi, rifugiatasi per un periodo presso le angeliche prima del decesso del marito, con 

cui probabilmente non era in buoni rapporti . Nel testamento, redatto il giorno prima 252

della dipartita, Ippolita aveva indicato come erede universale di tutto il suo patrimonio 

proprio il monastero delle angeliche, dove chiedeva anche di essere sepolta : tra le 253

buste delle donazioni di San Paolo Converso custodite in Archivio di Stato si conserva 

 Ragionamento analogo anche per la cappella di San Luigi Gonzaga, cfr. GIULIANI 2015, pp. 60-61. 250

Un’ancona raffigurante questo santo, attestata come proveniente dal soppresso San Paolo e ricoverata in 
Sant’Eufemia, è richiesta dall’amministratore della Fabbrica di Santa Maria dei Servi nel 1815 per 
collocarla sull’altare corrispondente della chiesa: ASMi, Culto p. m., 1585.

 Vedi proprio i casi della cappella delle Vergini, in cui oltre a due tele raffiguranti Santa Tecla e 251

Sant’Agata, sono collocate le casse con i sacri resti di Sant’Agata e Santa Cecilia, e della cappella di San 
Carlo, dove insieme al quadro di Antonio Campi con Misteri della Passione oggi al Louvre, sono collocati 
altri dipinti sullo stesso tema, reliquie nell’altare, un quadro con San Carlo che consegna le costituzioni alle 
Angeliche e un dossale d’altare raffigurante San Carlo defunto, a cui si aggiunge anche uno scurolo 
sotterraneo per la preghiera: DE KLERCK 1994, pp. 89-91; GIULIANI 1997, pp. 181-188; GIULIANI 2015, 
pp. 52-55.

 La notizia, tratta dal “Piccolo Notiziario” conservato nell’Archivio Storico dei Barnabiti di Milano, si 252

legge in BAERNSTEIN 2002, p. 92: dopo il decesso di Francesco Rainoldi Ippolita lascia il monastero 
andando a vivere da sola.

 ASMi, Notarile, 30998, 22 maggio 1644 (doc. 53).253
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infatti un corposo plico contenente la lista dei legati e le cause seguite all’arrivo 

dell’eredità della Serbelloni. Il patrimonio lasciato, costituito essenzialemente di terreni e 

beni immobili, non doveva essere insignificante: a sua volta Ippolita aveva ricevuto metà 

dell’eredità paterna, divisa con la sorella Anna (le altre due sorelle, Elisabetta e Bianca, 

erano monache in San Vincenzino) , ma anche metà di quello della madre, che nel 254

testamento aveva specificato che «quia nihil est quod magis conveniat homini quam 

libertas suprema voluntatis et clarum est quod pater non autem mater tenetur dotare 

filias, dispono volo, iubeo et mando quod nullo modo filiæ meæ possint mea bona per 

me tempore obitus mei relinquenda in dotem dare maritis suis, nec etiam eisdem donare 

cedere, vendere» . L’arrivo dell’eredità di Ippolita subito dopo l’ingresso nel monastero 255

delle figlie del nipote Giovanni potrebbe essere stato l’incentivo alla fondazione di un 

patronato nel convento delle angeliche; nello stesso 1644 l’angelica Agata Cecilia 

Serbelloni è peraltro segnalata vicaria a fianco della priora Lucrezia Maria Sfondrati . Il 256

rapporto con San Paolo Converso risulta decisamente interessante: fin dalla fondazione, 

su iniziativa della contessa di Guastalla Ludovica Torelli nel 1535, il cenobio era sempre 

stato dimora di nobildonne, innanzitutto delle cremonesi Sfondrati, che guidano le 

angeliche per tutta la seconda metà del Cinquecento e i primi dei Seicento, 

promuovendo fondamentali interventi artistici per mano principalmente dei fratelli 

Campi, seguite dalla stessa Luigia Marianna Gonzaga autrice della vita di Giovanna 

Visconti Borromeo, altrettanto nobile; ma San Paolo era stato anche luogo di passaggio 

e devozione di principesse come Margherita Farnese (benedettina a Parma come Maria 

Lucenia, dopo aver sciolto il matrimonio con Vincenzo Gonzaga) nel 1598, e la già 

ricordata Maria Apollonia infanta di Savoia, così come di nobildonne vedove o in 

situazioni difficili . Pure Orsola Maria Serbelloni ad un certo punto terrà la guida del 257

monastero, come attesta un curioso aneddoto raccontato nel compendio della vita del 

barnabita Bartolomeo Canale, all’interno di una raccolta di memorie di vario argomento 

 ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209, 18 ottobre 1596 per le divisioni dei beni 254

fondiari tra le due sorelle effettuato dall’ingegnere Dionigi Campazzo.
 ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209 (doc. 50).255

 Lo si deduce da un mandato di procura emesso dalle monache nei confronti di Francesco Corbella per 256

la cura di tutte le pratiche e le cause inerenti all’eredità di Ippolita Serbelloni (23 settembre 1644), e dalla 
consegna di un legato lasciato dalla stessa al «suo amicissimo» Carlo Galasso (12 dicembre 1644): entrambi 
ASMi, Fondo di Religione, p. a., 2209.

 Per le vicende di San Paolo Converso e le sue monache si rimanda agli studi di Marzia Giuliani, in 257

particolare GIULIANI 1997 e GIULIANI 2015, e al lavoro di BAERNSTEIN 2002, specialmente, pp. 91-94 per 
le «Illustrious guests» e 113-144 per il governo delle Sfondrati.
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sull’ordine: il Canale aveva predetto a Orsola, ricordata come priora di San Paolo, 

dettagli sulla prossima morte che attendeva entrambi . 258

Non molto può essere aggiunto sulla decorazione della cappella delle Serbelloni: l’unica 

altra attestazione sembra essere l’inventario dei beni mobili del monastero e della chiesa 

redatto in tempo di soppressioni il 16 luglio 1805, nel quale la pala d’altare viene 

sbrigativamente descritta come un «quadro rappresentante Cristo morto» .  259

La devota descrizione di Luigia Marianna Gonzaga si dimostra estremamente reticente 

sugli artefici, nonostante la puntuale enumerazione dei soggetti, delle reliquie, delle 

sculture e anche dei donatori, e ancora troppo poche sono le informazioni sulla 

decorazione dell’aula interna nel Seicento per immaginare quale fosse la cerchia di artisti 

più spesso interpellata dalle angeliche. Le uniche certezze riguardano per ora solo le già 

ricordate cappelle curate nei primi decenni del XVII secolo da Agata Sfondrati: si tratta 

innanzitutto della prima a destra dedicata a San Carlo, ormai quasi completamente 

ricostruita, il cui fulcro era costituito dal quadro con i Misteri della Passione di Antonio 

Campi, veneratissimo dalle monache per la devozione tributatagli da Carlo Borromeo 

stesso, primo possessore dell’opera da lui lasciata in legato al convento . Per quella 260

speculare delle Vergini, si sono invece riconosciute le tele di Sant’Agata, di mano di 

Ortensio Crespi, oggi alla Pinacoteca Malaspina di Pavia, e la Santa Tecla più 

recentemente identificata da Marzia Giuliani nel quadro noto con il nome errato di 

Martirio di Sant’Eufemia finito nell’omonima chiesa, attribuito ad Alessandro Tiarini e 

donato da Margherita Farnese alias suor Maria Lucenia nel 1626 . 261

Per quanto riguarda il periodo successivo e il Settecento tutto è ancora da fare, e l’attuale 

stato della chiesa non aiuta: della cappella del Santo Sepolcro resta solo uno spettro della 

decorazione pittorica ad affresco, probabilmente ripresa e forse anche modificata nei 

secoli successivi. Si riconoscono, in particolare, sulla parete di fondo una lunetta con la 

 BARELLI 1707, p. 605.258

 ASMi, Fondo di religione. Parte antica, Amministrazione, 2465, 239; GIULIANI 2015, p. 73, nota 56. 259

Soppresso il monastero nel 1808, la chiesa viene trasformata in sussidiaria della vicina Santa Eufemia e 
l’aula claustrale, a differenza di quella pubblica, completamente spogliata degli arredi mobili e adibita a 
magazzino. Recuperata e restaurata del 1932 per essere utilizzata come sede di concerti di musica sacra e 
poi, tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta, come sala d’incisione per diverse case discografiche. 
Nei decenni successivi l’intero edificio è progressivamente ricaduto in uno stato di degrado, finendo per 
essere riconvertita in tempi recenti a sede di uno studio di architettura e a spazio per esposizioni 
temporanee di arte contemporanea.

 Sul rapporto di San Carlo con le angeliche e la venerazione del quadro di Antonio Campi: FRIGERIO 260

1988, pp. 244-250; DE KLERK 1994, pp. 89-91; DE KLERCK 2003, pp. 104-105, 151-152, 250-251; 
GIULIANI 1997, pp. 181-188.

 GIULIANI 2015, pp. 52-54.261
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rappresentazione del Golgota e sulla faccia esterna delle lesene una serie di medaglioni 

con versetti dell’Apocalisse illustrati da immagini molto semplici (figg. 72-73). 

3.5. Aperture sulla collezione Serbelloni-Busca tra XVIII e XX secolo 

Alcuni degli spunti emersi dalla bibliografia riguardante i Serbelloni nel Cinquecento 

hanno indotto a inseguire piste inaspettate, che si sono rivelate fruttuose per gettare le 

basi in vista della ricostruzione di una collezione Serbelloni, collocata però a date molto 

più tarde rispetto a quelle che costituiscono la trattazione principale di questo lavoro. Il 

punto di partenza è stata la ripetuta identificazione del ritratto di Kassel di Tiziano con il 

Gran Gabrio, che suscitava molte perplessità e che ha offerto il destro per mettere 

insieme alcuni brandelli dell’attività collezionistica dei Serbelloni dispiegata nel corso di 

quattro secoli, risultante in un piccolo (per ora) gruppo di opere certamente a loro 

appartenute, ma solo dall’Ottocento in avanti, momento in cui sembra effettivamente 

svilupparsi un interesse per il collezionismo da parte della famiglia. La maggior parte dei 

pezzi che si presenteranno sono noti e correttamente segnalati nella bibliografia come 

appartenenti ai Serbelloni, tuttavia sempre in forma frammentaria, senza che sia 

effettivamente percepibile la reale consistenza della raccolta, mentre non mancano 

alcune puntualizzazioni su provenienza e destinazione del piccolo nucleo passato per le 

mani del clan milanese ancora all’inizio del secolo. 

Cavalieri & segugi 

Tanto famoso quanto dibattuto per quanto riguarda l’identificazione dell’effigiato è il 

Ritratto di capitano con amorino e cane della Gemäldegalerie di Kassel firmato da Tiziano (n. 

inv. GK 488), in cui Hans Ost ha proposto tempo fa di riconoscere Gabrio Serbelloni . 262

Il misterioso personaggio, di circa quarant’anni, è rappresentato a figura intera sullo 

sfondo di un paesaggio montuoso in cui scorre un fiume. Porta uno sfarzoso 

abbigliamento militare rosso composto da brigantina e pantaloncini a sbuffo, entrambi 

decorati con borchie dorate a rosette, e maniche in cotta di maglia. Su una roccia a terra 

 OST 1982; vedi anche POCHAT 1984.262
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è posato un vistoso elmo con cimiero a forma di drago e piume, sorretto da un putto 

alato: tutti questi elementi hanno indirizzato gli studiosi a ricercare l’identità del 

personaggio tra i principali capitani d’arme al servizio della corona di Spagna negli anni 

centrali del XVI secolo. Il gentiluomo indossa inoltre un prezioso copricapo, anch’esso 

rosso e ornato da agriette e piume, ritenuto da Ost un cappello da cacciatore di 

manifattura tedesca, che, insieme allo spiedo da cinghiale tenuto nella mano destra e al 

cane di razza Porcelaine, rievoca il passatempo nobiliare per eccellenza .  263

La particolare scelta di rappresentare il personaggio a figura intera in un paesaggio, i 

colori vivaci e la spettacolare foggia dell’abito, la posa baldanzosa insieme agli attributi 

certo non casuali rendono la tela particolarmente interessante e allo stesso tempo 

misteriosa all’interno della produzione ritrattistica di Tiziano. Collocata concordemente 

dagli studiosi intorno al 1550 per ragioni stilistiche, a complicarne ulteriormente 

l’interpretazione persiste l’ipotesi che il paesaggio, condotto in modo più sciolto e 

sfumato rispetto alla figura, possa essere stato aggiunto o modificato in un momento 

successivo di circa dieci anni .  264

Le varie proposte di identificazione emerse nel corso di studi che coprono più di un 

secolo, vedono sfilare i nomi di Alfonso d’Avalos , Guidobaldo II della Rovere , 265 266

 Per l’analisi approfondita dell’abbigliamento: SIEBENHÜNER 1977, pp. 4-5; OST 1982, pp. 19-26. JUSTI 263

1894, p. 163 interpreta il colore rosso come indicativo di un rango elevato prendendo come termine di 
paragone un’ordinanza di Enrico II che lo riservava esclusivamente ai principi. Il gioiello da cappello con 
le piume, detto agriette, tipico della seconda metà del XVI secolo, è composto da due figure femminili 
nude, due pietre preziose (secondo Siebenhüner uno zaffiro e una selenite), un pennacchio e piume di 
airone; è stato collegato alla produzione veneziana degli anni 1520-1540 per la somiglianza con quello che 
pende sul petto della Lucrezia di Lotto della National Gallery di Londra: HACKENBROCH 1979, pp. 24-25; 
rappresenta probabilmente uno degli ultimi esempi di «medaglie da beretto» con elementi figurativi che 
simboleggiano un certo tratto personale, in senso umanistico o religioso, del proprietario o della sua 
famiglia, prima che prenda piede il gusto per l’ostentazione della propria ricchezza tramite la scelta di 
gemme provenienti dal Nuovo Mondo senza particolare significato allegorico: HACKENBROCH 1996, pp. 
184-185.

 Insieme alle motivazioni stilistiche, a porre qualche dubbio sulle tempistiche di esecuzione del ritratto 264

stanno alcune piccole sviste nel disegno e nel colore: il cielo si sovrappone in più punti alla figura che, 
inoltre, sembra quasi calpestare la zampa posteriore destra del segugio: vedi ad es. PALLUCCHINI 
1953-1954, II, p. 56; PALLUCCHINI 1969, I, pp. 133-134; LEHMAN 1980, p. 258; OST 1982, p. 55; 
SCHNACKENBURG 1996, I, p. 296; PEDROCCO 2000, p. 227, n. 179.

 CAVALCASELLE, CROWE 1877-1878, II, p. 439; JUSTI 1894, p. 160; TIETZE 1936a, II, p. 291; TIETZE 265

1936b, p. 324; TIETZE 1950, p. 376; OST 1982, p. 12, LEHMANN 1980, pp. 256-258; J. M. L. Lehmann, in 
Tiziano 1990, pp. 290-291, n. 46, riportando l’identificazione nel marchese del Vasto proposta nei cataloghi 
della galleria di Kassel del XIX secolo.

 KNACKFUSS 1903, pp. 106-108, riproduzione a p. 88, n. 75.266
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Giovanni Francesco Acquaviva duca di Atri , Emanuele Filiberto di Savoia , Ferrante 267 268

Gonzaga  e altri ancora . In anni più recenti Marsel Grosso ha avanzato la meglio 269 270

circostanziata ipotesi di individuare l’uomo d’arme in un altro capitano al servizio di 

Carlo V, il napoletano Giovan Geronimo Acquaviva duca di Atri, cugino del padre del 

già nominato Giovanni Francesco . L’identificazione con quest’ultimo appare infatti 271

problematica non solo per l’esistenza di un ritratto recante l’iscrizione «GIOVANNI 

ACQUAVIVA DUX ATRI 1551» e raffigurante un uomo pensieroso colto nell’atto di 

studiare, piuttosto diverso dal baldanzoso capitano vestito di rosso, ma soprattutto per il 

curriculum anti-imperiale di Giovanni Francesco Acquaviva, che renderebbe difficile 

spiegare una commissione tanto emblematica al pittore favorito di Carlo V proprio negli 

anni in cui questi diveniva il ritrattista ufficiale della casa d’Austria . Insieme al padre 272

Giulio Antonio, infatti, Giovanni Francesco aveva dovuto riparare in Francia dopo la 

sconfitta dei francesi a Napoli nel 1528, vedendosi anche deprivato di tutto il patrimonio 

e del titolo ducale, trasferito da Carlo V allo zio Giannantonio Donato Acquaviva, padre 

di Giovan Geronimo: proprio quest’ultimo, che riscatterà i beni e il nome della famiglia 

 JUSTI 1894, pp. 165-174, sulla base di due lettere del 1552 di Pietro Aretino allo stesso Acquaviva e alla 267

moglie, la duchessa Susanna, in cui è menzionato un ritratto del duca di mano di Tiziano eseguito nel 
momento in cui si trovava esule a Venezia, dove si era unito in complotto insieme a molti altri fuoriusciti 
per riconquistare il regno di Napoli. L’identificazione come Acquaviva è recepita nel piccolo catalogo del 
1913 della galleria (Katalog 1913, p. 71, n. 488), riproposta in VENTURI 1928, p. 331, BERENSON 1932, p. 
569; TIETZE 1936a, I, p. 184, II, p. 291; TIETZE 1950, p. 376; DELL’ACQUA 1955, p. 125; BERENSON 1957, 
I, p. 184; WHETEY 1969-1975, II, p. 73, n. 1 e SUNDERLAND WETHEY, WETHEY 1980, pp. 89-95.

 SIEBENHÜNER 1977 si basa principalmente sulla foggia dei baffi del duca in confronto ad altri ritratti e 268

descrizioni dell’epoca, e sposta la data del dipinto verso il 1562.
 J. M. L. Lehmann, in Tiziano 1990, pp. 290-291, n. 46.269

 Ost, oltre a proporre il nome di Gabrio Serbelloni (ripreso ancora da S. Ferino-Pagden, in L’ultimo 270

Tiziano 2009, p. 227, n. 2.8), ripercorre la difficoltà di identificare i ritratti di Tiziano a partire dalle scarne 
voci degli inventari seicenteschi, dove si è tentato di individuare il dipinto di Kassel nell’effigie di 
Francesco II Sforza con un cane di proprietà di Van Dyck nel 1644; tra le identificazioni antiche si trova 
anche quella con il leggendario cavaliere di Malta Dieudonné de Gozon: OST 1982, pp. 11-12; J. M. L. 
Lehmann, in Tiziano 1990, pp. 290-291, n. 46. AGOSTI 1993, p. 52, nota 37 e AGOSTI 2005a, p. 100, nota 
48 aveva provato ad associare il dipinto di Kassel ad una menzione nell’inventario del conte bresciano 
Alfonso Martinengo, in cui però, nota lo studioso stesso, dovrebbe essere raffigurata anche una Venere 
nuda.

 GROSSO 2004, pp. 93-97; GROSSO 2008, pp. 21-25; GROSSO 2010, p. 20.271

 Il ritratto (segnalato nel catalogo della fototeca Zeri in una collezione privata non specificata dal 1973; 272

in precedenza si trovava a Lugano presso Bolli-Heeb almeno fino al 1973; GROSSO 2008, p. 21 indica 
ancora la precedente collocazione nella collezione Julius W. Böhler di Lucerna, lasciata però intorno al 
1930: Fototeca Zeri, n. 38756), pubblicato da Detlev von Hadeln nel 1934, appare al momento 
irrintracciabile. Sia identificazione che autografia sono state molto dibattute, così come l’originalità 
dell’iscrizione: VON HADELN 1934; TIETZE 1936a, I, p. 184, II, p. 295; PALLUCCHINI 1969, p. 296, 
VALCANOVER 1969, p. 122, n. 344, VALCANOVER 1978, p. 122, n. 344; WETHEY 1969-1975, II, p. 151, n. 
X-1; SUNDERLAND WETHEY, WETHEY 1980, p. 90, nota 54; OST 1982, pp. 15-18. Recentemente si è 
proposto di riconoscervi Giannatonio Donato Acquaviva, mentre un ritratto di Giulio Antonio sarebbe 
stato eseguito postumo da Paris Bordon: DONATI 2012b, pp. 137-141, 153-157.
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combattendo al servizio della corona spagnola, sarebbe - secondo l’ipotesi di Marsel 

Grosso - l’uomo raffigurato nella tela di Kassel . Giovan Geronimo avrebbe 273

incontrato Tiziano ad Augusta nel 1548, per farsi poco dopo ritrarre come vincitore 

della battaglia di Mühlberg (con la connotazione dal copricapo da caccia germanico 

ricordato sopra), in seguito alla quale ricevette la carica di generale di cavalleria. La 

ricostruzione di Grosso è puntellata dalla menzione di «un ritratto del duca Geronimo 

Acquaviva in piedi del Tiziano» riscontrabile nell’inventario dei beni del duca Giosuè 

Acquaviva d’Aragona del 1680, forse riflesso anche nell’effigie di un altro membro della 

famiglia Acquaviva, Giangirolamo II (1660-1665), in collezione privata, la cui posa e 

composizione (sfondo paesaggistico, elmo posato a terra) sembrano ricalcare l’illustre 

modello tizianesco . All’uomo ritratto nella tela di Kassel Marsel Grosso accosta anche 274

una medaglia celebrativa in onore di Giovan Geronimo, coniata all’indomani di una 

vittoria contro i turchi sul mare Adriatico. Infine, l’amorino e il cane sarebbero, secondo 

lo studioso, simboli allegorico-araldici il cui significato risiederebbe nell’attività letteraria 

e poetica del duca di Atri , perfettamente rappresentato dal particolare carattere di 275

ritratto «contemporaneamente cavalleresco e amoroso» di questo brillante esemplare 

dello state-portrait elaborato da Tiziano negli anni di lavoro per la corte imperiale . 276

Le biografie e le carriere del Gran Gabrio e di Giovan Geronimo Acquaviva hanno più 

di un punto di tangenza: di fatto, gli agganci alle vite dei due personaggi proposti da 

Hans Ost e Marsel Grosso sono i medesimi, cioè aver combattuto le guerre di religione 

in Germania e l’occasione di incontro con Tiziano ad Augusta nel 1548. Anche il 

prosieguo delle loro vite procede in modo del tutto parallelo: entrambi continuano a 

servire la corona di Spagna e partecipano con ruoli di primo piano alla battaglia di 

Lepanto. E se qualche perplessità può essere sollevata dalla giovane età che doveva avere 

il duca di Atri al momento della probabile esecuzione del ritratto (intorno ai trent’anni 

se prendiamo come riferimenti il 1548 del possibile incontro ad Augusta e il 1550-1552 

 Per un’introduzione generale sugli Acquaviva si veda LITTA 1843, in particolare le tavv. IV e V; SPRETI 273

1928-1935, I, pp. 312-313; la bibliografia segnalata in GROSSO 2004, pp. 93-94, nota 67; GROSSO 2008, p. 
39, nota 79; gli atti del secondo convegno internazionale sulla famiglia tenutisi a Conversano nel 1995 e 
pubblicati nel volume La linea Acquaviva 2005, in particolare i testi di SPAGNOLETTI e SIRAGO, che nei loro 
interventi dedicano alcune pagine proprio a Giovan Geronimo; DONATI 2012a.

 Il ritratto di Giangirolamo II, detto il Guercio di Puglia, è riprodotto in Inventario 1983, con l’elenco dei 274

beni e della sua ricca quadreria. Sulle collezioni degli Acquaviva, oltre alle considerazioni e alla bibliografia 
menzionata in GROSSO 2004, p. 98, nota 82, GROSSO 2008, pp. 23, 40, note 93-94, si può aggiungere DE 
CASTRIS 2005.

 GROSSO 2004, p. 97, GROSSO 2008, p. 23. Qualche cenno per Giovan Girolamo e per gli altri membri 275

del clan che si dilettarono di poesia in GRANESE 1986; GIRARDI 2005; TATEO 2005.
 GROSSO 2004, pp. 95-96; GROSSO 2008, p. 21.276
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proposto come datazione del quadro dall’analisi stilistica), che si accorderebbe meglio 

con i circa quarant’anni di Gabrio, la menzione inventariale e gli altri indizi proposti da 

Grosso spingono per ora in direzione dell’Acquaviva . 277

Non sarà comunque inutile ripercorrere i passaggi dello studio di Hans Ost, che, come 

vedremo, sarà spunto per alcune osservazioni interessanti sul collezionismo dei 

Serbelloni e non solo. 

Secondo lo studioso tedesco, il ritratto di Kassel andrebbe letto in relazione ad un’altra 

opera del periodo tardo dell’artista cadorino, di interpretazione ancora più sfuggente: si 

tratta del Fanciullo con cani del museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam (n. inv. 

2569), generalmente giudicato mancante almeno dei bordi se non addirittura di un’intera 

porzione figurativa che ne avrebbe reso il soggetto più comprensibile. Sullo sfondo di 

un città o di un edificio in fiamme, un bambino con una vestina rosa in cui raccoglie 

qualcosa sembra fuggire spaventato. È attorniato da una famiglia di cani: con la sinistra 

si appoggia ad un segugio marrone chiaro mentre dall’altro lato, sdraiata a terra, una 

cagna nera con le zampe bianche allatta due cuccioli all’ombra della vegetazione . 278

Il cane dal pelo chiaro più vicino al bambino appare molto simile all’esemplare del 

ritratto di Kassel, per aspetto, colore e addirittura dimensioni - cambia solo la coda, più 

 Di diverso avviso è DONATI 2012b, che ritorna all’identificazione con Giovanni Francesco, ritenendo 277

l’abbigliamento sfarzoso tipicamente napoletano e ostentato contro le leggi suntuarie e la rigida moda 
spagnola diffusesi in tutto l’impero, portando anche un confronto con una medaglia del 1552 coniata da 
Alessandro Vittoria e infine ricostruendo ipotetici ma per ora indimostrabili passaggi collezionistici 
avvenuti in suolo francese, dove il ritratto di Kassel è riemerso nel XVIII secolo.

 TIETZE 1936a, II, p. 308 aveva suggerito che il dipinto fosse il frammento di un soggetto più grande 278

(così anche BERENSON 1957, II, tav. 1020), forse legato al tema di Venere e Adone, come nella più tarda 
incisione di Pietro Testa in cui compare un gruppo simile con un putto spaventato circondato da cani da 
caccia. Riprendendo questa ipotesi, Panofsky riporta i risultati di un’analisi effettuata dall’allora direttore 
del Museo Boijmans, Ebbinge-Wuggen, che ha rivelato che la tela non è stata ritagliata ma solo 
grossolanamente strappata in un brano di cm 99,2x111, da confrontarsi con i cm 128x180 circa di 
composizioni analoghe. Lo stesso studioso ha avvicinato l’iconografia al Cupido con due cani attribuito a 
Paolo Veronese della Alte Pinakotech di Monaco (n. inv. 29) che rappresenterebbe il dio bambino mentre 
addomestica due animali dal temperamento opposto: PANOFSKY 1969, p. 171, nota 85; PANOFSKY 1992, 
p. 174, nota 85. Wethey contesta le osservazioni di Tietze notando che la cagna che allatta i cuccioli mal si 
adatterebbe ad una scena mitologica di caccia, mentre l’incisione di Pietro Testa sarebbe una ripresa 
successiva, semplice testimonianza del successo delle invenzioni di Tiziano; ipotizza quindi che il cane in 
piedi sia il padre dei due cuccioli, forse immaginando una sorta di allegoria di fedeltà o fecondità 
coniugale: WETHEY 1969-1975, III, pp. 91, nota 437, 129, n. 2. OST 1982, p. 49 aggiunge che le 
dimensioni già piuttosto elevate (cm 96 x 115) rendono difficile immaginare che la porzione mancante 
potesse contenere il soggetto principale del quadro (ad es. sul modello della Venere del Pardo), che 
solitamente occuperebbe circa 2 m; d’ altro canto presenta il quadro di Rotterdam come una delle prime 
scene di genere con putti e animali che travalica il medium della grafica per approdare al formato pittorico. 
Sulla stessa linea, la critica più recente ritiene che il Fanciullo con cani non sia una porzione, bensì un 
soggetto integro decurtato solo dei bordi, cfr. C. Hope, in The genius 1983, p. 228, n. 128; Van Titiaan 1989, 
p. 39, n. 3; J. Giltaj in Tiziano 1990, p. 358, n. 72; F. Valcanover in Le siècle 1993, p. 622; fuori dal coro solo 
GENTILI 1992, p. 106.
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folta nell’animale del museo olandese . L’identità formale dei due animali, insieme alla 279

convinzione che il dipinto integro dei bordi renderebbe le figure del cane e del bambino 

addirittura perfettamente corrispondenti nella collocazione spaziale rispetto al segugio e 

al cavaliere del dipinto tedesco, inducono Ost a interpretare il quadro di Rotterdam 

come “timpano” o copertura del ritratto di Kassel . La notizia della tradizionale 280

provenienza del Fanciullo con cani dalla collezione Serbelloni rende inevitabile, secondo 

Ost, ritenere la tela tedesca un ritratto di Gabrio, che già il Wethey aveva azzardato come 

committente del misterioso dipinto . Secondo la complessa ricostruzione di Ost, 281

Gabrio Serbelloni si sarebbe fatto ritrarre mentre si trovava ad Augusta, dopo la vittoria 

di Mühlberg, per poi richiedere, durante il passaggio veneziano del 1575, di ritorno dalla 

prigionia a Costantinopoli, un secondo quadro in pendant con il primo - che non era mai 

stato consegnato ed era stato modificato nella parte paesaggistica nel corso del decennio 

precedente -, contenente anche una serie di allusioni al glorioso periodo romano del 

condottiere . Per spiegare - in maniera decisamente forzata - la somiglianza dei due 282

animali, lo studioso esclude la ripresa di modelli di bottega in favore di una precisa 

volontà del committente di ritrarre uno specifico animale, resa possibile dalla 

permanenza del ritratto nel laboratorio dell’artista a più di vent’anni di distanza . 283

 La somiglianza tra i due cani era già stata notata da TIEZTE 1936, II, p. 309.279

 OST 1992, p. 65 ; S. Ferino-Pagden, in L’ultimo Tiziano 2009, p. 227, n. 2.8. Per una condivisibile crititca 280

su questo aspetto: HORNIG 1982, p. 360.
 WETHEY 1969-1975, III, p. 129, n. 2.281

 I rimandi a Roma si riscontrerebbero nella cagna che allatta, ispirata al modello della lupa con Romolo 282

e Remo del gruppo scultoreo antico del Tevere attualmente al Louvre, e nella presenza di un ficus ruminalis, 
pianta sotto cui sarebbero stati allattati i due gemelli, alle spalle dell’animale: OST 1982, pp. 49-62. Queste 
interpretazioni sono piuttosto deboli: se a prima vista l’iconografia lontanamente riecheggia i due grandi 
miti della fondazione di Roma, cioè la fuga di Enea da Troia in fiamme e il salvataggio dei gemelli Romolo 
e Remo, il fogliame della pianta alle spalle della cagna con i piccoli sembra piuttosto riferibile a quello di 
una quercia e in ogni caso resta inafferrabile il senso di travestire soggetti mitologici molto noti in una 
maniera tanto concettosa; cfr. F. Valcanover in Le siècle 1993, p. 622.

 OST 1982, pp. 63-66. Diversa la prospettiva di PALLUCCHINI 1953-1954, II, p. 150; PALLUCCHINI 1969, 283

pp. 134, 196, che ritiene che la somiglianza sia solo «accidentale» e favorita, questo sì, dalla compresenza 
dei due quadri nello studio dell’artista a distanza di anni; vedi anche C. Hope, in The genius 1983, p. 228, n. 
12. Il gruppo del cane con il bambino torna simile anche anche nello Scorticamento di Marsia del Museo 
Arcivescovile di Kroměříž (n. inv. KE 2370, O 107): TIEZTE 1936a I, pp. 247-248, II, p. 309; Hannema 
1949, p. 108; TIETZE 1950, p. 374; PALLUCCHINI 1969, p. 328; WETHEY 1969-1975, III, p. 92, ma è 
giudicato un intervento di altra mano da GENTILI 2007, p. 142. L’abilità di Tiziano nel ritrarre animali dal 
vivo è già ricordata da VASARI 1568, VI, p. 156 in relazione alla Fuga in Egitto ora all’Ermitage (n. inv. 245) 
che vede in casa di Andrea Loredan (vedi I. Artemieva, in Tiziano 2012, pp. 72-77; MAZZOTTA 2012, 
soprattutto pp. 30-39, 52-63). In generale su Tiziano pittore di animali, e specialmente di cani: FERINO-
PAGDEN 2005, p. 5, 13; BORCHERT 2005, per la presenza di cani nei ritratti principeschi, in particolare 
nella tradizione borgognona; S. Ferino-Pagden, in L’ultimo Tiziano 2008, p. 228, n. 2.8.
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L’argomentazione di Ost appare poco sostenibile non solo per la macchinosità del 

ragionamento, ma anche perché l’assunto secondo cui il dipinto di Rotterdam sarebbe 

stato presente nella collezione Serbelloni fin dalla seconda metà del XVI secolo appare 

ingiustificato e finora mai discusso . 284

Il passaggio precedente all’ingresso del Museo Bojimans della tela dell’artista cadorino 

dovrebbe essere marcato da una lettera del 1° marzo 1930 indirizzata dall’antiquario 

Jacques Goudstikker all’industriale e collezionista olandese Daniel George van 

Beuningen, in cui il soggetto del dipinto è descritto come «un giovane principe 

Serbelloni salvato da un cane da un castello in fiamme» . Nel catalogo della collezione 285

Goudstikker per i mesi di aprile-maggio dello stesso 1930 il Fanciullo con cani è dichiarato 

venduto e, di nuovo, intitolato «Le prince Serbelloni»; le misure indicate sono 

leggermente superiori rispetto a quelle note (100x125 cm contro 99,5x117) e la 

provenienza indicata è la «Collection Serbelloni» . L’anno seguente il dipinto compare 286

nel volume Pitture italiane in America, dove è segnalato a New York presso Arnold 

Seligmann, non nominando né i Serbelloni né Goudstikker . La notizia della 287

provenienza dalla collezione della famiglia milanese è invece ripresa da Tietze nel 1936 - 

senza fornire indicazioni bibliografiche o documentarie - e da lì in tutta la successiva 

 Solo H. Verbeek, in Italian paintings 1993, pp. 96-97, n. 95 esplicita che la presenza del Fanciullo con cani 284

nella collezione Serbelloni non è attestata prima del 1890, senza tuttavia segnalare la fonte 
dell’informazione; vedi anche DONATI 2012b, p. 150.

 Ringrazio Hanna Leijen, responsabile del Documentatiecentre del Museo Boijmans van Beunigen, per 285

avermi fornito questa informazione, insieme ad Erik van Boxtel della biblioteca del museo per il materiale 
bibliografico altrimenti irrecuperabile. La stessa lettera dovrebbe essere quella citata anche da VAN 
WIJNEN 1999, p. 313, che afferma che il dipinto fosse stato acquistato da Van Beuningen nel 1930 per 
240.000 fiorini. Su Jacques Goudstikker: Reclaimed 2008; per la figura di Daniel George van Beuningen si 
può partire da: LICHTENAUER 1985; VAN WIJNEN 1999, in particolare alle pp. 309-317 per i rapporti con 
Goudstikker, suo principale consigliere e fornitore di arte.

 Catalogue 1930, n. 61.286

 VENTURI 1931, tav. CCCLXXXVIII.287
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letteratura su Tiziano . Il Fanciullo con cani sarà infine acquisito da Van Beuningen per 288

entrare nel museo nel 1958, dopo la sua morte . 289

A questa ricostruzione va poi aggiunto un tassello che non sembra essere stato recepito 

dalla critica tizianesca, né tantomeno dai pochi studi sui Serbelloni.  

Un quadro attribuito a Tiziano, di soggetto e misure perfettamente corrispondenti al 

Fanciullo con cani di Rotterdam, è attestato nella ricca raccolta di dipinti del pittore 

Francesco Cairo (1607-1665) a Milano . La prima menzione si trova in uno dei taccuini 290

del viaggio in Italia compiuto dal soldato e viaggiatore inglese Richard Symonds alla 

metà del Seicento, quando questi soggiornò per circa un anno e mezzo a Roma: nel 

settembre del 1651, sulla via del ritorno, sosta a Milano, dove annota rapidamente alcuni 

pezzi presenti nella quadreria del pittore milanese tra cui «a Boy sbozzod standing 

leaning on a dog & another both by hauing Puppyes & a paese behind by Titian, his 

sbozzo cost him 15 pistoles & a Ritratto» . 291

Il dipinto ricompare qualche anno dopo nell’inventario post mortem della raccolta 

dell’artista, defunto senza testamento nel 1665. Il 29 luglio, due giorni dopo il decesso, è 

stilato l’elenco della collezione, contente 423 dipinti, tre quarti dei quali di sua mano, i 

restanti di altri pittori: al n. 191 troviamo: «Un Putino con una cagna originale di Titiano, 

largo Br. 2 alto Br. 1. on. 7» . Le successive vicende di vendite, divisioni, riacquisizioni 292

e dispersioni della collezione, che costituiva la parte più cospicua del patrimonio lasciato 

 TIETZE 1936a, II, p. 308; TIETZE 1936b, p. 342; HANNEMA 1949, p. 108; TIETZE 1950, p. 395; 288

DELL’ACQUA 1955, p. 132, n. 187; vedi anche PALLUCCHINI 1953-1954, II, pp. 149-150 PALLUCCHINI 
1969, pp. 196, 328; VALCANOVER 1969, p. 135, n. 500; WETHEY 1969-1975, III, p. 129, n. 2; PEDROCCO 
2000, p. 303, n. 266.

 Il Fanciullo con cani risulta già appartenente alla collezione privata di Van Beuningen a Rotterdam nel 289

1934, quando va in mostra all’Esposizione di Arte Antica Italiana di Amsterdam: la recensione pubblicata 
su «Bollettino d’Arte» definisce il quadro «ancora quasi ignoto» ma specifica che «proviene secondo la 
tradizione dalla famiglia Serbelloni»: VAN MARLE 1935, p. 397; vedi anche MORPURGO 1934, p. 312. È 
nuovamente esposto per celebrare il centenario del Museo Boijmans nell’estate del 1949 (PALLUCCHINI 
1949, p. 195: qui la collezione di van Beuningen è segnalata a Vierhouten, dove si trovava la residenza che 
l’industriale aveva fatto costruire per rifugiarsi insieme alle sue opere d’arte durante la Seconda Guerra 
Mondiale; la stessa collocazione è indicata in BERENSON 1957, I, p. 192) e ancora al Petit Palais nel 1952, 
riportando la tradizione secondo cui il quadro, indicato come Un garçon dans un paysage, raffigurerebbe «un 
petit prince Serbelloni, qui aurait été sauvé par des chiens pendant l’incendie du château familial»: 
HANNEMA 1952, p. 16, n. 32; vedi anche VERONESI 1953, p. 122.

 Per uno sguardo complessivo sulla quadreria di Francesco Cairo: FRANGI 1998, pp. 127-128, 131-132.290

 Il resoconto manoscritto della tappa a Milano si trova nella Bodleian Library di Oxford, ms Rawlinson 291

MS D 121; la citazione dalla descrizione della collezione di Francesco Cairo è tratta da WOOD 1990, p. 
695; cfr. anche TERZAGHI 1998a, p. 322; TERZAGHI 1998b, p. 335, n. 11; FRANGI 1999, p. 25. Per uno 
sguardo generale sul soggiorno in Italia di Richard Symonds si veda BEAL 1984a; BEAL 1984b; BROOKES 
2007; qualche annotazione sul passaggio milanese, che mi pare sia stato per lo più tralasciato, si trova in 
BEAL 1984, p. 35; MORANDOTTI 2001b, pp. 170-171 e in CARA, ROSSETTI 2007, p. 118 e relative note.

 COLOMBO 1983, p. 245; TERZAGHI 1998b, p. 340.292
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alla vedova e ai numerosi figli, sono state parzialmente ricostruite da Cristina Geddo, in 

particolare per quanto riguarda il sequestro e la conseguente asta di quattordici quadri 

della porzione spettante a Luigi, penultimo dei dieci figli del pittore, a causa di un debito. 

Tra i pezzi battuti all’incanto il 30 giugno 1683 ricompare, venduto a Antonio Bottacco, 

«Un quadro d’un Putino con cani», corrispondente alle già ricordate menzioni 

inventariali .  293

Sia Jeremy Wood, che ha recuperato le note manoscritte di Richard Symonds, che 

Francesco Frangi nella sua monografia su Francesco Cairo, che, infine, Cristina Geddo, 

hanno ritenuto di poter identificare nel dipinto appartenuto al pittore milanese il Bambino 

con cani di Tiziano del Museo Bojimans, ricordandone la tradizionale provenienza dalla 

collezione Serbelloni e rimarcandone la precisa corrispondenza di misure . Alle 294

legittime perplessità espresse dalla Geddo sul bassa stima del dipinto (L. 36), che induce 

a dubitare dell’originalità del pezzo, si può rispondere considerando che il Symonds - 

che vede il quadro quando il proprietario è ancora in vita - lo definisce uno «sbozzo», il 

cui soggetto, indicato non diversamente da oggi, era forse interpretato come una scena 

di genere di poco valore. Senza contare che è la studiosa stessa a raccontare come Luigi 

Cairo e la madre Ludovica Piossasca abbiano espresso rimostranze per i bassi prezzi di 

vendita dei quadri, pretendendo che il creditore Radaelli li riacquistasse a proprie spese, 

per restituirli ai legittimi proprietari in cambio di una fideiussione della vedova sui propri 

beni dotali; e infatti il Bambino con cani alla fine del XVII secolo sembra trovarsi ancora 

nelle mani dei Cairo . La corrispondenza delle dimensioni risulta, inoltre, piuttosto 295

significativa: il quadro doveva essere tagliato già a quell’epoca, rassicurando anche sul 

fatto che il soggetto fosse esattamente questo e la decurtazione riducibile al solo bordo 

o poco più. 

Senza poter chiarire in via definitiva la questione, sia per quanto riguarda l’ingresso 

dell’opera nella collezione del pittore milanese, delle cui modalità di acquisizione nulla si 

sa, sia per l’approdo presso i Serbelloni, ciò che preme osservare è che il Bambino con cani 

di Tiziano doveva trovarsi a Milano già almeno dalla metà del Seicento, rimanendo in 

 GEDDO 1998-1999, p. 169.293

 WOOD 1990, p. 684; GEDDO 1997, pp. 123, 127, nota 52 (qui le misure dell’originale del Museo 294

Boijmans sono indicate come 99,2x117,5, la conversione dalle braccia milanesi del dipinto posseduto dal 
Cairo 93x117,5); FRANGI 1998, pp. 9, 118, 127-128, 136, nota 55 (misure originale: 117x99; conversione 
braccia milanesi: 119x95); GEDDO 1998-1999, p. 169; una rapida annotazione anche in MORANDOTTI 
2008, p. 5. Il catalogo più recente del Museo Boijmans fornisce come misure cm 99,5x117: Collection book 
2012. Per l’attendibilità delle indicazioni quali misure e autografia dei dipinti nell’inventario di Francesco 
Cairo cfr. FRANGI 1998, p. 128 e anche F. Piazza, in Scoperte e riscoperte 2009, p. 88. 

 GEDDO 1998-1999, p. 170.295
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mano ai discendenti di Francesco Cairo molto probabilmente fino alla fine del secolo. Il 

passaggio ai Serbelloni dovrà necessariamente collocarsi dopo tale data: al di là 

dell’assenza di attestazioni precedenti, come si vedrà tra breve, risulterebbe altrimenti 

difficile spiegare come all’inizio del XX secolo ci si potesse riferire alla tela come un 

«principe Serbelloni» dopo essere stata a lungo all’interno di un’altra raccolta ben 

documentata, in cui non solo non è ricordato il nome dei Serbelloni, ma il soggetto in 

generale risulta non meno inafferrabile di quanto non appaia oggi . 296

Frammenti dalla collezione Serbelloni 

Poco prima della metà del secolo la guidistica milanese registra la volontà di costruire, 

nel palazzo di corso Venezia, in quel momento abitato dall’ultima discendente diretta 

Luigia Serbelloni (1772-1849) e dal marito Ludovico Busca Visconti Arconati 

(1758-1841), una galleria, «riunendovi i molti dipinti sparsi nelle ville, e già si ammirano 

un ritratto del Tiziano, due di Velasquez ed opere di Salvator Rosa» . A distanza di 297

pochi anni (1866) una descrizione appena più dettagliata è fornita da Damiano Muoni: 

 Gli studiosi hanno tentato diverse strade per interpretare la curiosa iconografia del Fanciullo con cani: un 296

ex-voto, coerentemente con la lettura fornitane al momento della sua riscoperta negli anni ’30 del XIX 
secolo ( SUIDA 1933a, p. 111; SUIDA 1933b, p. 113; PALLUCCHINI 1953-1954, II, p. 151); un baccanale, per 
la presenza di un grappolo d’uva alle spalle del fanciullo (Van Titiaan 1989, p. 39, n. 3; J. Giltaj in Tiziano 
1990, p. 358, n. 72); un esercizio privato di Tiziano privo di significati allegorici, che ispirerà pittori come 
Veronese e Bassano per i loro dipinti con protagonisti cani (C. Hope, in The genius 1983, p. 228, n. 128; F. 
Valcanover in Le siècle 1993, p. 622). Partendo da queste suggestioni, altre piste di ricerca provengono 
ancora una volta dagli studi di Marsel Grosso. Tolti di mezzo i Serbelloni, la proposta di Ost di vedere in 
questo dipinto un “timpano”, analogamente a quanto avviene per il ritratto di Sperone Speroni sempre di 
mano di Tiziano con la tela con un Putto che ammansisce un leone della collezione del duca d’Alba a Madrid 
(tra l’altro di un formato praticamente identico rispetto al Fanciullo con cani), potrebbe non essere priva di 
senso: se questo genere di coperture, note soprattutto per la produzione di Lorenzo Lotto, solitamente 
raffiguravano temi più simbolici e meno narrativi, proprio in relazione a quella di Speroni Ridolfi afferma 
che il soggetto si riferiva ad un episodio della sua vita (chiaramente sempre con una connotazione 
allegorica). In seconda istanza, può essere presa in considerazione la possibilità che la tela di Rotterdam 
rappresenti un oscuro soggetto letterario, e in questi termini mi sembra interessante il rapporto tra 
Tiziano e il pittore e letterato Giovan Mario Verdizzotti, a cui le fonti attribuiscono piccoli paesaggi con 
figure di uomini e animali: GROSSO 2010, pp. 63-67, 107-115.

 CANTÙ 1844, II, p. 281. Il fatto che sia ricordato un ritratto di Tiziano non deve insospettire, poiché il 297

Capitano di Kassel risulta nell’attuale collocazione già dal 1817, dopo aver trascorso quasi un secolo in 
Francia; per la storia collezionistica del quadro si veda: JUSTI 1894, pp. 160-162; WETHEY 1969-1975, II, p. 
73, n. 1; OST 1982, pp. 11-12. La galleria dei Serbelloni-Busca è descritta in maniera identica anche in 
CANTÙ 1852, p. 40.
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Le innumerevoli stanze vanno in buona parte adorne di arazzi, bronzi e marmi 

preziosi, di porcellane di Sevre, di Sassonia, del Giappone e della China, e di altre 

sontuose e artistiche suppellettili […]. Fra i molteplici dipinti a olio delle sale 

superiori vanno innanzi tutti segnalati una figura di donna del Bonvicino, detto il 

Moretto, e un’altra da uomo, la quale porta lo scritto Titiani opus, non che i ritratti 

equestri di Raimondo Montecuccoli e del Cardinale Infante, figlio di Filippo III re 

di Spagna, colla data 1637, eseguiti ambidue dal principe della scuola gallo-ispana, il 

sivigliano Velasquez. Avvi pure un altro ritratto dell’infante Baldassarre Carlo, che 

non sappiamo se, al pari di quello del mentovato cardinale, sia un quadro primitivo 

o una riproduzione dello stesso Velasquez di taluno dei magnifici suoi lavori 

esistenti a Madrid […] . 298

Tra le opere nominate, l’unica riconoscibile è il Ritratto muliebre con cagnolino e liuto 

attribuito a Moretto (fig. 76), poi dettagliatamente descritto da Giulio Carotti nel 1898 in 

 «Nell’appartamento inferiore miransi altre tele di pittori più moderni, quali sarebbero il Wood, 298

Riccardi, Lange, Induno, ecc. - Senza tener conto delle molte copie, tratte da antiche statue greche e 
romane, l’occhio non può che gradevolmente posarsi sopra varie produzioni artigianali di Antonio 
Canova, Camillo Pacetti, Pompeo Marchesi, Giovanni Strazza, Antonio Tantardini (la vaghissima 
bagnante), Ignazio Villa, Giovanni Seleroni, Giovanni Maria Benzoni e via via. Scelta e custodita in 
magnifici scaffali è la biblioteca, che, unitamente ad altre più gelose preziosità, l’attuale intelligentissimo 
proprietario, marchese Antonio Busca, non vuole ad altri affidata che a se stesso»: MUONI 1866, pp. 
161-162, nota 1. Poco meno di un secolo dopo, prima dei bombardamenti che devastarono il palazzo, «gli 
appartamenti sono fastosi, ricchi di suppellettile antica e preziosa, di quadri, di una biblioteca 
pregevolissima - decine di migliaia di volumi ed opuscoli, molti codici antichi, molti manoscritti; 
finalmente una pregevole raccolta di armi ed un ricco medagliere»: BASCAPÈ 1945, p. 291; cfr. anche 
MORANDOTTI 1996, pp. 99-100, nota 93. La biblioteca, al piano terreno del palazzo milanese, contenente 
le raccolte librarie dei clan Sola, Busca e Serbelloni, constava nei primi decenni del XX secolo di circa 
26.000 volumi, compresi incunaboli e codici miniati, oltre ad una raccolta di stampe e di documenti e 
corrispondenza appartenenti alle tre famiglie, tra cui alcune pergamene di valore; in essa erano confluite le 
raccolte personali di Andrea Sola Cabiati (1844-1908), marito di Antonietta Busca Arconati Visconti, e 
quella di suo padre Cristoforo, a sua volta composta di dodicimila volumi, quest’ultima riflesso dei curiosi 
interessi del proprietario: testi scientifici sull’evoluzionismo e a carattere eterodosso, libri e opuscoli 
proibiti, letteratura erotica, insieme alle edizioni antiche e pregiate di testi teatrali e novelle rinascimentali e 
classici latini e medievali: BERTARELLI, PRIOR 1902, pp. 124, 354, 434; GALLAVRESI 1914; APOLLONJ 
1939, p. 76 nota 3; CRISTIANO 2002, pp. 91-92. Al momento della distruzione sotto le bombe dell’agosto 
del 1943 la raccolta perse 56.000 volumi a stampa, mentre si salvarono solo i preziosi manoscritti e 
incunaboli, ricoverati nella villa di Tremezzo: ROSSATO 2007, p. 306; La ricostruzione 1953, I, pp. 68, 86-87, 
88-91. Tra i codici miniati della collezione Sola Busca si trovava anche uno dei trentaquattro Corali 
commissionati da papa Pio V per il convento di Bosco Marengo, suo luogo di nascita, decorato da un 
miniatore dell’ambito di Giulio Clovio, pervenuto nelle mani della marchesa Luisa Serbelloni entro al 1820 
e riacquisito nel 1996 dal Museo Civico di Alessandria, che conserva quasi integralmente la serie: 
PETTENATI 1985, pp. 179-181; Grandi pittori 1998, pp.9-18; La miniatura 2009, II, p. 475, fig. 624.
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casa Sola Busca . Esposto nel 1939 alla Pinacoteca Tosio Martinengo, come 299

appartenente alla collezione dei conti Sola , e nel 1948 a Zurigo con l’indicazione 300

«Sammlung der Grafen Sola Busca» , è attestato ancora in collezione privata milanese 301

nel 1988 .  302

Qualche altro pezzo si può aggiungere per sbirciare nella galleria di Palazzo Serbelloni 

tra XVIII e XX secolo e sollevare alcune questioni sulla collezione dell’antica famiglia 

milanese. 

Un destino del tutto analogo a quello del Fanciullo con cani ha seguito nello stesso giro 

d’anni anche il piccolo ritratto di Uomo barbuto attribuito a Giovanni Bellini, attualmente 

al Philbrook Art Center di Tulsa, Oklahoma (n. inv. 1961.9.29, fig. 77).  

La minuscola tavola è ricordata in palazzo Serbelloni all’inizio del XX secolo nella guida 

di Karl Baedeker, che la assegna ad Antonello da Messina. Delle fantomatiche collezioni 

Serbelloni-Busca-Sola sembra restare già ben poco: «une petite collection de vieux 

instruments de musique, quelques objets d’art» . 303

Il passaggio di proprietà e di continente è esaustivamente raccontato da una serie di 

carte appartenenti al fondo Jacques Seligmann & Co. contenuto negli Archives for 

American Art della Smithsonian Institution di Washington D.C. . L’8 febbraio 1930 304

 «Il ritratto di casa Sola Busca è l’unico ritratto muliebre: una meraviglia di grazia e di sentimentalità. 299

Una dama giovane, vestita di nero nel costume signorile ed artistico del cinquecento, è seduta, tenendo 
sulle ginocchia un cagnolino, vicino ad un tavolo, contro il quale ha appoggiato il liuto, deposto in quel 
momento. Sul suo viso soave, che risalta sul fondo sobrio di una tappezzeria di cuoio stampato di 
Cordova, aleggia ancora tutta la risonanza delle armonie musicali e la poesia che hanno destato nell’animo 
suo. È un incantesimo ed io crederei di profanare questo soave profumo di poesia se a suo riguardo 
sciorinassi ancora le barbare mie parole»: CAROTTI 1898, p. 166; vedi anche DA PONTE 1898, pp. 78-79; 
MOSCHINO 1898, p. 674; FLERES 1899, p. 285 e, poco più tardi, BAEDEKER 1908, p. 119; BAEDEKER 
1913, p. 142.

 La pittura 1939, p. 207.300

 Kunstschätze 1948, p. 276, n. 754. Nello stesso periodo l’assegnazione del ritratto a Moretto è dibattuta 301

da BOSELLI 1948, pp. 95-98 e PALLUCCHINI 1948, p. 170, che lo attribuiscono rispettivamente a Moroni e 
Luca Mombello, senza seguito.

 BEGNI REDONA 1988, pp. 414-416, n. 101; vedi anche Alessandro 1988, p. 156, n. 78.302

 BAEDEKER 1908, p. 119: «Dans la même rue [corso Venezia], n° 22, le palais Serbelloni, du XVIIIe s., 303

aujourd’hui en possession du comte Sola, a une petite collection de vieux instruments de musique, 
quelques objets d’art (Antonello da Messina, Moretto, etc.), et un grand parc»; vedi anche BAEDEKER 
1913, pp. 141-142.

 La documentazione è liberamente consultabile online al sito https://www.aaa.si.edu ed è sicuramente 304

nota alle istituzioni museali coinvolte che me ne hanno fornito le indicazioni; per quanto verificato sinora 
non sembra però essere stata pubblicata in volume o articolo, né, in generale, mi sembra sussistano studi 
organici sull’attività di Jacques Seligmann & Co, eccezion fatta per il resoconto autobiografico che 
ripercorre l’attività della famiglia di antiquari dalla fine del XIX secolo al secondo dopoguerra scritto da 
Germain Seligmann, figlio di Jacques: SELIGMANN 1961.
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Hugo Rose, un agente di Jacques Seligmann, spedisce da Parigi una lettera per avvisare 

gli antiquari di aver acquistato dalla contessa Sola di Parigi, cioè Berthe Marie Voigt, 

moglie di Pier Luigi Sola Busca, un Ritratto di gentiluomo attribuito ad Antonello da 

Messina, tramite il notaio Pietro Smiderle a Milano . Gli inventari di Jacques Seligmann 305

& Co. per gli anni 1930-1931 registrano il quadretto sotto il nome di Giovanni Bellini, 

segnalando la marchesa Antonietta Busca Arconati Visconti, madre di Pier Luigi, come 

prima proprietaria, «and was then the pride of  the Busca Serbelloni Palace in Milan […] 

There is every reason to believe that previous to this period the painting was already in 

the Palace of  Busca Serbelloni» . Nello stesso documento si riferisce che l’allora 306

soprintendente di Brera Ettore Modigliani (erroneamente chiamato «Midigliani») aveva 

offerto senza successo L. 255.000 per acquistare la tavoletta, su consiglio di Bernard 

Berenson, per completare con un ritratto il gruppo di dipinti di Giovanni Bellini già 

presenti in Pinacoteca, tutti di soggetto religioso . 307

Risulta quindi registrato negli stock catalogues di Jacques Seligmann & Co degli uffici di 

Parigi per gli anni 1924-1930 , 1935 - dove è identificato per la prima volta come 308

ritratto di Francesco Gonzaga , e poi per quelli di New York del 1935-1936 , 309 310

1938-1939 , 1940-1941 , 1942-1943 , 1944-1945 . 311 312 313 314

 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 7: Financial Files and Shipping Records, Subseries 7.1: 305

Purchase Receipts and Documentation, box 290, folder 4, n. 4847. Il dipinto viene pagato L. 250.000. 
Vedi anche AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 2: Collectors Files, Subseries 2.1: Collectors, 
1908, box 204, folder 3 per la corrispondenza tra la fine del 1929 e l’inizio del 1930, principalmente tra 
Hugo Rose e Pietro Smiderle riguardo alle difficoltose e dispendiose pratiche di esportazione del dipinto.

 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 306

Catalogs, New York Office, box 281, folder 5, n. NYC 4847. 
 È Berenson a spostare l’attribuzione da Antonello da Messina, come era registrato negli atti di 307

successione della contessa Busca «and was considered as an Antonello by Italian authorities», a Giovanni 
Bellini: Ibidem.

 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.3: Stock 308

Catalogs, Paris Office, box 288, folder 4, n. 12.770/4847.
 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.3: Stock 309

Catalogs, Paris Office, box 288, folder 8, n. 14170.
 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 310

Catalogs, New York Office, box 281, folder 12, Italian school e n. 4847 per il resoconto su provenienza, 
attribuzione e proposta di Philip Hendy di identificarlo con il duca di Mantova. 

 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 311

Catalogs, New York Office, box 282, folder 2, Italian school, c. 1 e n. 4847.
 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 312

Catalogs, New York Office, box 282, folder 5, Italian school, c. 1 e n. 4847.
 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 313

Catalogs, New York Office, box 282, folder 6, Italian school.
 AAA, Jacques Seligmann & Co. records, Series 6: Inventory and Stock Files, Subseries 6.1: Stock 314

Catalogs, New York Office, box 282, folder 7, Italian school.
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Il 14 gennaio 1950 Germain Seligmann scrive a Samuel H. Kress per proporgli 

l’acquisto di alcuni pezzi: un Cupido marmoreo di Bouchardon, due ritratti di Fragonard, 

uno di Lebrun e il supposto ritrattino di Francesco Gonzaga di Giovanni Bellini. Le 

trattative proseguono fino al 10 maggio, quando finalmente la tavoletta entra nella 

collezione della Fondazione Kress con il numero K-1710 . Presentata a Washington 315

nel 1951 , è conservata dal 1953 a Tulsa come dono Kress . 316 317

Risponde al nome Serbelloni anche il famosissimo mazzo di tarocchi acquisiti nel 2009 

dalla Pinacoteca di Brera, attestati almeno dal 1831 come di proprietà della «nobilissima 

sig. marchesa Busca nata Serbelloni» , e una delle copie della Lucrezia di Bramantino 318

(fig. 78), a lungo ritenuta autografa, che alla fine del XVIII secolo è descritta da 

Venanzio De Pagave «nella casa Serbelloni vicino ai padri Serviti di Porta Orientale», 

ancora di proprietà degli eredi . Insieme ad una Testa di Cristo indicata alternativamente 319

 La compravendita si segue bene nella corrispondenza tra le due parti, leggibile in AAA, Jacques 315

Seligmann & Co. records, Series 1: Correspondence, Subseries 1.3: General Correspondence, box 85, 
folder 13.

 Paintings and sculpture 1951, p. 80, n. 29: il catalogo è curato da Wilhelm Suida, che per primo aveva 316

pubblicato il piccolo ritratto l’anno precedente: SUIDA 1950, p. 55.
 PALLUCCHINI 1959, p. 149 (con provenienza «dalla famiglia Serbelloni di Milano»); HEINEMANN 1962, 317

I, p. 305, II, p. 430, fig. 480 («già collezione Serbelloni, Milano; già collezione Sola Busca, Milano»; ritiene 
che non sia di Bellini ma di un pittore vicino a Marco Basaiti); PIGNATTI 1969, p. 100, n. 131 («dalla 
collezione Serbelloni di Milano»); FREDERICKSEN, ZERI 1972, pp. 23, 524, 643; SHAPLEY 1968, pp. 45-46 
(«Serbelloni family, Milano. Conte Pier Luigi Sola (by inheritance), Palazzo Serbelloni, Milan»); 
TOWNSEND 1991, pp. 21-22, n. 5.

 CICOGNARA 1831, p. 162. Nel catalogo della mostra tenutasi a Brera nel 2012 per presentare la recente 318

acquisizione si dice che il mazzo risulti in possesso della marchesa Serbelloni Busca almeno dal 1802, 
presumibilmente traendo l’informazione da ZANI 1802, pp. 70-71 che però non fa il nome della 
proprietaria e peraltro sembra riferirsi ad un altro gruppo di carte, citandone poi un’ulteriore serie, 
incompleta e conservata a Napoli, riconosciuta da Cicognara come una diversa edizione dei tarocchi 
milanesi: cfr. GNACCOLINI 2012, p. 15; L. P. Gnaccolini, in Il segreto 2012, pp. 77, 79, nn. 1-2. Il mazzo è il 
più antico di tipo italiano giuntoci completo di 78 carte, caratterizzate da una curiosa iconografia ispirata 
alle fonti classiche romane ma anche da riferimenti a poeti e umanisti contemporanei alla realizzazione, 
alla storia di Alessandro Magno e a testi alchemico-ermetici, secondo un programma forse ideato 
dall’umanista marchigiano Ludovico Lazzarelli. Le incisioni sono state attribuite al pittore anconetano 
Nicola di Maestro Antonio, intorno al 1490, per essere poi miniate a Venezia l’anno seguente 
probabilmente per Marin Sanudo il Giovane: GNACCOLINI 2012; DE MARCHI 2012, pp. 71-72.

 Il passo dal manoscritto S 157 sup della Biblioteca Ambrosiana con la Vita di Bartolomeo Suardi detto il 319

Bramantino del De Pagave è trascritto in SUIDA 1953, pp. 220-221: anche se è descritto come affresco, vista 
la precisa corrispondenza con la tela è stato comunque identificato con quello della collezione Sola Busca. 
Un dipinto di Bramantino in palazzo Serbelloni è segnalato anche in BAEDEKER 1913, p. 142. Il quadro, 
ritenuto un originale del pittore nel corso del XX sec. (vedi SUIDA 1905, p. 62, BERENSON 1932, p. 109; 
BERENSON 1936, pp. 94, 568; SUIDA 1953, pp. 97-98; LONGHI 1955, p. 59; MULAZZANI 1978, p. 94, n. 28; 
N. Forti Grazzini in Zenale 1982, p. 139, n. 41), e ancora da P. C. Marani, in Il Cinquecento 2000, p. 56, n. 
III.38, è giudicato una copia da AGOSTI 2001, p. 41, dubbio accolto da M. Natale, in Capolavori 2006, p. 
133, n. 9. Sulle varie redazioni di quest’opera (già il Suida ne elencava cinque), il cui originale sembra 
perduto, vedi MARANI 1990, p. 103, nota 15; AGOSTI 2012, pp. 50-52 e AGOSTI, STOPPA 2012, p. 83.
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come di mano dello pseudo-Boltraffio o copia da Boltraffio (fig. 79), al momento 

irrintracciabile , e ad una Testa di giovanetta attribuita a Butinone (oggi data ad un 320

anonimo), altrettanto irrintracciabile, la Lucrezia era stata esposta nel 1923 alla Mostra 

degli antichi pittori lombardi tenutasi dal 20 aprile al 31 maggio nella sede del Circolo d’Arte 

e d’Alta Coltura . 321

Notizie dagli inventari sette e ottocenteschi 

Poco soccorrono i non molti inventari finora reperiti scavando in ciò che rimane del 

ricco archivio Serbelloni, ora in parte confluito nel fondo omonimo dell’Archivio di 

Stato di Milano, insieme ai carotaggi eseguiti tra gli atti dei notai milanesi. 

Tralasciando le poche tracce cinque e seicentesche, già analizzate altrove e davvero 

troppo scarne, una raccolta d’arte a nome Serbelloni si può far risalire almeno al conte 

Galeazzo (1698-1778), fratello del duca Gabrio II e prozio di Luigia: nelle sue ultime 

volontà, stilate dal notaio Giorgio Marinoni il 10 dicembre 1776, stabilisce in favore del 

fratello, il conte maresciallo Giovanni Battista, il legato di «un quadro della mia galleria o 

sia dell’appartamento di sua elezione» . 322

Di poco successivo è proprio l’inventario degli averi del conte maresciallo, fatto redigere 

dal nipote ed erede universale Giovanni Galeazzo Serbelloni (il padre della Luigia che 

andrà poi sposata Busca Arconati Visconti) nel settembre del 1778, e reso atto pubblico 

5 anni dopo, il 4 agosto 1783 . 323

L’elenco degli oggetti d’arte risulta più consistente, sebbene quasi nulla si possa dire sulla 

qualità delle opere né tantomeno sui loro autori, non indicati. Sono nominati diversi 

quadri di paesaggio, marine, nature morte di fiori, frutta e animali, due quadri della 

Madonna definiti «antichi», diversi soggetti religiosi e raffigurazioni di santi (tra gli altri, 

un San Rocco e un San Sebastiano «vecchi»), un’anconetta con il Giudizio universale e le armi 

 Suida lo descrive come un ovato e lo assegna allo pseudo Boltraffio: SUIDA 1923 (indicata presso il 320

conte Gian Vico Sola Busca), p. 201; SUIDA 1929a, pp. 194, 289 e SUIDA 1929b, pp. 237, 524 (quest’ultima 
è la traduzione italiana del 2001, in cui sono segnalate le nuove collocazioni dei dipinti citati, ove 
rintracciate: qui rimane indicato «Conte Sola Busca»); FIORIO 2000, pp. 132, 213-214, n. E10; GEDDO 
2003, p. 353, nota 39.

 Prima mostra 1923, nn. 29, 32, 59, tutti presentati come di proprietà di Gian Vico Sola Busca; vedi anche 321

PREVOSTI 2008, pp. 30, 32 e in generale per l’attività del Circolo fondato nel 1921 su iniziativa di Luigi 
Mangiagalli e Gennaro Melzi.

 ASMi, Notarile, 44062; CERINI 1991-1992, pp. 61, 318.322

 ASMi, Notarile, 44737 (doc. 61).323
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di Serbelloni e Medici. Tra i soggetti profani troviamo diversi «a mezza figura», tra cui 

«una regina»; poi «una donna armata», «una prospettiva», «una donna con spada e 

corona», scene di battaglia, «una macchina d’uno fuoco artificiale», «due ortolani», 

«l’incendio di Roma», «una vecchia con fanciullo nelle mani», una serie di ritratti di 

membri della famiglia Trotti, del duca Gabrio, di casa Grimaldi, di monsignor Fabrizio e 

dei capostipiti della famiglia, e quelli già richiamati del Gran Gabrio e del cardinale 

Giovanni Antonio, di Cecilia Serbelloni e Margherita de’ Medici, «due ritratti di uomini 

antichi», un ritratto a cavallo del marchese d’Este, e un altro del Gran Gabrio «con la 

barba lunga» - quest’ultimo probabilmente l’originale o un analogo di quello inviato ad 

Ambras. Le descrizioni sommarie non permettono di fare ipotesi o di riconoscere 

qualcosa di noto: troppo vaghe le registrazioni di un «piccolo ritratto d’uomo» - che però 

è detto «in piedi» - e delle tre «testine» per pensare di potervi identificare con sicurezza la 

miniatura di Giovanni Bellini. 

Qualche ipotesi in più si può avanzare per un altro elenco, quello del Palazzo Estense di 

Varese, che nel 1780, alla morte del feudatario Francesco III d’Este, duca di Modena e 

governatore della Lombardia austriaca, passa alla terza moglie, Renata Teresa d’Harrach, 

a sua volta vedova di Antonio Maria Melzi . Gli arredi della sontuosa proprietà entrano 324

poco dopo in possesso dei Serbelloni, tramite la nipote Rosina Sinzendorf, figlia della 

sorella di Renata Teresa, Maria Anna e moglie di Alessandro Serbelloni, ragione per cui 

una serie di dettagliati inventari si trova nel fondo documentario della famiglia 

dell’Archivio di Stato di Milano . Il fascicolo «Mobiliares. 1780» all’interno di una delle 325

buste relative alle proprietà di Varese e dintorni contiene tre piante del palazzo, tre 

inventari completi, due parziali e una serie di altre carte e missive. Segnalati da Laura 

Bassani nel suo volume dedicato alla «piccola Versailles di Milano», i documenti sono 

stati in parte studiati da Laura Facchin, come si vedrà più sotto. 

 Per Francesco III d’Este e il palazzo di Varese: BASSANI 2002; FACCHIN 2008.324

 ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73: la cartella si intitola Varese ed uniti, il fascicolo qui studiato 325

«Mobiliares. 1780». I Serbelloni non dedicarono molte attenzioni al palazzo varesino, preferendo quello di 
Bellagio, ereditato da Alessandro per il lascito Sfondrati, divenuto nel 1870 un albergo. Sotto Napoleone al 
palazzo furono tolti arredi e letti per i soldati e quando fu restaurato il governo austriaco l’edificio 
necessitava di molti interventi di manutenzione, per far fronte ai quali Rosina e la nipote Beatrice, erede 
universale insieme alla sorella Marianna, affittarono diversi appartamenti del palazzo a visitatori stranieri e 
nobili locali. Nel 1835 l’edificio passa ai Trivulzio, tramite il matrimonio di Beatrice Serbelloni, figlia di 
Rosina e Alessandro, con il marchese Gian Giacomo Teodoro, ma viene immediatamente venduto: 
BASSANI 2002, pp. 99-101.
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Il primo elenco risale al 1780, alla morte di Francesco III: poco meno di 250 tra quadri, 

disegni e stampe, per lo più anche qui marine, scene di genere, molti ritratti della casata 

imperiale e modenese, «favole», qualche storia sacra. Spiccano due voci, le uniche di cui 

sono segnalati gli autori: un «Quadretto rappresentante la Beata Vergine, Bambino e 

Santa Catterina in cornice soglia dorata di Federico Bianchi», collocato nella cappella 

privata, e un «Quadro grande in piedi rappresentante Caino in atto di uccidere Abele, 

opera di Giulio Cesare Procaccino in cornice bronzata» posto nella «Camera a Manger» 

di quello che viene definito il «Primo alloggio per Cavalieri» .  326

Il primo dipinto potrebbe essere riconosciuto nello Sposalizio mistico di Santa Caterina che 

si trova ancora a Varese presso la Fondazione Molina (fig. 81), dove è giunto nel 1964 

dalla collezione Perelli Paradisi . La descrizione non è però del tutto corrispondente al 327

quadro, pubblicato nel catalogo della mostra della quadreria dell’ente benefico tenutasi 

nel 1998: oltre alla mancanza di attributi che permettano di riconoscere chiaramente 

Santa Caterina, compare anche un secondo santo non identificato, forse un vescovo, e 

inoltre una ricca ghirlanda di fiori che circonda le quattro figure, entrambi elementi non 

indicati nell’inventario. Un’altra ipotesi è quella di volare nuovamente oltreoceano per 

cercare il quadro di Federico Bianchi in America, più specificatamente allo Snite 

Museum of  Art della Notre Dame University in Illinois (n. inv. 54.32.3, attualmente in 

deposito, fig. 82). Nulla si sa sulla provenienza di quest’opera prima della donazione nel 

1954 da parte del medico M. L. Busch, con l’attribuzione a Giuseppe Maria Crespi, 

insieme ad una Sacra famiglia di Garofalo e ad un San Girolamo di Quentin Massys . 328

Insieme ad altri pezzi del museo universitario è esposto nel 1962 ad Urbana, occasione 

in cui è corretta l’attribuzione da Giuseppe Maria Crespi a Federico Bianchi grazie ad un 

 ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Inventario generale della mobilia incontrata esistente nella casa di S. A. S. 326

di Modena & in Varese in Febraio 1780, cc. 21, 58; FACCHIN 2010, pp. 48-49.
 L’attribuzione al pittore spetta a A. Bernardini, in La Quadreria 1998, pp. 22-24; è però F. Frangi, in 327

Museo d’arte antica 1999, p. 40, nn. 504-505 a definire l’iconografia del dipinto come uno Sposalizio mistico di 
Santa Caterina. Su Federico Bianchi: BOSSAGLIA 1968; ZANI 1996; ALPINI 1997; CAPRARA 1997; ZANI 
1997; DI GENNARO 2016.

 News 1955, p. 287. Dei tre quadri solo il Matrimonio mistico di Santa Caterina restò al museo, mentre gli 328

altri furono alienati negli anni immediatamente successivi. Le altre opere donate da Martin L. Busch sono: 
Joseph Hihmore, Ritratto di Madame Jules Brabant de Toulon (n. inv. 1949.001); Cornelis Verelst, Ritratto di 
dama (n. inv. 1951.023); Bottega di Ludovico Mazzolino, Massacro degli Innocenti (n. inv. 1953.006), Cornelius 
Massys, Pax vobis (n. inv. 1955.013.001); Anonimo ferrarese del XV secolo, Santa Margherita e il drago (n. inv. 
1957.057); Ambrosius Benson, Matrimonio mistico di Santa Caterina (n. inv. 1958.021); Francesco Trevisani, 
Martirio di Sant’Andrea (n. inv. 1959.011.003); Daniel Mytens, Ritratto di dama (n. iv. 1960.036). Ringrazio 
Cheryl K. Snay, curatrice del dipartimento di European Art dello Snite Museum of  Art, per avermi 
fornito le poche informazioni note riguardo all’ingresso del dipinto di Federico Bianchi nel museo.
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suggerimento di Andreina Griseri . Nient’altro si può dire, tuttavia se l’identificazione 329

fosse corretta questo sarebbe il terzo dipinto passato dalle raccolte dei Serbelloni-Sola 

Busca negli Stati Uniti, un dato che certo suscita qualche curiosità . 330

Diversa destinazione ha seguito il Caino e Abele, che Laura Facchin ha proposto di 

riconoscere nella tela della Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino (n. inv. 257, 

fig. 80), firmata e datata 1623, approdata nel museo in un momento non precisato tra 

1869 e 1925 - salvo passaggi intermedi che ora sfuggono, un ventaglio cronologico 

coerente con quanto si è finora potuto mettere insieme rispetto ai tempi e ai modi di 

dispersione del patrimonio della famiglia milanese . 331

Entrambi i dipinti, insieme in generale a molti altri, sembrano sparire nel secondo 

inventario, fatto stendere nel 1789 da Rosina alla morte della zia Renata Teresa 

d’Harrach . Compare invece, al n. 391, nella corte, insieme ad un quadro raffigurante 332

«La forza di Ercole» e a un «Salomone che incensa gli idoli», «Una Lucrezia romana 

agonizzante» . Forte è la tentazione di associare l’indicazione alla già ricordata Lucrezia 333

di Bramantino segnalata in palazzo Serbelloni a Milano nei manoscritti di fine secolo di 

Venanzio de Pagave . Un dipinto del genere sarebbe certo una presenza dissonante in 334

mezzo a quelle che sembrano per lo più descritte come nature morte, paesaggi o scene 

di genere e tuttavia l’aggettivo scelto nella descrizione, «agonizzante», depone a favore 

dell’identificazione. Quattro sono le possibili iconografie dell’episodio di Lucrezia 

generalmente frequentate dagli artisti nel corso del tempo: la violenza perpetrata da 

Tarquinio, l’attimo prima di commettere l’atto estremo, il momento stesso in cui la 

donna si trafigge il petto o, infine, quello della morte, quest’ultimo apparentemente 

 MILLER 1962, p. 29, n. 18; vedi anche R. F. C. 1962, p. 31. Correttamente registrato poi in BOSSAGLIA 329

1968, p. 81 e FREDERICKSEN, ZERI, 1972, p. 28. 
 Inoltre la dicitura inventariale descrive l’opera come un «quadretto» e, pur non essendo dirimente, la 330

tela statunitense è di cm 73,66x97,99, un po’ più piccola rispetto ai cm 120x90 di quella conservata a 
Varese.

 FACCHIN 2010, in particolare pp. 61-63. Sul dipinto, da ultimo: BRIGSTOKE, D’ALBO 2020, pp. 392, n. 331

179, 468.
 ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Inventario e stima de mobili esistenti nel Pallazzo in Varese e nella Casa 332

situata in Velmajo, 5 maggio 1789; FACCHIN 2010, p. 50.
 ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Inventario e stima de mobili esistenti nel Pallazzo in Varese e nella Casa 333

situata in Velmajo, 5 maggio 1789.
 I tempi di redazione dei manoscritti da parte del De Pagave (Memorie di Leonardo da Vinci e de’ suoi scolari; 334

Vita di Bramante da Urbino/Dialogo fra un forestiere ed un pittore che si incontrano nella Basilica di San Francesco in 
Milano; Vita di Bartolomeo Suardi detto il Bramantino; Vita di Cesare Cesariano architetto milanese) non sono 
definibili con sicurezza ma dovrebbero protrarsi per un arco cronologico che va, almeno per i primi tre 
testi, dal 1777 al 1791: lo spazio per un eventuale spostamento della Lucrezia da Varese alla dimora 
milanese dei Serbelloni c’è, e niente impedisce, in ogni caso, un trasferimento in senso opposto. Per De 
Pagave: PIPPO 2004; LITTA 2014, pp. XVI, nota 15, 34, nota 5; BRUZZESE 2015, p. XL.
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meno diffuso. Certo è che la redazione bramantiniana spicca per crudezza: Lucrezia 

morente è a terra ma seduta in posizione ben eretta al centro dello spazio, e tiene 

sospeso in bella mostra il pugnale insanguinato, dettaglio più unico che raro nel 

fortunato soggetto tratto dalla storia romana . 335

Infine, nel terzo inventario relativo ai beni di Varese, del 1835, il numero di quadri 

sembra nuovamente inferiore, pur comprendendo diverse nature morte, paesaggi e 

ritratti della casata imperiale. Mancano ancora le indicazioni di Giulio Cesare Procaccini 

e Federico Bianchi ma, a differenza di quanto dato per certo dalla Facchin, i due quadri 

potrebbero trovarsi di nuovo lì - o non essere stati mai spostati, sotto qualche entrata 

generica nell’inventario del 1789 - : sono registrati, infatti, «Detto [quadro] più grande 

rappresentante Caino ed Abele con cornice simile», in una stanza del «3° quarto», e 

nell’oratorio privato «Detto [quadro] più piccolo rappresentante come sopra [la Vergine 

col Bambino] ed altra figura» - così come ricompare un Martirio di San Bartolomeo, già 

citato dalla studiosa a titolo esemplificativo tra i quadri religiosi presenti nel palazzo nel 

1780 .  336

Al di là delle difficoltà di identificare i dipinti, quello che si può con certezza affermare è 

che nel 1780 entrano nel patrimonio dei Serbelloni una serie di beni, artistici e non, 

provenienti dagli arredi del Palazzo Estense di Varese, tra cui un dipinto di Giulio Cesare 

Procaccini e uno di Federico Bianchi, successivamente alienati in un momento 

imprecisato . Gli altri inventari più che nuovi ingressi - mi riferisco alla Lucrezia in 337

 Va aggiunto che nel precedente inventario del 1780 compare una «Clelia romana» che manca invece in 335

questo, e verrebbe da chiedersi se non sia una svista; in ogni caso, l’errore starebbe certo nella Clelia, di 
nuovo per la precisa aggettivazione che non lascia dubbi al riconoscimento dell’iconografia di Lucrezia.

 ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Inventario della villa detta La Corte in Varese e dei Caseggiati in Velmaio, 336

20 marzo 1835; FACCHIN 2010, pp. 48-51. Per quanto riguarda il Caino e Abele va anche detto che l’elenco 
del 1780 comprende due esemplari con lo stesso soggetto, quello assegnato al Procaccini e un secondo 
anonimo: ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Inventario generale […] Febraio 1780, c. 105.

 Ulteriore questione è quella della provenienza di questi stessi beni, per cui esistono molteplici 337

possibilità: da una parte potrebbero essere arredi prestati dalla Regia Camera, poi restituiti - tra cui 
certamente dovevano esserci i ritratti imperiali ma che erano per lo più costituiti da mobilio (vedi ASMi, 
Serbelloni I serie, fascicolo 73, Nota della mobilia di ragione della Regia Ducal Camera spedita al Palazzo di Varese 
d’ordine del fu Serenissimo Duca di Modena Francesco III di gloriosa memoria e plico di missive allegate); dall’altra 
sicuramente una serie di oggetti fu acquistata da Rosina, di nuovo principalmente biancheria, utensileria, 
porcellane ecc. (vedi ASMi, Serbelloni I serie, fascicolo 73, Nota della robba comprata di novo di Sua Eccellenza 
la Sig.ra Principessa Melzi l’anno 1781 a 10 settembre che esiste in Guardarobba a Varese p. comodo di quella 
villeggiatura); altri beni appartenevano agli Este; infine, una parte potrebbe essere stata lasciata dai 
precedenti proprietari della tenuta, gli Orrigoni, da cui Francesco III aveva comprato la residenza: Bassani 
2002, pp. 27-38, 111-113; FACCHIN 2010, pp. 53-55. Federico Bianchi aveva lavorato negli anni Novanta 
del XVII secolo alla decorazione a tema mitologico e religioso della villa Orrigoni (poi Litta Modignani) di 
Biumo Inferiore, quasi interamente perduta: FRANGI 1992, pp. 56-57; F. Frangi, in Pittura 1992, p. 288; 
ZANI 1996, p. 21.
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particolare - forse testimoniano degli spostamenti di opere d’arte nelle varie residenze 

della famiglia, in seguito concentrati nel palazzo milanese. 

Si è così iniziato a comporre qualche frammento di un panorama che suscita più 

interrogativi che certezze: si intuisce tuttavia che un’intenzionale attività collezionistica 

da parte dei Serbelloni, diversa dal semplice arredo delle proprie dimore per motivi 

essenzialmente legati alla rappresentazione di un raggiunto status, sembra situarsi a date 

molto avanzate, ben oltre il periodo che si è preso come focus principale di questa 

ricerca. Inoltre, la spinta più energica dovette provenire dall’unione con altre famiglie, 

senza che si possa stabilire, all’attuale stato di studi, cosa si trovasse in possesso dei 

diretti discendenti del Gran Gabrio prima dell’unione con i Busca Arconati Visconti e 

poi con i Sola Cabiati, i cui beni incrementarono in modo significativo il patrimonio 

artistico, documentario e bibliotecario della famiglia. 

Sarebbe quindi auspicabile che quest’altro polo d’interesse fosse preso in considerazione 

per un più ampio approfondimento che dovrà prendere le mosse, di nuovo, dagli archivi 

di famiglia e in generale dal sondaggio della documentazione milanese a partire dalla fine 

del XVIII secolo, ma anche, per quanto possibile, da quella degli uffici esportazione e, 

ove disponibile, del mercato antiquario europeo e americano, in quel punto della storia 

in cui lo studio delle raccolte artistiche private si innesta su quello, meno battuto, dei 

mercanti d’arte che hanno fatto la loro fortuna sul dissolvimento della nobiltà di Ancien 

Régime e del suo prezioso patrimonio. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

1. 23 aprile 1491 

Milano 

Il capitolo di Santa Maria dei Servi, su mandato del priore Luigi de Sovico, assegna a 

Gabriele Serbelloni, figlio del fu Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia 

di San Giorgio al Pozzo Bianco, la cappella dedicata ai Santi Benedetto e Sebastiano 

nella chiesa di Santa Maria dei Servi, affinché Gabriele e i suoi posteri possano 

celebrarvi messa ed esservi seppelliti. Questa cappella è la seconda entrando dalla porta 

principale della chiesa, dopo la cappella di San Michele e prima di quella dell’Annunciata. 

In cambio dell’assegnazione, Gabriele pagherà ogni anno L. 40, destinate alla 

celebrazione di due messe quotidiane all’altare della stessa cappella e di una messa 

solenne cantata all’altare maggiore per la festa dell’Assunzione (15 agosto), in presenza 

di un diacono e un subdiacono. Gabriele pagherà inoltre un annuale per le sepolture già 

esistenti, a beneficio della sua anima e di quella dei suoi posteri. Promette anche di 

dotare la cappella con un paramento di tela , due tovaglie, una mantellina lunga, un 

paramento di seta, una pianeta di seta, un messale, un calice d’argento, un camice con i 

suoi paramenti, due candelieri, due cassette per i cilostri in cui porre il vasellame, una 

ferrata da installare alla stessa cappella. 

Viene inoltre stabilito che Gabriele o i suoi successori assegneranno al priore e ai frati 

una proprietà a Milano o dintorni, entro i confini del Ducato, con un valore di rendita 

pari a 25 fiorini annui, da spendersi per le necessità della sacrestia e del monastero di 

Santa Maria dei Servi. La proprietà non potrà essere alienata, e la rendita dovrà essere 

integrata qualora non raggiunga la somma pattuita. 

Il priore e i frati assegnano infine una sepoltura all’esterno della cappella, destinata ad 

accogliere le spoglie delle consorti, per cui dovranno essere celebrate due messe 

settimanali e un annuale perpetuo di dodici messe, delle quali una cantata con candele a 

spese del monastero. 

L’atto è stilato dal notaio Melchiorre Agrati nella sacrestia del monastero, in presenza dei 

conotai Gregorio de Centurioni, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta 
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Nuova, parrocchia di San Primo foris, e Giovanni Maria Seroni, figlio di Giacomo, 

abitante a Milano in Porta Comasina, parrocchia di San Pietro in Campo, e dei testimoni 

Ludovico Lombardi, figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di San Paolo in Compito, Francesco Bascapè, figlio di Cristoforo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo, e Galdino da Sovico, 

figlio del fu Galeazzo, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea. 

ASMi, Notarile, 3326. 

M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 60. 

2. 9 febbraio 1501 

Milano 

Il capitolo del monastero di Santa Maria dei Servi, nella persona del priore Luigi de 

Sovico e dei frati Filippo Fontana, Gabriele Renoldi, Battista da Giussano, Francesco da 

Vimercate, Fabiano da Cannobio, Deodato Crivelli, Antonio Acquanei, Alessandro da 

Brescia, Giuseppe Acquanei, Timoteo [de Reconixis], Michele Annoni, Amaedeo da 

Brolio, Mauro de Rachis, Ambrogio Visconti, Arcangelo da Angera, Domenico da 

Carugate e Girolamo da Omate, confessa di aver ricevuto da Gabriele Serbelloni, figlio 

del fu Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Giorgio al Pozzo 

Bianco, un paramento di tela, due tovaglie, un mantello lungo, una pianeta di seta, un 

messale, un calice d’argento, un camice con i suoi paramenti, due candelabri, due 

cassette per i cilostri, un bacile e una ferrata posizionata alla cappella dei Santi Benedetto 

e Sebastiano, a completa soluzione dell’elenco di beni mobili promessi nell’atto di 

allocazione della stessa cappella, rogato il 23 aprile 1491. 

Gabriele Serbelloni assegna inoltre ai frati del monastero la proprietà e l’uso di un 

sedime situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, comprensivo 

dei suoi edifici, camere, solai, corte, pozzo e altre pertinenze. Il sedime confina da un 

lato con la strada, dall’altro con gli eredi del fu Domenico Busnago, dall’altro con la casa 

in cui abitava Ludovico Crivelli, dall’altro con il monastero di San Pietro in Monforte. Su 

questo sedime ogni anno Matteo da Imbonate paga un fitto livellario di 23 fiorini, come 

da atto rogato da Pietro Lepori. 
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Infine i frati confessano di aver ricevuto da Gabriele Serbelloni 40 fiorini da spendere 

per l’acquisto di una proprietà. È allegata una patente ducale che concede ai frati di 

Santa Maria dei Servi di poter impiegare il denaro per l’acquisto di beni immobili. 

L’atto è stilato nel chiostro del monastero dal notaio Melchiorre Agrati, in presenza dei 

conotai Benedetto […], figlio del fu Giovanni, e Giovanni Pietro Settala, figlio del fu 

Urbano, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Giorgio al 

Pozzo Bianco, e dei testimoni Giacomo Zerbi, figlio di Francesco, abitante a Pavia, 

parrocchia di Sant’Agostino, Giorgio Belisario, figlio di Berto, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di San Babila intus, Pietro da Capriano, figlio del fu Giovanni, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Girolamo 

Taliabobo figlio di Leone, abitante in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella. 

ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 1559. 

3. 21 gennaio 1531 

Milano 

Battista Ferrario, figlio del fu Gabriele, abitante in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella, in qualità di procuratore del conte Paolo Maurizio Mozzanica, figlio del 

fu Lorenzo, dichiara che Giacomo Filippo Sacco, presidente del Senato di Milano, ha 

eseguito diversi miglioramenti nella casa grande avuta in affitto dal conte Mozzanica, 

posta a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, un tempo abitata 

dal predetto Lorenzo Mozzanica e comprensiva di edifici, camere, solai, canepe 

sotterranee, sale, cucine, stalle, cinque corti, pozzi necessari all’orto e altre giurisdizioni e 

pertinenze, e comprensiva altresì di tutti gli edifici di cui si serviva il predetto Lorenzo 

Mozzanica al momento della sua morte. La casa confina: da un lato con il monastero di 

Santa Maria dei Servi; dall’altro con la chiesa di San Biagio; dall’altro in parte con la 

strada Cantarana, in parte con gli eredi del fu Pietro Matteo Guida, in parte con una 

proprietà di Pietro Antonio de Raude, in parte con una proprietà della famiglia Crivelli e 

in parte con una casa in cui abitava Giacomo Filippo Landriani, acquisita dal predetto 

conte Paolo Maurizio; dall’altro con il corso di Porta Orientale. Non sono comprese 

nella proprietà le tre botteghe contigue al sedime, con tutti i loro edifici e pertinenze, 

dalla seconda porta d’ingresso della casa in avanti verso il corso. Il contratto d’affitto, 
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rogato dal notaio Girolamo Scaravaggi il 20 gennaio 1530, prevede il pagamento di un 

canone annuo pari a 60 scudi, a partire dal 1 febbraio 1530 e per la durata di 9 anni, e 

concede all’affittuario la facoltà di compiere tutti i necessari miglioramenti, da 

conteggiarsi nel prezzo dell’affitto. 

Avendo il presidente Sacco compiuto miglioramenti e riparazioni per una somma di 503 

scudi d’oro, obbliga Battista Ferrario, in qualità di procuratore, a compensargli il denaro 

sull’affitto da pagarsi. 

Nella nota di spesa allegata, sono elencati tutti i lavori svolti su mandato del presidente 

Sacco. I lavori consistono in gran parte nella sostituzione di porte e finestre, 

imbiancature e più in generale in operazioni di miglioramento e riparazione concentrate 

nelle zone della dispensa, delle cucine, delle canepe, del pollaio, della stalla grande, 

dell’orto e del giardino. Quest’ultimo è al centro di diversi interventi, che comprendono 

anche la sala grande e le altre stanze che vi si affacciano, probabilmente ambienti di 

rappresentanza: in giardino vengono rifatti un pozzo e una pergola, le pareti perimetrali 

e tutte le porte e le finestre che comunicano con altri ambienti. 

Il costo totale dei lavori, conclusi il 21 gennaio 1531, viene pagato a Giacomo Filippo 

Sacco da Corradino da Lemene, in vece del conte Paolo Maurizio Mozzanica. 

L’atto è stilato dal notaio Alessandro Albignani in casa di Giacomo Filippo Sacco, in 

presenza dei conotai Francesco Bernardino da Sesto, figlio del fu Ambrogio, e Giovanni 

da Giussano figlio di Giovanni Maria, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di San Pietro all’Orto, e dei testimoni Grazio Caimi, figlio di Galeazzo, 

abitante a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria al Porto, Giovanni 

Antonio Vimercati, figlio del fu Sigismondo, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Sant’[…], Giovanni Antonio Rocchi, figlio del fu Bernardino, abitante a 

Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30. 

4. 16 maggio 1531  

Milano 

Il conte Paolo Maurizio Mozzanica, figlio del fu Lorenzo, consigliere ducale e abitante a 

Turano, diocesi di Lodi, ratifica e approva la promessa fatta da Battista Ferrario a suo 

nome di compensare, abbonare o pagare a Giacomo Filippo Sacco, figlio del fu Luchino, 
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presidente del Senato di Milano e dottore di arti e medicina, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, le spese per i miglioramenti e le 

riparazioni fatte nella casa da lui abitata e di cui fu investito dallo stesso Mozzanica, che 

ammontano in tutto alla somma di 503 scudi d’oro, come da atto rogato dal notaio 

Alessandro Albignani il 21 gennaio 1531. A questa somma si aggiungono ora ulteriori L. 

68 e soldi 7 per altre riparazioni fatte fare in casa da Giacomo Filippo Sacco e descritte 

in una lista consegnata a Corradino de Lomeno, figlio del fu Francesco, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, che promette di compensarli o 

abbonarli sul fitto della casa unitamente ai 503 scudi d’oro. Anche in questo caso, come 

già nella lista dei lavori svolti entro il 21 gennaio 1531, una parte consistente degli 

interventi sono concentrati nell’area del giardino. 

L’atto è stilato dal notaio Alessandro Albignani in casa di Giacomo Filippo Sacco, in 

presenza dei conotai Pietro Martire Pasquali, figlio di Arcangelo e Giovanni Donato 

Giussano, figlio di Giovanni Maria, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di San Pietro all’Orto, e dei testimoni Girolamo Cattaneo, figlio di Giacomo, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Vito, Girolamo Rossi Tortona, 

figlio del fu Nicola, abitante a Tortona, e Battista Ferrari, figlio del fu Gabriele, abitante 

a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30. 

5. 2 agosto 1531 

Milano 

Giacomo Filippo Sacco, dottore in entrambe le leggi, cavaliere e presidente del Senato di 

Milano, figlio del fu Luca, dottore in medicina, residente a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella, effettua un cambio con il conte Paolo Maurizio 

Mozzanica, figlio del fu Lorenzo, residente a Turano, nella diocesi di Lodi, in ragione del 

quale Mozzanica assegna al Sacco il sedime in cui già abita, compresi edifici, camere, 

solai, canepe, sale, cucine, stalle, sette curie, pozzi, orto e ogni altra pertinenza già in 

locazione al Sacco. Il sedime confina: da un lato con il monastero di Santa Maria dei 

Servi; dall’altro con la chiesa di San Biagio; dall’altro in parte con la strada Cantarana, in 

parte con la proprietà degli gli eredi del fu Pietro Matteo Guida, in parte con la proprietà 

di Pietro Antonio de Raude, in parte con la proprietà della famiglia Crivelli e in parte 
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con una casa in cui abitava Giacomo Filippo Landriani. Il sedime è stato acquisito dal 

Mozzanica da Giovanni Ambrogio Cantoni e suo figlio, e da altri beni e ipoteche che 

erano del Mozzanica e da lui date in cambio a Filippo Cittadini. Nel sedime non sono 

comprese le tre botteghe contigue allo stesso che vanno dalla seconda porta 

dell’ingresso della casa in avanti, verso Corso di Porta Orientale, le quali botteghe ed 

edifici sono descritte nel cambio rogato dallo stesso notaio nell’anno e nel giorno 

infrascritto.  

Il presidente Sacco assegna in cambio al conte Mozzanica il possesso dei beni situati nel 

territorio di Soltarico, diocesi di Lodi, che erano tra le proprietà di Francesco 

Bonsignori, in quella qualità e quantità di cui il Mozzanica era stato investito dal Sacco. 

Questi beni, assieme ad altri appartenuti allo stesso Bonsignori, erano stati confiscati e 

devoluti dalla Camera Ducale e donati dal Duca di Milano al presidente Sacco, alcuni 

gravati da livelli, altri no. 

L’atto è stilato dal notaio Alessandro Albignani in casa di Giacomo Filippo Sacco, in 

presenza dei conotai Pietromartire Pasquali, figlio di Arcangelo, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di San Pietro all’Orto, e Giovanni Francesco Capitanei, figlio 

del fu Giovanni Antonio, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila 

intus, e dei testimoni Marco de Grassi, figlio di Ambrogio, abitante a Milano in Porta 

Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova, Giovanni Ambrogio Cantoni, 

figlio del fu Antonio, abitante a Milano in Porta Tosa, parrocchia di Santa Maria 

Beltrade, e Giovanni Pavia, figlio del fu Bernardo, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santo Stefano in Brolo intus. 

All’atto sono allegate la rinuncia, cessione e traslazione fatta da Giacomo Filippo Sacco a 

favore del consorzio del clero della città di Lodi, designato dal fu Francesco Bonsignori 

nel suo testamento quale erede di tutti i suoi beni confiscati dalla Camera Ducale, e dalla 

medesima acquisiti, e poi donati dal Duca di Milano al Sacco, insieme ai patti e 

condizioni come da atto rogato dal notaio Alessandro Albignani il 3 ottobre 1531. 

Segue la comparizione di gride fatta dal Sacco per poter liberamente vendere la casa da 

lui abitata posta a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, avuta 

in cambio da Paolo Maurizio Mozzanica come da atto rogato dal notaio Alessandro 

Albignani il 2 agosto 1531, estratta da Pietro Martino Spazotti, notaio dell’Ufficio di 

Provvisione il 5 ottobre 1531, e il mandato della suddetta grida concessa dal Vicario di 

Provvisione a favore del detto presidente Sacco per la vendita della casa, con in calce la 
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relazione della pubblicazione della grida estratti da Tommaso Panigarola, governatore 

dell’Ufficio degli Statuti di Milano, e dal predetto Pietro Martino Spanzotti. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30. 

6. 26 dicembre 1559 

Milano 

Giovanni Battista Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta 

Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova, sano nella mente e nel corpo, 

detta il suo testamento.  

Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio, alla Beata Vergine Maria e a tutti i Santi, 

stabilendo che il suo cadavere riceva sepoltura ecclesiastica, con la specifica che in caso 

muoia a Milano, sia collocata nella chiesa del convento di Santa Maria dei Servi, nella 

tomba situata nella cappella di famiglia, dove si trovano le spoglie di suo padre e di sua 

madre, con l’obbligo ai suoi eredi di elargire elemosine per la salvezza delle loro anime.  

Destina poi un legato di L. 50 imperiali alla Venerabile Fabbrica del Duomo di Milano e 

uno equivalente all’Ospedale Maggiore di Milano, entrambi da assolvere entro un mese 

dal suo decesso. 

Inoltre lega ai nipoti Giovanni Francesco, Giovanni Battista, Giovanni Paolo e 

Alessandro Serbelloni, figli naturali del capitano Gabriele, suo fratello, e di Caterina de 

Bergeriis, L. 4400 imperiali ciascuno, da consegnasi al compimento dei trent’anni. A sua 

sorella Lucia, o al di lei figlio Giovanni Pietro Mandello, destina L. 2400, a condizione 

che tengano a vivere con loro Caterina de Bergeriis, trattandola bene, provvedendo ai 

suoi alimenti e fornendole ogni anno L. 400. Il nipote Giovanni Pietro Mandello è 

inoltre tenuto a provvedere a Beatrice Serbelloni, sorella del testatore, monaca professa 

nel monastero delle Vergini di Milano, elargendole ogni anno L. 800, da aumentarsi in 

caso di speciali necessità. Vuole inoltre che le suddette L. 2400 destinate a sua sorella 

Lucia siano investite in una proprietà nella località di Montefossi, nella pieve di Galliano, 

Ducato di Milano, o in un’altra a piacimento dei destinatari del legato. Tale proprietà, 

una volta morte Caterina e Beatrice, rimarrà a disposizione di Lucia e di suo figlio. Nel 

caso non si trovasse una proprietà adeguata, il denaro dovrà essere investito in qualche 

mercato. 
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Giovanni Battista lascia inoltre al nipote Giovanni Pietro la metà di tutti i suoi beni 

mobili, dell’oro, dell’argento e di ogni altro genere, a condizione che si prenda cura delle 

sorelle Lucia e Beatrice, nonché di Caterina, e aggrava Lucia e Giovanni Pietro a saldare 

i suoi eventuali debiti. Nel caso in cui Lucia e Giovanni Pietro non adempissero a tutti i 

legati stabiliti sopra, o nel caso in cui morissero, il legato a loro destinato passerà a 

Filippo Rainoldi e Agostino Foppa, vincolati a soddisfare gli stessi obblighi. 

Di tutti gli altri suoi beni immobili e mobili, monetari e creditizi istituisce erede 

universale suo fratello Giovanni Antonio Serbelloni, vescovo di Foligno, e ugualmente 

gli altri fratelli Gabriele, Fabrizio e Filippo. 

Costituisce esecutori e erogatori delle sue ultime volontà i già nominati Filippo Rainoldi 

e Agostino Foppa. 

L’atto è stilato dal notaio Filippo Confalonieri in casa di Girolamo del Castellazzo e dei 

suoi fratelli, situata a Milano in Porta Romana, parrocchia di Santa Maria Beltrade, in 

presenza dei conotai Giovanni Antonio Calvasina del fu Giovanni Pietro, abitante a 

Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Donnino alla Mazza, e Giovanni Battista 

Confalonieri, figlio del notaio rogatore, abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia 

di Santa Maria Beltrade, e dei testimoni Giovanni Stefano Valassina, figlio del fu 

Giovanni Angelo, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Fedele, Girolamo 

del Castellazzo, figlio del fu Andrea, Giovanni Giacomo Germani, figlio di Gaspare, e 

Marco Antonio Perogalli, figlio di Gerolamo, tutti abitanti a Milano in Porta Romana, 

parrocchia di Santa Maria Beltrade. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65. 

7. 15 dicembre 1565 

Roma 

Motu proprio del fu papa Pio IV che stabilisce che i beni mobili dalla cappella assegnata 

a Carlo Carafa quando era cardinale, incamerati alla sua morte dalla Camera Apostolica, 

siano trasferiti al nobile Gabrio Serbelloni, militare dell’Ospedale di S. Giovanni 

Gerosolimitano, il quale potrà disporne liberamente. Viene inoltre stabilito che lo stesso 

Gabrio non sia mai tenuto a restituire i suddetti beni o parte di essi, e non possa essere 

molestato per questa ragione o costretto in questo senso da alcun tesoriere o successore 

al pontificato.  
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I beni mobili pertinenti alla cappella sono: un paliotto di raso cremisino rosso ricamato 

d’oro, da altare; un paliotto di ormesino bianco ricamato d’oro a rose; una cassa da 

corporali di raso cremisino ricamata d’oro e perle, con i suoi corporali dentro; quattro 

corporali dentro una carta; una tovaglia d’altare lavorata di seta gialla e rossa grande; 

un’altra simile lavorata di seta rossa; un’altra simile lavorata di seta d’oro a rose; tre 

quadri di tela di Cambrai ricamati d’oro, per guarnire gli altari; dodici purificatori nuovi 

lavorati di bianco; un camice di tela di Cambrai nuovo; un calice dentro la sua cassa 

d’argento, lavorato e dorato, con la sua patena; un secchietto di acqua santa di cristallo 

ordinario, guarnito di seta; un paramento d’altare di raso bianco e giallo usato, con le sue 

stole e manipolo; una pianeta di damasco pavonazzo con un fregio di tela d’oro con le 

arme del cardinale, usato; un paliotto del medesimo tessuto; due cotte da capellano, 

usate; una tovaglia grande da comunione; due amitti; un asciugatore d’altare con trine e 

frange d’oro; un campanello d’ottone; un fazzoletto da calice lavorato di seta rossa e 

trine d’oro attorno a due altri fazzoletti simili, uno di seta rossa e l’altro paonazzo; una 

cassetta con un corporale dentro ricamato d’oro; una borsa da corporali vecchia; un paio 

di candelieri d’ottone da altare. 

Il cardinale Marco Sittico Altemps, il conte Giacomo Annibale suo fratello e Galloise de 

Regard, vescovo di Bagnoregio, sottoscrivono e fanno fede che questa era la volontà del 

fu papa Pio IV, che non è stata eseguita a causa dell’infermità e poi della morte del 

suddetto. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39. 

8. 10 agosto 1566 

Roma 

Fabrizio Serbelloni, nobile milanese e barone di Murnas, sano di mente, nel parlare e nel 

corpo sebbene convalescente da una recente malattia, detta il suo testamento 

nuncupativo. 

Per prima cosa affida la sua anima a Gesù Cristo, alla Vergine Maria e a tutti i Santi. 

Stabilisce poi che tutte le decisioni riguardo alle esequie e alla sua sepoltura, sia per 

quanto riguarda il luogo che per l’ornamento, siano prese dal cardinale Giovanni 

Antonio Serbelloni, suo fratello ed erede. 
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Lascia in legato 300 scudi d’oro alla chiesa di Santa Maria presso San Celso, 200 scudi 

d’oro all’Ospedale Maggiore di Milano, 500 scudi d’oro alla Fabbrica del Duomo di 

Milano e 500 scudi d’oro all’Ospedale degli Orfani di San Martino. 

Lega 300 scudi d’oro a Paolo Cusani, suo famigliare e cugino, nonché suo agente nella 

città di Avignone; 150 scudi d’oro a Giovanni Battista Gallarati, suo famigliare, che si 

trova in casa sua; 100 scudi d’oro al capitano Andrea Brisighella, suo famigliare, che si 

trova con lui a Roma; 80 scudi d’oro a Francesco Benedusio e a Tommaso Andrelino di 

Forlì, suoi famigliari a Milano; 60 scudi d’oro a Fabio de Anusa del Monferrato, suo 

famigliare; 20 scudi d’oro ciascuno a Francesco Frigarolo, Andrea da Milano, Battista da 

Milano, […] da Fileto, suoi lacchè; 150 scudi d’oro ciascuna a Orsina e Marsilia, ancelle o 

damigelle della moglie Francesca Malaspina. 

Lascia a Giuseppe Malaspina, marchese di Malgrate e fratello di sua moglie Francesca, 

1000 scudi d’oro per educare i figli Cesare e Lucrezia e sposare degnamente 

quest’ultima. Inoltre, poiché il suddetto Giuseppe Malaspina ha combattuto fedelmente 

nella città di Avignone e nella contea di Venaus, dove il testatore era stato preposto da 

Pio IV per amministrare la guerra della Sede Apostolica contro gli eretici ugonotti, 

ricevendone in compenso la baronia di Murnas da trasmettersi secondo discendenza 

maschile fino alla terza generazione, desidera, nel caso in cui morisse senza figli maschi, 

che sia chiesto al pontefice Pio V di poter investire della carica Giuseppe Malaspina e 

suo figlio. 

Siccome la casa situata situata a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila, in 

precedenza appartenuta a Francesco Abbondio Castiglioni, ora cardinale, fu acquisita 

con la dote di sua moglie e con il suo contributo, stabilisce poi che la moglie riceva 6000 

scudi d’oro sulla casa e tutte le gioie, vesti, panni, servizi, tutto il corredo femminile e un 

quarto dei beni mobili, con l’onere di proseguire l’annuale elemosina di 12 scudi d’oro 

da tempo erogata dal testatore ai monasteri avignonesi di Santa Clara, dei Miracoli detto 

delle Convertite e dei frati dell’Osservanza. Il resto dei beni mobili e delle suppellettili 

andrà divisa tra i fratelli del testatore, Giovanni Battista, vescovo di Cassano, Gabrio e 

Filippo, o tra i loro figli. 

Istituisce erede universale di tutto il resto dei suoi beni mobili e immobili, crediti e 

debiti, il fratello Giovanni Antonio Serbelloni, cardinale del titolo di Santa Maria degli 

Angeli, detto di San Giorgio. Nel caso in cui questo morisse intestato o con testamento 

nullo, o non si curasse della sua eredità, vuole che questa eredità a lui destinata sia 

suddivisa tra gli altri tre fratelli, a loro piacimento, da sostituire con il fidecommisso.  
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Chiede infine che il cardinale suo erede provveda con vitto e vestiti alla sorella Beatrice, 

professa nel monastero delle Vergini di Milano. 

L’atto è stilato dal notaio Francesco Serantonio a Roma, nel palazzo di residenza del 

cardinale San Giorgio in Borgo Nuovo, nelle stanze del testatore, in presenza di Antonio 

Vacca auditore del predetto cardinale, Francesco Plana chierico di Carpentras, Giovanni 

Domenico Binello presbitero di Vercelli, Domenco Ugolino canonico arcisinatense, 

Antonio de Prosperi di Spedia presbitero di Luni, diocesi di Sarzana, Matteo Bruno 

clerico di Dulcigno, Giovanni Sbaraino clerico di Mantova. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, archivio Serbelloni, 38. 

MANARESI 1957, p. 370. 

9. 16 dicembre 1566 

Milano 

Il priore e i deputati dell’Ospedale Maggiore di Milano vendono a Filippo Serbelloni, 

figlio del fu Giovanni Pietro, un sedime, ossia casa, in cui il medesimo Filippo risulta già 

abitante, precedentemente appartenuto al fu Giacomo Filippo Sacco, presidente del 

Senato, e pervenuto all’Ospedale in virtù del lascito testamentario di quest’ultimo, rogato 

dal notaio Giovanni Battista Carpani il 15 dicembre 1549. La casa è posta a Milano sul 

Corso di Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e consiste in quattro 

porte, cinque corti, stalla, giardino, tre sale al piano terra, altri luoghi, portici, cantine, 

con i suoi locali superiori fino al tetto, altre ragioni e pertinenze. Il sedime è confinante 

da un lato con la strada, dall’altro con il monastero di Santa Maria dei Servi, dall’altro 

con la proprietà di Giovanni Battista Dardanoni ed Elena Guarneri, dall’altro con la 

proprietà di Ludovico Cittadini, dall’altro con la proprietà di Ambrogio Perotti, dall’altro 

con la strada, dall’altro con la proprietà di Giuliano Gosellini mediante uno stradino. Il 

prezzo di vendita è stabilito pari a L. 48.000, a cui si aggiungono altre L. 1000. donate 

all’Ospedale per mera liberalità dell’acquirente.  

L’atto è stilato nella sala capitolare dell’Ospedale Maggiore dal notaio Giovanni Battista 

Landriani in presenza dei testimoni Francesco de Mitti, figlio di Filippo, Stefano 

Marliani, figlio del fu Pietro Ambrogio, abitanti nell’Ospedale Maggiore di Milano, e 

Abramo Trincheri, figlio del fu Cristoforo, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di San Babila foris. Risultano presenti anche Benedetto Caimi, Luogotenente 

nell’Ospedale, e Gerolamo Pafio, vicario dell’arcivescovo Carlo Borromeo. 
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ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30. 

10. 4 marzo 1567 

Milano 

Nel suo ultimo testamento il fu Fabrizio Serbelloni ha stabilito le proprie volontà in 

merito alla casa posta a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, 

precedentemente di proprietà di Francesco Abbondio Castiglione, ora cardinale, 

acquisita da Francesca, moglie del fu Fabrizio, con il denaro della sua dote e con il 

consenso del marito, contribuendo col suo patrimonio privato tanto all’acquisto quanto 

ai lavori necessari ad adattarla e migliorarla. Secondo il testamento, a Francesca sono 

assegnati scudi 6000 d’oro, per la dote e l’aumento della dote, mentre la casa è destinata 

al maggiore dei suoi fratelli ancora in vita o dei loro figli, stabilendo invece che 

Francesca possa tenere per sé tutte le sue gioie, gemme, vesti, panni linei, di lana e serici, 

e tutto il corredo femminile che aveva in quella casa, nonché la quarta parte delle 

suppellettili, beni e mobili lì rinvenuti, con l’onere di soddisfare il legato annuo di 12 

scudi rispettivamente al monastero di Santa Clara, al monastero dei Miracoli detto delle 

Donne Converite e al monastero dei frati di San Francesco detto dell’Osservanza di 

Avignone. Il restante dei beni e delle suppellettili di proprietà del fu Fabrizio, conservati 

lì e in qualsiasi altro luogo, andrà diviso in parti eque tra i fratelli del testatore, Giovanni 

Battista, vescovo di Cassano, Gabriele e Filippo. 

Nel testamento il fu Fabrizio ha inoltre istituito suo erede universale Giovanni Antonio 

Serbelloni, cardinale di Santa Maria degli Angeli alle Terme di Diocleziano, detto di San 

Giorgio, che ha costituito come suo procuratore Giovanni Battista Serbelloni, vescovo 

di Cassano, per occuparsi del passaggio di proprietà dei beni mobili e immobili lasciati 

dal fu Fabrizio e per altre cose, come da atto rogato dal notaio Giovanni Antonio 

Curzio, notaio della Camera Apostolica di Roma, il 25 ottobre 1566. 

Avendo il fu Fabrizio lasciato la casa al maggiore dei suoi fratelli, Gabriele sarebbe stato 

tenuto a sborsare i 6000 scudi, ma questi ha rinunciato in favore di Giovanni Battista, 

vescovo di Cassano, a lui seguente in ordine di età, come da atto stilato dall’infrascritto 

notaio oggi, prima del presente atto. 

Segue la lista dei mobili lasciati dal fu Fabrizio nella casa situata a Milano, stilata il 30 

ottobre 1566. 

221



Nell’ultima camera da basso sopra il giardino: 
- una lettiera 
- un pagliericcio 

Nella seconda camera sopra il giardino: 
- una lettiera 
- un pagliericcio 
- un materasso 
- un piumazzo 
- un paio di lenzuola 
- due catelane, una bianca e una rossa 
- uno sgabello 

Nella terza camera 
- una lettiera 
- un pagliericcio 
- un materasso 
- un piumazzo 
- un paio di lenzuola 
- due coperte, una bianca e una rossa 
- un paramento di doppione cremisino con le frange rosse e bianche 
- un forziere 
- una sedia di noce guarnita di corame 
- uno sgabello 
- una tavola con i treppiedi 
- un tappeto verde e nero frusto 

Nella camera vicino alla scaletta 
- una lettiera 
- un pagliericcio 
- un materasso 
- un letto di piuma 
- un piumazzo 
- un paio di lenzuoli 
- due coperte una rossa e una bianca 
- due cuscini di piuma con le foderette 
- un paramento di ormesino tanedo e d’oro con le frange dello stesso colore 
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- spalliere verdi con le colonne baratine e bianche intorno a tutta la camera 
- un tappeto verde 
- quadri n. 4 
- una tavola e treppiedi 
- tre sedie di corame 
- tre sgabelli 

Nella sala da basso 
- una tavola di noce 
- un tappeto verde 
- due brandenali con quattro pomi di ottone nuovi 
- sedie n. 4 di corame 
- sgabelli n. 11 
- un credenzino 

Nel tinello 
- una tavola con i treppiedi 
- un tappeto intessuto frusto 
- tre banchetti di pioppo 
- uno sgabello di pioppo 

In cucina 
- […] 

In dispensa 
- […] 

Nella stalla cavalli n. 5 con i loro finimenti 
- il Barbaro 
- il Turco 
- l’Ascolano 
- il Baietto 
- uno Zanetto 
- una coperta grossa con un lenzuolo 

Nella canepa  
- […] 

Nella sala di sopra 
- una credenza 
- um credenzino nuovo 
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- un tappeto vellutato 
- due zagare 
- tre sedie di noce 
- due sedie di corame 
- un tavolino di corame da campo 

Nel guardaroba 
- un cofanetto con dentro candelieri n. 4 d’argento bassi che pesano once 46 
- piatti n. 12 
- tondi n. 12 d’argento che pesano libbre 12 da once 12 
- due tazzette d’argento dorate che pesano once 12 
- due boccali d’argento pesano once 42 
- due salini d’argento pesano once 20 
- due bacili grandi d’argento pesano libbre 10 
- Tre tazze d’argento che pesano libbre 4 once 6 
- un sidellino d’argento che pesa once 12 
- libbre 143 di peltro nuovo in pezzi 74 cioè piatti e tondi n. 62 
- due salini 
- quadri n. di santi 
- tre gualdrappe vecchie 
- un tappeto verde da tavola grande 
- pezzi n. 4 di tappezzeria di Fiandra a fogliami 
- una portiera a fogliami 
- due pezzi di spalliera bergamasca con le colonne turchine e bianche 
- un materasso di seta con due cuscini cangianti 
- due piumazzi, uno di penna e uno di tondello 
- un tappeto verde bergamasco 
- pezzi n. 8 di tappezzeria figurata di Fiandra nuovi 
- un paramento da letto di panno cremisino nuovo con i finimenti d’argento 
- un cilone da letto frusto 
- le tappezzerie per una camera di panno giallo con le frange, morelle e bianche 
- coperte e portiere n. 9 con l’arma del s. Fabrizio 
- un cilone grande frusto lungo circa braccia 12 
- tazze di maiolica n. 6 
- una catelonia bianca 
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- pezzi di corame n. 14 dorati 
- una veste di lupo 
- una veste di damasco nero da uomo con la passamaneria d’argento 
- una vestina di damasco nero guarnita di velluto nero 
- un’altra simile d’ormesino 
- un gabano di damasco guarnito di velluto nero 
- un cappotto di ormesino fornito del medesimo 
- una cappa di raso foderata di cotone 
- un cappotto di tela zendale guarnito di velluto 
- una cappa di panno con le liste di ormesino 
- un cappotto di damasco guarnito di velluto nero 
- un saio di velluto nero guarnito del medesimo 
- una casacca di velluto nero 
- un altro saio di velluto nero 
- un colletto di corame nero 
- un coltellazzo tedesco con quattro coltelli  
- un giubbone di raso cremisino guarnito d’oro 
- un giubbone di raso bianco giubbato 
- un giubbone di mocogliata 
- un colletto di velluto bianco tagliato 
- un paio di calze di velluto cremisino con le ternete d’oro 
- un giubbone di mocogliata nera 
- una casacca di panno nero 
- un saio di panno nero 
- un altro saio di panno guarnito di velluto 
- un cappello nero di velluto 
- un letto con cassa 
- due spade e un pugnale 
- una spada damaschina con il finimento di corno di cervo con tre coltelli 
- un archibugio 
- due paia di stivali bianchi 
- un armadio pieno di lettere diverse 
- una balestra 
- tre forzieri 
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- tre valigie grandi 

Nella camera verso il giardino 
- due tavole di noce 
- due tappeti vellutati 
- sedie n. 6 guarnite di corame 
- sgabelli n. 4 
- un paio di brandenali con i bottoni di ottone 
- un quadro di un paesaggio «del paese de sviceri» 

Nella camera delle armi 
- corseletti n. 7 forniti 
- una picca 
- due sagaye 
- una lettiera 
- un pagliericcio 
- un materasso 
- un piumazzo 
- una coperta 
- due lenzuoli 
- una sedia di noce 
- un padiglione da campo e due sportoni 

Nella camera della signora Francesca 
- una tavola di noce 
- un tappeto di panno verde 
- una tavola con un crocefisso dorato 
- quattro forzieri 
- due casse 
- due tappeti bianchi e neri vellutati 
- sedie n. 5 di corame da donna 
- una cappa di panno nero guarnita di velluto 
- un paio di calze di velluto nero 
- un moschetto di ormesino giallo con la coperta 
- un paramento da letto bianco di doppione 
- quadri n. 4 
- un paio di brandenali con i pomi di ottone 
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Nella camera delle donzelle 
- […] 

Sopra il solaio […] 

Nella camera della signora un letto fornito per lei 

In un altro camerino dove la signora era nel letto 
- […] 

Nella camera dei servitori verso piazza 
- […] 

Francesca Malaspina, figlia del fu marchese Cesare e vedova del fu Fabrizio, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Giovanni Battista Serbelloni, 

vescovo di Cassano, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella, in qualità di procuratore del cardinale Giovanni 

Antonio, a nome proprio e non di Filippo Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, per 

conservare in ogni modo l’amicizia fra loro convengono a questi patti: 

1. che Francesca debba dichiarare che tutti le gioie, gemme, vesti, panni linei, di lana e 

serici, e tutte le cose da donna che ha avuto nella casa del testatore ad uso personale 

non sono stati descritti ma le sono stati lasciati. Inoltre confessa aver ricevuto tutta 

la sua dote secondo lo statuto di Milano, e anche le vesti funebri e l’apparato 

funebre, che il cardinale ha voluto lasciarle per mera liberalità. 

2. che Francesca sia tenuta accettare il legato lasciato dal fu Fabrizio, protestando la 

piena soddisfazione e la piena coscienza. 

 Per la parte della signora Francesca, 18 gennaio 1567: 
- bacile con oro e boccale m. 9 once 72 a L. 5 s. 6 per oncia computata s. 12 per 

l’oro e fattura - L. 382 s. 12 
- salini once 20 a prezzo come sopra e scudi 3 fattura - L. 111 s. 14 
- pezzi n. 4 tappezzeria nuova che costa scudi 114 - L. 672 s. 12 
- il paramento di panno cremisino con il lavoro d’argento 
- la tazza grande con la tazzetta dorata 
- un paio di candelieri d’argento - L. 125 
- il paramento di camera e da letto 
- un timbro di [sibilini] 
- piatti n. 6 e tondi n. 6 d’argento 
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3. fatte le divisioni dei beni mobili lasciati dal fu Fabrizio, descritti come sopra, 

Francesca confessa aver avuto la quarta parte di tutti e ciascuno di quei beni lasciati 

e ritrovati nella casa di Milano e di esserne soddisfatta, come si descrive: 
- peltro che era nel guardaroba e partita per quarto e alla signora Francesca ne 

toccano piatti n. 18 e tondi n. 15 e due salini. 
- inoltre la signora Francesca ha avuto dai Serbelloni piatti n. 12, sei grandi e sei 

piccoli, e tondi 24 che pesano libbre 78, once 4 e soldi 11 - L. 42 s. 18 
- pezzi 14 di corame di Spagna, da dividersi in quattro, di cui 3 pezzi e mezzo e se 

ne piglia pezzi 5 importa il pezzo uno e mezzo di vantaggio a s. 32 per pelle n. 60 - 

L. 96 
- il paramento da letto di doppione bianco stimato - L. 118  
- il paramento di doppione incarnatino e verde con le frange verdi e incarnatino 

coperta e bancale - L. 129 s. 16 
- i due tappeti gialli e rossi con l’altro tappeto più grande scudi 12 - L. 70 s. 16 
- la veste rossa bandata di velluto cremisino - L. 35 s. 8 
- il materasso di seta con cuscini - L. 35 s. 8 
- la coperta di pernuccio paiata e nera - L. 17 s. 14 
- la spalliera da basso nella camera del marchese Giuseppe braccia 24 a s. 30 - L. 36 
- la quarta parte del rame della cucina, padelle, spiedi e una stadera che sono libre 89 

- L. 22 s. 5 
- la biancheria si trova in casa qual è stimata - L. 956 s. 79 
- dei quadri di Fiandra n. 8 ne prende 2 

E delle restanti tre parti divise dei mobili pervenuti ai fratelli Serbelloni come si 

descrive sotto. 

Lista delle cose pervenute a Gabrio, Giovanni Battista e Filippo Serbelloni fatte 

portare a casa, che appartenevano a Fabrizio Serbelloni: 
- il peltro, cioè piatti n. 24 mezzani, sei grandi piatti rotti e buoni n. 11, tondi n. 23 
- pezzi 9 di corame di Spagna con l’avanzo per completare le tre parti, pezzi n. 12 
- le spalliere verdi sono nel guardaroba, cioè un pezzo di braccia 34 e 1/2 a s. 30 al 

braccio e un altro pezzo di braccia 29 e 1/2 a s. 22 al braccio - L. 83, s. 17, d. 6 
- pezzi 6 di panno pagliato di braccia 60 per un paramento di camera stimato scudi 6 

il pezzo - L. 13, s. 8 
- il paramento paiato e verdesino aguzzo di ormesino con la sua coperta e cappella 

scudi 25 - L. 147 s. 10 
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- braccia 24 spalliere a fogliame alte braccia 3 in pezzi 5, computa uno piccolo - L. 

213, s. 8 
- la roba di damasco nera lunga guarnita di passamano argentino scudi12 - L. 70 s. 16 
- un cappotto di damasco nero con una banda di velluto scudi 6 - L. 35 s. 89 
- coperte 4 di mull con con l’arma del signor Fabrizio scudi 32 - L. 188 s. 16 
- la roba di ormesino nera con una fascia del medesimo - L. 26 s. 11 
- la robetta di ormesino con tre fasce del medesimo - L. 35 s. 8 
- la roba di damasco che segue - L. 47 s. 4 
- il bacile senza or. con il boccale che pesa once 82 a L. 5 s. 6 con la fattura - L. 424 s. 

12 
- pezzi 4 di teppezzeria nuova costa scudi 114 - L. 662 s. 12 
- portiere n. 4 con l’arma Serbelloni - L. 118  
- un cilono frusto grande scudi 4 - L. 23 s. 12 
- un tappeto verde di braccia 10 scudi 5 - L. 29 s. 10 
- un altro tappeto verde di braccia 4 1/2 - L. 29 s. 10 
- un altro tappeto verde di braccia 4 1/2 - L. 10 
- un altro tappeto verde - L. 4 
- un altro tappeto di Lion verde e nero - L. 4 s 
- una robetta di tela sangallo guarnita di velluto nero - L. 17 s. 14 
- candelieri 2 di once 24 d. 3 d’argento a L. 4 d-14 per once con scudi 2 fattura - L. 

125 s. 8 
- le due tazze di once 42 d. 15 e fattura scudi 2 - L. 212 s. 4 
- l’altra tazza sola di once 9 1/2 con s. 57 fattura - L. 57 s. 10 
- un padiglione aguzzo doppio con gli altri fornimento da campo scudi 15 - L. 88 s. 10 
- una cappa di raso con una fascia di ormesino - L. 17 s. 14 
- una robetta di damasco con una fascia di velluto nero - L. 29 s. 10 
- un saio di velluto nero senza maniche - L. 15  
- un saio di damasco nero con una fascia di velluto - L. 9 
- un giubbone di raso cremisino foderato di broccato- L. 23 s. 12 
- un giubbone di raso bianco giubbato - L. 8 s. 17 
- un giubbone di mocogliata nera - L. 9 
- un colletto di velluto bianco tagliato - L. s. 17 
- due sai di raso - L. 10 
- un saio di panno nero con due cannoncini di velluto - L. 9 
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- un sacchetto per portare all’arzone - L. 3 
- una cappa di panno nero con due cannoncini di velluto e uno sotto la banda - L. 30 
- una coperta di zendale bartino giubbata - L. 11 s. 16 
- il lupo con la coperta baratina - L. 15 
- un paio di calze di cremisino nero - L. 5 s. 18 
- un paio di calze di velluto nero scudi 3 - L. 17 s. 14 
- un altro tappeto verde in sala - L. 2 s. 10 
- corselletti n. 7 - L. 70 s. 16 
- un paio di calze fruste di velluto cremisino - L. 25 s. 18 
- due paia di maniche di maglia - L. 82 s. 12 
- il cavallo [omissis] [scudi] 25 d’oro - L. 88 s. 10 
- un paio di brandenali con i bottoni di ottone 

Vista la soluzione della quarta parte dei beni mobili, la signora Francesca libera i fratelli 

Serbelloni tramite Giovanni Battista e Filippo, stipulante a nome proprio e di Gabriele, e 

viceversa Giovanni Battista e Filippo confessano aver avuto le tre parti e liberano la 

signora Francesca. Quindi stabiliscono: 

1. che entro l’anno di lutto Giovanni Battista, vescovo di Cassano, sia tenuto a sborsare 

scudi 6000 d’oro in ragione di L. 518 imperiali cadauno per la dote di Francesca e il 

suo aumento, affinché Francesca lasci la casa. 

2. che la signora Francesca possa tenere la casa per l’anno di lutto, alla fine del quale le 

saranno consegnati i 6000 scudi. 

3. che Giovanni Battista, vescovo di Cassano, sia tenuto ad assolvere alle elemosine nei 

confronti dei monasteri avignonesi. 

4. che, nel caso in cui Francesca trovi una proprietà idonea in cui impiegare i 6000 scudi 

prima della fine dell’anno di lutto, Giovanni Battista e Filippo siano tenuti a sborsare 

2000 scudi di anticipo. 

5. che nel presente atto non sono compresi i beni esistenti fuori Milano lasciati dal fu 

Fabrizio, di cui Francesca ha diritto ad avere la sua porzione. 

E poiché i mobili dati alla signora Francesca non sono sufficienti secondo lei e la sua 

famiglia, per la liberalità dei predetti fratelli e su richiesta della stessa Francesca i fratelli 

danno e consegnano dalla porzione dei loro beni mobili i seguenti. 

Lista delle cose che restano in governo e prestito alla signora Francesca: 
- il paramento da letto di panno paiato scudi 18 - L. 107 s. 4 
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- parti tre del rame di cucina, padelle, treppiedi, spiedi e stadera, stimate tutte a L. 89, 

di cui le tre parti costituiscono L. 66 s. 15 che si lasciano in prestito alla signora 

Francesca - L. 66 s. 15 
- vaselli di brente 120 - L. 300 
- paramento di doppietto incarnatino con la coperta, frange di filosello con lettiera - L. 

123 s. 18 
- un altro paramento di ormesino morello e d’oro con la coperta e lettiera scudi 19 - 

L. 112 s. 2 
- i brandenali con i finimenti paia n. 2, uno prezzato L. 20, l’altro L. 29 s. 10 - L. 59 s. 

10 
- il paramento aguzzo, ossia sparviero con il tornaletto e coperta di [Bernuzio] 

morello, giallo e bianco - L. 82 s. 12 
- un tappeto verde braccia 3 e 1/2 - L. 4 
- quadri di Fiandra n. 8, di cui 6 sono dei fratelli Serbelloni 

E poiché i beni suddetti non sono sufficienti per tutta la famiglia, per l’anno seguente la 

signora Francesca potrà godere di questi beni che provengono dalla parte comune su 

cui non è stata fatta alcuna divisione: 
- lettiere n. 8 che sono nella prima, seconda e terza camera da basso verso l’orto, la 

lettiera nella camera delle armi, la lettiera delle donzelle e le tre dei servitori che sono 

nella camera di piazza. 
- pagliericci n. 11 senza quello della signora Francesca 
- materassi n. 10 computato quello della pasta 
- piumazzi n. 4 di piuma, uno nella seconda camera di sotto, l’altro nella camera del 

signor marchese Giuseppe e l’altro nella camera delle donzelle 
- piumazzi n. 7, tondella, bambagia o lana 
- catelonie n. 13 bianche e rosse computata quella della buratera 
- due letti di piuma 
- sedie n. 12 di corame di noce 
- sgabelli n- 24 di noce 
- piatti n. 19 e tondi 20  
- nella camera di sotto dove è il paramento di doppione incarnato una tavola con i 

treppiedi con un tappeto verde e nero frusto 
- una tavola con i treppiedi nella camera del signor marchese 
- un’altra tavola di noce con un telaio in sala 
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- un credenzino 
- una tavola con i treppiedi in tinello 
- tre banchetti di pioppo come sopra 
- uno sgabello di pioppo 
- un cofano di pioppo 
- una credenza in cucina 
- una tavola con due cavalletti 
- una banchetta 
- sgabelli due di pioppo 
- due seggione di legno 
- due scudelere 
- un’asse per lavare i panni 
- uno sgabello di pioppo 
- un arcone per tener farma in buratera 
- una panera de pioppo 
- una marna un cassone per tenere il pane 
- un seggione in caneva 
- una sedia 
- una credenza nella sala di sopra e un credenzino nuovo 
- sedie 4 di noce e un tavolino di corame 
- due tavole con i treppiedi in guardaroba 
- un credenzino per governare scritture 
- tre forzieri, tre valigie grandi come tamburi 
- nella sala verso il giardino un quadro di noce con il telaio di legno quadro 
- un quadro di campo di noce 
- due sportoni da campo una tavola di noce nella camera della signora 
- quattro forzieri 
- due casse 
- una tavola con due treppiedi nella camera delle donzelle 
- un altro tavolino in un’altra camera 
- due forzieri da campo 
- nella camera dei servitori tavola con treppiedi 

Nota delle robe che si sono avute per fratelli quando venne a Milano il signor Gabrio 

che sono comprese nella stessa lista: 
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- materassi n. 3 e piumazzi n. 3 bambagia 
- pagliericci n. 3 
- catelonie n. 3 due bianche e una rossa 
- due lettiere 

Il tutto da restituire alla fine dell’anno di lutto. Inoltre Francesca confessa di aver ricevuto, 

per vivere degnamente, beni mobili per il valore di L. 150 s. 5 dalla porzione dei fratelli 

Serbelloni, da restituire alla fine dell’anno di lutto nel caso preferisse tenere i mobili. 

Tutto questo è stato fatto dalla signora Francesca in presenza del marchese Giuseppe 

Malaspina, figlio del fu Melchiorre Cesare, abitante a Gogliasco oltre il Po, attualmente 

domiciliato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, fratello della 

predetta Francesca. 

L’atto è stilato dal notaio Alticonte Caimi nella casa dell’abitazione della signora Francesca 

in presenza dei conotai Bartolomeo Arrigoni, figlio del fu Biagio, abitante a Milano in 

Porta Nuova, parrocchia di San Bartoleomo intus, e Carlo Besozzi, figlio del fu Bernardo, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei testimoni 

Branda da Serono, figlio di Agostino, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San 

Bartolomeo foris, Nicola de Oltramonte, figlio di Matteo, abitante a Milano in Porta 

Nuova, parrocchia di Santo Stefanino in Noisgia, e Giovanni Francesco Serbelloni, figlio 

del fu Filippo, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla 

Nuova. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 37. 

11. 23 agosto 1567 

Milano 

Filippo Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella, dichiara di essere stato sottomessa persona di 

Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, e degli altri suoi fratelli e di aver 

ricevuto l’importo delle tre parti su quattro della casa acquistata a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, essendo la quarta la propria. 

L’atto è stilato dal notaio Alticonte Caimi in casa di Filippo Serbelloni, in presenza dei 

conotai Giovanni Maria da Seregno, figlio del fu Bartolomeo, e Carlo Besozzi, figlio del 

fu Bernardo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e 
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dei testimoni Giovanni Antonio Canturio, figlio del fu Daniele, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefanino in Borgogna, Giovanni Angelo Farini, 

figlio del fu Andrea, abitante in località Offelera, pieve di Vimercate, e Pietro Villa, figlio 

del fu Bartolomeo, abitante nella cascina detta dei Bovari. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 30. 

12. 30 giugno 1570 

Milano 

Giovanni Battista Cittadini, figlio del fu Ludovico, abitante a Milano in Porta Ticinese, 

parrocchia di San Vincenzo in Prato intus, a nome proprio e dei figli infanti Giovanni 

Francesco e Ludovico, vende per il prezzo di L. 14.000 a Filippo Serbelloni, figlio del fu 

Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, a nome proprio e dei nipoti Giovanni Francesco, Giovanni Paolo e 

Alessandro Serbelloni, figli di Gabriele, cavaliere gerosolimitano, l’utile dominio di una 

casa situata a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, costituita 

da cinque spazi a terra con i loro piani superiori, tre botteghe verso la piazza, pozzo, 

porta, accessi, baltresca, canepe e i luoghi superiori alla porta e all’ingresso del sedime 

già in possesso dei Serbelloni e alla porta del sedime del suddetto Cittadini, confinante 

da due lati con spazi vuoti, dall’altro con la strada o piazza, dall’altro con altri accessi o 

transiti dei Serbelloni o dei Dardanoni, avuta in cambio con Lorenzo Mozzanica, 

essendo lo stesso sedime vicino a quello appartenuto al presidente Sacco e che ora 

appartiene ai Serbelloni, che ha una porta tra la porta e la pusterla di quel grande sedime 

confinante da due lati con i Serbelloni, dall’altro con i Dardanoni, dall’altro con la strada 

o piazzetta, dall’altro con l’accesso o transito in San Pietro all’Orto, sopra cui si paga 

l’annuo canone di L. 50 al Luogo Pio della Carità. 

L’atto è stilato dal notaio Alticonte Caimi in casa dei Serbelloni, in presenza dei conotai 

Giovanni Francesco della Cornia, figlio del fu Giovanni Domenico, abitante a Milano in 

Porta Vercellina, parrocchia di San Mattia in Moneta, e Carlo Besozzi, figlio del fu 

Bernardo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e 

dei testimoni Camillo Piantanida, figlio del fu Guidone Antonio, abitante a Milano in 

Porta Ticinese, parrocchia di San Pietro in Campo Lodigiano, Rainoldo Pallavicini, figlio 

del fu Bernardo, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla 
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Pusterla Nuova, e il conte Girolamo Rusca, figlio del fu conte Eleuterio, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

CERINI 1991-1992, p. 23. 

13. 19 agosto 1570 

Milano 

Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, e Filippo Serbelloni, entrambi figli del 

fu Giovanni Pietro, abitanti a Milano Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, a nome proprio e degli altri fratelli Serbelloni, cedono al Luogo Pio della 

Carità il diretto dominio e fitto livellario di L. 76 su una casa situata a Milano in Porta 

Vercellina, parrocchia dei Santi Nabore e Felice, ottenendo in cambio il diretto dominio 

e fitto livellario di L. 50 su una casa posta a Milano in Porta Orientale, parrocchia di 

Santa Maria Passerella, esigibile dai detti Serbelloni, successori di Filippo Cittadini, con 

la remissione di L. 280 imperiali per la differenza. 

L’atto è stilato dal notaio Clemente Arzago nella sala del capitolo del Luogo Pio della 

Carità posto nella Casa della Carità a Milano in Porta Nuova, parrocchia dei Santi 

Cosma e Damiano, in presenza di Giovanni Francesco Annoni, figlio di Girolamo, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Giuseppe Castroni, 

figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla 

Pusterla Nuova, e dei testimoni Giovanni Stefano Scarlioni, figlio del fu Paolo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Bartolomeo piccolo intus, Clemente 

Longhiori, figlio di Francesco, abitante nella stessa porta e parrocchia, e Francesco 

Annoni, figlio di Innocenzo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo 

Stefano in Brolo foris. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

14. 4 maggio 1572 

Milano 

Filippo Serbelloni, Giovanni Battista Marino, Giovanni Battista Grimaldi, Francesco 

Bernardino Prata, gli eredi di Pietro Antonio Fossano, Bartolomeo Brasca e Antonio 
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Maria Vivaldi sono creditori di un’ingente somma di denaro di Gabiel de la Cueva, duca 

di Albuquerque, per soldi presi a cambio d’ordine, e per conto e per promesse fatte dal 

detto duca. Poiché i suddetti creditori attualmente non vedono altra forma di 

soddisfazione del loro credito che le suppellettili lasciate dal duca, essi supplicano che sia 

delegato un giudice che conosca e termini i loro crediti, e che sia messo in manifesto e 

deposto le suddette suppellettili, cioè gioielli, ori, argenti e altro, così che dai proventi di 

queste sia soddisfatto il debito. 

ASMi, Famiglie, 172. 

15. 29 settembre 1573 

Milano 

Il fu Gabriele Serbelloni aveva assegnato al monastero di Santa Maria dei Servi di Milano 

il diretto dominio e il fitto livellario di 25 fiorini annui pagato da Matteo da Imbonate su 

un sedime situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila, con i suoi 

edifici, camere, solai, corte, pozzo e altre pertinenze. Il sedime confinava da una parte 

con la strada, dall’altra con la proprietà degli eredi del fu Domenico Busnaghi, dall’altra 

con la casa che abitava Oderisio Crivelli e dall’altra con la proprietà di Pietro Martire 

Forte, e ora confina da un lato con la strada, dall’altro con la proprietà di Paolo da Sesto, 

dall’altro con la proprietà di Francesco Locarno e dall’altro con la proprietà del cavaliere 

Crivelli, come da atto rogato dal notaio Melchiorre Agrati il 9 febbraio 1501. Il fitto è 

attualmente effettivamente percepito dai frati, e viene pagato da Bernardina de Vanzago, 

figlia ed erede del fu Domenico, come da atto di ricognizione livellaria rogato da l notaio 

Alticonte Caimi il 20 ottobre 1567.  

In cambio del diretto dominio e fitto sul sedime, i frati sono obbligati a celebrare una 

messa quotidiana nella cappella del fu Gabriele Serbelloni, che è la seconda dall’ingresso 

dalla porta grande della chiesa di Santa Maria dei Servi, di fronte alla cappella del 

Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, come da atto rogato il 23 aprile 1491 

dal notaio Melchiorre Agrati. Presso questa cappella di trova il sepolcro nel quale sono 

sepolti: il medesimo Gabriele e Caterina Seroldoni sua moglie; Giovanni Pietro, figlio di 

Gabriele, sua moglie Elisabetta Rainoldi e loro figlia Lucia Serbelloni Mandello; 

Giovanni Francesco Serbelloni, protonotario apostolico e referendario, nipote di 

Giovanni Pietro ed Elisabetta. Sul fronte della cappella si trova l’arma dei Serbelloni 
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fatta in marmo. L’assegnazione della cappella è stata fatta con l’onere di celebrare ogni 

anno in perpetuo un officio dei morti in rimedio dell’anima di Gabriele Serbelloni. 

Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, di sua propria liberalità e in rimedio 

delle anime del padre Giovanni Pietro, della propria e di quelle dei suoi fratelli, ha 

assegnato un fitto livellario annuo di L. 5 che erano pagate dal fu Cesare Pallavicino su 

un sedime con giardino annesso situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Babila foris, e al tempo della donazione dovevano essere pagate 15 lire annue da 

Melchiorre Battaglia, come da atto rogato dal notaio Cristoforo Ghilio il 2 gennaio 1560, 

con l’onere di celebrare in perpetuo un officio funebre il 15 marzo in rimedio dell’anima 

di Giovanni Pietro Serbelloni. 

Avendo inoltre il medesimo vescovo Giovanni Battista, per sua propria liberalità e in 

rimedio della sua anima donato al monastero un reddito di L. 34 sul dazio della macina 

vecchia di Milano, che gli era stato venduto da Cristoforo Gandino e suo figlio 

Ludovico, come da atto rogato dal notaio Pietro Maria Rancati il 18 aprile 1572, i frati in 

cambio sono tenuti a celebrare una messa ogni venerdì nella cappella dei Serbelloni, 

oltre a quella quotidiana stabilita da Gabriele, in rimedio dell’anima di Giovanni Pietro 

ed Elisabetta Rainoldi, e di tutti i fratelli e le sorelle defunti di Giovani Battista 

Serbelloni, e anche per Gabriele, priore di Ungheria della religione gerosolimitana, per 

Giovanni Antonio cardinale, detto di San Giorgio, e per Filippo. Inoltre sono gravati a 

celebrare due offici per Lucia Serbelloni Mandello il 28 settembre, uno per Fabrizio 

Serbelloni, sepolto nella chiesa di Sant’Onofrio a Roma, il 24 ottobre, e uno per 

Giovanni Francesco Serbelloni il 27 settembre, con messe cantate e le debite cerimonie 

nella cappella predetta. 

Infine i frati hanno ricevuto da Giovanni Battista, vescovo di Cassano, i seguenti 

paramenti: 
- due tovaglie di drappo turchese simile al broccato con ornamenti d’oro figurati; 
- un palio simile con l’arma dei Serbelloni e Rainoldi; 
- una pianeta dello stesso materiale con la stessa arma; 
- due tuniche di damasco nere con l’arma dei Serbelloni; 
- un palio di damasco nero con l’arma dei Serbelloni; 
- una pianeta di velluto nero con l’arma dei Serbelloni, con i suoi [omissis] e manopole; 
- un palio di raso bianco con figure incarnato, profilato di giallo, con due armi dei 

Serbelloni e Rainoldi; 
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- una pianeta simile con l’arma mezza dei Serbelloni e mezza dei Rainoldi, foderato di 

bambagia gialla. 
- questo oltre a due palii, uno di velluto cremisi con figure con le armi dei Serbelloni e 

Seroldoni vecchio date da Gabriele, l’altro di damasco bianco dato da Elisabetta 

Rainoldi.  

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Antonio Martignoni nel monastero di Santa Maria 

dei Servi, situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, in 

presenza dei conotai Pietro Paolo Riva, figlio del fu Battista, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di San Paolo in Compito, e Bartolomeo Ferrari, figlio del fu 

Andrea, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e dei 

testimoni Giovanni Pietro Mandello, figlio del fu Franco, Giacomo de Continis, figlio 

del fu Antonio, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo 

Stefanino in Borgogna, Giovanni Agostino Perdomo, figlio di Guglielmo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e Gaspare Brambilla, 

figlio del fu Benedetto, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Giorgio 

al Pozzo Bianco. 

ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 1559. 

M. C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 62. 

16. 9 marzo 1576 

Milano 

Laura Sormani, figlia del fu Andrea e vedova del fu Filippo Serbelloni, abitante in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, in presenza di Giovanni Battista 

Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante nella stessa porta e parrocchia del 

padre, compare davanti al giureconsulto e senatore Girolamo Monti per indicare il 

credito della sua dote, che ammonta a 10.000 scudi, dichiarando che per questa dote ha 

obbligati e ipotecati, in generale e nel dettaglio, tutti i beni del marito morto intestato, 

come si vede dall’atto di dote, rogato da Alticonte Caimi, una volta notaio milanese, e 

Giovanni Angelo Pirovano, anch’egli notaio di Milano, nonché per assumere la tutela e 

la cura delle figlie minorenni Elisabetta di anni 10, Bianca di anni 7, Anna di anni 6 e 

Ippolita di anni 4, e le è concesso di amministrare i beni, le cose e i diritti delle figlie 

infanti, senza onere di prestare fideiussione, con l’obbligo di redigere un inventario, per 

cui presenta lettere patenti emesse dal Senato di Milano il giorno 28 del presente mese, il 
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tutto in presenza di Paolo Sormani suo fratello, figlio del fu Andrea, abitante a Milano in 

Porta Nuova, parrocchia di San Bartolomeo intus, che giura per la sorella. 

Lo stesso giorno Laura Sormani, tutrice e curatrice deputata e costituita come sopra, 

davanti al senatore Girolamo Monti, volendo redigere l’inventario, dichiara di aver 

trovato nell’eredità del defunto marito Filippo e nei beni delle figlie tutto ciò di cui si 

trova notizia e descrizione nell’inventario infrascritto. 

Inventario dei beni mobili e immobili, crediti, ragioni di acque, redditi di camera, livelli e 

nomi dei debitori, lasciati in eredità del fu Filippo Serbelloni. 

Nella città di Milano: 
- un quarto della casa dove abita attualmente, che è indivisa, con i fratelli Giovanni 

Battista e Alessandro Serbelloni, figli di Gabrio, situata in Porta Orientale, parrocchia 

di Santa Maria Passerella, che confina con la strada pubblica, il monastero e la chiesa 

di Santa Maria dei Servi, la proprietà del signor Giuliano Gosellino e in parte con la 

strada della Cantarana, in parte in parte con la proprietà di Ambrogio di [omissis] e in 

parte con quella di Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, per le case fatte 

di nuovo, in parte con la proprietà dei Dardanoni, secondo la forma della protesta 

fatta da Alticonte Caimi. [a lato: venduta a Giovanni Battista Serbelloni il 9 marzo 

1576 al prezzo di L. 15.200 imperiali]. 
- tre botteghe contigue con case, camere, canepe sotto terra e altri locali sopra fino al 

tetto, in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, confinanti da una parte 

con la strada pubblica, e dall’altra con l’osteria e dall’altra [omissis] su cui si dice si 

paghi un livello ai rettori e mazaconici del Duomo e un altro a mastro Paolo da 

Pioltello Cribio di L. 35. 
- due case su due lotti contigui, con molti edifici e corti, in Porta Ticinese, parrocchia 

di San Giorgio al Palazzo, comprata da Gabrio Stramito e Caterina Vanzaghi Fontana 

sua moglie per L. 18.000, confinante con la proprietà degli eredi di Alessandro Botta, 

la strada pubblica del corso di Porta Ticinese, un’altra strada verso il monastero di 

Santa Marcella e [omissis], con patto di redimere fra un anno, pagando l’affitto di L. 

900 all’anno, come da atto rogato per il fu Giovanni Battista Bianchi il 23 febbraio 

1575. 
- 122 pertiche di terreno a Villa Zurla, pieve di San Giuliano, comprate da Marco 

Antonio Rainero, affittata al medesimo. 

Beni del fu Filippo Serbelloni a Bornago, Gorgonzola e Melzo. 
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A Bornago le terre lasciate da Filippo Serbelloni a Giovanni Paolo Bressanoni suo 

fattore a Gorgonzola, che paga 12.000 moggia di frumento e segale per ogni 100 

pertiche e la metà del vino, in totale sono circa 300 pertiche. 

Nello stesso luogo vi sono: 
- il bosco del Pozzello, che si trova sfitto, di circa 35 pertiche, metà del quale pertiene al 

Cardinale San Giorgio, e mons. pertiche 17 
- un campello alla molgula, che lavora il martire, di 9 pertiche circa. 
- l’alloggio da gentiluomo con la Torre Colomba e due giardini, di 14 pertiche, di cui 

uno murato, che lavora Giovanni della Corna. 
- la casa dove c’è l’osteria con l’orto di pertiche 75 

La possessione Ruscona di Bornago, lavorata in affitto a biada dai massari nominati 

Crassolli, dotata di: 
- una grande vigna  
- una piccola fuori, confinante con il sig. Reina 
- le campagne dette Alberose a Pessano, che appartenevano a Laura Lonati e Guarischi 
- campagna che era del sig. Castano, confinante con il bosco della battaglia, di pertiche 

400 
- prato del Mulino della Resega, di 12 pertiche circa 

La possessione Novellara a Bornago, con cassina lavorata da Celso e Francesco 

Brambilla, così composta, per circa 400 pertiche: 
- vigna grande detta La Novellara 
- vigna detta la Barbona, che apparteneva ai Marenzi 
- campagnola, che apparteneva ai Marenzi 
- un pezzo di bosco, che apparteneva ai Marenzi 
- campagnola accanto alla Novellara 
- campagnola, accanto al bosco del sig. Casteno 
- campagnola detta la Pagnana 
- campagnola che confina con la vigna di Alssandro Pagnano 

La possessione detta la Pusterla, nel territorio di Gorgonzola, tenuta dal massaro 

Giovanni Visentino, così composta: 
- vigna detta la Pusterla 
- vignolo appartenuto a Gionfrino 
- vigna detta la Milizara, appartenuta al Panuda 
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- campagna confinante con le precedenti due vigne, appartenuta al Vega, di circa 24 

pertiche, spettante a mons. di Cassano 
- vigna appartenuta ai Belliboni, con quella vicina di Pietro Paolo Ferraro, divise dalla 

strada che va alla Pagnana, di pertiche 46 circa, spettante al Cardinale San Giorgio 

nella parte del sig. Fabrizio, per cui restano circa pertiche 380 a favore delle bambine. 

La possessione della Cassina Nova nel territorio di Gorgonzola, dove lavora il sig. 

Visentino, così composto: 
- le campagne che appartenevano al sig. Maggio 
- campo detto Il Miliaro, appartenuto al sig. Maggio 
- campagne che appartenevano alla Grangissa, di pertiche 47,6,5,3, nominate La 

Rotonda, comprata dal Cardinale San Giorgio, insieme ad un’altra campagna a 

Gessate da Margherita e suo figlio Camillo Cattanei; di cui 20 pertiche circa spettano 

a mons. Cassano, restanti 370 circa. 

La cassina detta la Seregnina, a Busnago, di circa 49 pertiche, metà delle quali del 

cardinale San Giorgio, 24 circa di mons. Cassano, comparte da Antonio Marenzio, oltre 

a 7 pertiche circa di Ambrogio Seregno verso l’angolo della roggia dei Bascapè, a sinistra 

dell’entrata della cascina; inoltre si trova un casso di cassina comprato dal Codega, con 

ragioni di acqua. 

Cascina di San Michele del cardinale San Giorgio e del fu Fabrizio Serbelloni, di circa 

200 pertiche, in parte nominata Le Carezie e in parte Campagna dei Braschi, avuta da 

questi ultimi in cambio per delle terre a Melzo, confinante con la strada che da Milano 

va a Cassano [a lato: venduta a Giovanni Battista e fratelli Serbelloni il 9 marzo 1578]. 

Monte Cressolo, lavorato dal massaro detto il Pollastro, nel territorio di Melzo, di circa 

pertiche 230, così composta [a lato: venduta a Giovanni Battista e fratelli Serbelloni il 21 

marzo 1578]: 
- vigna 
- vignolo appartenuto al Magano 
- vigna detta Ramina 
- campagne in 5 pezze 
- campo di Sant’Erasmo, contiguo alla Ramina e alla strada maestra 
- vignolino accanto ai beni di Laura Lonati, sulla strada da Sant’Erasmo a Gorgonzola 

a destra 

Possessione Al Refredo, lavorata dai massari detti li Straveggoli, che stanno in casa di 

Gabrio Serbelloni e lavorano altre terre del predetto Gabrio, del cardinale San Giorgio e 
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di mons. Cassano, con ragioni di acque che appartengono interamente a Gabrio; le quali 

terre sono state comprate da Melchiorre Maggio e suo fratello, di circa 305 pertiche che 

sono di Filippo, così composta[a lato: venduta a Giovanni Battista e fratelli Serbelloni il 

21 marzo 1578]: 
- vigna detta la Ciresa, di pertiche circa 16, lavorate da Giovanni Paolo Bressano 
- vignetta alla porta di San Giorgio, detta San Giorgino, tra le due vigne di mons. 

Cassano, comprate dai Rossi. 

Le terre nel luogo di Liscate avute in virtù dell’accordo con Pomponio Cavenago, 

comprate dalle monache di Legnano, che Filippo ha venduto e dato in cambio ai fratelli 

Pietro Francesco e Girolamo Casate, per le cui terre ha avuto a buon conto da Giovanni 

Battista Serbelloni un livello di Alessandro Pagnano o Pirro Absalon, di L. 141, s. 18 

l’anno sui beni della cascina Al Refredo, sui cui beni e livello Giovanni Battista ha 

sborsato a Filippo L. 11.482 s. 8. 

Case a Liscate con 10 pertiche di terra, comprate da uno di Melzo, che andranno 

comprese nello scambio con i sig.ri Casati, 

Case a Gorgonzola: 
- una casa da massaro, dove sta Bernardo Gussa, che lavora i beni del card. San 

Giorgio e di mons. Cassano, comprata dal Verga [a lato: venduta a Giovanni Battista e 

fratelli Serbelloni il 21 marzo 1578] 
- una sosta al ponte di legno, che era del Seregno, affittata a Lazzaro da Pozzolo, di L. 

53 circa insieme con le case all’anno [a lato: queste due case sono date a Laura 

Sormani a conto della sua dote l’11 marzo 1578] 
- una sosta dove sta Pietrone Navarolo, con le case comprate dallo speciaro 
- una sosta dove sta Zamino Navarolo, con le case comprate dal Verga 
- una casa che era dei Fustoni, contro a San Rocco, in cui abita Francesco Pasino 
- una casa che apparteneva ai Marenzi, in cui abitano Antonio Barbero e Bernardo 

Capra 
- una fornace che ha fatto fare Filippo, su un pezzo di terra detto Marchetta, che è del 

card. San Giorgio per fabbricare coppi e quadrelli 

A Carugate una casa da gentiluomini molto comoda, con colombaro, sala, giardino, 90 

pertiche di vigna detta il Reale, tenuta in affitto da Sibilla da Gra. 

267 pertiche di terreno a Saresano, pieve di San Giuliano, comprate da persone di 

Camporgnago a cui si devono ancora L. 2000, tenuto in affitto da Alessandro Robecco 

con altri terreni di mons. Cassano. 
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Beni di Massaglia [a lato: dati a Laura Sormani a conto della sua dote l’11 marzo 1578]: 
- una casa grande detta il Casone, con 57 pertiche circa di terra buona, tenuta in affitto 

da Ercole del Conte 
- un pezzo di terra detto l’Oliva, con una casa da massaro 
- un pezzo di terra di 15 pertiche circa, detto il Da Oste, tenuto in affitto da Francesco 

Corbello 

Beni a Gorgonzola: 
- 40 giorni di acqua del Naviglio nella bocca detta della Bascapè [a lato: 5 giorni di 

acqua sono stati venduti a Giovanni Battista Serbelloni tra marzo e luglio 1578] 
- un livello a Gorgonzola pagato da Federico Landriani sulla sua casa e giardino 

Denari ritrovati in cassa alla morte del fu Filippo Serbelloni:  
- 400 scudi d’oro soldi 118, in totale L. 2360, riposto presso Francesco Bernardino 

Prata 
- L. 1770, soldi 15, denari 6, dati a Bernardino Sala da spendere per le esequie del detto 

Filippo Serbelloni 

Cavalli: 
- due da cocchio, uno colore crovato e uno tedesco 
- due cavalle vendute per 33 scudi d’oro dati a Laura Sormani il 20 febbraio 1576 (L. 

194, soldi 14) 
- un cavallo morello, venduto per scudi 16 d’oro da Laura il 16 febbraio 1576 

Gioielli di Laura:  
- un frisetto d’oro con tre diamanti e due rubini, e gaslette di perle n. 6 con 2 perle per 

gasletta e 5 perle pendenti 
-  una cinta d’oro con 7 rubini, 6 diamanti e 13 gaslette di perle con 4 perle ciascuna 
- una testa di zibellini d’oro con dentro 4 diamanti, 5 smeraldini, 9 rubini con un altro 

diamante in triangolo e 2 granate per gli occhi 
- un cordone d’oro di 3 once di peso [a lato: venduto] 
- un diamantino in un anello per il matrimonio [a lato: venduto] 
- un diamantino in un anellino 
- un rubino piccolo in un anellino;  
- un piumazzone lavorato di seta argentina e oro e argento, con tre foderette 

ugualmente lavorate, fasce, orlo e un lenzuoletto [a lato: venduto ai Serbelloni] 
- un piumazzone da rete, di reffo bianco, con tre foderette e un pettinatore e una 

fruttiera da rete [a lato: manca] 
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- un piumazzone bianco con cinque foderette, la fascia e tornaletto con un altro 

pettinatore  
- un piumazzone su tela busa, con due foderette [a lato: manca] 
- una veste di broccato morello, con sopra un ricamo col busto alto e il busto basso, 

con un paio di maniche, che fu l’abito delle nozze 
- una veste di sopra di velluto cremisi, ricamata, a cordoni e vermigli d’oro e d’argento, 

con due paia di maniche 
- 80 bottoni d’oro, per 5 once 
- 4 cucchiai d’argento alla tedesca grandi [a lato: venduto] 
- un candeliere d’argento piccolo [a lato: venduto] 
- altro argento 

Biancheria nuova: 
- […] 
- pezzi n.16 di tappezzeria da camera di velluto di raso in parte verde e oro, in parte 

rosso e bianco e in parte morello e bianco, con frange di seta intorno e foderate di 

tela sangallo morello, avute a buon conto sul debito tenuto dagli eredi del duca di 

Albuquerque 
- pezzi n. 12 di tappezzeria di Fiandra a fogliame che si sono avute in ripartimento dei 

creditori del Duca di Albuquerque 
- pezzi n. 6 di tappezzeria figurata grande, con le liste sotto di tela verde 
- pezzi n. 6 di panni gialli per far murada, con le passamanerie bianche, rosse e 

turchine, con le frange intorno 
- un tappeto vellutato vecchio di braccia 4 
- un tappeto grande alla damaschina di colore zareto, turchino e verde, avuto a buon 

conto sopra il debito tenuto dagli eredi del Duca di Albuquerque 
- due portiere grandi con l’arma dei Serbelloni, guarniti di turchino, giallo e bianco  
- braccia 22 di spalliera alla bergamasca fatta a colori variopinti 
- un tappeto di corame rosso vecchio 
- pezzi di corame rosso n. 4, di pelle n. 48 rossi, con le sue colonne e fregi dorati 
- un paramento da letto di panno bianco quadrato con la sua coperta e bancali; un 

tappeto da tavola simile con la frangia di seta bianca e la sua copertina di lana 
- un paramento da letto quadrato di damasco argento con la sua coperta e tornaletto e 

le frange 
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- una coperta da letto di zendale cremisi imbottita, che la signora Laura dice essere 

stata donata dal cognato Gabrio 
- una coperta da letto di ormesino verde nuova trapuntata e imbottita di seta verde, 

con la tela della fodera gialla 
- una coperta di ormesino turchino con i finimenti di argento e seta 
- uno sparviero di velo verde e bianco con la sua coperta e tornaletto 
- un paramento aguzzo da letto di tela bianca sopra aggrappato di cordoncini bianchi e 

neri, con il suo tornaletto 
- un paramento dal letto aguzzo di tela bianca, aggrappato di cordoncini bianchi con la 

sua cappellina e tornaletto 
- uno sparviero di tela bianca da letto con la sua cappellina, con i bottoncini bianchi 
- un paramento da letto aguzzo, di panno paiato con la guarnizione di passamani 

bianchi, rossi e turchini, con la sua capellina, coperta e tornaletto 
- letti n. 4 di piume con i suoi piumazzi, cuscini di piuma n. 6 
- materassi n. 9 con i suoi capezzali 
- piumazzoni n. 2 
- cuscini con la fascia di zendale n. 4 
- cuscini con la fascia di terlizzo n. 2 
- cattelane o coperte da letto n. 14 
- un piumino di bambagina bianca 
- piume per fare un cuscino 
- lettiere n. 2 con le loro colonne, una con le colonne smaltate di bianco, l’altra con le 

colonne dorate, e un pagliericcio 
- lettiere n. 8 di altre sorte, con i suoi pagliericci 
- una culla smaltata di bianco 
- pellotti da culla n. 2 
- un altro pellotto piccolo 
- un cuscino di velluto cremisi 
- un cuscino di velluto nero 
- un cuscino di tappezzeria  
- due pezzi di terlizzo per fare cuscini da letto 
- un pezzo di terlizzo per fare la fodera di un letto 
- olgiorate bianche n. 3 

Vestiti appartenuti a Filippo: 
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- una cappa di panno nero foderata di baietta 
- una cappa di cotone nero 
- una cappa di panno nero con una banda di raso nero all’inverso 
- uno ferrarolo nero frusto 
- una vestina di ormesino nero frusto 
- un altro saio di raso nero con i cannoncini di velluto nero frusto senza le maniche 
- una roba di panno verdoso, con una banda di velluto frusta 
- un paio di pantofole nuove 
- un cappello di feltro nero 
- una veste di grosgrain foderata di volpe nera 
- una borsa o valigia di panno turchino con una banda di velluto vecchia 
- due gualdrappe vecchie da cavallo con due bande di velluto vecchie e fruste 
- un giubbone nero di grosgrain 
- un paio di calzoni di velluto vecchio 
- un giubbone di raso bianco vecchio 
- un saio di velluto nero vecchio con una banda di fianco 
- un saio di damasco nero con una banda di velluto nero frusto, tagliato il busto 
- una cappa di panno nero con due cannoncini di velluto, con una banda di velluto 

sotto tagliata 
- un colletto di velluto bianco, tagliato per il lungo 
- un cappotto di damasco nero, con una banda di velluto tagliato, frusto e vecchio 
- un altro cappotto di damasco nero, con una banda di velluto nero più larga, mediocre 
- un cappotto di ormesino nero, con una banda in mezzo, mediocre 
- un saio di mocogliato di Levante, che ha foderato il busto di bassette nere e il 

pedagno di donelli di Fiandra usato 
- una veste lunga di grosgrain foderato di pelliccia di volpe vecchia 
- un cappotto di lupo vecchio 
- quadri di tela diversi, n. 10 
- una cassa di noce con un cornicione intorno 
- un’altra cassa di noce più piccola 
- cassoni grandi di noce intarsiati vecchi n. 2 
- casse n. 2 che sono nel guardaroba 
- una cassa dipinta veneziana 
- tre forzieri di pioppo bianca 
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- due forzieri rossi nelle camere della signora 
- un’altro forziere nel guardaroba 
- una cassetta di larice o pioppo 
- sedie da donna guarnite di trippa rossa n. 8 
- sedie di corami usate n. 9 
- sgabelli n. 16 usati moderni senza chiodi n. 16 
- tavole con i loro trepiedi n. 8 
- banchetti n. 2 
- un paio di brandenali grandi con i 4 pomi d’ottone e i loro finimenti 
- un altro paio di brandenali più piccoli da camera con un pomo di bottone per 

ciascuno 
- un paio di brandenali grandi da cucina con la gabbietta in cima, con la sua molia 
- un paio di brandenali di ferro a croce 
- […] 

[Segue l’elenco di livelli, crediti e debiti] 

ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209. 

17. 9 marzo 1576 

Milano 

Laura Sormani, figlia del fu Andrea, vedova di Filippo Serbelloni, tutrice e curatrice delle 

figlie minorenni di lui eredi, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella, vende a Giovanni Battista Serbelloni, figlio di Gabrio, cavaliere 

gerosolimitano, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, stipulante a nome proprio e del fratello Alessandro, la quarta parte di una 

casa con giardino situata a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, costituita da vecchi edifici inferiori e superiori, giardino, portico, corte e altre 

pertinenze, confinante da un lato con il monastero di Santa Maria dei Servi, dall’altro 

con la proprietà di Giuliano Gosellini mediante un accesso nella contrada di San Pietro 

all’Orto, dall’altro in parte con la strada verso la Cantarana e in parte con la proprietà di 

Ambrogio Segioneri o la scuola di Santa Maria delle Grazie costruita dalla chiesa di San 

Babila, e in parte con la proprietà di Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano. 

Questo sedime era stato acquistato dall’Ospedale Maggiore di Milano da Filippo 
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Serbelloni a proprio nome, essendo le altre tre parti già di proprietà dei fratelli 

Serbelloni. La vendita comprende inoltre vari appezzamenti terrieri situati a Gorgonzola: 
- un appezzamento di prato detto al Refredo, confinante da un lato con Maddalena 

Pagnani, dall’altro in parte con Giovanni Paolo e i fratelli Cusani e in parte con Paolo 

Emilio e fratelli Gambaloiti, dall’altro con la Molgora, e dall’altro con la strada; 
- un appezzamento di campo e prati detto a San Vito, confinante da un lato in parte 

con Maddalena Pagnani, in parte con con il rev. Giovanni Antonio Serbelloni e in 

parte con i Cusanti, dall’altro in parte con la Molgora, in parte con i Cusani. 
- un appezzamento di campo confinante con da un lato in parte con la strada e in parte 

con il cardinale Serbelloni, dall’altro in parte con il soprascritto appezzamento e con il 

cardinale, dall’altro in parte con Maddalena Pagnani e in parte con l’infrascritto 

appezzamento, dall’altro con Alessandro Pagnani e in parte con il cardinale 

Serbelloni. 
- un appezzamento di prato e vigna detta il Refredo, confinante da un lato con 

Alessandro Pagnani, dall’altro con il suddetto appezzamento, dall’altro con 

Maddalena Pagnani e dall’altro con la strada. 
- una pertica di roggia acquistata dai fratelli Giovanni Pietro e Melchiorre Modii come 

da atto rogato da Alticonte Caimi il 25 novembre 1562. 
- un appezzamento di vigna detta alla Seregnina, confinante da un lato con il cardinale 

Serbellone, dall’altro con Giovanni Battista Serbelloni vescovo di Cassano, dall’altra in 

parte con la strada e in parte con Giovanni Ambrogio Seregni. 
- un appezzamento di campagna detto campagna dei Braschi confinante da un lato con 

le eredi di Filippo Serbelloni, dall’altro con la strada che va a Cassano, dall’altro con 

Cristoforo Seregno. 
- un sedime detto Ciostra vicino al naviglio Martesana presso il ponte detto il ponte di 

legno, con i suoi edifici e confina da un lato con il letto del naviglio, dall’altro con i 

Gambaloti, dall’altro con la strada. 

Inoltre due giorni continui di ragioni d’acqua del Naviglio Martesana e della Roggia 

detta Roggia dei Bascapè. 

Il tutto per il prezzo rispettivo di L. 15.200 per la casa e L. 34.000 per gli altri beni. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Antonio Martignoni in casa del senatore Girolamo 

Monti situata a Milano in Porta Romana, parrocchia di Sant’Alessandro in Zebedia, in 

presenza dei conotai Angelo Cavagna, figlio del fu Girolamo, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e Giovanni Antonio Castiglioni, figlio di 
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Giovanni Paolo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila, e dei 

testimoni Giovanni Castiglione, figlio del fu Giacomo, abitante a Milano in Porta 

Comasina, parrocchia di San Carpoforo intus, Nicola Ciocca, figlio del fu Evangelista, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Martino in Compito, Giacomo 

Antonio Gallina, figlio del fu Giovanni Antonio, abitante a Milano in Porta Vercellina, 

parrocchia di Santa Maria alla Porta, Ugolino Viarana, figlio di Giacomo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Giorgio al Pozzo Bianco, e Ascanio 

Cambio de Nortensis, figlio del fu Girolamo, abitante a Milano in Porta Comasina, 

parrocchia di San Simpliciano. 

ASMi, Serbelloni II serie, 17. 

18. 18 settembre 1576 

Milano 

Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante 

a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, sano nella mente e nel 

corpo, detta il suo testamento annullando il precedente, rogato da Filippo Confalonieri, 

e gli altri che eventualmente si ritroveranno.  

Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio e a tutti i Santi. 

Lascia alle quattro figlie del fratello Filippo, Elisabetta, Bianca, Anna e Ippolita, 500 

scudi d’oro ciascuna da consegnarsi al momento del matrimonio temporale, e ciò che 

assegnerà oralmente tramite i suoi eredi infrascritti. Se queste dovessero entrare in un 

monastero, riceveranno la metà del legato loro assegnato. 

Lascia a Lucia, Beatrice e Laura, figlie del nipote Niccolò Mandello, 1.000 scudi d’oro 

ciascuna, da consegnarsi metà al momento del matrimonio temporale e metà sei mesi 

dopo, e solo metà della cifra in caso di ingresso in un monastero. A Niccolò Mandello 

assegna l’entrata di L. 1.210 annue sulla ferma del sale, proveniente dalla vendita fatta dal 

Duca di Sessa a Francesco Bernardino Prata, e da questi a Filippo Serbelloni, il quale ha 

dichiarato di essere sottoposta persona del testatore suo fratello per atto rogato dal 

notaio infrascritto il 28 dicembre 1575. 

Lascia a Caterina de Bergeriis, madre di Giovanni Battista e Alessandro suoi nipoti, L. 

100 annue vita natural durante, e a Beatrice Serbelloni, figlia del nipote Giovanni 

Francesco, che attualmente si trova nel monastero detto delle Vergini, scudi 400 d’oro da 
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consegnarsi al momento del matrimonio temporale oltre alla dote lasciatale da suo 

padre, mentre in caso di professione religiosa le saranno assegnate L. 90 annue. 

Lascia a Branda Serono, suo cugino, L. 120 annue e raccomanda gli eredi di trattarlo 

bene e onoratamente, considerandolo come uno di casa loro, e al conte Girolamo Rusca 

e alla moglie Isabella Rusca di Cavagna, figlia del fu Giovanni Ambrogio Cavagna suo 

cugino germano, L. 60 ciascuno annue. 

Lascia a Giovanni Angelo Cavagna figlio del fu Giovanni Ambrogio, che ora abita in 

casa di Giovanni Battista Airoldi, L. 30 annue. Ad un altro Giovanni Angelo Cavagna, 

figlio di Girolamo suo cugino, che ora abita a Cornate, lascia L. 60 annue. 

Lascia a suor Laura Beatrice, figlia del fu Filippo suo fratello, L. 60 imperiali annue. 

Lascia alla chiesa di Camporicco, contigua al luogo di Camporicco, o al sacerdote che lì 

celebra la messa, due livelli rispettivamente da L. 50 e da L. 6 o 6,5 annue comprati da 

Bernardo Landriani per il fu Filippo suo fratello, con il denaro personale del testatore, 

come appare dalla protesta rogata il 28 dicembre 1575 dal notaio infrascritto. Questo 

lascito comporta per il sacerdote l’onere di celebrare ogni venerdì una messa nella chiesa 

di Santa Maria di Camporicco per l’anima del testatore e per quelle dei suoi fratelli e di 

tutti i suoi parenti defunti, e di celebrare un annuale nel giorno della morte del testatore, 

con dodici preti, messa cantata e il completo officio dei defunti, con la sola cera fornita 

dai suoi eredi. Lascia al cardinale San Giorgio suo fratello la possibilità di vendere i suoi 

beni per scudi 4.000 d’oro per soddisfare ogni suo piacere e necessità, purché non venda 

nulla di Camporicco, e la stessa facoltà a suo fratello Gabrio per soddisfare ogni suo 

piacere e necessità, costituendo inoltre gli stessi fratelli procuratori irrevocabili dopo la 

sua morte senza necessità di licenza da parte degli eredi. 

Proibisce che al momento della sua morte si facciano risuonare le campane del Duomo 

di Milano, e che sia domandata la presenza dei capitoli dei preti, ma soltanto di dodici 

preti di Porta Orientale, con quattro croci d’argento o di legno, e dei frati dei Servi, che 

portino un candelotto o una torcia per uno da once 15, così come i preti. Ordina inoltre 

che non sia posto panno nero né in casa né alla Porta, né alla chiesa e cappella di 

famiglia, su pena di 50 scudi d’oro da applicare alla Fabbrica della Chiesa Maggiore. 

Ordina che nel giorno in cui sarà portato alla chiesa vengano distribuite L. 200 ai poveri 

della parrocchia in cui abitano, quelli in sconto al far suonare il Duomo e altro. Ai dodici 

poveri di San Martino, senza lume, venga dato un quarto di scudo per ciascuno, né si 

facciano suonare le campane dei Servi, San Giorgio al Pozzo Bianco, Santa Maria 

Passerella, San Babila e San Pietro Celestino. 

250



Lascia all’Ospedale Maggiore di Milano L. 100 entro un mese dal suo decesso, così per 

la chiesa di Santa Maria presso San Celso e il Duomo di Milano. 

Ordina che i suoi eredi facciano vestire onestamente i suoi servitori e che gli venga 

donato qualcosa a seconda del tempo trascorso a servizio del testatore. 

Stabilisce che il suo cadavere sia sepolto nella cappella di famiglia nella chiesa di Santa 

Maria dei Servi, presso suo padre e sua madre e i suoi antenati, vestito in abito 

episcopale con gli abiti pavonazzi, rocchetto e mitra, dopo essere stato esposto per tre 

giorni nella cappella, e dopo che siano stati recitati tre offici mortuari, custodito da due 

frati e uno dei suoi di casa recitando salmi e offici dei morti. Il giorno della sua sepoltura 

vuole che gli siano tolti rocchetto, mantello e sottana, con cui fare un paramento di 

pianeta in tonicella, con un’arma in basso, da utilizzare per gli uffici da morte nella 

chiesa dei Servi per 24 messe, e anche nelle chiese dove si dirà un solo officio. Altre 24 

messe siano dette a San Pietro Celestino e a San Dionigi. Aggrava gli eredi a dare ogni 

anno L. 7 ai frati di Santa Maria dei Servi per celebrare un annuale e ufficio dei morti 

nell’anniversario del suo decesso, fino a che comprino il livello di L. 7, oppure che diano 

loro L. 150 in un’unica soluzione. 

Ordina che i suoi eredi facciano celebrare a Gorgonzola, nella chiesa dei preti o dei frati, 

un ufficio mortuario con 12 sacerdoti, la messa grande cantata. Rammenta inoltre agli 

eredi che i frati dei Servi sono tenuti a dire ogni anno il 14 gennaio una messa 

quotidiana per legato dell’avo Gabriele Serbelloni, un annuale il 15 marzo per il padre, 

uno il 27 settembre nella morte del nipote Giovanni Francesco Serbelloni, uno il 29 o 30 

dello stesso mese per la morte della sorella Lucia Serbelloni Mandello, un altro il 24 

ottobre per la morte del fratello Fabrizio a Roma, che è sepolto nella chiesa di 

Sant’Onofrio, un altro a marzo per Elisabetta Rainoldi Serbelloni sua madre, un’altra 

messa il venerdì nella cappella di famiglia in Santa Maria dei Servi per le anime sue e dei 

suoi fratelli e parenti defunti, come da atto rogato dal notaio infrascritto nel 1573 o 

1574, dove sono annotati anche tutti i paramenti donati finora, avendo per detti annuali 

e messe fornito entrate sulla macina vecchia di Milano. 

Aggrava gli eredi a dare ogni anno per 10 anni L. 25 imperiali ciascuna a quattro 

fanciulle povere da sposare dei loro massari. 

Lascia ai frati di San Pietro Celestino 6 brente di vino, di cui 2 bianco per la messa. 

Comanda che gli eredi eseguano qualunque legato in scrittura semplice di suo pugno 

eventualmente rinverranno, anche se non compare nel testamento. 

Lascia a Carlo Besozzi, che abita in casa loro, L. 100. 
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Obbliga gli eredi a fargli un’iscrizione in marmo da apporre nel lato sinistro della loro 

cappella, con la memoria del suo nome, del suo episcopato, dei fratelli, della carica di 

Castellano del Castel Sant’Angelo di Roma sotto il pontificato di papa Pio IV suo e loro 

cugino germano, per celebrare l’onore e la nobiltà della loro casa e dei loro posteri, e del 

nome della sorella, di Giovanni Francesco, protonotario e referendario, e di Giovanni 

Pietro Mandello, cameriere segreto di papa Pio IV, secondo le indicazioni di Filippo 

Rainoldi che è nominato esecutore testamentario, insieme a suo fratello Francesco 

Rainoldi e a Francesco Bernardino Prata, tutti cugini del testatore. 

Di tutti gli altri suoi beni immobili e mobili, oro, argento, denaro e tutto ciò che lascerà 

alla morte, istituisce eredi universali Giovanni Battista e Alessandro Serbelloni suoi 

nipoti, figli di suo fratello Gabrio, che è sicuro essere figli naturali essendo Caterina loro 

madre stata sempre in casa di detto Gabrio da più di trentasei o quarant’anni circa. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Antonio Martignoni in casa del testatore, in presenza 

dei conotai Giuseppe Foppa, figlio del fu Giovanni Stefano, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Giovanni Ambrogio Casati, figlio di 

Giovanni, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Martino in Compito, e 

dei testimoni Bernardino Landriani, figlio del fu Giovanni Pietro, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di San Vito al Pasquirolo, Giovanni Battista Airoldi, figlio di 

Rinaldo, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Martino in Nosigia, 

Giovanni Francesco Rusca, figlio di Giovanni Antonio, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, Giovanni de Gradi de Ferrari detto de 

Gatti, figlio del fu Alessandro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Giorgio al Pozzo Bianco, Francesco Barilli, figlio di Pietro Antonio, e Giovanni Arrigoni 

Perdomo, figlio di Guglielmo, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia 

di Santa Maria Passerella. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 65. 

19. 24 maggio 1578 

Milano 

Gabriele Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, cavaliere gerosolimitano e priore di 

Ungheria, precettore di San Lorenzo a Calerno, della Mason nella diocesi di Parma e 

della precettoria della Santissima Trinità di Ferrara, come dalle infrascritte concessioni e 
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facoltà concesse dai sommi pontefici, nonché Prefetto Generale e Capitano del Re di 

Spagna, e senatore di Milano, detta il suo testamento avvalendosi degli indulti concessi 

dai papi Pio IV, Pio V e Gregorio XIII il 13 luglio 1577. 

Dichiara non aver dettato altro testamento eccetto quelli: del 19 settembre 1569 nella 

città di Anversa, stilato da Pietro Vanlare alias da Lovanio, notaio imperiale nella 

medesima città; del 18 gennaio 1571 nella città di Messina, nel Regno di Sicilia, rogato da 

Mariano Celio, notaio regio nella stessa città; un altro, chiuso e sigillato, stilato a Milano 

il 6 giugno 1572, rogato dal notaio Giovanni Antonio Martignoni; un ultimo il 28 

febbraio 1573, rogato dal notaio Giovanni Antonio Martignoni.  

Innanzi tutto revoca i precedenti testamenti e qualunque altro sia rinvenuto; dichiara 

inoltre di aver fatto legittimare i suoi figli ed eredi tramite l’autorità preposta dei Conti 

Palatini, principalmente Alberico Cybo marchese di Massa Carrara, con un atto di 

procura del 9 dicembre 1563, di legittimazione dell’11 gennaio 1564 e lettere regie e 

ducali emesse a Milano il 31 maggio 1564. Nel caso in cui si dichiarasse che i suddetti 

figli non sono pienamente legittimati e degni della successione, o nel caso in cui 

qualcuno potesse opporsi all’autorità dei Conti Palatini e alla validità degli atti di 

legittimità citati, o in cui si trovasse qualcuno che possedesse più autorità del Conte 

Palatino che ha concesso o concederà la legittimità dei figli, vuole che in ogni modo 

siano legittimati e a questo scopo costituisce suo procuratore speciale il priore di Santa 

Maria dei Servi, attuale o futuro, con facoltà di presentare i suoi figli e richiedere e 

ottenerne la legittimità. 

Per tutti i suoi beni mobili e immobili, suppellettili, crediti e azioni istituisce eredi 

universali i figli legittimati Giovanni Battista e Alessandro, giureconsulto milanese, nati 

da Caterina de Bergeriis, che abitava con lui in casa sua al tempo della loro nascita, e che 

ha continuato e continua ad abitarvi a spese del testatore, anche in caso si dichiarasse 

non siano suoi figli ma estranei. 

Esorta e chiede che Giovanni Antonio Serbelloni, cardinale del titolo di Santa Maria in 

Trastevere, detto di San Giorgio, e Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano, 

suoi fratelli, si assumano la cura e la protezione dei suoi figli finché lui si trovi lontano 

dalla patria a portare avanti le guerre al servizio di Sua Maestà Cattolica, affinché non 

manchino dell’affetto paterno, e allo stesso modo comanda ai figli di obbedire e 

osservare i consigli degli zii. 
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Aggrava i figli ed eredi a tutelare le figlie del fu Filippo Serbelloni suo fratello, di 

procurare che contraggano matrimoni dignitosi e di dare loro ciò che riterranno 

adeguato dei suoi beni e secondo la sua volontà, di cui sono edotti.  

Vuole che i suoi eredi celebrino una messa quotidiana per la sua anima nella chiesa del 

monastero della Vergini della Vettabbia dell’ordine di San Domenico, fuori Porta 

Ticinese, finché vi sarà qualche monaca affine o appartenente alla famiglia Serbelloni o 

dei Rainoldi. Un’altra messa dovrà essere celebrata in una chiesa a scelta di Gorgonzola, 

e ai poveri di questo borgo dovranno fornire una quantità di pane settimanale del valore 

di uno scudo d’oro.  

Lascia a Caterina de Bergeriis adeguati alimenti, cibo, bevande, abiti e medicinali e 20 

scudi annuali finché vivrà, nella casa dei suoi eredi o in un’altra di loro proprietà. 

Stabilisce che il cardinale e il vescovo suoi fratelli possano godere della casa che il 

testatore aveva fatto edificare a Gorgonzola, utilizzando e percependo i frutti dei beni 

che possiede in quel territorio, ma che sia assegnata ai figli ed eredi la parte loro 

spettante di quella casa e di quella di Milano, così che possano goderne e vivere insieme 

alla loro famiglia. 

Lega 50 scudi d’oro alla Fabbrica del Duomo e all’Ospedale Maggiore di Milano. 

L’atto è stilato dal notaio Antonio Francesco Bossi nella sala della casa del 

Giureconsulto Filippo Rainoldi, situata a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Paolo in Compito, in presenza dei conotai Giuseppe Foppa, figlio del fu Giovanni 

Stefano, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Carlo 

Besozzi figlio del fu Bernardo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella, e dei testimoni Prospero Zanella protonotario apostolico, preposito e 

canonico della chiesa cattedrale di Novara, figlio del fu Alberto, abitante a Novara, nella 

canonica della medesima chiesa, e al presente domiciliato a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella, Niccolò Mandello, figlio del fu Franco, Filippo 

Rainoldi, figlio del fu Aimo, Francesco Bernardino Prata, figlio del fu Cristoforo, tutti 

abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Borgogna, Giovanni 

Stefano de Ixobiis, figlio del fu Pietro, abitante a Zibido nei pressi di Binasco, e Daniele 

Sommariva, figlio di Giovanni Pietro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di 

Santa Maria Passerella. 

Sono allegate le copie degli indulti papali (4 ottobre 1562, 13 settembre 1572, 27 ottobre 

1572, 13 giugno 1577), della patente di legittimità di Alberico Cybo (31 maggio 1563), 

della procura per ottenere la legittimità (9 dicembre 1563). 

254



ASMi, Notarile, 16790. 

MANARESI 1957, p. 371. 

20. 27 maggio 1578 

Milano 

Gabriele Serbelloni, figlio del fu Giovanni Pietro, cavaliere gerosolimitano e priore di 

Ungheria, abitante in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, protesta aver 

sottoscritto il chirografo allegato. 

L’atto è stilato dal notaio Antonio Francesco Bossi in casa di Gabriele Serbelloni, in 

presenza dei conotai Daniele Sommariva, figlio di Giovanni Pietro, e Carlo Besozzi, 

figlio del fu Bernardo, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella, e dei testimoni conte Girolamo Rusca, figlio del fu conte Eleuterio, 

Federico Porro, figlio del fu Capitano Giovanni Giacomo, entrambi abitanti a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, Niccolò Mandello, figlio del fu 

Franco, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefanino in Borgogna, 

e Apollonio Crispi, figlio del fu Zaccaria, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santo Stefanino in Nosigia. 

«30 marzo 1576 

Io Gabrio di Serbelloni facio fede come avendomi il s.r Filippo mio fratello di bona 

memoria, essendo io in Roma l’anno del 61 scritto ch’io volesse veder di farli comprare 

una crocetta con diamanti, o altre zoglie per la s.ra Laura sua moglie, fece comprare una 

crocetta legata in oro con diamanti, la qual fu comprata da ms. Ottaviano del Tignoso 

zoieliero in Roma per scuta ducendo da giulii undeci l’uno, et di più fu comprato una 

perla per attacar a detta crocetta, la qual costò scuti trentatri simili, la qual fu datta a ms. 

Eleutterio dalla Chiesa da portarli, e de detti scuti 33 non ne ho avuto nisuno 

pagamento da detto s.r Filippo, come si potrà veder et chiarire alli suoi libri, et li 

soprascritti scuti 33 li fece sborsar Mons. di Cassano in Roma de mio ordine per mano 

del s.r Niccolò Mandello, come si potrà veder notato di sua mano sopra libri. Di più 

facio parimente fede aver fatto comprare sotto il dì 11 di maggio 1562 dal qn. ms. 

Martino Airoldo una corona de granate con li bottoni d’oro per scuti 8 da giulii undeci 

per scuto come appar alli libri notati de mano del sudetto s.r Niccolò, a dona alla detta 
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s.ra Laura, et per fede del vero, ho fatto scrivere la presente la qual sarà firmata di mia 

mano propria quando di anted.e. 

[segue fima autografa]». 

ASMi, Notarile, 16790. 

21. 13 settembre 1578 

Innsbruck 

L’Arciduca del Tirolo Ferdinando II a Gabrio Serbelloni 

«Magnifico da noi diletto gratiosamente vi significamo che d’un tempo in qua ci 

abbiamo usato fatticha di racoglier, et raunare da diverse bande alli mani nostre, non 

solamente l’armi delli laudevoli precessori nostri della casa d’Austria insieme con le 

contrafatture, et ritratti loro: ma anche di altri potentati, signori et personaggi di conto: 

le quali armi da loro istessi sono state condutte alla campagna, et adoprate in tempi di 

guerra, et fattioni militare, per conservargli nel armario nsotro eternamente in memoria 

loro: si come ci ritroviamo averne insieme di quelle medeme un buon numero, et perché 

molto desideramo di averne anch’appresso gli altri quelle istesse armi quale da voi sono 

state adoprate, et maneggiate in tempi di guerra et fattioni militare: la onde vi 

ricerchiamo gratiosamente, non lassarvi esser grave d’inviare et mandare con la prima 

occasione alle mani nostre le predette vostre armi, insieme col ritratto o contrafattura 

vostra, la qual bastarà d’esser in forma piccola, et comoda, et darci quel ordine acciò nel 

condurre non patiscano qualche deffetto o danno: si come non dubitamo punto che vi 

sarà tanto più caro, et non contrario, essendo l’intentione nostra di volere far redurre in 

un libro ordinatamente et dappoi far metter in stampo, l’armi ritratti et valorosi gesti di 

tutti questi cristiani cavaglieri, potentati et personagi, quali così pervenirano alli mani 

nostre non solamente per nostra particolar soddisfattione et contentezza ma anche per 

singolar costoro, et de i suoi posteri onorevole et perpetua memoria, et 

subsequentemente di volere presentare et inviare a ciascuno qual ha prestato servitio a 

questa opera un essemplare intiero; in ciò ne farete a noi cosa molto grata, la quale 

reciprocamente con la gratia nostra in ogni occasione recognosceremo. Data nella città 

nostra di Ispruco alli tredici di settembrio nell’anno mille cinquecento settanta otto». 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43. 

BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. 
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22. 2 novembre 1578 

Innsbruck 

L’Arciduca del Tirolo Ferdinando II a Gabrio Serbelloni 

«Magnifico da noi diletto. Con molta nostra sodisfattione abbiamo inteso la prontezza 

dell’animo suo, che è di volerci mandare le armi sue proprie con la effigie del suo 

ritratto. Di che vi ringratiamo assai, con desiderio aspettando che elle siano portate alla 

corte nostra quanto prima. Non accadeva iscusare la sua tardanza, avendo noi con 

dispiacere sentito della sua indispositione la qual oggimai essendo con l’aiuto d’Iddio 

cessata, tosto ritornareti alla vostra prima sanità. Con che più commodamente si potrà 

dar ispeditione a quanto desiderano. Così restando molto vi se offerimo. 

Data nella città nostra di Ispruco il secondo di novembre nell’anno de mille cinquecento 

settanta otto». 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43. 

BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. 

23. 27 ottobre 1579 

Milano 

Girolamo Perotti, figlio del fu Giuseppe, e Giovanni Battista Perotti, figlio del fu 

Giovanni Pietro, entrambi minori, insieme al tutore e curatore Giorgio Perotti, figlio del 

fu Giovanni, vendono al conte Giovanni Battista Serbelloni, figlio di Gabriele, priore 

d’Ungheria dell’Ospedale di San Giovanni Gerosolimitano, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, stipulante a nome proprio e del fratello 

Alessandro, giureconsulto, un sedime situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di 

San Babila, con i suoi edifici inferiori e superiori, corte, pozzo, stalla e altre pertinenze, 

confinante da un lato con la strada e dagli altri tre lati con le proprietà dei suddetti 

Serbelloni, al prezzo di L. 6.600. 

L’atto è stilato dai notai Pietro Maria Rancati, Ambrogio Francesco Bossi, Giovanni 

Battista Luini e Girolamo Cattaneo nella casa dei Serbelloni, in presenza dei conotai 

Giovanni Besana, figlio del fu Battista, abitante a Milano in Porta Vercellina, parrocchia 

di Santa Maria alla Porta, e Carlo Besozzi, figlio del fu Bernardo, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei testimoni Bartolomeo 

Ferreri, figlio del fu Andrea, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Babila intus, Niccolò Mandello, figlio del fu Franco, abitante a Milano in Porta Orientale, 

257



parrocchia di Santo Stefano in Borgogna, e Francesco Bernardino Marri, figlio di 

Alessandro, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria alla Porta. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33. 

24. 3 dicembre 1579 

Innsbruck 

L’Arciduca del Tirolo Ferdinando II a Gabrio Serbelloni 

«Magnifico da noi diletto. Con nostra molta soddisfattione abbiamo inteso come partito 

di Fiandra sete arrivato a casa con salute: et che de subito gionto avete dato ordine che 

siano condotte alla corte le armature vostre col ritratto secondo per avanti sete stato 

richiesto, di che vi ringratiamo assai, aggiugendo che quanto quelle più presto ci saranno 

presentate, tanto maggiormente saremo soddisfatti, con intentione di reconoscer con 

gratia tal vostra bona cura, e fede, dovunque s’appresenti l’occasione. Data nella città 

nostra d’Inspruc il tertio di decembre 1579». 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 43. 

BESOZZI 1984, p. 22, nota 1. 

25. 27 gennaio 1580 post 

Milano 

Proposte per le iscrizioni per le lapidi da apporre nella cappella Serbelloni in Santa Maria dei Servi  

D  

IO BAPTISTAE SERBELLONO 

ANTIQVAE PROBITATIS 
VIRO 

MEDIOLANI SVB KAROLO V IMP 

MAGISTRATIBVS INTEGRE 
FVNCTO 

A PIO IV PONT MAX AD ROMAM 

ACCERSITO ET ARCI HADRIANÆ 

TOTO EIVS PONT SUMMA CVM 
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GLORIA PRAEFECTO DEMVM 

EPISCOPO CASSANEN CREATO 
QVI 

POST MVLTOS MAGNOSQE LABORES 

PRO REP CHRISTIANA SVSCEPTOS 

IN PATRIA QVIETEM QUVÆRENS 

VBI OB INGREAVESCENTEM ÆTAT 

EPISCOPATV QVEM PAVLO ANTE 

SANCTE GVB.NARAT SE ABDICASSET 

OBIIT V KAL. FEB. 
MDLXXX 

ANN. NAT. LXXII 

CO. IO. BAPTISA ET ALEXANDER 

GABRIELIS FILII 

PATRVO OPT. MER. F. C. 

O 

GABRIÆ. SERBELLONI EQVITI HIEROSOLYMITANO 

ET MEDIOLANI SENATORI NON TOGATO 
QVI 

A PIO IV PONT. MAX. CONSOBRINO OB SINGVLAREM 

VIRTVTEM OMNI GENERI BELLI SPECTATAM GENERALIS 

CVSTODIAE PRAEFECTVRA ET PANNONIAE PRIORATV 
ORNATVS 

A KAROLO V IMP. ET FERDINANDO REGE ROMANOR. 

A COSMO MEDICE FLOREN. DVCE OB INSTVUENDAE 

MILITIAE PERSPICIENDAR. MVNIENDAR. Q.E PRAEF. TVRCAR. CLASSEM 

AD ECHINADES DISTVRBAVIT AC DISSIPAVIT ET 

EOS A LONGA OBSIDIONE TUNETI CUI PRAEERAT 

SAEPIVS MAGNA CVM GLORIA ARCVIT TANDEM 

MVLTIS AC MAGNIS PERICVLIS EREPTVS VBI IN 

PATRIAM TRAIECTO SVPERIORI RECEPTO REDIIT 

ANNOS LXXI NAT. IN COMPLEXV SVOR. 

EMORTVVS EST VI KAL. FEBR. 

ANNO MDLXXX 
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M 

FABRICIO SERBELLONO MILITARI 

FORTITVDINE ET PERITIA FRATRIS 

GABRIÆ SIMILIMO 

IN GERMANIA ET ITALIA A KAROLO 

V IMP. ET PHILIPPO REGE HISPANIAR. 

TORMENTIS BELLICI ET PEDITIBVS 

SÆPIVS PRÆFECTO 

IN GALIA A PIO IV PONT. MAXIMO 

AVENIOR. COLONIAE PRAEFECTVRA 

ET ADVERSVM HERETICOS SVMMO 

EXERCITVS DVCATV INSIGNITO 

VBI EC EO BELLO VOCTOR EST 

REGRESSVS SENATORI NON TOGATO  

MEDIOLANI FACTO 

QVI DEMVD 

ROMAM A PIO V ACCERSITVS IBIQ.E 

IMATVRA MORTE PRAEVENTVS 

QVALEM DVCEM PROMISERAT 

PRAESTARE NON POTVIT 

OBIIT VII KAL. NOVEMB. MDLVI 

ANN. NAT. XLVI 

OSSA SVA IN PATRIAM ASPORTARI 

ET IN SEPVLCRVM MAIORVM 

INFERRI QVOD FACTVM EST T. I. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39. 

26. 17 maggio 1582 

Milano 

Giovanni Domenico e i minorenni Alessandro e Giulio Cesare Agrati, tutti e tre figli ed 

eredi del fu Melchiorre, abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila 
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intus, e Bianca Lucia da Sesto loro madre, figlia del fu Cristoforo e vedova del suddetto 

Melchiorre, vendono al conte Giovanni Battista Serbelloni due sedimi annessi situati a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, con camere al piano terra e 

superiori, due corti e loro pertinenze, confinanti da un lato con la strada, dall’altro con la 

proprietà del conte Alfonso Somalia, dall’altro con quelle di Giulio Cesare e fratelli de 

Rotiis, dall’altro con quella degli eredi di Cristoforo Marinoni, per il prezzo di L. 4.000. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Paolo Marliani in casa dei fratelli Agrati, in presenza 

dei conotai Ludovico Bornago, figlio di Cesare, abitante a Milano in Porta Nuova, 

parrocchia di San Primo foris, e Gaspare da Porta Romana, figlio del fu Francesco, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei 

testimoni Giovanni Giacomo Coiris, figlio del fu Giovanni Angelo, abitante a Milano in 

Porta Comasina, parrocchia di San Carpoforo, Giovanni Battista Scazosi, figlio del fu 

Giovanni Ambrogio, abitante a Bornago, pieve di Gorgonzola, e Giovanni Antonio 

Ciresi, figlio del fu Augusto, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Giorgio al Pozzo Bianco. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

27. 28 settembre 1583 

Milano 

Giacomo Filippo Perego, figlio di Battista, abitante a Carate, pieve di Aliate, come 

procuratore di Laura Bossi e Pietro Antonio Perego, figlio del fu Francesco, dottore in 

medicina, e della suddetta Laura, abitanti a Renate, pieve di Aliate, vende al conte 

Giovanni Battista e ad Alessandro Serbelloni, figli del fu Gabriele, il diretto dominio, 

civile possesso e fitto livellario, che era pagato dai suddetti Serbelloni ai venditori, su un 

sedime situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, confinante da 

un lato con la strada, dall’altro in parte con la proprietà di Prudenza Beradigio e in parte 

con quella della famiglia Dardanoni, dall’altro con un sedime vuoto di proprietà dei 

fratelli Serbelloni, e dall’altro sempre con i fratelli Serbelloni per un sedime che era del 

presidente Sacco, che era stato riconosciuto da parte di Filippo e Giovanni Battista 

Serbelloni, vescovo di Cassano, a Giovanni Ambrogio Mantegazza, procuratore di Laura 

Bossi, il 13 maggio 1573, e che è in seguito pervenuto ai Serbelloni con l’eredità di 

Giovanni Battista Serbelloni, vescovo di Cassano e loro zio, al prezzo di L. 1.000. 
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L’atto è stilato dal notaio Carlo Besozzi in casa di Laura Bossi e Pietro Antonio Perego, 

in presenza dei conotai Gaspare da Porta Romana, figlio del fu Francesco, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e Ludovico Barbone, 

figlio di Augusto, abitante a Milano in Porta Comasina, parrocchia di San Tommaso in 

Terra Amara, e dei testimoni Giovanni Battista Brugora, figlio del fu Camillo, Giacomo 

Antonio Codazzi, figlio del fu Lancillotto, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella, e Giovanni Andrea Visconti, figlio del fu Giovanni 

Maria, abitante a Monza. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

28. 14 marzo 1584 

Milano 

Margherita, Angela, Eleonora e Ottavia Mandello, figlie del fu Battista, abitanti a Milano 

in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, ed eredi del fu Giovanni Antonio 

Mandello loro fratello, come da testamento rogato da Giovanni Francesco Corradi il 2 

giugno 1576, vendono al conte Giovanni Battista Serbelloni, figlio del fu Gabriele, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, stipulante a 

nome proprio e del fratello Alessandro, giureconsulto del Questore Ordinario, un 

sedime situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, con i 

suoi edifici, camere, solai, corte, pozzo, due botteghe e altre pertinenze, confinante da 

un lato con Girolamo Calvi, dall’altro con Bianca Casati, dall’altro in parte con i 

Serbelloni e in parte con i fratelli Dardanoni, dall’altro con la strada, per il prezzo di L. 

5.150, di cui L. 676 devono essere date a Laura Foppa, madre delle suddette sorelle 

Mandello, per assolvere al legato in suo favore del fu Giovanni Antonio Mandello e ad 

altra promessa delle sorelle Mandello, come da atto rogato da Girolamo Reina. Le 

sorelle Mandello hanno fatto tutto ciò in presenza e con il consenso di Rainoldo 

Mandello, figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Romana, parrocchia di San 

Giovanni in Conca, e Laura Foppa ha fatto tutto ciò in presenza e con il consenso di 

Giuseppe Foppa, figlio del fu Stefano, abitante a Milano in Porta Romana, parrocchia di 

San Giovanni in Conca. 

L’atto è stilato dal notaio Carlo Besozzi in casa di Giuseppe Foppa, in presenza dei 

conotai Ottaviano della Torre, figlio del fu Girolamo, abitante a Milano in Porta 
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Orientale, parrocchia di Santo Stefanino in Borgogna, e Ambrogio Maria Rancati, figlio 

del fu Pietro Maria, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Vito al 

Pasquirolo, e dei testimoni Pietro Banfi, figlio del fu Giovanni Maria, abitante a Milano 

in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, Orsino de Spadensis, figlio del fu 

Girolamo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, 

Tommaso Casulani, figlio del fu Matteo, abitante a Borgonovo, pieve di San Giuliano, e 

Cristoforo Angelini, figlio del fu Angelino, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di Santa Maria Passerella. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

29. 8 giugno 1584 

Milano 

I padri del convento di Santa Maria dei Servi di Milano concedono a Giovanni Battista e 

Alessandro Serbelloni, giureconsulto dei Questori Ordinari di Milano, figli del fu 

Gabriele, abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, di 

costruire una nicchia nella parete divisoria tra il giardino della loro abitazione, 

all’ingresso del medesimo giardino dal lato sinistro, e il giardino del monastero, che non 

arrechi danno o incomodo al monastero, a condizione che siano mantenute delle 

finestre che servono alle scale del monastero o le facciano riadattare a proprie spese nel 

caso sia necessario otturarle. I frati altresì confessano di aver ricevuto in dono da 

Alessandro Serbelloni L. 125 imperiali. 

L’atto è stilato dal notaio Carlo Besozzi nel refettorio del convento di Santa Maria dei 

Servi, in presenza dei conotai Nicola Bonfanti, figlio del fu Marco, abitante a Milano in 

Porta Nuova, parrocchia di S. Bartolomeo intus, e Gaspare di Porta Romana, figlio di 

Francesco, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e 

dei testimoni Giovanni Agostino Perdomo, figlio del nobile Guglielmo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, Nicola Stampa figlio del 

fu Stefano, abitante a Gravedona Tre Pievi, e Alessandro Rulani figlio del fu Battista, 

abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla. 

È allegata un’altra carta non datata: 
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«Il sitto, che si pilia del monastero sono lochi oppressi dall’altezza del murro comune e 

anno patimento di luce e d’aria. 

Siti del monasterio 

È il sitto, che bisogna al sig. Conte nel’orto del convento dal ponteggiato sino al verde 

È il sito della scalla vecchia del convento, che bisogna al sig. conte 

B. C. Cucina, et loco del camino, che bisogna come sopra 

D. Cortiletto come sopra 

E. Loco annesso alla scalla nova 

F. Cella dietro alla scala come sopra 

G. Parte del cortile avanti alla sacrestia conforme al ponteggiato alto da terra solamente 

B. 6 in circa. 

Casa per il cambio capace per il bisogno da puotersi ridure la fabrica a milior condicione 

e forma. 

Et in cambio deli sudetti sitti il sig. Conte darrà alli R. P. la casa colorita di verde nella 

quale a spese di detto sig. conte si farrà la scala, che più comodamente servirà alli lochi e 

claustri superiori usindo in mezzo tra l’uno e l’altro. Si farano lochi n. 9 di sopra alli lochi 

terreni li quali sarano novi et avanzano molte stanze vechie nella casa, che si dà alli R. P. 

in oltre alle nove stanze che farà fabricare il sig. conte avanti, che entrare nelli sitti del 

monasterio». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 18. 

30. 9 maggio 1586 

Milano 

Aurelia Dardanoni, figlia del fu Andrea, vedova del giureconsulto Paolo Emilio 

Sommariva, abitante a Lodi nelle vicinanze di San Cristoforo dei Sommarivi, al 

momento domiciliata a Milano in Porta Romana, parrocchia di San Giovanni Itolano, 

insieme al figlio Emilio Sommariva, a nome proprio e dei fratelli, acconsentono che il 

fratello questore Giulio Dardanoni possa vendere al questore Alessandro Serbelloni i 

seguenti beni soggetti a fidecommesso del fu Giacomo Dardanoni, zio paterno di Giulio 

e Giovanni Battista: 
- due sedimi, il primo detto la Casa Grande tenuto in affitto da Carlo Strazia, e l’altro 

da Battista Riva filatore, dove lavora con il mulino da seta, situati a Milano in Porta 
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Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, con i loro edifici, sale, camere, solai, 

canepe a terra, giardino piccolo, portico, pozzo, e altre pertinenze, confinante da due 

lati con i conti Alessandro e Giovanni Battista Serbelloni, dall’altro in parte con 

Pietro Vallasina, in parte con i Curti, in parte con il sedime infrscritto e in parte con 

Girolamo Calvo 
- un sedime in cui si esercita ospitalità detto il Bettolino di Porta Renza, situato a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, con i suoi edifici, camere, 

solai, canepe sotterranee, pozzo e altre pertinenze, confinante da un lato con la 

strada, dall’altro in parte con i fratelli Serbelloni in parte con i due sedimi suddetti, 

dall’altro con altri beni di Giulio Dardanoni, per il prezzo di L. 26.500.  

L’atto è stilato dal notaio Girolamo Porta in casa di Giulio Dardanoni, situata a Milano 

in Porta Romana, Parrocchia di San Giovanni Itolano, in presenza dei conotai Paolo 

Antonio, figlio del fu Filippo e Michelangelo, padre e figlio Pallavicini, entrambi abitanti 

a Milano in Porta Romana, parrocchia di San Nazaro in Brolo, e dei testimoni Antonio 

Parazolu, figlio del fu Pietro Antonio, Girolamo Capra, figlio del fu Francesci, entrambi 

abitanti a Milano in Porta Romana, parrocchia di San Giovanni Itolano, e Girolamo 

Passi, figlio di Giovanni Maria, abitante a Lodi, vicino a San Cristoforo dei Sommarivi, 

attualmente domiciliato nella stessa porta e parrocchia. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

31. 30 maggio 1586 

Roma 

Giovanni Antonio Serbelloni, vescovo tuscolano cardinale detto di San Giorgio, affitta a 

Giulio Stella pittore romano una bottega con stanze annesse sotto Palazzo Nardini di 

cui è conduttore per tutta la vita per un anno per 40 scudi a 10 giuli per scudo e di un 

quadro dipinto del valore di almeno dieci scudi da consegnare libero a Roma. Ogni 

miglioramento dei locali affittati deve essere sottoposto all’approvazione del cardinale e 

deve essere a spese del locatario ed è vietata al suddetto Giulio la sublocazione senza la 

licenza del cardinale.  

L’atto è stilato dal notaio Stefano Latini a Roma nella camera del palazzo residenziale del 

cardinale in presenza dei testimoni Bernardino Soldati [Sabino] e Desiderio Collini abate 

di San Leone. 
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ASR, Notai RCA, 1001, cc. 462r-463r. 

MARTUCCI 2003, p. 21; BENTIVOGLIO, VALTIERI 2019, p. 109. 

32. 2 giugno 1586 

Roma 

La Società del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum di Roma, o i custodi di quella, hanno 

locato a Giovanni Antonio Serbelloni, vescovo tuscolano, cardinale detto di San Giorgio, 

il palazzo detto Nardini situato a Roma nella regione dei Parioni, per cinque anni fino al 

prossimo, come da atto rogato dal notaio Curzio Saccocci il 30 dicembre 1567. In 

seguito i detti custodi con una cedola privata e il beneplacito del sommo pontefice 

hanno prorogato la locazione vita natural durante del cardinale per concessione della 

felice memoria di Pio V, concessa e inserita nell’infrascritto atto. I custodi della Società 

hanno prorogato detta locazione col patto che il cardinale fosse tenuto a sborsare 1.000 

scudi in miglioramenti nel detto palazzo comprensivi di riparazioni e riadattamenti che 

non sono compresi nel primo atto, nonché tutte quelle utili e necessarie per accomodare 

l’abitazione dello stesso cardinale e dei suoi famigliari come sembrerà al cardinale, e 

segnatamente riadattazione e riformazioni di finestre, porte, camini, muri, colonne e 

cisterne, e quant’altro fino a raggiungere la detta somma di 1.000 scudi, secondo 

l’arbitrio del cardinale, eccetto le spese per pitture e stucchi che non sono comprese nei 

detti 1.000 scudi, come da atto rogato dal notaio Curzio Saccoccio il 26 giugno 1567. 

Avendo il cardinale compiuto i lavori spendendo soldi in eccesso, è stata concessa una 

proroga della locazione di tre mesi dopo la morte del cardinale stesso, in favore dei suoi 

eredi e successori. Si attesta a nome dei custodi della Società che il cardinale ha fatto 

eseguire miglioramenti per un valore di scudi 1.217, come da stima di Francesco 

Gnocco, allegata da parte della Società per liberare il cardinale dalle sue promesse. È 

inoltre confermata la proroga di tre mesi della locazione alla morte del cardinale 

concessa da Pio V. L’atto è stilato a Roma dai notai Stefano Latini e Cuzio Saccoccio 

nella casa di Virgilio Crescenzi, custode della Società suddetta, in presenza dei testimoni 

Tarquinio Nuzio e Girolamo Mattia Romani. 

Stima allegata del 5 agosto 1570, Roma 

I periti Giacinto Barozzi, eletto dal cardinale Giovanni Antonio Serbelloni, e 

Bartolomeo Gritto, eletto dai custodi della Società del SS. Salvatore ad Sancta 
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Sanctorum, stimano i miglioramenti murari, di legname, marmo travertino e ferramenti 

fatti eseguire dal cardinale nel palazzo concessogli in locazione per tutta la sua vita dalla 

suddetta Società, e dove abita attualmente: 
- muro di pietra, mattoni canne 107 per giuli 16 alla canna - 171, 20 
- colle bianche e ricciature insieme canne 335 per giuli 2 alla canna - 67 
- stima di porte e finestre di marmo o travertino, fusti di legname e ferramenti insieme 

- 791,70 

In totale scudi 1.029 di moneta e 90 baiocchi - 1.029, 90 

Come appare nell’originale di Bartolomeo Gritti.  

Il 30 marzo 1585 Giovanni Francesco Gnocchi, eletto perito dalle parte sopraddette di 

comune consenso, ha misurato e stimato il resto dell’opera che ha fatto fare il cardinale 

in aggiunta alla stima precedente: 
- muro di pietra, sono canne 8 scudi 85 a giuli 16 moneta - 14,16 
- collo imbiancato canne 35 scudi 64 a baiocchi 20 moneta - 7.12 
- lavori messi a denari come legname, ferramenti, travertini di marmo frusti in moneta 

insieme - 166,32 

La somma delle partite misurate da Francesco Gnocchi sono di scudi 187, 70 

Il totale dei lavori fatti fare dal cardinale fino al 30 marzo 1585 ammonta a scudi 

1.217,60. 

Sottoscritto da Giovanni Francesco Gnocchi. 

ASR, Notai RCA, 995, cc. 159r-160v; ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 62. 

MARTUCCI 2003, p. 21; BENTIVOGLIO, VALTIERI 2019, p. 109. 

33. 4 giugno 1586 

Milano 

Giulio Dardanoni, figlio del fu Giovanni Andrea, abitante a Milano in Porta Romana, 

parrocchia di San Giovanni Itolano, questore del Magistrato Ordinario di Milano, vende 

al giureconsulto Alessandro Serbelloni, questore del Magistrato Ordinario di Milano, 

figlio del fu Gabriele, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, stipulante a nome proprio e del fratello Giovanni Battista, per L. 26.500 i 

seguenti beni: 
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- due sedimi, il primo detto la Casa Grande tenuto in affitto da Carlo Strazia, e l’altro 

da Battista Riva filatore, dove lavora con il mulino da seta, situati a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, con i loro edifici, sale, camere, solai, 

canepe a terra, giardino piccolo, portico, pozzo, e altre pertinenze, confinante da due 

lati con i fratelli Alessandro e Giovanni Battista Serbelloni, e dall’altro in parte con 

Pietro Vallasina, in parte con i Curti, in parte con il sedime infrascritto e in parte con 

Girolamo Calvo. 
- un sedime in cui si esercita ospitalità, detto il Bettolino del Leone di Porta Renza, 

situato a Milano in in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, con i suoi edifici, 

camere, solai, canepe sotterranee, pozzo e altre pertinenze, confinante da un lato con 

la strada, dall’altro in parte con i fratelli Serbelloni in parte con i due sedimi suddetti, 

dall’altro con altri beni di Giulio Dardanone, per il prezzo di L. 26.500.  

L’atto è stilato dal notaio Luigi Crucerio in casa di Giulio Dardanone, in presenza dei 

conotai Girolamo porta, figlio del fu Stefano, abitante a Milano in Porta Ticinese, 

parrocchia di San Lorenzo Maggiore intus, e Carlo Besozzi, figlio del fu Bernardo, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei 

testimoni Giovanni Battista e Sigismondo Rubini, figli del fu Nicola, abitanti a Milano in 

Porta Romana, parrocchia di Sa Giovanni Itholano, e Melchiorre Scaccabarozzi, figlio 

del fu Giacomo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in 

Brolo intus. 

Allegati allo stesso atto: confessi del 1602 e 1607 emessi dai canonici del Duomo di 

Milano in vece dell’arcivescovo Federico Borromeo per il fitto pagato a Giovanni 

B.attista Serbelloni sulla casa sita a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila 

intus, di proprietà del Collegio degli Ostiari del Duomo. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

CERINI 1991/1992, pp. 23-24, nota 3. 

34. 19 settembre 1586 

Milano 

Bianca Caspani, figlia ed erede intestata del fu Filippo Caspani, e vedova di Francesco 

Casati, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, vende al 

conte Giovanni Battista Serbelloni, figlio di Gabrio, abitante a Milano in Porta Orientale, 
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parrocchia di Santa Maria Passerella, stipulante a nome proprio e del fratello 

giureconsulto Alessandro, l’utile dominio di una sedime con i suoi edifici, una stanza alla 

piazza, canepa, sei camere sopra la stanza nel solaio, solarietto sopra le camere e altre 

pertinenze, con ingresso in comune con le coerenze dello stesso sedime, ingresso, porta, 

curia, pozzo e scale, confinante da un lato con la strada, dall’altro con Lorenzo 

Mozzanica, dall’altro con gli eredi di Bernardino Ghiringhelli, dall’altro con Antonio 

Castanella, dall’altro con gli eredi del fu Giacomo Somma e ora con i predetti edifici e 

pertinenze confinanti da un lato con la strada, dall’altro con Girolamo Calvi e dagli altri 

con gli stessi Serbelloni, parrocchia di Santa Maria Passerella, per L. 2.600 con l’obbligo 

di pagare l’annuo canone perpetuo di L. 25, 16 al beneficiario di San Giorgio in Frusca. 

L’atto è stilato dal notaio Carlo Besozzi in casa del signor Serponti situata a Milano in 

Porta Nuova, parrocchia di San Donnino alla Mazza, in presenza dei conotai Giovanni 

Andrea da Cermenate, figlio di Maurizio, abitante a Milano in Porta Romana, parrocchia 

di San Giovanni Itolano e Paolo Camillo Lanzoni, figlio di Bernardo, abitante a Milano 

in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo, e dei testimoni Giulio Cesare 

Besozzi, figlio di Bartolomeo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San 

Babila foris, Giovanni Angelo Rolandi, figlio di Francesco, abitante a Milano in Porta 

Nuova, parrocchia di Sant’Andrea alla Pusterla Nuova, e Francesco Bernardino 

Visconti, figlio del fu Donato, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33. 

35. 21 ottobre 1585 

Innsbruck  

L’Arciduca Ferdinaldo del Tirolo al cardinale Giovanni Antonio Serbelloni 

«Ill.mo et R.mo in Cristo Patri Io. Ant.o Serbellonio S.R.E. card.li amico mio clarissimo. 

Salutem te benevolentiae nostrae affectum Ill.mi ac Rev.mi in Cristo Domini amici 

clarissimi. Multa quidem et varia sunt homini studia, quibus ad memoriam posteris 

relinquendi homo nititur, inter quos laudatissimos et militari virtures [prarellentes] viros 

qui ad bonorum defensionem, et iniuriam propulsandam armis induti strenue se 

gesserunt, non postumum locum obtinerunt extimamus cuius quidem vi ut aliquot 
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testimonium posteritati relinqueritur, non solum ex inclita nostra Austriaca familia, sed 

aliorum quoque Imperatorum Regni, Principum et virorum bellica gloria Illustrium, qui 

vel nostra, vel maiorum nostrorum memoria vixerunt, vel et nunc in vivis sunt, 

Armaturas cum imaginibus eorundem et res in militia ab ipsis preclare gestarum 

descriptione, summo studio undique ad ferri quotquot haberi possunt curamus. Quae ut 

nobis hactenus non infeliciter cessit habemus enim in Armamentario nostro non 

exiguam partem eorum armorum quae nobis ab imperatoribus, regibus, principibus, et 

viris multibus ex Germania, Italia, Gallia, Hungaria, Polonia, Bohemia, et aliis locis 

transmissa sunt. Inter quas etiam D. V. fratris Gabrielis Sorbellonis (piae memoriae), 

cuius singularem virtutem militarem in variis expeditionibus, praesertim vero in 

Tunetana illa postuma per crudelissimos christiani neminis hostes Mahometanos 

expugnatione, dum ipsi D. V. frater strenui defensoris officio pugnabatus, summa cum 

sua laude […] fama tulit armaturam unam cum effigie nobis ad benignam requisiturum 

nostram transmissa, in dicto Armamentario nostro, debito suo loco repositam habimus. 

Cum vero omnium eorum quom. Armaturas acquisivimus et eorum imaginus cum 

armaturis, et verum ab ipsis gestarum descriptioni, […] formis incidantur, quae postea 

typis excusa ad posteritatis memoriam evulgari curabimus, enire elaboramus D. V. 

amantur, ac benigni rogamus, quatenus in iuvando et promovendo studio nostro, 

trasmittendo scilicet praedicti fratris sui verum ab ipso in variis militaribus 

expeditionibus laudabiliter gesatarum serie quam sine dubio ordine scripturam posteris 

suis, et haeredibus reliquisse credimus) auxilio suo […] non velit. In eo certe D. V. nobis 

faciet rem gratssimam, quam mutua benevolentia nostra amiciti? recompensari 

studibimus. Data in civitati nostra Oeniponti vintesimo primo die mensis octobris anno 

octuagesmoquinto. 

Ferdinandus Dei gra. Archidux Austriae Dux Burgundiae comis Tyrolis». 

ASCMi, Fondo Sola Busca. Archivio Serbelloni, 60. 

36. 8 aprile 1587 

Milano 

Il priore e i deputati del Luogo Pio della Carità di Milano vendono al conte Giovanni 

Battista Serbelloni, stipulante a nome proprio e del fratello giureconsulto Alessandro 

una casa situata a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, presso al 
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Leone, confinante da un lato con la strada, dall’altro con i Bonacina, dall’altro con i 

fratelli Serbelloni, per il prezzo di L. 2.000. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Paolo Marliani nella sala capitolare della casa del 

Luogo Pio della Carità, situata a Milano in Porta Nuova, parrocchia dei Santi Cosma e 

Damiano, in presenza dei conotai Clemente Longoni, figlio di Francesco, abitante a 

Milano in Porta Vercellina, parrocchia di San Pietro in Camminadella, e Scipione de 

Cunis, figlio di Pompeo, abitante a Milano in Porta Comasina, parrocchia di San 

Carpoforo intus, e dei testimoni Giovanni Angelo Ferrario, figlio del fu Ambrogio, 

abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, Pompeo 

Cavallo, figlio del fu Giovanni Antonio, abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia 

di San Gottardo foris, Ortensio di Castelsanpietro, figlio del fu Augusto, abitante a 

Milano in Porta Nuova, parrocchia di Sant’Eusebio. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17 

CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33 

37. S. d. [entro 1587] 

Milano 

«Ch’avendo li s.ri Serbelloni richiesto al s.r Giuliano Gossolini che s’accontentasse 

ch’essi nel muro in frontespicio della casa loro, che per dietro confina con li padri di S.ta 

Maria de Servi di Milano, et con la casa d’esso S.r Giuliano mediante il piede alliprando 

fra esse case, nel qual gli decorre l’acque pluvie della casa d’essi Serbelloni, le qual acque 

decorrano sopra il piazzolo comune, sì alla chiesa altre volte di S.to Biassio acquistato 

per il detto s.r Giuliano, com’anco comune con la casa d’essi s.ri Serbelloni, nel qual 

piazzolo gli correvano ancora l’acque dil tetto d’esso casamento per un canel di rammo 

che conduceva l’acque ch’erano di dentro nella parte verso il giardino di detto 

casamento, a portarle di fuora in detto piazzolo, onde dal detto piazzolo le dette acque 

decorano per la strada che va a S.to Pietro l’Orto, facessero aprire una finestra larga 

com. 18 alta dn. 18 in longhezza di tutto il muro sudetto, il qual prima faceva 

frontespicio verso il sudetto piazzolo, nel qual frontespicio gli sono altre finestre di 

longiamenti, et finestre di canepa qual erano prima, con porta di transire per detto 

piazzolo et strada, et ciò senza pregiuditio delle ragioni de detto acquisto, il sig.r 

Giuliano Gossolini predetto per l’amicitia che tiene con essi s.ri Serbelloni et per usar lor 
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ogn’atto di buono, et amorevole vicino, s’è contentato ancor di consentimento della S.ra 

Clara Albignana Gosselini sua moglie con conditione che per l’avenire in tempo alcuno 

non si possi alterar la detta finestra et gronda, eccetto ch’in favore del concedente et 

della casa sua, et che per detta concessione non si possi mai pretendere essersi 

pregiudicato alle ragioni del s.r Giuliano come di sopra n’acquistato a essi s.ri Serbelloni 

più ragione di quella che prima avevano in detto loco, et ch’all’incontro, i s.ri Serbelloni 

accettano il piacere fatto per sè et per la posterità, et descendentia loro promettano 

d’inviolabilmente osservarlo». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 18. 

38. 25 settembre 1587 

Roma 

Giovanni Antonio Serbelloni, vescovo tuscolano, detto cardinale di San Giorgio, sano 

nel corpo e nella mente, detta il suo testamento in piena coscienza, con la facoltà di 

disporre di tutti i beni e i frutti, anche ecclesiastici, ancora inesatti e in qualunque modo 

acquisiti, concessigli in particolare per la felice memoria di Pio IV, Gregorio XIII, Sisto 

V e altri. 

Per primo raccomanda la sua anima alla Santissima Trinità, alla Vergine Maria, a San 

Giovanni Battista, ai Santi Apostoli Pietro e Paolo e a tutti i Santi, comandando che 

quando morirà il suo corpo sia collocato con pompa funebre in una sepoltura nella 

chiesa della Beata Maria Vergine degli Angeli di Roma, dove dovrà essere eretto il suo 

sepolcro o epitaffio, davanti e vicino all’altare maggiore, presso quello di papa Pio IV, 

con iscrizione e ornamenti convenienti al suo stato, secondo l’arbitrio del suo erede o 

degli esecutori. Vuole nondimeno che sia in arbitrio del medesimo erede, o degli 

esecutori testamentari, di far trasportare il suo cadavere a Milano, e seppellirlo nel 

sacello o cappella dei suoi antenati, ossia di San Benedetto nella chiesa e convento di 

Santa Maria dei Servi, dove dovrà essere costruita una sepoltura altrettanto decorosa, 

con iscrizione e incombenze di cui sopra. 

Vuole inoltre che siano celebrate messe per i defunti nelle chiese di San Gregorio, San 

Lorenzo, San Sebastiano alle catacombe, all’altare privilegiato detto Scala del Cielo 

vicino al monastero di Sant’Anastasia alle tre fontane [sic] e ad altri altari privilegiati delle 

sette chiese privilegiate, dentro e fuori le mura di Roma, e che per questo sia erogato dai 
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suoi eredi o dagli esecutori testamentari un’elemosina adeguata per la remissione dei suoi 

peccati e la salvezza della sua anima. 

Assegna la sua cappella, o «eius causa parata», tutti i suoi piviali, ornamenti, croce 

argentea dorata, calici, immagini e patene, candelabri, vasi, vaschette e ogni altra cosa 

spettante all’ uso della cappella nella chiesa dove saranno riposte le sue spoglie. 

Lascia poi i seguenti legati a diversi luoghi pii di Milano: L. 200 all’Ospedale Maggiore; 

L. 600 alla fabbrica della Beata Vergine di San Celso; L. 50 al monastero di Santa Maria 

dei Servi; e a quelli di Roma: scudi 150 all’ospedale di S. Ambrogio; scudi 20 all’ospedale 

della SS. Trinità ; scudi 10 ai frati della Compagnia di Gesù; scudi 8 ai padri di San 

Silvestro al Quirinale, o Monte Cavallo; scudi 10 ai frati di San Biagio dell’Anello; scudi 4 

rispettivamente al monastero di Santa Maria Felice delle convertite, al monastero della 

domus piae, al monastero di S. Caterina dei Funari, alla compagnia dei SS. Apostoli, al 

monastero di Santa Maria sopra Minerva, al monastero dei frati di Sant’Agostino, ai frati 

della Beata Maria del Popolo, ai frati della Beata Maria in Araceli, al monastero di San 

Pietro in Montorio, al monastero dei frati dei Santi Apostoli, al monastero dei frati 

Cappuccini di Roma. 

Lascia inoltre legati ai servitori secondo una cedola scritta a parte di suo pugno, e vuole 

che ai suoi famigliari e servitori siano consegnate vesti lugubri, secondo la consuetudine 

della Curia romana. 

Ordina che immediatamente dopo la sua morte, tramite l’erede infrascritto o gli 

esecutori testamentari, siano restituiti e consegnati al conte Giovanni Battista Serbelloni 

suo nipote le tappezzerie a boscaglia e caccia alte ali 5, cioè 14 pezzi grandi e 2 portiere 

che fanno in totale ali 434, delle quali una parte reca l’insegna degli illustri signori 

Serbelloni, e che il medesimo testatore affermò che gli erano stati consegnati dal 

suddetto conte, affinché potesse utilizzarle a Novara quando visitava la sua chiesa 

nell’anno 1568, e che al tempo del suo ritorno a Roma, a sua insaputa, il conte aveva 

trasmesso al medesimo testatore. Quindi lega e lascia allo stesso conte Giovanni Battista 

Serbelloni suo nipote i beni infrascritti: 
- un cortinaggio di damasco verde con frange d’oro e seta di pezzi 8. 
- un padiglione di rasato con cappelletto e mostre davanti di velluto cremisino, le 

frange d’oro e seta, la coperta e il tornaletto del medesimo. 
- i due bacili più grandi con i relativi boccali d’argento. 
- sessanta piatti d’argento, cioè venti grandi, venti medi e venti piccoli. 
- sei tazze e sei candelieri d’argento. 
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- un paramento da camera di tela d’oro e velluto verde alta ali 5, con le frange d’oro e 

seta, in tutto pezzi cinque, alti palmi 13,5 e liste in tutto 35, cioè liste 18 di velluto 

verde: tutto questo paramento è guarnito di frangia di seta e oro. 
- un tappeto di velluto verde da tavola di tele quattro, di larghezza palmi 12,5, foderato 

di tele quattro, di larghezza lungo palmi 12,5, foderato di tela con frangia di seta e oro 

intorno. 

Lega inoltre al nipote Alessandro Serbelloni, dottore in entrambe le leggi del Magistrato 

Ordinario di Milano, i beni infrascritti: 
- un padiglione di raso giallo con coperta, tornaletto e cappelletto, con le frange 

d’argento e seta. 
- un cortinaggio di panno rosato con le frange d’oro e seta con coperta e tornaletto, in 

tutto pezzi 8. 
- la tappezzeria di due camere, alte ale 5,5, una con la storia di Giasone, con l’arma del 

testatore, pezzi grandi e piccoli nove, in totale ali 168,5 e mezza, e l’altra con la storia 

di Davide, in tutto pezzi otto, e fanno la somma di ali 124 e un quarto. 
- due bacili con i loro boccali d’argento. 
- sessanta piatti d’argento, venti grandi, venti mezzani e venti piccoli. 

Lascia a ogni figlia legittima del conte Giovanni Battista e di Alessandro 10.000 scudi 

d’oro da consegnarsi al matrimonio; in caso di ingresso in monastero riceveranno 700 

scudi d’oro. Lascia alle due figlie legittime secolari del fratello Filippo 2.000 scudi d’oro 

ciascuna, 700 in caso entrassero in monastero. Lascia alle figlie del nipote Niccolò 

Mandello 1.000 scudi d’oro, 600 in caso d’ingresso in monastero. 

Istituisce erede Fabrizio, figlio primogenito del nipote Giovanni Battista. 

Obbliga l’erede e i discendenti a solvere ogni anno 300 scudi d’oro al dottore di legge 

canonica e civile della famiglia Serbelloni, nato da legittimo matrimonio e entro il quarto 

grado di consanguineità, che persegua la carriera della Curia Romana. Nel caso in cui 

venga promosso a qualche alta dignità, prelatura o ufficio, ad esempio avvocato 

concistoriale, abbreviatore, referendario, protonotario, auditore della Sacra Rota ecc., 

riceverà 500 scudi. Nel caso si assenti dalla curia a causa della Sede Apostolica il legato 

dovrà essere corrisposto ugualmente, così come nel caso in cui si assentasse dalla Curia 

romana per un tempo breve. Se due membri della famiglia dovessero perseguire la 

carriera nella Curia Romana il legato andrà al maggiore dei due; chi sarà ammesso a 

questo legato non potrà essere rimosso finché persegue la Curia romana. 
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Stabilisce che per dodici anni dalla sua morte i conti Giovanni Battista e Alessandro suoi 

nipoti dovranno esigere e implicare i frutti e i redditi dell’eredità, alla scadenza dei quali i 

beni stabili vuoti di questi frutti saranno divisi tra i figli primogeniti dei due nipoti. Se 

l’erede contrarrà matrimonio durante questi dodici anni dovrà ricevere 1.000 scudi d’oro 

all’anno; nel caso in cui Alessandro non abbia avuto figli maschi legittimi in questo 

tempo, potrà essere ammesso alla divisione. 

In tutti gli altri suoi beni mobili e immobili, frutti, redditi e proventi, anche ecclesiastici, 

istituisce erede universale Fabrizio Serbelloni primogenito del conte Giovanni Battista 

suo figlio, e i suoi discendenti maschi legittimi primogeniti. Nel caso in cui Fabrizio e i 

suoi discendenti dovessero venire a mancare l’eredità passerà agli altri figli del conte 

Giovanni Battista in ordine di nascita, mentre se Alessandro si sposasse e avesse figli 

legittimi un quarto dell’eredità andrà al suo primogenito, con diritto di primogenitura su 

quella parte. Nel caso in cui non ci sia nessuno idoneo stabilisce che con la sua eredità 

venga fondato un Collegio per i poveri gestito dall’arcivescovo di Milano, sulla cui porta 

siano apposte in bronzo di giusta grandezza le seguenti parole: «Hoc est Collegium ab 

Illustris. et Reverendiss. D. Io. Antonio Serbellono, Episcopo Tusculano, Sanctæ Rom. 

Ecclesiæ Cardinale S. Georgij nuncupato institutum, et dotatum». 

Il successore nella primogenitura ed eredità è obbligato a far redigere un inventario 

dettagliato dei suoi beni entro 6 mesi dalla morte, pena il pagamento di 1.000 scudi 

all’Ospedale Maggiore di Milano. 

Nomina esecutori testamentari i cardinali Scipione Lancellotti e Federico Cornelio, 

Agostino Cusani, auditore generale delle cause della Camera Apostolica, Alessandro 

Litta, nobile milanese, figlio del fu Camillo, avvocato concistoriale, deputati ad occuparsi 

degli affari romani e nello Stato della Chiesa. 

Nomina esecutori testamentari Francesco Bernardino Prata, Niccolò Mandello suo 

nipote da parte della sorella, il conte Giovanni Battista e Alessandro Serbelloni 

altrettanto suoi nipoti, deputati ad occuparsi degli affari milanesi e fuori dallo Stato della 

Chiesa. 

L’atto è stilato dal notaio Stefano Latini a Roma nel giardino del monastero di Santa 

Maria del Popolo nella loggia detta del Portogallo, in presenza dei testimoni Alessandro 

Litta, figlio del fu Camillo avvocato concistoriale, Girolamo Gallo, figlio del fu Giovanni 

de Fenezzano della diocesi Prenestina, Giovanni Finali, figlio del fu Bartolomeo di Luni 

e Sarzana dottore in entrambe le leggi, il maestro Taddeo Guidello perugino, 

recentemente generale dell’ordina di Sant’Agostino, frate Teofilo Zanetti di San 
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Gervasio della diocesi di Brescia, frate Dionigi, figlio del fu Antonio Morone milanese, 

vicario del convento di Santa Maria del Popolo, frate Aurelio, figlio del fu Francesco 

Cariati milanese, frate Agostino figlio di Giovanni Battista Rovici cremonese, frate 

Giovanni Crisostomo figlio del fu Bertino Piazzani de Balzola della diocesi di Casale, 

tutti professi in Santa Maria del Popolo. 

ASR, Notai RCA, 995; ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61. 

MANARESI 1950, p. 370. 

39. 9 giugno 1588 

Roma 

Il cardinale Giovanni Antonio Serbelloni detto Cardinale di San Giorgio [pagine 

strappate] stabilisce i seguenti patti e convenzioni con Ferrante della Croce: 

Ferrante è tenuto a sue spese e con i suoi strumenti a estrarre e scavare nella piazza delle 

Terme di Diocleziano e sotto i giardini Horti Bellaiani nei luoghi scelti e indicati dal 

cardinale; l’oro, l’argento e qualunque altro metallo e qualsivoglia statua e colonna e 

frammenti lapidei di di statue e colonne e qualunque altra cosa di pietre e preziosi 

apparterranno al cardinale senza che Ferrante possa pretendere alcunché, a meno che lo 

stesso Cardinale, secondo il suo arbitrio, non intenda consegnare o donare allo stesso 

qualcosa; che le tegole e i frammenti di tegole e mattoni e le scaglie di marmi e le pietre 

siano di proprietà di Ferrante; le pietre di marmo tiburtino non figurate, piperino e altri 

marmi e pietre del genere da lavoro o da opera vanno per due terzi al cardinale e per la 

restante terza parte a Ferrante. Inoltre Ferrante è tenuto a ricolmare le buche per scavare 

e riparare i muri che saranno distrutti con i suoi strumenti e a sue spese. 

L’atto è rogato in un’anticamera della residenza del cardinale a Roma, in presenza dei 

testimoni Ulpiano Volpi di Como e Giovanni Lippomano di Roma. 

ASR, Notai RCA, Stefano Latini, 996, c. 279rv. 

40. 23 gennaio 1589 

Milano 

Il conte Giovanni Battista e Alessandro Serbelloni, figli del fu Gabriele, una volta priore 

del priorato di Ungheria dell’Ospedale di San Giovanni Gerosolimitano e generale di 
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terra e di mare della Regia Cattolica Maestà e generale di tutto l’esercito nella città di 

Tunisi, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, per pura munificenza e liberalità effettuano una donazione irrevocabile inter 

vivos e consegnano alla cappella dell’Assunta e dei Santi Benedetto e Sebastiano nella 

chiesa di Santa Maria dei Servi, al priore Stefano da Tradate e ai frati presenti, le reliquie 

elencate nella lista allegata, debitamente riconosciute, appartenute al fu Giovanni Battista 

Serbelloni, vescovo di Cassano in Calabria, che dovranno essere conservate in perpetuo 

nella cappella in un luogo adeguato, a lode di Dio e per il decoro della medesima 

cappella dove sono sepolti i loro antenati e dove loro stessi saranno sepolti: Gabriele, 

che acquisì il patronato nel 1491, con la moglie Caterina Seroldoni; Giovanni Pietro 

Serbelloni ed Elisabetta Rainoldi; Gabriele, padre di Giovanni Battista e Alessandro, 

insieme ai suoi fratelli; il vescovo di Cassano e prefetto di Castel Sant’Angelo Giovanni 

Battista; Filippo e Fabrizio, governatore di Anversa deceduto a Roma e ivi trasportato; i 

figli di Gabriele, Giovanni Paolo e il protonotario e referandario apostolico Giovanni 

Francesco. 
- Reliquie di Santi di cui si ignora il nome 
- Ossa dei 10.000 martiri 
- Ossa delle 10.000 Vergini 
- Dei Santi Fabiano e Sebastiano 
- Di San Lorenzo 
- Particole della testa delle 11.000 Vergini 
- Di San Paolo 
- Ceneri, corporali perfusi di sangue  
- Parte della testa de re di Dacia e di Norvegia […]  
- Della colonna in cui fu martirizzato il Beato Apostolo Pietro 
- Ossa di San Sebastiano 
- Di San Tommaso 
- Della testa di Santa Caterina del Monte Sinai 
- Della pietra dove Cristo fece il Padre Nostro 
- Dei Santi Innocenti 
- Delle ossa di […] 
- Di Sant’Orsola 
- Reliquia delle 11.000 Vergini 
- Di Sant’Enrico figlio del re di Ungheria  
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- Del monte dove il Signore diede la legge a Mosè 
- Reliquie delle 11.000 Vergini 
- Delle Sante 11.000 Vergini 
- Reliquia senza nome 
- Di Sant’Anastasio 
- Di San Ladislao re di Ungheira 
- Di Sant’Apollonia Vergine 
- Di Santa Mobilia 
- Reliquie di Santi di cui si ignorano i nomi 
- Della Terra Santa e dei Santi Pietro e Maurizio. 

Queste reliquie sono conservate in un reliquiario di noce, dorato nella parte anteriore, 

serrate e inchiodate, con il vetro davanti alle reliquie stesse e sigilli per ogni reliquia, 

avvolte in zendale pezzo per pezzo, e sopra vi è un breve che dice «Reliquie plurimorum 

Sanctorum». 

L’atto è stilato dal notaio Carlo Besozzi nella sacrestia del monastero di Santa Maria dei 

Servi in presenza dei testimoni Cesare Serbelloni, figlio del fu Andrea, abitante a Milano 

in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, Bernardo de Perolinis, figlio del fu 

Bartolomeo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e 

di Eleuterio Castiglione, figlio di Antonio, abitante a Milano in Porta Vercellina, 

parrocchia di Santa Maria Podone. 

ASMi, Notarile, 17407. 

41. 2 maggio 1589  

Roma 

Ulpiano Volpi, in qualità di procuratore di Giovanni Antonio Serbelloni vescovo di 

Ostia e cardinale detto di San Giorgio, perviene alle seguenti convenzioni con Giovanni 

Domenico figlio del fu Tiberio senense. 

Primo, che Giovanni Domenico possa scavare ed estrarre in tutto il territorio ostiense e 

poi distribuire nel seguente modo: le scaglie, tavolozze e pietre non di prezzo da mezza 

carrettata in giù andranno in tutto e per tutto a Giovanni Domenico stesso; le pietre e i 

travertini da mezza carrettata in su, colonne e statue di marmo per due terzi liberi fuori 

dalla cava senza alcuna spesa al cardinale e per l’altro terzo di Giovanni Domenico; i 
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mischi, tanto frammenti quanto pezzi interi di qualsivoglia sorta, e oro e argento e ogni 

altro metallo figurato e non figurato, monetario e non, dovranno essere liberi e senza 

alcuna spesa del cardinale, che a suo piacimento potrà usare qualche cortesia a Giovanni 

Domenico per le sue fatiche. Inoltre Giovanni Domenico è tenuto a sue spese a 

riempire le cave e aggiustare i muri che dovesse guastare per i lavori, risistemare i luoghi 

in cui scaverà e tenere e rendere buon conto di ciò che gli perverrà. 

Entrambe le parti promettono di rispettare il contratto e di non effettuare alcuna frode, 

e per lo stesso Giovanni Domenico è presente di Francesco del fu Giulio da Monte 

urbinate diocesi che ha promesso di aver capito. 

L’atto è stilato da Stefano Latini a Roma nell’ufficio del notaio in presenza dei testimoni 

Giovanni Battista Latino della diocesi comense e Orazio Bilione de [Manerego]. 

ASR, Notai RCA, 996, c. 331rv. 

42. 12 dicembre 1589 

Roma 

Giovanni Antonio Serbelloni, vescovo Ostiense, cardinale detto di San Giorgio e decano 

del Sacro Collegio dei Cardinali, e don Cesare d’Este, erede testamentario di Luigi 

cardinale estense, si trovano in contrasto perché il cardinale di San Giorgio, in qualità di 

decano del collegio, pretende che gli spettino non solo le statue che il cardinale estense 

ha ritrovato nel giardino Tiburtino, ma anche i luoghi e i beni esistenti nel detto 

territorio, che detto cardinale estense aveva ottenuto e possedeva quando era vivo 

secondo le volontà di Ippolito d’Este, cardinale di Ferrara, il quale, tra le altre cose, 

aveva stabilito che nel caso non esistessero cardinali della famiglia d’Este, il palazzo e il 

giardino passassero al decano del Sacro Collegio, come da testamento del cardinale 

Ippolito, rogato il 2 dicembre 1572 da Fausto Pirolito notaio apostolico. Don Cesare 

pretende invece che tutte queste cose spettino a lui in quanto erede stabilito. 

Volendo le parti pervenire ad un accordo, ma non avendo raggiunto un compromesso, 

compaiono il cardinale Giovanni Antonio Serbelloni, Fulvio Vicedomini procuratore di 

don Cesare d’Este erede secondo l’atto rogato da Ettore Rinaldo notaio di Ferrara, e i 

causidici del Sacro Palazzo Apostolico Flaminio Piatti per il primo e Serafino Olivanio 

Razallio per il secondo, come auditori e giudici, a cui assegnano ogni facoltà e potere 
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sopra le predette pretese e differenze, pervenendo ad una sentenza entro tre mesi con la 

facoltà di prorogare il termine di un altro mese. 

ASR, Notai RCA, 996, c. 475rv.  

43. 24 maggio 1590 

Milano 

Giovanni Maria Bonacina, figlio di Giovanni Angelo, abitante a Milano in porta 

Ticinese, parrocchia di Sant’Ambrosino in Solarolo, vende al conte Giovanni Battista 

Serbelloni, figlio di Gabriele, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella, stipulante a nome proprio e del fratello Alessandro questore del 

Magistrato Ordinario, il diretto dominio, civile possesso e miglioramenti di un sedime 

situato a Milano in Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, costituito da due 

luoghi a terra e altri due superiori, un solaio, due canepe sotterranee, curia, pozzo, 

baltresca e sue pertinenze, confinante da un lato con la strada, dall’altro con i Serbelloni 

per il sedime che ebbero dai Dardanoni, e dall’altro con il Pio Luogo della Carità, con un 

fitto livellario da solvere al Collegio degli Ostiari del Duomo di Milano. 

L’atto è stilato dal notaio Carlo Francesco Pianta nella canonica del Duomo di Milano, 

in presenza di Antonio Seneca, vicario della Curia Arcivescovile di Milano, dei testimoni 

conte Satiro Mandello, figlio del fu Giacomo, abitante a Milano in Porta Orientale, 

parrocchia di San Paolo in Compito, Giacomo Antonio Cerruti, figlio del fu Giovanni 

Battista, abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di San Nazaro in Brolo, e Carlo 

Besozzi, figlio del fu Bernardo, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa 

Maria Passerella. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 17. 

CERINI 1991-1992, pp. 23-24, nota 33. 

44. 15 aprile 1591 

Milano 

[?] al conte Giovanni Battista Serbelloni 

Sono inviate quattro iscrizioni, tre delle quali ritenute non necessarie perché quelle già 

esistenti sarebbero di buona fattura. L’iscrizione fatta fare a Roma per il cardinale 
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Giovanni Antonio potrà essere utilizzata anche a Milano, aggiungendo dopo le parole 

«Per ann. II et XXX sustinuit» le seguenti: «Eius insignem in Patriam Charitatem | Patria 

ipsa illustribus monimentis | testata est». Si afferma che le parole sono state suddivise 

nel modo migliore possibile, fermo restando che la suddivisione esatta non potrà essere 

stabilita definitivamente se non al momento dell’incisione sulla pietra. 

 Io. Antonius Sorbellonus Epps. Fulginatensis 

et post Novariensis Comes della  

Riviera d’Orta S.re Rr. Eccl.e Card.lis 

et Princeps Sacri Collegii; Pii Quarti 

felicis recordat.nis Pontificis Consobrinus 

☙ 

DOM 

Io. Antonius Serbellonus Mediol. Card. S. Georgii 

Episc. Ostien. et Velitren. Sacri Collegii Decanus 

A Paulo PP. V episc. Fulòginii 

A Pio IV Pont. Max. amitino suo SRE e Pbr. 

Card. prima lettione factus, tum camertium leg.s 

ab eodem Novariensi ecc. praefectus est 

Vir civili prudentia 

Nationum notitia, multoq. rerum usu praestans, 

personæ dignotatem apud summos pontifices 

auctoritate, consilio, publici boni studio, 

per annos II et XXX sustinuit. 

Vix an. LXXII ob. xv cal. April. MDXCI. 

Fabritius Serbell. Io. Bap. f. Gabrii nep.testamento hæres 

Patrio mago benemerenti fecit. 

Io. Bapt. Serbellonus Io. Antonii Card. frater 

viri antiqua probitate 

Patriae magistratus cum laude administravit 

A Pio iv Pont. Max. Romam evocatus 

ob egregiam fiem, et prudentiam Arci praefectus 

Cassanen. quoq. Episc. ab eodem est factus. 
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Qua Ecclesia, post annos aliquot, iam ingravescente 

ætate, propter quietioris vite desiderium dimissa 

Mediolani in suor. complexu christane obiit. 

V. Cal. Februar. MDLXXX  

An. aetat. LXVII. 

Gabrius Serbellonus, Io. Ant. Card. frater 

Senator Mediolani eques S. Ioan. Hierosol. et  

Pannoniæ prior 

Dux suæ aetatis belli artibus. et gloria claristimus 

A Rom. Ponticibus, Impp. et Regibus ob rei 

militaris sungularem scientiam, et spectatam 

in omni bellor. genere prudentiam, et fortitudinem 

summo in honore habitus 

Navali in primis contra Turcas ad insulas echinadas victoria, praeclare de Chris. Rep. 

est meritus 

Post magnos labores, et perecula divinitus superata 

in patriæ sinu pie, et feliciter mortem obiit 

VI cal. februar. MXXC An. nat. LXXI. 

Fabritius Serbellonus senator Mediolani 

Gabrii fr. eiusdemq. disciplina militari 

et fortitudine persimilis 

A Carolo V Imp. et Philippo Hisapniar. Rege 

in Italia, et Germania sæpius, tormentis bellicis 

et peditum copiis pra6fectus, frotem, et fidelem 

operam praestit. 

A Pio IV in Galliam missus, Provintiam Avenion. 

adversus hæreticorum vim, et insidias, Ap. sedi 

magna vigilantia conservavit. 

A Pio V Romam honorifice evocatus, in ipso virtutis 

et honorum cursu e vita migravit An. ag. XLVI 

ob. An. MDLXVI VII cal. Nov. 

Corpus in Patriam ex testam. relatum est. 
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Io. Bapt. Comes, et Alexander I. C 

Gabrii filii 

Parenti et Patruis optime meritis posuere  1

☙ 

D. O. M. 

IO. ANTONIVS SERBELLONIVS MEDIOL. 

PII IV PONT. MAX. AMITINVS CARD. S. GEORGII 

EPISC. OSTIEN. SACRI. COLLEGII. DECANVS. 

VIR. CIVILI PRVDENTIA. 

NATIONVM NOTITIA MVLTOQ. RERVM VSV PRÆSTANS. 

PERSONÆ DIGNITATEM APVD SVMMOS PONTIFICES 

AVCTORITATE CONSILIO PVBLICI BONI STVDIO 

PER ANNOS II ET XXX SVMMA CVM LAVDE 
SVSTINVIT 

VIXIT ANNOS LXXII OBIIT XV CAL. APRIL. MDXCI 

FABRITIVS SERBELLONIVS IO. BAP. F. GABRII NEP. 

TESTAMENTO HÆRES PATRVO MAGNO B. M. FECIT. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61. 

45. 17 maggio 1591 

Roma 

Il priore e i monaci della chiesa di Santa Maria degli Angeli di Roma acconsentono che 

l’erede del fu cardinale Giovanni Antonio Serbelloni detto San Giorgio, rappresentato 

dal procuratore Giovanni Lippomano, possa far togliere il cadavere del suddetto 

cardinale sepolto in quella chiesa e trasportarlo altrove, come da facoltà stabilita nel 

testamento, purché l’erede compia tutti gli obblighi disposti dal cardinale nei confronti 

della chiesa. 

L’atto è stilato da Ascanio Mazziotti, notaio apostolico, nell’abituale luogo di riunione 

del capitolo nel chiostro contiguo alla chiesa del monastero di Santa Maria degli Angeli 

 Queste ultime righe di dedica sono poste nel margine inferiore del foglio, al centro sotto le iscrizioni di 1

Gabriele e Fabrizio.
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nella Regione Monti, in presenza dei testimoni Guglielmo Henchenfort belga della 

diocesi Leodiense e Cesare Cossano. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 61. 

46. 12 marzo 1593 

Milano 

Alessandro Serbelloni, giureconsulto del Collegio Milanese e questore del Magistrato 

Ordinario dello Stato di Milano, figlio del fu Gabrio, regio ducale senatore di Milano e 

Capitano Generale in terra e in mare per Filippo re di Spagna, residente a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, sano nella mente, nel corpo, 

nell’intelletto e in buona memoria, istituisce il suo testamento. 

Per prima cosa affida l’anima e lo spirito a Dio e dichiara di non aver dettato altri 

testamenti, e nel caso li annulla.  

Ordina che il suo cadavere sia seppellito nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Milano, 

nel sepolcro costruito nella cappella dei Serbelloni dedicata all’Assunzione della Beata 

Vergine Maria e ai Santi Sebastiano e Benedetto, dove sono sepolti i suoi antenati, con 

una lapide marmorea dotata di un’iscrizione suggerita da alcuni membri del Collegio dei 

Giurisperiti milanesi, al cui arbitrio e giudizio vuole sia tutto rimesso, e a cui chiede che, 

se entro due anni dalla morte i suoi eredi non avessero ancora provveduto a 

confezionare la lapide marmorea, siano tenuti immediatamente a consegnare 2.000 scudi 

d’oro per compierla. 

Per evitare inutili spese e convertire le offerte delle pompe funebri in più salutari suffragi 

dell’anima, ordina che il proprio cadavere sia trasportato alla sepoltura da alcuni frati di 

Santa Maria dei Servi e San Dionigi di Milano e da ventiquattro presbiteri secolari; 

inoltre comanda che entro due mesi dal giorno della sua morte i suoi eredi e i 

giureconsulti esecutori facciano celebrare un officio dei morti nelle singole chiese dei 

regolari e nelle collegiate dei chierici secolari della città, a cui dovranno essere elargiti 8 

scudi d’oro dagli eredi infrascritti, e lo stesso ai cenobi e monasteri di donne religiose e 

monache, tenuti a recitare sette salmi penitenziali e un officio dei morti; chiede infine 

che siano celebrate messe a San Gregorio agli altari privilegiati per i defunti della città. 

Stabilisce i seguenti legati: 25 scudi d’oro alla Fabbrica del Duomo di Milano; 50 scudi 

d’oro all’Ospedale Maggiore di Milano o ai suoi prefetti; 50 scudi d’oro alla chiesa di 
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Santa Maria presso San Celso o ai suoi prefetti; 10 scudi d’oro agli Orfani di San 

Martino; 10 scudi d’oro alle orfane di Santa Caterina. 

Lascia ai figli illegittimi Filippo, Ottavio e Caterina, avuti da Livia Novati, 

rispettivamente 1.200 scudi d’oro annui ai primi due e ai loro discendenti maschi 

legittimi e 8.000 nel caso di matrimonio temporale, 1.000 in caso di matrimonio 

spirituale per la terza, che nel frattempo dovrà essere educata in un cenobio femminile, 

per cui gli eredi legittimi dovranno provvedere con L.1.000 imperiali all’anno, così come 

dovranno provvedere con 500 scudi d’oro all’anno per il mantenimento della giovane in 

caso divenisse professa in un monastero, assicurandosi che possa disporre 

personalmente di tale denaro. Invoca l’intervento di un conte palatino e di Filippo II per 

cancellare qualunque illegittimità sui figli naturali che possa impedire l’adempimento dei 

legati. 

Istituisce erede universale il conte Fabrizio Serbelloni, figlio primogenito del fratello 

conte Giovanni Battista Serbelloni. In caso di estinzione della linea di discendenza 

maschile l’eredità passerà per estrazione fra 12 giovani delle famiglie in cui sono sposate 

le donne Serbelloni e, in mancanza di questi, nelle famiglie di Francesco Rainoldi, 

Niccolò Mandello, Mercurino Legnano Gattinara conte di Valenza, Bartolomeo Bussetti, 

Giovanni Giacomo II Medici di Marignano, Paolo Camillo Marliani conte di Busto, 

Carlo Visconti, Teodoro Trivulzio conte di Melzo, Giovanni Paolo Balbi. 

Stabilisce che l’erede Fabrizio debba investire 2.000 scudi d’oro in un fitto livellario in 

gestione ad una commissione del Collegio dei Giurisperiti con cui celebrare una messa 

quotidiana nella cappella del medesimo Collegio «hora commoda, et idonea», e un’altra 

nella medesima cappella da far celebrare a un sacerdote della famiglia Serbelloni o, in 

mancanza di questo, ad un sacerdote regolare tra i frati di Santa Maria dei Servi. Nei 

giorni festivi in cui non si celebra la messa nella cappella del Collegio dei Giurisperiti 

andrà celebrata nella cappella dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e dei Santi 

Sebastiano e Benedetto costruita dai suoi antecessori. Nel caso in cui il Collegio dei 

Giurisperiti volesse far celebrare in un’altra chiesa la messa della sua cappella vuole che 

sia celebrata insieme alla messa istituita da Pio IV pontefice massimo. 

Nel caso in cui il testatore si sposasse e avesse dei figli, erede universale diventerebbe il 

suo primogenito maschio e i discendenti; le eventuali figlie non sono ammesse alla linea 

ereditaria ma riceveranno una dote di 10.000 ducati d’oro o un legato come quello già 

indicato sopra in caso di professione religiosa. 
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Nomina esecutori testamentari gli Abati del Collegio dei Giurisperiti in carica al 

momento della sua morte, i due abati successori e i tre Protettori dello stesso Collegio. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Battista della Chiesa nello studio dell’abitazione 

dell’infrascritto Giovanni Pietro Biumi, giureconuslto, cavaliere e conte pontificio, situata 

a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di S. Pietro alla Vigna, in presenza dei conotai 

Luigi Ondegardi, figlio del fu Ludovico, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di 

San Bartolomeo intus, e Gaspare di Porta Romana, figlio del fu Francesco, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei testimoni Rainaldo 

Mandello figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San 

Martino in Nosiggia, Agostino Perdomo figlio del fu Guglielmo e Giovanni Pietro de 

Leoni figlio del fu Giovanni, entrambi abitanti a Milano in Porta Orientale, parrocchia di 

Santa Maria Passerella, Bartolomeo Brunelli figlio del fu Cristoforo, abitante a Milano in 

Porta Nuova, parrocchia di San Primo intus, il giureconsulto collegiato di Milano 

Giovanni Pietro Biumi, conte pontificio e cavaliere, figlio del fu protofisico Giovanni 

Battista, cavaliere cesareo, abitante a MIlano in Porta Vercellina, parrocchia di S. Pietro 

alla Vigna. 

ASMi, Notarile, 19200. 

47. 13 agosto 1594 

Milano 

Il priore e i frati del monastero di Santa Maria dei Servi di Milano confessano aver 

ricevuto dal conte Fabrizio Serbelloni, figlio di Giovanni Battista, erede del cardinale 

Giovanni Antonio, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria 

Passerella, gli ornamenti che il cardinale ha stabilito fossero lasciati ad uso della cappella 

che l’avrebbe accolto una volta deceduto, descritti nella lista allegata, che non potranno 

essere restituiti all’erede e ai suoi discendenti. 

L’atto è stilato da Carlo Besozzi nella sacrestia del monastero, in presenza dei testimoni 

Giovanni Pietro Merli, figlio del fu Paolo Antonio, Nicola de Coriis, figlio del fu 

Giovanni Francesco, e Gottardo Vertuani, figlio di Cristoforo, tutti abitanti a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella. 
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Inventario dei paramenti della cappella del cardinale. 
- un camice sottile di tela 
- tre camici per i cappellani 
- un paio di maniche per camice 
- tre tovaglie da altare 
- un palio di raso morello 
- una pianeta di raso morello, stola e manipolo (vecchi) 
- un palio di raso cremisi 
- una pianeta di raso cremisi con croce di velluto cremisi, stola e manipolo 
- un palio di damasco bianco 
- una pianeta di damasco bianco con croce di raso cremisi, stola e manipolo 
- una pianeta di tela d’argento bianca con croce di tela d’oro, passamani d’argento e 

arma del cardinale, stola e manipolo 
- una pianeta di tela d’argento con ricamo d’oro, stola e manopole, cordone, foderato 

di zendale bianco 
- una pianeta di tela d’argento con croce di tela d’oro, passamano d’oro, senza stola e 

manipolo, foderata di zendale bianco 
- una pianeta di broccato d’oro con croce di broccato e arma del cardinale, stola e 

manipolo foderata di zendale cremisi 
- una pianeta di tela d’oro con croce di raso cremisi, manipolo e stola foderata di 

zendale cremisi 
- un piviale di ormesino bianco con cappuccio guarnito di frangia e passamano d’oro, 

foderato di zendale 
- un piviale di tela d’argento con cappuccio di tela d’oro e fascia d’oro, guarnito di 

passamano d’oro, foderato di zendale bianco 
- due tonicelle di zendale bianco 
- due tonicelle di zendale morello 
- un piviale di ormesino cremisi guarito con ricamo d’oro e seta cremisi, con cappuccio 

foderato e zendale cremisi 
- un piviale di tela d’oro morello con cappuccio e fascia di tela d’oro, foderata di 

zendale morello 
- un piviale di broccato d’oro e morello con cappuccio e fregio ricamato a figure. 
- un palio di broccato d’oro e verde 
- una croce ricamata d’oro e argento con il pettorale simile per guarnire una pianeta 
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- un ornamento d’una croce di pianeta 
- un velo da calice lavorato d’oro e seta 
- un fazzoletto lavorato di seta nera 
- un velo da calice lavorato d’oro e seta 
- una borsa di raso cremisi per i corporali 
- due cuscini, uno di raso morello e un altro di raso cremisi, per i messali 
- una mitra di tela d’oro ricamata con dentro pietre 
- una mitra di tela d’oro foderata di raso cremisi 
- due mitre di damasco bianco 
- due mitre di damasco bianco vecchie 
- quattro paia di guanti pontificali di seta, un paio bianchi, un paio cremisi e due paia 

pavonazze 
- un paio di calzette di damasco pavonazzo pontificale 
- un paio di scarpe di damasco pavonazzo pontificale 

Inventario degli argenti 
- una mazza pontificale, once 131 denari 12 
- due candelieri, once 91 denari 12 
- un sidellino, once 18  
- una croce dorata con il piede, once 41 
- un piccolo bacile con due orzoli, once 17 denari 6 
- un turibolo e una navicella con il cucchiaino, once 16 denari 21 
- un sidellino piccolo con l’aspersorio e un vasetto di crisma, once 8 denari 13 
- una pace d’argento dorata, once 16 denari 21 
- un calice grande con la sua patera, lavorato e dorato, once 47 
- una crocetta piccola da mettere al collo quando si celebra 
- tre bottoni grossi da piviale di perle sopra una lastra d’argento 
- un calice di ottone dorato con la coppa d’argento 
- una crocetta di ottone sopra adorato senza piede 
- un panno d’oro e argento con sopra la Passione di Nostro Signore 

Il priore e frati del monastero, previo lungo trattato e non immemori dei tanti benefici, 

offrono di loro spontanea volontà di celebrare gli offici divini nella loro chiesa, ogni 
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anno in perpetuo, in rimedio dell’anima del cardinale, il giorno 18 marzo in coincidenza 

con il giorno della sua morte e un altro il 18 settembre. 

ASMi, Notarile, 17410. 

48. 2 settembre 1595 

Milano 

Alessandro Serbelloni, giureconsulto del Collegio Milanese e questore del Magistrato 

Ordinario dello Stato di Milano, figlio del fu Gabrio, regio ducale senatore di Milano e 

Capitano Generale in terra e in mare per Filippo re di Spagna, residente a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di San Babila intus a Milano, sano nella mente, nel corpo, 

nell’intelletto e in buona memoria, istituisce il suo testamento. 

Per prima cosa affida l’anima e lo spirito a Dio. Annulla il precedente testamento dettato 

il 12 marzo 1593 a Giovanni Battista dalla Chiesa ed eventuali altri. 

Ordina che il suo cadavere sia seppellito nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Milano, 

nel sepolcro costruito nella cappella dei Serbelloni dedicata all’Assunzione della beata 

Vergine Maria e ai Santi Sebastiano e Benedetto, dove sono sepolti i suoi avi, con una 

lapide marmorea dotata di un’iscrizione suggerita da alcuni membri del Collegio dei 

Giurisperiti milanesi, al cui arbitrio e giudizio vuole sia tutto rimesso, e a cui chiede che, 

se entro due anni dalla morte i suoi eredi non avessero ancora provveduto a 

confezionare la lapide marmorea, siano tenuti immediatamente a consegnare 2.000 scudi 

d’oro per compierla. 

Per evitare inutili spese e convertire le offerte delle pompe funebri in più salutari suffragi 

dell’anima, ordina che il proprio cadavere sia trasportato alla sepoltura da alcuni frati di 

Santa Maria dei Servi e San Dionigi di Milano e da ventiquattro presbiteri secolari; 

inoltre comanda che entro due mesi dal giorno della sua morte i suoi eredi e i 

giureconsulti esecutori facciano celebrare un officio dei morti nelle singole chiese dei 

regolari e nelle collegiate dei chierici secolari della città, a cui dovranno essere elargiti 8 

scudi d’oro dagli eredi infrascritti, e lo stesso ai cenobi e monasteri di donne religiose e 

monache, tenuti a recitare sette salmi penitenziali e un officio dei morti; chiede infine 

che siano celebrate messe a San Gregorio agli altari privilegiati per i defunti della città. 

Stabilisce i seguenti legati: 25 scudi d’oro alla Fabbrica del Duomo di Milano; 50 scudi 

d’oro all’Ospedale Maggiore di Milano o ai suoi prefetti; 50 scudi d’oro alla chiesa di 
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Santa Maria presso San Celso o ai suoi prefetti; 10 scudi d’oro agli Orfani di San 

Martino; 10 scudi d’oro alle orfane di Santa Caterina. 

Lascia ai figli illegittimi Filippo, Ottavio e Caterina, avuti da Livia Novati, 

rispettivamente 1.200 scudi d’oro annui ai primi due e ai loro discendenti maschi 

legittimi e 8.000 nel caso di matrimonio temporale, 1.000 in caso di matrimonio 

spirituale per la terza, che nel frattempo dovrà essere educata in un cenobio femminile, 

per cui gli eredi legittimi dovranno provvedere con L. 1.000 all’anno, così come 

dovranno provvedere con 500 scudi d’oro all’anno per il mantenimento della giovane in 

caso divenisse professa in un monastero, assicurandosi che possa disporre 

personalmente di tale denaro. Invoca l’intervento di un conte palatino e di Filippo II per 

cancellare qualunque illegittimità sui figli naturali che possa impedire l’adempimento dei 

legati. 

Lascia alla moglie Giulia Cusani, in caso morisse lasciandola con dei figli avuti da lui, 

metà dei frutti di ogni suo bene, tolti gli eventuali debiti e i legati, con l’onere di allevarli 

e farli istruire, costituendola tutrice e, finita la tutela, curatrice, senza obbligo di garanzia 

e obbligando gli eredi a garantire al suo posto in caso di necessità; vuole tuttavia che sia 

redatto un inventario, e questo a condizione che viva castamente in onesto abito 

vedovile. La restante metà dei frutti deve essere lasciata in deposito presso i prefetti 

dell’Ospedale Maggiore di Milano finché i suoi eventuali figli non compiano vent’anni. 

Se invece dovesse morire senza figli, oltre alla sua dote le lascia tutte le sue cause parate. 

Istituisce erede universale il figlio o figli maschi nati da lui e dalla moglie Giulia Cusani o, 

in caso lei morisse, da un’altra moglie legittima, in porzioni eque secondo le condizioni 

seguenti. 

Per primo che nel caso generasse una o più figlie femmine, queste siano dotate dai 

fratelli maschi con 10.000 scudi d’oro per ciascuna, oltre al legato stabilito da Giovanni 

Antonio Serbelloni cardinale di Santa Romana Chiesa, detto di San Giorgio, zio paterno, 

di 10.000 scudi d’oro come stabilito nel suo ultimo testamento stilato da Stefano Latini, 

notaio della Curia di Roma, il 25 settembre 1587, e nel frattempo che vengano allevate 

condecentemente e onorificamente educate. Se invece volessero eseguire la professione 

nel monastero lascia a ciascuna 1.000 scudi d’oro e 50 annuali. 

Ordina che nessuno dei suoi beni immobili venga alienato, mentre altri tipi di entrate e 

redditi potranno esserlo ma solo dopo il compimento di trent’anni da parte degli eredi. 

Stabilisce che nessuno degli eredi possa prendere possesso e gestire i beni dell’eredità 

prima che sia steso da un notaio un inventario completo, di cui una copia, contenente 
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anche il testamento, dovrà essere consegnata dagli eredi al priore dell’Ospedale 

Maggiore di Milano, insieme a L. 150 imperiali per ogni volta in cui tale repertorio verrà 

consegnato e ordinato. 

Gli eredi potranno entrare in possesso dell’eredità solo alla maggiore età, e saranno 

obbligati a eseguire miglioramenti e riparazioni sulle proprietà ereditate, pena una multa 

di 1.000 scudi d’oro applicata dall’Ospedale Maggiore. 

Aggrava gli eredi a solvere un legato di 400 scudi d’oro all’anno per sovvenzionare delle 

lezioni da tenersi di mattina e di sera nella cappella del Collegio dei Giureconsulti o altro 

luogo idoneo dai membri del Collegio fra i più eccellenti esperti di legge, la cui cattedra 

dovrà essere ornata con le insegne dei Serbelloni e il suo nome, così come i lectores 

saranno tenuti ad avere uno scudo d’oro, sigillo o segno con le insegne dei Serbelloni e il 

suo nome, da portarsi pubblicamente esposta. 

Nomina esecutori testamentari i tre Protettori del Collegio dei Giureconsulti in carica al 

momento della sua morte. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Battista dalla Chiesa nello studio dell’abitazione 

dell’infrascritto Giovanni Pietro Biumi, giureconsulto, cavaliere e conte pontificio, 

situata a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di S. Pietro alla Vigna, in presenza dei 

conotai Galeazzo Palazzo, figlio del fu Giovanni Pietro e Bernardo Zanetti, figlio del fu 

Bernardo, entrambi abitanti a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria alla 

Porta, e dei testimoni il suddetto Giureconsulto Collegiato di Milano Giovanni Pietro 

Biumi, conte Pontificio e cavaliere, figlio del fu protofisico Giovanni Battista, cavaliere 

cesareo, abitante a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di San Pietro alla Vigna, 

Rainaldo Mandello, figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia 

di San Pietro a Cornaredo, Ercole Muttoni, figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di San Babila, Francesco Dioni, figlio del fu Girolamo, 

abitante a Milano nella stessa porta e parrocchia, e Cesare Ferrari, figlio del fu Giovanni 

Maria, abitante a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di San Pietro alla vigna di 

Milano. 

ASMi, Notarile, 19200. 

49. 15 settembre 1595-1596 

Milano? 
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Convenzione tra il conte Giovanni Battista e il conte Alessandro Serbelloni, come 

dichiarato e collaudato dai senatori Trotti e Giussani in qualità di arbitri, per la divisione 

da farsi di tini, vasi e mobili di Cornaredo e Gorgonzola, con alcuni inventari e note di 

mobilio e vasellame. 

[…] 

Casa in Gorgonzola 
- […] 

Nella sala di sopra 
- tavolini boffitti di noce n. venti - n. 16 
- due tavoli con i suoi 4 piedi 
- cadreghe di noce n. 6 
- cadreghe di corame rosso ala armati n. 10 
- cadreghe di camera roso bassi n. 9 
- cadreghe di corame frusto n. 5 
- scagni di noce n. 23 
- sgabelli di noce n. 18 
- sgabelli n. 11 
- due letti di piuma, uno nuovo e uno frusto 
- un altro letto di piuma nuova 
- materassi n. 22 di lana fina 
- materassi n. 2 frusti 
- piumazzi di piuma n. 16 
- piumazzo uno di piuma 
- piumazzi di lana n. 4 
- cuscinoni di piuma n. 4 
- due piumazzoni di piuma 
- un piumazzo di piuma 
- pagliericci n. 18 
- cuscini di piuma n. 16 
- due cadreghette coperte di corame 
- quadri n. 8 di diversi Santi alla foggia di Venezia con cornici dorate 
- un quadro di San Girolamo 
- un mappamondo 
- un quadro con l’effigie di tutti i pontefici 
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Il guardaroba 
- un vestaro di larice grande 
- un altro vestaro di pezza piccolo con i credenzoni di pioppo 
- un cassone di noce per il denaro 
- casse di noce n. 5 
- casse alla veneziana n. 4 
- casse di pezza n. 3 
- pezzi n. 4 di tappezzeria di Fiandra 
- cuscini con l’arma dei Serbelloni alla foggia di Fiandra n. 4 foderati di corame 
- una coperta di ormesino cangiante  
- un’altra coperta di ormesino cangiante con il fregio d’ormesino 
- coperti di filotello color d’oro e morello 
- una coperta di ormesino cangiante col filo di velluto imbottito 
- un paramento quadro di lana incarnatino e bianco senza coperta col tornaletto frusto 

e mangiato «dalli camozi» 
- un paramento quadro di doppietto color d’oro e bianco a listino senza tornaletto e 

coperta n. 1 
- un paramento di doppietto di filotello e seta con una lista di colore d’oro e verde 

quale con il suo tornaletto e coperto 
- un paramento di damasco incarnatino con i manici e tornaletto di velluto nero 
- un moschetto aguzzo di filo color d’oro e turchino con la coperta e tornaletto 
- un moschetto aguzzo di vello verde e bianco fatto a lista con bindelli rossi e gialli 
- un paramento quadro fatto a liste di seta turchina e gialla senza coperta 
- un paramento di saia verdi quadro mangiato «dalli camozzi» 
- un paramento di filo quadro verdi e bianco con la sua coperta e tornaletto 
- un paramento turchino e rosso di lana con il suo tornaletto senza coperta 
- un paramento di filo verde e giallo quadro con due coperte col suo tornaletto 
- un paramento quadro di grosgrain rosso tutto rotto 
- un moschetto di bernozzo giallo e turchino frusto, senza coperta, e tornaletto 
- quattro corpetti verdi e neri 
- due tappeti di corame grandi frusti 
- un tornaletto di ormesino frusto 
- un pezzo di corpetto grande verde frusto 
- coprispalliere bergamasche n. 5  
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- portiere di panno rosso che servono per coperte da letto con l’arma del cardinale 

Serbelloni n. 5 
- un’altra portiera di panno rosso e giallo con l’arma detta 
- cattelane di diversi colori n. 5 fruste 
- una coperta frusta grossa di tappezzeria 
- lettiere di noce buone in diverse camere con i loro telai e colonne di noce 
- un scrittoio di noce 
- una tavola di marmo nero intarsiata con i fregi bianchi fatta in […] con i treppiedi di 

noce 
- un paio di brandenali di ottone nella sala da basso con i suoi fermi 
- un altro paio di brandenali di ottone nella salina da basso con i suoi fermi 
- lettiere di noce col […] di noce n. 2 ingessate di bianco 
- lettiere n. 8 di noce senza colonne da […] 
- due cornioli di noce 
- due lettiere da campo 
- sei seggioline di noce 

ASMi, Serbelloni, II serie, 1. 

50. 12 giugno 1602 

Milano 

Laura Sormani Serbelloni, figlia del fu Giovanni Andrea Sormani e vedova del fu Filippo 

Serbelloni, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Bartolomeo intus, sana 

di mente e di corpo, stabilisce con testamento nuncupativo le sue ultime volontà. 

Per prima cosa affida l’anima e il corpo a Dio Onnipotente, a Gesù e alla Beata Vergine 

Maria. Annulla il testamento in precedenza stilato dal notaio Giovanni Giacomo Busca e 

qualunque altro testamento e codicillo.  

Ordina che il proprio cadavere venga seppellito nella chiesa del monastero di Santa 

Maria degli Angeli in Porta Nuova, dove risiedono i frati francescani minori, nella 

sepoltura dei Sormani nella cappella dei Santi Andrea e Marta, senza pompa e paramenti 

ma con dodici presbiteri e dodici frati del convento degli Angeli che celebrino tre offici 

funebri.  
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Prima che le sue spoglie siano portate via da casa sua per essere seppellita vuole che gli 

eredi facciano celebrare trenta messe in suo suffragio così suddivise: cinque all’altare 

privilegiato in Santa Maria degli Angeli, cinque in Santa Maria dei Servi, cinque in San 

Francesco Maggiore, cinque in Santa Maria del Carmelo, cinque in San Marco, cinque in 

Sant’Ambrogio, cinque in Sant’Antonio. Ordina, inoltre, che immediatamente dopo la 

sua morte siano celebrati nella chiesa dove verrà seppellita trenta messe di San Gregorio 

e una messa del Rosario della Beatissima Vergine Maria, cioè sessanta messe per il 

rosario e venti all’altare privilegiato delle cento richieste. Ordina gli eredi a far celebrare 

due offici con le loro messe per vent’anni nella chiesa di San Bartolomeo o nella chiesa 

parrocchiale in cui le capiterà di morire. 

Lega alla sacrestia e al monastero di Santa Maria degli Angeli L. 200 per celebrare una 

messa quotidiana all’altare della cappella in cui sarà seppellita, eccetto una volta alla 

settimana in cui dovrà essere celebrata nell’altare privilegiato di quella chiesa per il 

suffragio della sua anima e dei suoi defunti: il denaro a questo scopo dovrà essere 

ricavato tramite un fitto, un reddito sul Banco di Sant’Ambrogio o il possesso di beni 

della testatrice a Gorgonzola o a Massaglia. 

Lega ai poveri e gli infermi del suo vicinato L. 30 da consegnarsi poco dopo la sua 

morte, prima che il suo cadavere venga seppellito, e altre L. 30 ad alcune vedove povere 

in buona fama scelte dalle eredi. 

Lega a Cecilia de Isabellis 12 delle sue camicie più belle, scelte da lei, mentre gli altri 

vestiti saranno distribuiti tra le sue serve. Alla stessa Cecilia lascia inoltre sei tovaglie [de 

Renl], sei salviette, dodici asciugamani, sei tondi di peltro, due piatti grandi e quattro 

piattini, e inoltre moggio 1 di frumento, staia 4 di segale, brente 2 divino rosso buono e 

puro per dieci anni dopo la morte della testatrice. 

Lascia al servitore Giovanni Battista Crippa detto Vasello, moggio 1 di segale e staia 4 di 

frumento e brente 2 di vino rosso ogni anno per tutta la vita o il prezzo analogo in 

scudi, secondo la scelta del destinatario del legato. Aggrava inoltre le eredi a vestire tutti i 

suoi servitori a lutto. 

Lega L. 200 a suor Paola Ortensia e suor Laura Camilla, sue figlie, monache nel 

monastero di San Vincenzo in Porta Vercelina, 100 a ciascuna per ogni anno finché 

vivranno e non oltre. 

Lega a Filippo Busseto suo nipote, nato dalla figlia Anna e Bartolomeo Busseto, tutti i 

beni mobili e immobili situati e ritrovati nel luogo di Oliva e oppure Lomaniga e 

Massaglia, di cui potrà usufruire dall’età di 24 anni, e nel frattempo saranno amministrati 
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dalla predetta Anna; in caso di morte senza discendenti di Filippo il legato passa a 

Biagio, suo fratello; nel caso muoia anche questo Anna lo passi ad un altro nipote; se 

muoiono tutti i maschi va alla nipote Laura figlia di Anna; se premuoiono tutti ad Anna, 

il legato sarà suddiviso tra le sorelle Anna e Ippolita sue figlie. Salve queste premesse, 

poiché Ippolita abita comodamente a Bornago, poco distante da Gorgonzola, vuole che 

i suoi terreni sul Naviglio vadano entrambi ad Anna, che non ha una casa da nobile a 

Gorgonzola. 

Istituisce eredi universali di tutti i suoi beni mobili e immobili, crediti, azioni e debiti le 

figlie Anna e Ippolita, in eguali porzioni, stabilendo però che nulla del suo patrimonio 

possa essere dato in dote, donato, venduto o ceduto in alcun modo ai rispettivi mariti, 

pena il ritiro dell’eredità, che passerebbe al primogenito maschio di Anna o al Banco di 

Sant’Ambrogio in caso mancasse. 

Proibisce in perpetuo l’alienazione eccetto in caso di uso per redenzione, né vuole che 

succedano nei suoi beni ordini religiosi, fisco ducale o ecclesiastico . 

Istituisce esecutori testamentari il giureconsulto collegiato di Milano Raffaele Fagnano e 

suo fratello Giovanni Battista Fagnano, tesoriere generale dello Stato di Milano, il 

giureconsulto collegiato di Milano Gerolamo Vismara, Antonio Sormani suo nipote e 

Francesco e Cesare Lucini fratelli cassieri di Milano. 

Riporta la lettera patente di Filippo III del 9 settembre 1584 per ottenere la cittadinanza 

milanese per il genero Bartolomeo Bussetti di Tortona, così che non gli fosse impedito 

di accedere al possesso dei beni e alla capacità di ereditare. In virtù dei buoni servizi resi 

al governatore di Milano, Bartolomeo Bussetto ottiene la cittadinanza milanese, a 

condizione che trascorra la maggior parte dell’anno con la sua famiglia a Milano.  

Nello stesso anno in febbraio Anna Serbelloni si è sposata con Bartolomeo Busseto 

tortonese, milanese per privilegio, che per diversi anni ha abitato a Milano come da 

condizione stabilita. Da alcuni anni tuttavia appare residente a Tortona, senza però voler 

abbandonare la dimora milanese, come dimostrerebbe anche il prossimo trasferimento a 

Milano in una casa già pronta in cui intende abitare, non volendo tuttavia abbandonare 

gli affari e soprattutto l’alloggiamento militare a Tortona. Poiché Laura Sormani desidera 

nominare sue eredi le figlie Anna e Ippolita, senza preoccupazioni per la residenza del 

genero e della figlia a Tortona, supplica poter ricevere la facoltà di testare a favore della 

figlia Anna, cosa che le viene concessa con lettera patente registrata il 14 gennaio 1602, 

firmata a Alessandro Besozzi. 
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Proibisce la registrazione del testamento all’ufficio Panigarola finché si trova ancora in 

vita. 

L’atto è stilato dal notaio Pietro Francesco Ondegardi nella saletta inferiore 

dell’abitazione della testatrice in presenza dei conotai Franceco de Comi, figlio del fu 

Giovanni Pietro, e Giovanni Paolo Fossano figlio del fu Ludovico, entrambi abitanti a 

Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Pietro a Cornaredo, e dei testimoni Giulio 

Cesare Lattuada, figlio di Francesco e Bonifacio Ianuario, figlio delf  u Pietro, entrambi 

canonici e rettori di San Bartolomeo, Palearo, figlio del fu Francesco, cappellano della 

stessa chiesa, a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Pietro a Cornaredo, Simone 

Frangilossi, figlio del fu Giovanni, abitante a Milano in Porta Romana, parrocchia di San 

Satiro, e Giovanni Ambrogio Capitani di Lavello, figlio del fu Girolamo, abitante a 

Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Pietro a Cornaredo. 

ASMi, Archivio generale del Fondo di Religione, p. a., 2209. 

51. 3 agosto 1602 

Melegnano 

Il marchese di Melegnano Ferdinando de Medici, figlio del fu marchese Giovanni 

Giacomo II, abitante a Melegnano, dichiara aver visto e volgarizzato l’infrascritto atto di 

concessone effettuato dalla marchesa Livia Castaldo, sua madre e tutrice e curatrice dei 

suoi fratelli, nei confronti del conte Alessandro Serbelloni, rogato l’11 luglio 1602 da 

Ludovico Pusterla e quivi allegato, di poter costruire un sepolcro e monumento nella sua 

cappella nel Domo di Milano per lui e i suoi discendenti, di cui chiede ora tramite 

procuratore conferma e ratifica. 

L’atto è stilato dal notaio Bernardo Zuccone sotto il portico del castello di Melegnano in 

presenza dei conotai Giovanni Paolo Mangiarotto, figlio del fu Bernardo, e Giovanni 

Giacomo de [Cucis], figlio di Paride, entrambi abitanti a Melegnano, e dei testimoni 

Alessandro Paludi, cavaliere di armatura pesante, figlio del fu Antonio Maria, Giovanni 

Andrea de [Bezoletis], figlio del fu Martino, e Giovanni Paolo Martino, figlio del fu 

Cristoforo, tutti abitanti a Melegnano. 

Allegato 

11 luglio 1602 
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La marchesa Livia Castaldo, figlia del fu marchese Ferdinando, abitante a Milano in 

Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo foris, a nome proprio e in qualità di 

tutrice e curatrice di Gaspare, Francesco, Giovanni, Guglielmo, Marco Antonio e 

Giovanni Giacomo suoi figli, come da atto di tutela e cura rogato da Giovanni 

Francesco Farina, che ha redatto anche l’inventario il […] ottobre 1601, concede al 

giureconsulto del Magistrato Ordinario di Milano il conte Alessandro Serbelloni, per 

molte cause e degne ragioni e per una grata affinità tra loro, la facoltà di costruire e 

tenere un sepolcro e un monumento nella cappella che si trova eretta, ornata e dotata 

per il felicissimo ricordo e buona memoria di Pio IV pontefice massimo, zio dei suoi 

figli, nella chiesa metropolitana di Milano sotto il titolo dei Santi Giacomo e Filippo, ad 

uso del fu marchese Giovanni Giacomo e Giovanni Battista, fratelli Medici, parimenti zii 

dei suoi figli; il quale sepolcro potrà essere usato per seppellire il suddetto conte 

Alessandro Serbelloni, sua moglie e i suoi figli sia legittimi che naturali e i loro 

discendenti, e per fare ciò può costruire un sepolcro come si vede sotto: 

«Il sito sarà intrando in d.a capella da man sinistra fra la ferrata, et l’altare con far la 

tomba capace conforme al sito, che si troverà per rispetto delli fondamenti del pilone, et 

sepoltura delli ss.ri marchesi già fatta, da farsi, che con facoltà di metter una lastra di 

marmo nel muro fra detta ferrata, et altare con quella inscritione, che si concerterà per il 

detto sig.r conte, et s.r Carlo Besozzo, così anco del modo et forma della detta tomba, in 

caso si trovi qualche difficoltà nella fabricatione vel alio spatio, prout inter eum 

comitem, et J. C.tum de collegio Carloum Besutium maritum ipsius Marchionissæ melius 

conveniri videbitur, dummodo in aliquo non offendatur, nec dimminuatur spatium, 

quod attributum apparet sepulchro d.i Marchionis senioris Io. Iacobi, et aliorum supra 

memoratorum, et non aliter, nec alio modo. Item q. d.s come valeat imponi facere eam 

inscriptionem seu epitaphium prout pariter inter eum comitem et d.m I. C. Besutium 

convenire visum erit, et non al.e, nec alio modo, cum al.r et alio modo uts.a; et 

[quaternis] expediat, et opus sit, constituit p.fatum comitem Alexandrum p.ntem 

procuratorem suum irrevocabilem ad supplicandum Ill.mo et R.mo archiepiscopo 

Mediolani, seu R.mo vicario generali, seu cuicunq. alteri superiori, ad quem spectat, pro 

obtinenda confirmatione p.ntis licentiæ, ac etiam licentia faciendi, et tenendi dictum 

sepulchrum uts.a et prouts.a, et quascumq. expedictiones desuper necessaria et opport.as 

expediri faciedum». 
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La concessione è fatta dalla marchesa in presenza e col consenso del giureconsulto Carlo 

Besozzo suo marito, figlio del fu giureconsulto Francesco, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo foris. 

L’atto è stilato nello studio dell’abitazione del giureconsulto Carlo Besozzo e della 

marchesa sua moglie, in presenza dei conotai Giovanni Pietro Pusterla, figlio del notaio 

stipulante, e di Baldassarre Pusterla, figlio di Ercole, entrambi abitanti a Milano in Porta 

Vercellina, parrocchia di San Pietro alla Vigna, e dei testimoni Francesco Bernardi, figlio 

del fu Nicola, abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo 

foris, Dario Piazolo, figlio di Cesare, abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di 

Santa Maria al Cerchio, e Pasquino de Amicis, figlio del fu Giovanni Giacomo, abitante a 

Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano in Brolo foris. 

ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 32; ASMi, Notarile, 22162. 

MANARESI 1957, pp. 380-381. 

52. 8 ottobre 1610 

Milano 

Il conte Giovanni Battista Serbelloni, figlio del fu Gabriele, abitante a Milano in Porta 

Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, sano nella mente e nell’intelletto ma 

languente nel corpo, stabilisce il suo testamento. 

Per primo affida la sua anima a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria e a tutti i 

Santi, e comanda che il suo cadavere sia seppellito nella chiesa di Santa Maria dei Servi 

nel sepolcro dei suoi antenati, senza pompa. 

Annulla qualunque altro testamento possa aver dettato in precedenza. 

Aggrava l’erede e i figli a soddisfare i seguenti legati: L. 150 ogni anno per 12 anni ai 

frati di Santa Maria dei Servi per far celebrare un anniversario nel giorno della sua morte 

e altri offici da morte; un reddito di L. 6.000 per dieci anni sul Banco di Sant’Ambrogio 

alle monache della Vettabbia per celebrare un annuale nella loro chiesa, e che passato il 

tempo stabilito dovrà essere restituito all’erede e impiegato per qualche bene immobile 

sottoposto a fedecommesso. 

Aggrava gli eredi a far celebrare 200 offici funebri nelle chiese dove si trovino altari 

privilegiati e chiede cha informino della sua morte i frati cappuccini, i monaci di San 

Simpliciano e i frati di San Domenico di questa città, affinché lo ascrivano tra i figli 
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spirituali e lo rendano partecipe delle buone opere e delle indulgenze e possano per lui 

intercedere. 

Lascia alla chiesa di Santo Stefano di Taino vicino ad Angera un redditto di L. 4.000 sul 

Banco di Sant’Ambrogio per 8 anni, con l’onere di celebrare un annuale con otto 

sacerdoti e messa cantata, e ciò che dovesse avanzare venga deposto presso lo stesso 

banco o impiegato per restaurate o ornare la chiesa, secondo arbitrio dell’erede; L. 50 al 

Duomo e all’Ospedale Maggiore, L. 50 al Luogo Pio delle Quattro Marie, L. 100 al 

Luogo Pio del Corpo di Nostro Signore detto del Chiesolo di Porta Orientale; chiede 

inoltre che siano fatti i calcoli di debiti e crediti con i deputati della Fabbrica di Santa 

Maria presso San Celso e, nel caso in cui risultasse debitore, assegna un reddito di L. 

4.000 sul Banco di Sant’Ambrogio; altri redditi di L. 6.000 sul Banco di Sant’Ambrogio 

sono assegnati rispettivamente alle sorelle Costanza Francesca e Angela Innocenza sue 

figlie monache al monastero delle Vergini, ad Angela Agata Cecilia sua figlia monaca in 

San Paolo, alle sorelle Ottavia e Anna, figlie della contessa Lucia sua figlia, come dote 

temporale o spirituale. Comanda poi che tutti i suoi denari investiti sul Banco di 

Sant’Ambrogio siano impiegati in beni immobili sottoposti a fedecommesso. 

Memore del legato di L. 150 stabilito nel precedente testamento del 1603 verso sua 

moglie Ottavia da distribuire a quattro giovani donne, vuole che questo sia fatto dai suoi 

figli ed eredi con le ragazze scelte dalla contessa Lucia. 

Dichiara di aver ricevuto per la dote della contessa Margherita [sua nuora] L. 24.000, 

utilizzate per ornarla e vestirla, e stabilisce per ciascuno dei figli la stessa somma. 

Vuole che subito dopo la sua morte sia redatto un inventario di tutti i suoi beni e che a 

questo inventario assistano, se i suoi figli sono assenti, il cavaliere Ottaviano Scotti e 

Antonio Prata. 

Per tutti gli altri suoi beni mobili e immobili, diritti, crediti, denari, azioni e debiti 

nomina eredi il conte Fabrizio, il giureconsulto Giovanni Francesco e l’abate e ora 

governatore di Camerino Giovanni Pietro, Antonio e Giovanni, suoi figli legittimi 

naturali nati dalla contessa Ottavia sua moglie, secondo eque porzioni. Per quanto 

riguarda Antonio, che dice di non aver ancora eseguito la professione solenne della 

religione in cui si trova, ma solo quella semplice, rimane valido quanto detto sopra, e nel 

caso in cui facesse la professione solenne gli assegna L. 1.200 all’anno. 

Nomina erogatori del testamento il giureconsulto collegiato regio e ducal senatore 

Giacomo Alifero e il giureconsulto Cristoforo Conturbio. 
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L’atto è stilato dal notaio Giovanni Pietro Mello nella camera cubicolare del testatore, in 

presenza dei conotai Filippo Andreotti de Ripa, figlio di Ambrogio, abitante a Milano in 

porta Orientale, parrocchia di San Babila intus, e Giovanni Bozzuli, figlio di Giuseppe, 

abitante a Milano in Porta Orientale, parrocchia di Santa Maria Passerella, e dei 

testimoni Giovanni Pietro Merlo, figlio del fu Paolo Antonio, abitante a Milano in porta 

Orientale, parrocchia di San Babila intus, Eusebio Balocchi, figlio del fu Giovanni 

Antonio, abitante a Milano in Porta Nuova, parrocchia di San Pietro a Cornaredo, 

Giovanni Pietro Pellegrini, figlio del fu Ambrogio, Francesco Pasini figlio di Giovanni 

Paolino e Paolino Pasini figlio del fu Francesco, tutti abitanti a Gorgonzola. 

ASMi, Notarile, 24874. 

53. 22 maggio 1644 

Milano 

Ippolita Serbelloni Rainoldi, figlia del fu Filippo, vedova di Francesco Rainoldi, abitante 

a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di San Pietro in Campo Lodigiano intus, sana di 

mente, vista e intelletto ma alquanto inferma nel corpo, stabilisce le sue ultime volontà 

con testamento nuncupativo. 

Per primo raccomanda l’anima a Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, a 

Sant’Ippolito e a tutti i Santi; richiede che il proprio cadavere sia seppellito nella chiesa 

esterna del monastero di San Paolo Converso con l’intervento di dodici sacerdoti forniti 

ciascuno di una torcia, condecente al suo stato ma senza pompa funebre.  

Dichiara di non aver espresso altre ultime volontà eccetto un atro testamento annullato 

dal presente. 

Aggrava l’erede infrascritto a far celebrare duemila messe funebri subito dopo la morte 

in suffragio della sua anima nella chiesa di San Paolo Converso. 

Lascia per legato alla Madonna della chiesa della Madonna del Borgo di Rho, ducato di 

Milano, la sua tappezzeria damasco con le collane paiade e cremisi, da consegnarsi 

subito dopo la morte ai sacerdoti che reggono detta chiesa, per la devozione sempre 

avuta nei confronti verso la Vergine Santissima. 

Lascia per legato a suor Sigismonda Gilardi monaca professa nel monastero di Lentasio 

sua amicissima l’usufrutto per tutta la sua vita del reddito annuo di cui gode sopra il 

dazio della mercanzia di Milano specificando che morta la legataria non s’intenda 

acquistata alcuna ragione sul reddito ma resti libero all’erede infrascritto. 
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Lascia per legato 50 lire a Costanza figlia dell’appellato il Tolla da consegnarsi al 

momento del matrimonio spirituale o temporale; 100 lire a alla figlia di Celso da lei 

tenuta a battesimo da consegnarsi al momento del matrimonio spirituale o temporale; 50 

lire a ciascuna delle due nipoti di Celso da consegnarsi al momento del matrimonio 

spirituale o temporale; 100 lire a Baldassarre fratello della sua serva di camera Dionisa. 

Lascia per legato a Ottavia Beccaria Serbelloni l’uso della sua casa dove attualmente 

abita situata nella contrada di San Pietro Campo Lodigiano o di riceverne il fitto. 

Lascia per ragione di legato a Carlo Gallazzo suo amicissimo il reddito sul censo sulle 

terre di Lodi vecchio e altre terre nel lodigiano e il dazio dell’imbottato sulla terra di San 

Giuliano 

Lascia per legato a a Brunone Gallazzo, figlio di Pietro Paolo e nipote di Carlo, tenuto a 

battesimo in sua vece da Ottavia Beccaria Serbelloni, il livello solitamente pagato dai 

signori Gerolamo e fratelli Cardano per loro beni situati nel territorio di Magenta. 

Lascia per legato a Giovanni Battista Rainoldi nella città di Roma, suo nipote, lire 4.000. 

Lascia per legato a Ortensia Rainoldi Mombelli, sua nipote e sorella del monsignor 

Rainoldi, lire 2.000, in parte dal reddito sul Ducato di Milano e in parte dall’erede 

designato. 

Lascia ai nipoti Carlo e Nicola Bussetti, figli della sorella Anna, i beni dell’eredità di sua 

madre Laura Serbelloni Sormani, ossia i beni della Cassina Nova di Gorgonzola, i beni 

del territorio di Massaglia e Polina e il censo di un capitale di lire 10.000 sulla città di 

Tortona.  

Lascia per legato a Paolo Sormani, suo parente, i beni del territorio di Bornago, pieve di 

Gorgonzola, ducato di Milano, cioè casa da nobile, casa da massaro, possessioni e terre 

con gli strumenti dei fondi che si trovano nella mia casa da nobile in quella terra con i 

seguenti aggravi: 

1. costruire il vestibolo davanti alla porta della chiesa della suddetta terra di Bornago 

da lei fabbricata cole ne costone di pietra viva e proporzionate alla facciata di detta 

chiesa, restando coperte con ornato conveniente, capace acciò comodamente possa 

servire per tenere al coperto i figlioli che si portano alla chiesa per battezzare. 

2. fare le balaustre delle cappelle della chiesa di pietra viva di Como. 

3. far fare il coperchio sopra il battistero di noce con ornato conveniente. 

Inoltre, se dovesse mancare qualcosa di materiale al completamento della chiesa sia 

obbligato a farlo compiere, come anche a fare le ante delle porte e delle finestre e far 

mettere una pietra in una parte della chiesa con scolpito che la chiesa è stata costruita da 
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lei, compiuta dal Sormani su suo ordine se non fosse compiuta prima della sua morte, e 

far dipingere l’arma dei Serbelloni e l’arma dei Sormani sia dentro che fuori dalla 

pagando tutto ciò con i frutti che si troveranno nella sua casa in detto luogo al tempo 

della sua morte o con i primi frutti e fitti ricevuti dopo la sua morte. Questi beni restano 

nella discendenza di Paolo Sormani. 

Istituisce erede di tutti gli altri beni mobili e immobili il monastero delle angeliche di San 

Paolo Converso con obbligo di celebrare un annuale in perpetuo nel giorno di San 

Ippolito, e in quel giorno venga servito alle monache una pietanza in più dell’ordinario. 

L’atto è stilato dal notaio Giovanni Ippolito Pusterla nella camera da letto in casa della 

testatrice, in presenza dei conotai Francesco Ferrario, figlio del fu Pasquino, abitante a 

Milano in Porta Ticinese, parrocchia di Sant’Eufemia foris, e Giovanni Battista Ransino, 

figlio del fu Gabriele, abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di San Sebastiano, 

e dei testimoni Accursio Cotica, figlio del fu Giovanni Battista, abitante a Milano in 

Porta Ticinese, parrocchia di Sant’Alessandro in Zebedia, Dionigi Viganra, figlio del fu 

[…], abitante a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di Sant’Eufemia intus, Giovanni 

Michele Albano, figlio del fu Ottavio Michele, curato di S. Eufemia. 

ASMi, Notarile, 30998. 

54. s.d. [XVIII secolo?] 

Milano 

Notizia dei sepolcri e cappelle particolari in Santa Maria dei Servi, tratta dall’archivio del 

convento nel titolo degli Annuali 

[…] 

n. 42. Gabriele Cuneo e Francesco Vismara, cappella a destra in capo alla chiesa presso 

l’altare maggiore con ragione di farvi il sepolcro 

[…] 

n. 50. Galeazzo Galbarano, per un sepolcro di cui non è specificata la collocazione 

[…] 

n. 56. Giuliano Gosellini e Clara Albignani, cappella prima a sinistra all’ingresso 

n. 57. Franceschina Grangeli, cappella in fondo a destra 

[…] 
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n. 66. Giovanni Pietro Lomeno nel testamento del 163 vuole sepoltura nel sepolcro dei 

suoi antenati per cui vedi 76 

[…] 

n. 71. Coniugi Merzagora, cappella sotto il titolo dell’Assunzione della B. V. e Santi 

Francesco e Antonio 

[…] 

n. 76. Conte Paolo Maurizio Mozzanica concede licenza ai padri serviti che Ambrogio 

Lomeno possa far costruire un sepolcro nella cappella maggiore di cui lui è in possesso, 

licenza del 1554 

[…] 

n. 81. Giovanni Battista Pagnano, cappella di San Martino 

n. 82 Lazzaro Pagnano per cappella dalla parte della strada verso porta orientale 

[…] 

n. 90. Cappella concessa agli scolari del Santissimo detti del Giesolo 

n. 91. Cappella dei Serbelloni, di cui non è indicata la collocazione, vedi anche n. 100 e 

102 

[…] 

nn. 100 e 102. Cappella di Gabriele Serbelloni e dei signori Serbelloni 

[…] 

n. 110. cappella di Francesca Trinchera dedicata a Santa Giuliana 

[…] 

Questo è quanto si può cavare dal registro sepolcreti e cappelle in detta chiesa. 

ASMi, Religione, 1561. 

55. 14 marzo 1713 

Milano 

Concessione dei padri Serviti di Santa Maria dei Servi ai Serbelloni di aprire una finestra 

sopra l’altare della cappella di Sant’Atanasio. 

Il priore Alberto Maria Sanchez raduna i padri del convento per esporre la richiesta della 

contessa Giulia Maria Trotti Serbelloni che vorrebbe le fosse concesso di aprire una 

piccola finestra nella chiesa, come era già stato accordato nel 1592, a cui viene 

acconsentito esclusivamente alla famiglia Serbelloni finché abitano in quella casa, finché i 

Padri non abbiano necessità di eseguire lavori e finché non avvengano episodi 
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sconvenienti, nel cui caso la concessione verrà immediatamente revocata senza 

possibilità di replica. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

56. 12 giugno 1713 

Milano 

Memoriale dei motivi di gratitudine per cui i reverendi padri di Santa Maria dei Servi 

hanno concesso ai Serbelloni di aprire nel muro divisorio tra la loro casa e la chiesa una 

finestra che guarda all’interno della chiesa stessa: 
- per la concessione di aprire la finestra concessa dal 1592, ritrovata dai Padri tra le 

carte del monastero, sebbene i lavori non siano poi mai stati effettuati a causa di vari 

imprevisti e separazioni occorse alla casa; 
- per aver quindi concesso i Serbelloni nel 1681, quando i padri riedificarono e 

migliorarono il coro della chiesa, di aprire, invece che una piccola finestra come era 

prima, una grande lunetta sopra l’arco del cornicione del coro, che prende tutta la 

luce dalla casa dei Serbelloni e conferisce molta luminosità al coro, che prima era in 

ombra; inoltre i Serbelloni molto tempo prima hanno anche spostato altrove una 

cisterna, che finiva sotto il coro rendendo il tutto umido e pericoloso; 
- per il lascito del cardinale Giovanni Antonio Serbelloni, sepolto nella cappella di 

famiglia all’interno della chiesa, della dotazione della sua cappella cardinalizia alla 

sacrestia del monastero, la quale consiste di 6 candelieri, una croce d’argento, un’altra 

di cristallo di Monte, un calice, piviali, pianete di vari tessuti, un bellissimo pezzo di 

tappezzeria di Fiandra intrecciata con oro e altri paramenti simili; 
- per i molti donativi elargiti dalle contesse Ottavia e Luisa Serbelloni alla sacrestia, sia 

di biancheria che di vesti, con cui sono state fatte molte pianete e paliotti d’altare; 
- perché questa apertura rimarrebbe in una cappella nascosta della chiesa, dove si 

celebra rarissime volte perché molto scomoda per l’assemblea; 
- perché la stessa apertura si troverebbe dirimpetto alla cappella di Maria Vergine 

Addolorata, annessa a un pilastro della chiesa, al cui altare «incavato ne marmi» si 

celebrano molte messe e si fanno le maggiori funzioni di pietà verso Maria 

Addolorata e di benedizione del Venerabile, così che i signori Serbelloni possono 
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godere comodamente tali esercizi di devozione, così come l’ascolto delle omelie in 

Quaresima e in Avvento, restando il pulpito da quella stessa parte. 
- per i benefici che i padri possono sperare in vantaggio della loro chiesa e monastero, 

dalla pietà e amorevolezza della duchessa e di tutta l’eccellentissima casa Serbelloni. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

MONTAGNA 1996, p. 80. 

57. 14 giugno 1713 

Milano 

Mons. Vicario Generale Genesio Calco a diversi cardinali a Roma 

Monsignor Genesio Calco riferisce, in esecuzione delle stime comandategli con lettera 

del 12 maggio passato riguardo al memoriale portato dal priore del convento dei Servi di 

Maria Vergine Addolorata di Milano, che sin dal 1592 era stato concesso ai Serbelloni la 

facoltà di aprire un finestrino in un muro divisorio sopra l’altare della cappella di 

Sant’Atanasio, nella parte destra dell’altare maggiore della chiesa, mai eseguito. 

Nel mese di marzo precedente la duchessa Giulia Maria Trotti Serbelloni ha chiesto ai 

padri di poter aprire la finestra, e le è stato concesso. Poiché questa finestrella deve per 

forza essere aperta verso l’arcata sinistra del medesimo altare, affinché la duchessa possa 

comodamente vedere anche l’altare della Beata Vergine Addolorata, che si trova sul lato 

destro della chiesa annesso ad un pilastro dove ci celebrano molte messe e le principali 

funzioni sia per Maria Addolorata che le benedizioni del Venerabile, e ispezionando 

questo altare si è riconosciuto che il finestrino, restando sul lato sinistro della cappella 

può generare qualche difformità all’ordine di architettura e incomodo alla duchessa, i 

padri hanno acconsentito che, con il beneplacito dei cardinali, si possa aprire un ovato 

nel mezzo dell’altare sopra l’ancona, segnato D nel disegno allegato, largo palmi romani 

4 e 3/4 e alto palmi 3, cioè il minimo perché l’altare della Vergine sia visibile se non per 

la sola metà sinistra, visto che l’altra metà è impedita dalla cantoria e dal pulpito, che si 

trovano all’imboccatura della cappella nella parte destra. Suggerisce dunque che si possa 

concedere l’apertura nella forma sopra descritta, più comoda per vedere l’altare della 

Beata Vergine e più adeguata all’ornamento della cappella, che è peraltro collocata in un 

punto remoto e scuro della chiesa in cui si celebra raramente, a condizione che si 

mettano inferriate e gelosie a maglie strette, in modo tale che non si possa distinguere 

chi vi si affaccia. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 
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MONTAGNA 1996, p. 80. 

58. 24 gennaio 1744 

Milano 

Fede di Francesco Maria Baroni, priore del convento dei Servi di Milano, che dichiara 

che, sebbene fosse stato concesso dai padri del convento e dai deputati della Compagnia 

dei Dolori eretta nella chiesa di trasportare la statua della Beata Vergine Addolorata 

dall’altarino del pilastro all’altare maggiore per eliminare l’irregolarità e improprietà 

dell’altarino e per meglio decorare il culto e le funzioni dedicate alla Vergine, avendo i 

padri considerazione per i signori Serbelloni, che da quell’altarino godevano di ascoltare 

la messa per mezzo di un finestrino aperto nella cappella di Sant’Atanasio, secondo la 

concessione fatta il 14 marzo 1713, unanimemente hanno accordato di sistemare l’altare 

di Sant’Atanasio in modo che possano facilmente assistere alla messa. Ciò si farà 

allontanando la mensa dal muro di circa un braccio, e alzandola; e nel caso la famiglia 

Serbelloni ritenesse necessario allargare un poco la ferrata al di dentro della cappella, gli 

viene concesso. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

59. 30 settembre 1744 

Milano 

Memoriale di spese effettuate dai Serbelloni per adattare la loro tribuna. 

Avendo i padri di Santa Maria dei Servi stimato di demolire l’altare situato ad un pilastro 

nel mezzo della chiesa, sopra cui era collocata la statua della Beata Vergine Addolorata, 

per trasportarla sull’altare maggiore, è venuta per questo a mancare la comodità 

dell’eccellentissima casa Serbelloni di assistere alla celebrazione della messa dalla loro 

tribuna, che si trova situata sopra la cappella di Sant’Atanasio. Per sopperire a questa 

mancanza i padri hanno spostato in avanti l’altare di Sant’Atanasio, affinché i Serbelloni 

potessero allargare la loro tribuna così non solo da sentire ma anche da vedere il 

celebrante. Per fare ciò, i tre fratelli cadetti Serbelloni, essendo la tribuna situata in uno 

dei loro appartamenti secondo le divisioni, hanno dovuto effettuare alcune spese per far 

togliere l’ancona, che restava troppo sporgente impedendo la visuale, e sostituirla con un 
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ornamento di pittura, allargare e abbassare l’apertura ella tribuna, apporvi un parapetto, 

farvi una nuova ferrata con gelosie e ante di noce, inginocchiatoi e altro, come risulta dal 

conto allegato, che ammonta a L. 335, 2, secondo questo conto: 
- al capomastro Bartolomeo Ferradino per giornate da maestri da muro e garzoni, 

gesso, polvere di marmo, materiali, calcina: 83,2,6 
- al fabbro Bascapè per una ferrata «ad amandola» per la tribuna, aja, carcani, serratura 

e altro: 50,14,6 
- al legnamaro Verzano per la cornice del quadro di Sant’Atanasio, telaio maestro, ante 

da gelosia per la finestra della tribuna, ante scure e foderine di noce, inginocchiatoi e 

altro: 69,10 
- al sellaro Simonetta per aver coperto di bazzana gli inginocchiatoi e per l’imbottiture: 

15 
- al Contino adoratore per la vernice ad olio data alla ferrata della tribuna: 3 
- al fabbro Sciostraro per una lastra di miarolo di braccia 3 1/2, larga once 11 per fare 

il parapetto alla tribuna: 17,10 
- al Cusano, per sabbia viva e terra lavata: 7,2,6 
- al Bergonzola per l’imbiancatura della cappella e il soffitto della tribuna: 6 
- al Cattaneo adoratore per l’indoratura della cornice del quadro di S. Atanasio: 7 
- al pittore Pietro Cavanna per aver dipinto l’altare: 75 
- per 4 candele di sego per l’altare: 1,2 

Totale: 335,2 

[Sono allegati i conti di spese particolari dei vari maestri] 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

60. 4 agosto 1783 

Milano 

Il 7 settembre 1778 è morto il Maresciallo Supremo Comandante della Lombardia 

Austriaca e Cavaliere dell’Ordine del Toson d’Oro, il conte Giovanni Battista Serbelloni, 

il quale nell’ultimo suo testamento , rogato il 5 del detto mese dal notaio infrascirtto, ha 

stabilito come erede universale l’Ecc.mo sig.r duca Giovanni Galeazzo Serbelloni suo 

nipote con vincolo di primogenitura o secondogenito, con figli e discendenti maschi, e 
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successivamente i figli e discendenti maschi dei conti Alessandro e Fabrizio Serbelloni 

altri nipoti secondo ordine, tenuto conto di pesi e legati stabiliti nel testamento stesso. 

Il duca erede, con il supporto di Giovanni Battista Comerio ragionato ed agente, e 

Francesco Narduzzi, archivista dell’ecc.mo s.r conte maresciallo, aveva avviato la stesura 

dell’inventario per poi rimandarla in modo da avere il tempo di accordarsi con i fratelli 

Alessandro e Marco con le coadequazioni dei beni [immobili], visto che il conte 

maresciallo aveva effettuato una donazione inter vivos al conte Alessandro il 27 giugno 

1777, rogato dal notaio infrascritto, di una rendita annua netta vendita di L. 40.000 e 

confermata nel testamento, insieme alla liquidazione della sostanza fidecommissa a 

primogenitura proveniente dall’eredità della duchessa Maria Trotti Serbelloni, madre del 

conte maresciallo e degli altri tre fratelli predefunti. Non potendo essere sicuro dei tempi 

in cui queste divisioni si possano compiere, l’Ecc.mo duca Giovanni Galeazzo 

Serbelloni, Grande di Spagna di Prima classe, ciambellano di S. R.I. A.M. del consiglio 

decisionale, conservatore degli ordini di Milano, soprintendente generale dell’Urbana 

milizia della medesima, marchese d’Incisa, del Monferrato, consignore di Castelnuovo 

Belbo, conte e feudatario di Castiglione nella provincia lodigiana, feudatario di 

Romagnano, e di Gorgonzola, figlio del fu illustrissimo duca Gabrio, abitante in Porta 

Orientale, parrocchia di San Babila giù dal ponte, stabilisce di rendere atto pubblico della 

sostanza del conte maresciallo. 

11 settembre 1778 

Inventario di tutti i mobili, suppellettili, utensili ed altro ritrovato nell’eredità del fu 

Ecc.mo Maresciallo Serbelloni, sia quelli toccatigli nella divisione del 1733, quanto quelli 

toccatigli nella divisione dell’eredità materna, che di quelli successivamente comprati. 

Nel camerino sopra la credenza 

1. un tavolino di peccia impiallacciato d’ebano e rilievi di pastello d’argento 

2. un tavolo di noce con piedi sogli 

3. due tavolini neri con piedi a colonna e frisetti dorati antichi 

4. due sedie armate coperte di bagiana stampata 

5. un cuscino di damasco cremisile vecchio e logoro ripieno di lana 

6. due detti di damasco giallo 

7. un recipiente di rame per comodo di stanza 

8. una piccola cassetta di peccia greggia 

9. Libre 74 gringlia 
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10. un tamburino per comodo di stanza nuovo coperto di baggiana con recipiente di 

maiolica 

11. un lettino per campagna consistente in fusto di noce snodato, paglierizzo, materasso 

e due cuscini di gringa e suo padiglione di calanca con copertina di moeletta gialla 

stampata e due valici contenenti detto lettino e sue cinte 

12. una valigia grande di bulgaro 

13. due piccole pelli di cinghiale 

14. un comodo per campagna intelaiato snodato coperto di marocchino rosso 

15. un tamburino coperto di baggiana vecchia logoro 

16. cumino, molla e bernazzo guarniti di ottone antichi 

17. due quadri mezzani al traverso rappresentanti paesi con alcune maggiette e cornice 

intagliata dorata 

18. altro piccolo rappresentante la B. V. con cornice dorata antico 

19. tre piccoli quadretti con cornice intagliata sgreggia 

20. un piccolo quadretto rappresentante N. S. tentato dal demonio sopra pietra, con 

cornice scura 

21. due quadretti ottangolati a figure e fiori, cornice intagliata sgreggia e vetro 

22. n. 5 quadretti a carta pergamena rappresentanti uccelli e frutta, con cornice chiara e 

nera 

23. due altri rappresentanti fiori sopra tela, cornice verniciata 

24. un porta catino di legno, una cassetta per orinari, e tre piccole cassette di peccia 

Prima stanza verso la corte nobile 

25. due tavoli di noce a piedi di capra con coperto impiallacciati e suoi tiretti con pomo 

d’ottone 

26. tre altri piccoli coperti di tela incerata pure nuovi a piedi simili 

27. n. 6 scagnetti a mezzo schienale con piedi torniti coperti di bulgaro 

28. n. 12 scagnetti di noce a piedi di capra con schienale e sedere di canna d’India 

29. n. 15 pezzi asse di rovere e noce in braccia 10 circa 

30. braccia 15 circa in più pezzi cornice inverniciata per stanza 

31. quadro mezzano in piedi rappresentante la B. V. col Bambino cornice intagliata 

dorata antico 

32. altro rappresentante una donna armata, cornice intagliata dorata 

33. altro simile rappresentante S. Francesco d’Assisi che sviene, cornice nera, antico 
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34. altri due uno rappresentante S. Rocco, ed altro rappresentante S. Sebastiano, con 

cornice a vernice, vecchi 

35. due piccoli quadri rappresentanti due teste con cornice intagliata bronzata 

36. un quadro mezzano in piedi rappresentante S. Lorenzo, cornice nera e filo dorato 

37. un ovato rappresentante frutti cornice dorata 

38. piccolo quadro rappresentante una regina mezza figura cornice dorata 

39. altro in piedi rappresentante la fuga in Egitto, cornice dorata 

40. quadretto al traverso rappresentante la Samaritana cornice antica dorata 

41. altro rappresentante la B. V. col Bambino cornice intagliata dorata 

42. altri due rappresentanti due testi cornice come sopra 

43. altri due mezzani rappresentanti ritratti mezza figura cornice a vernice rossa, e fili 

dorati 

44. piccolo quadro ottangolato rappresentante la fortuna sopra cristallo cornice ad 

intagli dorati 

Seconda stanza contigua alla suddetta 

45. un lettino consistente fatto di noce, suoi ferri, con padiglione, testale, vaso e coperta 

di tela bianca e celeste guarnito di frangetta e cordoni color celeste tutto nuovo 

46. due materassi con due cuscini di canna, fodere di tarlizzo fino nuovo di peso S 93. 

47. altro materasso piccolo di canna ordinaria fodera lacera di peso S. 47 compreso un 

capezzale e due cuscini 

48. quattro cadreghe d’appoggio liscate con i suoi cuscini per schienale e sedere di lana 

coperti di tela bianca e celeste e suoi braccialetti simili 

49. altra cadrega simile, con due cuscini per sedere e due altri per schienale di tela 

sgreggia ripieni di gringa e n. 4 fodere di tela per cuscini 

50. due brandenali e paracenere con pomi d’ottone 

51. un quadro grande rappresentante l’arma della casa, cornice nera e foglie dorate 

52. un quadro mezzano rappresentante una prospettiva cornice bronzata e foglie dorate 

53. due altri piccoli rappresentanti frutti, e pesci cornice bronzata 

Terza stanza seguente verso il cortine 

54. due piccoli plafoni di tela dipinti 

55. un piccolo guarnerio di noce e due ante e due tiretti 

56. piccola cassa di noce coperta di bulgaro 
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57. altra cassa per campagna ferrata 

58. una scala alla cappuccina 

59. cinque scagni coperti di velluto verde laceri guarniti di savorino con poco argento 

60. due altri scagni vecchi laceri 

61. cesta per legni 

62. due sovraporte uno rappresentante puttini, ed altro N. S., cornice intagliata sgreggia 

63. quadro in piedi rappresentante una donna con spada e corona in mano cornice nera 

e fili dorati 

Stanza sopra l’andatoria della porta contigua alla suddetta 

64. un vestaro di pioppo a due ante con tramezzi dentro per scritture con piccolo 

guarnerio simile al di sopra 

65. un tavolo alla romana di legno nero con scansia con poco ottone, ed argento ed 

alcune pietre 

66. un tavolo di pioppo con piedi a colonna 

67. altro di noce con piedi scalfati 

68. altro più piccolo con piedi sogli 

69. un cadregone d’appoggio coperto di velluto operato a diversi colori vecchio e lacero 

con suo cuscino 

70. tre scagni coperti di velluto verde laceri guarnito di lavorino con poco argento 

71. altro di stoffa a punti del tutto lacero 

72. un baule da viaggio 

73. un vestaro di peccia a due ante dove sono riposte le armi 

Armi esistenti nel detto vestaro 
- due schioppi di Vienna di canna rigata con guarnizione d’ottone rigata 
- uno schioppetto corto di canna rigata guarnito di ottone 
- uno schioppetto guarnito d’acciaio lavorato 
- altro schioppetto guarnito come sopra senza gioco 
- uno schioppo di munizione guarnito d’ottone con bacchetta di ferro 
- una carabina nobile guarnita d’ottone dorata 
- uno schioppo con azzalino a martellina guarnito d’acciaio  
- altro antico guarnito come sopra 
- altro con canna di Lazaro Lazarino guarnito d’acciaio 
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- un altro con canna di Lazarino Cominazzi guarnita d’ottone lavorato a trofei di 

guerra 
- altro schioppo di Lazzaro Lazarino lungo guarnito d’acciaio 
- altro simile lungo incassato alla bresciana guarnito d’ottone 
- uno schioppo rigato di canna grossa 
- uno schioppetto antico di canna rigata e guarnito di madreperla 
- due pistoline a due canne cadauna con calzo d’argento 
- due altre pistoline con canna rigata guarnite d’azzale 
- due pistole a due canne cadauna con un solo azzalino guarnite di azzale 
- due pistole guarnite d’acciaio con alzino di Vs?. 
- due altre di T. 4 1/2 guarnite d’acciaio 
- due pistole lunghe guarnite d’acciaio del [Malcimo] 
- due dette lunghe guarnite d’ottone del Ghiotto 
- due dette lunghe guarnite d’acciaio del Lazzarino 
- due dette lunghe guarnite d’acciaio di Lazzaro Lazzarino 
- due dette di fondo guarnite d’argento 
- due dette come sopra guarnite d’ottone del AdS. 
- due dette come sopra con azzalino e guarnizione d’ottone 
-  due dette guarnite d’ottone da munizione 
-  altro paia simile 
-  un [pettone] con azzalino, cattelano 
-  una sciabola alla turca 
-  una spada grande con guardia d’argento lama fina 
-  una spada con guardia d’ottone dorata 
-  una spada grossa guarnita d’ottone dorato per cavalleria 
-  dodici lame di sciabola, e due di spada 
-  un bastone con in cima una pistolina 
-  una sciactari ungherese con manico di legno 

74. due brandenali con paracenere, molla, bornazzo con pomo d’ottone e soffietto 

75. n. 10 piccole carte geografiche a rotolo 

76. n. 4 ferri da tenda e due rotelline 

Camerino seguente 
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77. una libreria di noce ad intagli sgreggia a quattro ante con tenute d’ottone, e sotto 

armadio simile a quattro ante 

78. un armadio di peccia a tre ordini per scritture a quattro ante cadauna ordine 

79. un tavolo lungo di peccia a quattro piedi sogli 

80. uno scalino di peccia a quattro gradini 

81. due cavalletti di legno 

 nel suddetto n. 77 cera di Venezia S. 90 

Stanza vicina alla guardaroba delle donne la corte della loggia 

82. due scrittori piccoli impiallacciati di tartaruga ed ebano guarniti di ottone dorato 

83. un tavolino di noce con piedi scalfati 

84. piccolo canapè coperto di velluto operato a diversi colori antico e lacero 

85. due staffe di ferro 

86. un quadro grande rappresentante una fortezza assediata cornice nera e filo dorato 

87. due quadri mezzani al traverso rappresentanti un martirio cornice bronzata 

Stanza contigua per andare a quella delle donne 

88. una portiera di panno verde con arma della casa molto logora e suo ferro 

Stanza delle donne 

89. quattro pezzi di tappezzeria di Fiandra in circa 120 quadretti 

90. n. 3 tende, una d’altezze 3, altra 1 1/2, altra n. 1 di roverso rosso guarnito d’oro 

falso 

91. altra per portina di filo e lana verde d’una sola altezza 

92. n. 2 ferri per le suddette tende 

93. un genuflessorio 

94. un tavolinetto fino nero 

95. altro con tiretti 

96. tavolo di noce con piedi scalfati 

97. una sedia armata coperta di baggiana coperta di damasco rosso lacero 

98. tre banche, un pagliericcio 

99. un materasso con due cuscini di lana, fodera di bambasina a quadretti 

100. due coperte di canna bianca 

101. altra di filo rocadino damascata 
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102. tre banche con pagliericcio 

103. piccolo materasso con tre cuscini di lana fodera ordinaria 

104. coperta di lana lacera 

105. altra di filo e rocadino damascata 

Stanza contigua a quella delle donne 

106. cinque pezzi tappezzeria di Fiandra a figure grandi in circa 90 quadretti 

107. Altro piccolo pezzo di circa quadretti 15 con figure e Fontana 

108. due sovraporte lunghe rappresentanti due figure cadauna cornice bronzata a 

fogliette dorate 

109. altro simile in piedi rappresentante prospettive, cornice come sopra 

110. tavolo con piedi a colonna tinto nero e rosette dorate di n. 5 piedi 

111. due sedie armate logore n. 4, scagni, ed un tamburino diversi laceri 

112. tre banche con pagliericcio 

113. una coperta di filo e locadino damascato 

114. una stufa da letto 

Nella cucina delle donne 

115. un tavolo di peccia con piede modato logoro 

116. due casse di peccia 

117. due brandenali, paracenere, molla, bernazzo e due catene 

118. n. 4 ferri per soppressare 

Guardaroba delle donne 

119. una tovaglia di Fiandra damascata di lunghezza br. 13, larghezza br. 4 

120. due dette una di br. 7 e altra di br. 7 1/2 alte br. 374 

121. n. 4 dette braccia 5 1/2 per br. 3 

122. n. 5 dette di lunghezza br. 4 3/4, larghezza br. 2 3/4 

123. n. 2 dette di lunghezza br. 4 larghezza br- 3 

124. n. 4 dette piccole molto usate 

125. n. 114 mantini diversi damascati 

126. n. 3 salviette damascate 

127. n. 3 mantini diversi per il caffè 

128. n. 4 tovaglie ad oggiolini di lunghezza br. 8 1/2 due altezze cadauna 
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129. n. 3 simili alle suddette di lunghezza br. 3 1/2 

130. altra simile di lunghezza br. 1 1/2 

131. n. 71 mantini simili 

132. una tovaglia operata di br. 7 1/2 larghezza br. 3 1/2 

133. altra di br. larghezza br. 3 3/4 

134. n. 14 tovaglie ordinarie di diversa grandezza e qualità buone 

135. quindici dette molto usate 

136. n. 51 altri mantini ad oggiolino molto usati 

137. n. 10 salviette operate diverse 

138. n. 11 dette molto usate 

139. n. 16 tovaglie di cucina 

140. n. 15 scopalini diversi per cucina 

141. n.15 fregoni per cucina 

142. n. 19 fregoni per credenza 

143. n. 5 lenzuoli per credenza 

144. n. 8 simili molto usati 

145. n. 7 detti di tela nostrana buoni e mediocri diversi 

146. n. 4 lenzuoli per lettino da due altezze cadauno di tela fina nuovi 

147. n.2 lenzuoli di tela fina d’altezze 2 1/2 buone 

148. n. 9 lenzuoli simili molto usati 

149. n. 8 foderettine di tela fina diverse 

150. n. 15 foderette tra grandi e piccole 

151. n. 8 dette diverse per famiglia 

152. n. 3 salviette soglie 

153. n. 6 mantini piccoli diversi 

154. una guarnizione di tavola damascata con lo stemma della casa e tosone consistenti 

in una tovaglia di lunghezza [avine] 9 larghezza n. 6, n. 3 altre di lunghezza [anne] 7 

cadauna alte come sopra, e n. 72 mantini simili 

155. due tovaglie simili con lo stemma senza tosone di qualità mezzana di lunghezza 

anne 5 alte n. 1 e n. 12 mantini simili nuovi 

156. altra guarnizione damascata senz’arma consistente in una tovaglia lunghezza br. 9 

altezza br. 4 1/2 due altre di lunghezza br. 5 alte br. 3 1/2, e n. 48 mantini simili 

157. quattro pezzi tela alta br. 1 1/2 in tutto di braccia 130 

158. n. 6 pezze tela alta br. 1 1/8 in tutto br. 130 
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159. n. 6 pezze di tela di lino cor.e alta br. 1 1/16 in tutto braccia 9 1/2 

160. n. 6 pezze tela di lino in tutto di br. 93 1/2 

161. n. 6 pezze di tela di lino in tutto di braccia 89 1/2 

162. n. 6 pezze di tela di lino in tutto di br. 89 1/2 

163. n. 6 pezze di tela di lino in tutto di br. 90 

164. n. 6 pezze tela di lino in tutto di br. 91 1/2 

165. n. 5 pezze tela di […] in tutto di br. 77 1/2 

166. n. 5 dette simili in tutto di br. 77 1/2 

167. n. 6 pezze tela di lino in tutto di br. 93 

168. n. 6 dette come sopra di br. 93 

169. n. 6 dette comes opra di br. 93 

170. n. 6 dette come sopra di br. 96 

171. n. 6 dette come sopra di br. 90 

172. n. 9 dette come sopra di br. 105 

173. n. 12 salviette di tela soglia con frangia nuove 

174. n. 18 pezze borelle di canapa tredici delle quali tinte bleu di br. 10 1/2 cadauna 

sono br. 189 

175. n. 3 pezze tela canapa di br.11 cadauna sono br. 33 

176. n. 25 mantini piccoli in pezza nuovi 

177. br. 18 1/2 tela operata in pezza nuovi 

178. br.7 1/2 altra tela operata di stoppina alta br. 2 in due pezzi 

179. br. 13 1/2 tela operataper mantini 

180. una pezza di tela fina di br. 58 ed altre br. 28 tela simile in tutto br. 86 

181. n. 3 pezze di tela finissima di br. 50 cadauna ed altro pezzo di br. 30 in tutto br. 180 

182. br. 59 tela della regina 

183. br. 23 1/2 dobletto operato rigato 

184. altra pezza di dobletto fino rigato in br. 13 

185. altri br. 15 dobletto rigato ordinario 

186. una trapunta bianca di Napoli antica 

187. due copertine di dobletto bianco di altezze 4 cadauna e altra più piccola d’altezza n. 

3 

188. due lenzuoli di mussola d’una sola altezza 

189. n. 3 salviette con pizzo alla genovese 

190. n. 3 foderette di tela fina con pizzo all’inglese 
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191. n. 9 1/2 pezze tela di Germania stampata turchina in tutto br. 204 1/4 

192. n. 2 pezze battizza di br. 9 1/3 cadauna in tutto br. 18 1/3 

193. br. 13 1/2 tela di Germania bianca carnina 

194. br. 4 chemoix di seta angelica 

195. n. 3 giubbonini di seta a guccia con oro e argento 

196. un tappeto di tavoletta di seta color celeste ed argento 

197. altro di Cambraglia ricamato di seta a diversi colori antico 

198. un cesto coperto di lustrino verde guarnito di pizzo d’argento 

199. due tappeti di damasco cremisile, con contorno di spolino d’oro antichi 

200. un tappeto di damasco cremisile foderato di terlizzetto rosso guarnito intorno di 

garza d’oro antica 

201. altro di damasco cedrone contornato di broccatello e frangia di seta intorno 

202. altro di velluto color celeste con frangetta di seta ed oro 

203. altro di garza ricamato di […] vario 

204. altro di drappino vario, frangetta intorno 

205. altro di zendale color cremisile logoro foderato di tela sgreggia 

206. altro di lustrino a fiamma foderato di terlizzetto in frangette intorno 

207. altro di lana vellutato a diversi colori 

208. altro di panno verde 

209. br. 34 bambasino usata color cedrone in quattro pezze 

210. tre pelli di cervo e n. 3 di camoscio 

211. una pezza di panno di Liorca color arancio di br. 11 1/2 

212. altra pezza simile alla suddetta br. 13 

213. una pezza di saglia color suddetto per fodera di br. 30 

214. altra pezza di saglia color simile di br. 34 

215. altra pezza simile di br. 41 

216. altro pezzo simile di br. 13 

217. una pezza di droghetto color arancio di br. 14 camolato 

218. un pezzo di br.6 panni chiaro camolato di livrea 

219. un pezzo di br. 16 1/2 panno camolato color più scuro del suddetto 

220. due valige di panno verde guarnite di lavorino dell’ecc.ma casa 

221. un altra valigia di panno color celeste logora 

222. tre crovate con sue capelline di panno color arancio guarnite di lavorino come 

sopra 
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223. una coperta per scarpa di carrozza per panno color cenerino guarnita di gallone di 

seta color simile foderata di bambasina 

224. un pezzetto di tela cenerina di br. 3 1/2 

225. due tende di spagliora verde logore 

226. due cuscini coperti di velluto verde laceri 

227. altri due coperti di damasco giallo vecchi 

Altra biancheria ricevuta dal lavandaio 

131. n. 8 tende con n. 4 mantovane di tela bianca 

132. altri mantini ad oggiolino n.12 

134. n. 6 tovaglie ordinarie operate 

140. n. 15 altri scopalini per cucina 

146. n. 2 altri lenzuoli di tela fina 

148. n. 2 altri più grandi usati 

145. n. 17 lenzuoli per famiglia 

141. n. 7 fregoni per cucina 

228. una crovata di velluto [ponso] ricamata suo gallone frangia d’argento 

229. altra crovata di panno bigio con ricamo, frangia e galloncino d’oro 

230. altra di scarlatto guarnito di gallone e frangia d’argento 

231. altra di scarlatto guarnito di gallone d’oro 

232. altra antichissima di velluto a ricamo d’oro e d’argento 

233. copertore da sella di velluto di lana color ponsò 

234. un armadio di peccia a quattro ante vecchio 

235. altra simile più basso diviso in due 

236. altro di due ante 

237. altra simile più bassa 

238. due coffari coperti di velluto cremisi guarniti con galloncino d’oro 

239. un baule da viaggio coperto di pelle 

Nella tribuna 

240. due asse e due cavalletti, due tavolini e due scagni 

Al ripiano in cima allo scalone 
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241. n. 3 cassapanche dipinte e cifra 

Nel bussolotto in cima alla scaletta 

242. n. 12 bracci di legno per torchie 

Nella prima anticamera 

243. n. 5 cassapanche dipinte con arma 

244. due tavoli lunghi di noce con piedi scalfati 

245. una cassotta per le torchie 

246. n. 3 banche di peccia 

247. un cassone di peccia con pagliericcio per letto 

248. un materasso con capezzale e cuscino di lana ordinaria e coperta schiavina 

249. balaustra, mensa e scalino di peccia con baldacchino di [zanetto] fiorato, guarnito di 

frangia di seta e suo schienale simile con arma vecchia di casa 

250. n. 4 quadri grandi al traverso rappresentanti burrasche con cornice fondo rosso e 

arabeschi dorati 

251. n. 2 altri più piccoli rappresentanti paesi e marine, cornice come sopra. 

252. altro grande rappresentante una macchina d’uno fuoco artificiale, cornice frusta 

253. due bracetti di legno  

Nello studio 

254. tavolo sopra cavalletto di due assi con copertura di baggiana 

255. tavolino tinto nero con tre tiretti e scansia simile 

256. altro tavolino con due tiretti di noce sgreggio 

257. un bauleda viaggio coperto di bulgaro 

258. scagni di bulgaro antichi 

259. un bilancino con sue marche d’oro e d’argento 

Nell’anticamera verso la corte rustica 

260. un quadro mezzano rappresentante un guerriero, cornice intagliata dorata 

261. due ritratti di due signorine di casa Trotti, cornice bronzata dorata 

262. ritratto del fu sig. duca Gabrio, cornice nera e frisetti dorati 

263. due quadri mezzani ritratti di casa Grimaldi, cornice bronzata 

264. piccolo ritrattino rappresentante un rocchettino, cornice dorata 
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265. altro rappresentante il Gran Gabrio cornice intagliata dorata 

266. altro rappresentante il card. Gio. Antonio cornice dorata 

267. un quadro rappresentante due ritratti, d. Cecilia Serbelloni e Margherita de Medici, 

cornice bronzata 

268. due tavoli antichi a quattro piedi scalfati, tinti, neri, con copertura di pietra, logori 

con aquila dorata 

269. n. 8 scagnetti a mezzo schienale coperti di bulgaro 

270. un [cumino? camino?] moderno con frontali d’ottone 

271. molla e bornazzo con pomi d’ottone 

272. n. 3 tende di spalliera verde vecchie, con cordoni e ferri 

Sala vicina alla suddetta anticamera 

273. due tavolini d’un solo piede scalfati antichi con coperto di marmo macchiato 

274. n. 10 scagnetti di mezzo schienale coperti di bulgaro e piedi torniti 

275. due tende di baietta verde vecchie, suoi cordoni e ferri 

276. due portiere di panno verde con sopra arma della casa a riporto di seta e fodera di 

terlizzetto, suoi cordoni e ferri 

277. n. 4 pezzi tappezzeria di Fiandra ed un sovraporta di quadretti 131 circa, boscarecci 

a figure piccole 

278. n. 2 sovraporte, uno la scala di Giacobbe, l’altro il Profeta che dorme, cornice 

inverniciata 

279. altra simile tappeti Daniele nei leoni cornice simili 

Nella stanza che comunica alla terrazza 

280. un [sticora] che copre il pavimento di detta stanza di circa quadretti 140 

281. n.3 tavoli di peccia, due dei quali con tiranti di ferro snodati 

282. tre tavolini da gioco d’un solo piede coperti di baggiana 

283. altro tavolo impiallacciato d’avorio antico 

284. altro più piccolo con stellette di madreperla 

285. n. 12 coperte per sedie armate, cioè schienale e sedere di raso color cedrone 

ricamate di […]a due colori 

286. cuscino, molla e bernazzo con pomi d’ottone e sua asse di noce per il pavimento 

287. tappezzeria in giro alla suddetta stanza con falpa di diverse qualità, damasco, raso 

con riporti e broccatello cedrone e cremisile e frangia di seta 
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288. n. 4 mezze tende di baetta color cedrone con suoi cordoni e ferri 

289. n. 27 altezze di tela dipinta a diversi colori fondo bianco di lunghezza br. 4 1/2 

cadauna 

290. una coperta per cavallo di pelle d’oro color bigio con contorno di scartata guarnita 

di bindello d’argento foderata di tela rossa 

291. altra simile con contorno di panno verde guarnita di lavorino foderata di terlizzo 

verde 

292. altra da due pelli di lupo contornata di panno verde guarnita con galloncino d’oro 

falso 

293. n. 3 piccole pelli di luppo 

294. n. 4 pelli di tasso 

295. una pelle di volpe e n. 3 code 

296. un sacco per piedi di panno bigio foderato di pelle di pecora 

Nella stanza seguente detta l’anticamera oscura 

297. un armadio di peccia a quattro ante sgreggio, sue serrature e chiavi 

298. altro piccolo a due ante e due tiretti a vernice cenerina e fili gialli 

299. un canterà di noce a 4 cassettoni con manette di ferro antico 

300. tavolino di noce con piedi scalfati 

301. cassettina ferrata per carrozza 

302. [Fiomba] a n.6 ante intelaiata coperta di tela dipinta 

303. tamburino coperto di baggiana per comodo di stanza 

304. due porta catini di legno, un porta mantello, due porta parrucche, una piccola zocca 

e una cassettina 

305. quadro mezzano rappresentante mons. Fabrizio cornice dorata 

306. altro bislungo rappresentante puttini, cornice intagliata dorata 

307. una peccia pagliericcio 

308. piccolo materasso con capezzale di lana ordinaria 

309. uno scaldaletto di rame 

310. br. 15 panno bianco in due pezzi camolato 

311. br. 42 delfina verde  

312. un mantello di panno bianco con finte di delfina verde 

313. br. 36 1/4 velluto di lana color cedrone stampato nuovo 

314. una guarnizione di filotello verde, cioè redini e fiocchi 
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315. altra di seta color cremisile usata e diversi fiocchi per cavalli 

316. quattro cordoni di seta bianco e fiocchi per tende 

317. lavorino diverso e bottoni per livree 

318. un piumino coperto di lustrino verde trapuntato 

319. altro piccolo di mezzettino color cedrone 

320. una trapunta d’indiana 

321. una copertina di cotone bianco 

322. altra di peluzzo di lana rossa 

323. br. 26 panno fino bianco 

324. br. 3 scarlatta 

325. br. 5 panno blu 

326. due […] con […] di ferro coperti di tela per lacchè 

327. uno sgabello di noce con piede smodato e suoi ferri 

Stanza seguente dove dormiva il cameriere 

328. una cantera di noce sgreggio alla romana con pomi d’ottone 

329. altro di noce sgreggio a tre cassettoni e due tiretti con pomi di legno 

330. un tavolo di noce antico alla romana tinto nero con suoi tiretti e piedi scalfati 

331. altro simile più piccolo con piedi torniti logoro 

332. altro canterale di noce greggio a due cassettini e due tiretti con monete d’ottone 

333. una piccola tavola, piedi snodati coperta di baggiana logora 

334. un tavolino di noce con piedi sogli, n. 3 tamburini, piccola cassa, e una cassetta, 

serrature, chiavi 

335. n. 3 scagni coperti di velluto verde laceri guarniti di lavorino con poco argento 

336. un porta mantelli con la sua copertura di tela cinerina 

337. una stufa per biancheria 

338. una tavoletta di noce soglia per letto 

339. una cassetta per calamaio da viaggio con sabino e calamaio 

340. un gioco da dama, sue pedine di legno e 3 bussolotti con pedine per scacco 

341. una stufa di lamiera molto logora 

342. una fiomba a 8 ante intelaiate di tela dipinta 

343. n. 3 banche con pagliriccio 

344. un materasso con capezzale di canna, fodera di bambasin a quadretto 
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345. un quadro grande al traverso rappresentante diverse figure che giocano, cornice 

nera e filo dorato 

346. due altri mezzani rappresentanti ortolani, con frutta e verdura, cornice come sopra 

347. altro grande rappresentante la cena del re Baldassarre 

348. piccola anconetta rappresentante N. S., Adamo ed Eva sopra marmo, cornice 

oscura 

349. due cassetti che servono per la carrozza da quattro 

350. piccolo orinario di peltro 

Stanza da letto del fu Ecc.mo Sig.r Maresciallo 

351. due comode a tre cassetti cadauno di noce sgreggi guarniti con pomi d’ottone 

argentato con due scansie simili a due ante 

352. un tavolo di noce a quattro piedi di capra impiallacciato con cassetti interni 

353. altro tavolino di peccia coperto di baggiana stampata 

354. un canapè liscato con tre cuscini per sedere e tre altri per schienale di tela bianca e 

celeste con 3 cadreghe d’appoggio simili 

355. Camino, molla, bernazzo e soffietto guarniti d’ottone con un pezzo di lamera che 

serve di riparo alla canna di detto camino 

356. un parafuoco di stoffa a ponto con telaio di noce 

357. un asse che serve di pavimento al camino con altre piccole assi in giro a detta 

stanza 

358. una caminera a tre piccole luci con cornice e cimasa, fondo bianco ed intagli celesti 

359. uno specchio con luce di [V.] 13 pezzi 17 con cornice sola dorata antica 

360. due sovraporti con cornice bianca e fiori celesti, uno rappresentante Davide 

penitente, ed altro Salomone depravato 

361. un orologio a pendolo con cassa di legno nero guarnito d’ottone 

362. una cassetta per calamaio con vernice rossa e fiori alla cinese 

363. tappezzeria in giro a detta stanza con n.6 piccole mezze tende e tre mantovane di 

tela bianca e celeste 

364. un’antiporta con telaio coperto di [Baeta] verde logoro, serratura e cricca 

Stanza nobile del Pogiolo 

365. un tavolo con piedi ed intagli bronzati dorati ed arma della casa nel mezzo coperto 

di marmo nero, cornice verniciata 
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366. due tavoli con piedi intagliati bronzati inverniciati e puttino nel mezzo, suo coperto 

di marmo macchiato 

367. n. 6 scagni con schienale intero antichi coperti di damasco verde 

368. una sedia armata coperta di baggiana 

369. un parafuoco di damasco e cordone cremisi, telaio di noce sgreggio 

370. camino, molla, bernazzo e soffietto guarniti di ottone 

371. due urne d’alabastro 

372. due quadri mezzani al traverso rappresentanti la scala di Giacobbe ed altro il 

sacrificio di Isacco con paesi 

373. una carta geografica a rotolo rappresentante l’Ungheria 

374. tappezzeria di Fiandra a fontane fina a figure di circa quadretti 180, compreso un 

pezzo di guardaroba 

375. n.6 mezze tende di damasco cremisile, due d’altezze 3 e 4 d’altezze due, con sue 

mantovane guarnite di galoncino di seta ed oro falso e cordoni 

376. un lampadario per n. 6 lumi, fusto di ferro e gocce, rosette e piramidi di cristallo 

377. n. 3 torri di tenda 

Stanza seguente che mette in sala 

378. n. 2 tavoli di granasilia con piedi sagomati e tiranti di ferro 

379. altro piccolo con piedi scalfati antico 

380. n. 12 sedie armate coperte di saglia morella con riporti molto antiche e lacere 

381. una cesta per legna 

382. due specchi di [b.] 13 per 19 con grande cornice nera e fiocchi 

383. due sovraporte, una lunga ed altra più piccola rappresentanti femmine e puttine, 

cornice intagliata verniciata 

384. n. 7 pezzi tappezzeria di Fiandra fina rappresentanti le forze di Ercole quadretti n. 

200 

385. una tenda a due altezze di panno verde bordino d’oro e suo ferro 

Nella stanza dipinta 

386. un tavolo con piede intagliato e verniciato con una faccia di Megera intagliato, 

dorato e coperto di marmo nero antico 

387. altro con piedi intagliati con figura da schiavo a vernice d’oro con coperto di 

marmo antico 
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388. n. 14 con schienali intero antichi coperti di riporto celeste, giallo e piedi torniti 

389. n. 6 scagnetti di bulgaro a mezzo schienale e piedi torniti 

390. un guerriero a cavallo e due figure sotto piedi di bronzo con piedistalli di legno 

nero 

391. n. 6 mezze tende di renso bianche, suoi cordoni e ferri  

In galleria verso strada 

392. un tavolo con piedi intagliati verniciati con puttini e corona nel mezzo, coperto di 

marmo nero 

393. altro a quattro piedi di capra coperta di tela incerata 

394. due canapè a piedi di capra con suo cuscinone, coperti di baggiana e n. 14 scagnetti 

simili 

395. un orologio grande di Parigi a pendolo con cassa di ottone dorato alto e sua 

conserva di legno nero e n. 3 cristalli 

396. una giulia di legno nero con leoncini d’ottone ed un serpe di 3 teste d’ottone dorato 

397. due statuine di bronzo una rappresentante Marte, ed altra Mercurio con piedistallo 

di legno nero 

398. due vasi di Marmo bianco lavorati 

399. due cuscini di lana coperti di damasco cremisino logoro 

400. un quadretto di marmo figurante al naturale un paesino, cornice nera e rustica 

401. un ritratto d’un guerriero mezza figura cornice intagliata dorata 

402. un quadrettino al traverso rappresentante paesino, cornice soglia dorata 

403. n. 4 quadretti rappresentanti uccelli sopra carta pergamena e vetro davanti cornice 

dorata soglia 

404. n. 4 quadri grandi rappresentanti frutti e fiori, cornice intagliata dorata  

405.un quadretto rappresentante una testa d’una santa cornice intagliata dorata 

406. piccolo quadro rappresentante il crocifisso sopra asta cornice intagliata dorata 

407. quadro grande in piedi rappresentante S. Michele con cornice intagliata dorata 

408. n. 5 altri quadrettini sopra pietra uguali all’altro sotto il n.403 rappresentanti paesini, 

cornice soglia dorata 

409. un quadretto d’alabastro rappresentante N. S. sotto alla croce 

410. un quadretto rappresentante il presepio su rame cornice soglia dorata 

411. un quadretto rappresentante l’Ecce Homo, sua asta, cornice soglia dorata 

412. due ritratti d’uomini antichi, con cornice intagliata dorata mezza figura 
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413. quadro grande rappresentante il marchese d’Este a cavallo, cornice intagliata dorata 

414. piccolo quadro rappresentante un crocifisso con S. Francesco, cornice soglia dorata 

antica 

415. altro simile rappresentante femmina con capelli lunghi, cornice nere e contro 

cornice dorata 

416. altro piccolo al traverso rappresentante una processione, con cornice intagliata 

dorata 

417. altro piccolo in piedi rappresentante S. Giovanni Battista sopra [alsa] cornice 

intagliata dorata 

418. altro simile rappresentante una femmina con cetra in mano, cornice fondo nero e 

rilievi dorati 

419. altro grande in piedi rappresentante la Giuditta con la testa d’Oloferne, cornice 

nera e filo dorato 

420. altro piccolo al raverso rappresentante marina e paesino, cornice soglia dorata 

antica 

421. quadro piccolo in piedi rappresentanti una […] mezza figura, cornice fondo nero e 

rilievi dorati 

422. altro simile rappresentante una femmina, cornice intagliata dorata 

423. altro mezzano in piedi rappresentante una femmina con fiori nelle mani e diavolo, 

cornice intagliata dorata 

424. altro mezzano al traverso rappresentante N. S. morto con le Marie, cornice soglia 

dorata 

425. altro piccolo rappresentante testa del gran Gabrio Serbelloni con barba lunga, 

cornice intagliata dorata 

426. altro più grande rappresentante mezza figura con libro in mano sopra asta cornice a 

pochi intagli dorati 

427. altro piccolo rappresentante frutti e fiori cornice intagliata dorata 

428. altro simile al suddetto 

429. piccolo quadro rappresentante la testa della B. V. cornice sola dorata 

430. altro in piedi piccolo ritratto d’uomo con cornicetta intagliata dorata 

431. n. 3 quadretti rappresentanti testine, cornice nera 

432. due piccoli quadretti attraverso sopra rame rappresentanti paese, cornice nera e 

filetto dorato 
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433. piccolo quadro al traverso rappresentante l’adorazione dei Re Magi sopra asta 

cornice intagliata dorata 

434. altro rappresentante una testa, cornice intagliata dorata 

435. altro rappresentante un vaso di fiori, cornice come sopra 

436. un lampadario per n. 18 lumi a gocce di cristallo 

Stanza sopra la cucina del sig. Maresciallo 

437. due tavoli grandi di noce incorniciati e piedi scalfati 

438. altro di peccia con piedi sogli 

439. brasera di rame con suo piede di ferro guarnito d’ottone in tutto di peso L. 76 

440. una banca di peccia 

Nella riposteria 

441. un vestaro grande di peccia a due ante 

442. una cassa di noce vecchia 

443. tre tavoli di peccia con peidi sogli 

444. due piccoli stracci per bottiglie e bicchieri 

445. piccolo torchietto di noce per biancheria 

446. un […] di rame di [d.] 94  

447. sidella di rame di peso [d.] 7 

448. caffettiera di rame di peso [d.] 4 

449. due scaldini di ferro 

450. n. 4 asse ad uso di portar vivande 

451. due tappeti di baggiana per tavoli 

452. n. 4 candelieri d’ottone diversi con mocchetta e porta mocchetta simile 

453. due cabaret di lamiera con vernice nera 

454. due scaldavivande di peltro di peso [d.] 7.1/4 

455. piccola lettiera di stagno 

456. un parterre in tre pezzi con cristalli e statuine di maiolica bianca 

457. un cuscino che serve per pulire gli argenti 

Nel primo solaio riguardante la terrazza 

458. una cassa di peccia sopra due cavalletti 

459. n. 5 tra casse e bauli di campagna, uno dei quali pieno di carte di musica 
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460. uno sgabellone doppio per credenza con sopra una piccola lastra d’ottone 

461. n. 3 cavalletti, quattro cornici di legno sgreggi per quadri, una lettiera, n. 1 telaio, 

otto carte geografiche e altri legni di poco valore 

462. un anconetta con antine rappresentante il giudizio universale con arma Serbelloni e 

Medici 

463. quadretto rappresentante l’incendio di Roma, cornice a grandi intagli sgreggia 

464. un quadrettino rappresentante crocifisso sopra carta, con cornice nera e vetro 

465. una cassettina guarnita d’avorio lavorato a piccole figure 

466. un scrittorino a quattro tiretti e due antine con lavori di vetro a diversi colori tutto 

guasto 

467. due piccoli pezzi d’asse di pioppo nuovi 

468. due selloni per muli, due astucci per bottiglie coperti di pelle e alcune cinte di 

mascareccio logori 

469. uno sgabello di legno con due mulinelli di ferro per torgere. 

470. n. 6 schioppi, due pistole, altra canna sciolta e un archetto rotto 

Guardaroba sopra la stanza detta dell’Abbiati 

471. una sedia d’appoggio snodata coperta di marocchino giallo con tre cuscini 

472. due casse di noce antiche 

473. due cavalletti con n. 4 asse di peccia 

474. uno schienale da letto intelaiato 

475. un astuccio di campagna coperto di velluto e fodera di raso verde 

476. due coperte di panno verde per cavalli con stemma di casa e riporti 

477. una valigetta ed altro piccolo valigino di bulgaro 

478. un padiglione di campagna di terlizzo rigato coperto di tela rossa stampata con suoi 

legnami e cordoni 

479. n. 12 altri padiglioni parte di terlizzo e parte di tela 

Rami 

480. piccola caldaia con manico di ferro di [d.] 33 

481. due ramini d’acqua di peso [d.] 17 

482. una caffettiera di rame 

483. un sidellino con manico di rame di [d.] 5 

484. n. 3 vasi per comodità di stanza di [d.] 15 

329



485. piccolo catino rotto di rame 

486. piccolo scaldino di rame 

487. piccolo coperto di rame 

488. lampada di rame con vetri 

489. un bacilone d’ottone per soppressare 

490. n. 6 piatti di peltro fino [d.] 16 1/2; fiammenghine 4 [∂.] 10 1/2; tondi n. 48 ∂. 71 

491. una zuppiera, due piatti, n. 4 fiammenghine e n. 12 tondi di peltro, in tutti di ∂ 41 

492. n. 33 tra piatti e tondi di peltro rotti in tutto del peso di ∂. 65 

493. un quadrettone di peltro di peso ∂ 19 

494. n. 6 cucchiaini per caffè d’ottone 

495. due brandenali di ferro e guarnizione con gran pomi d’ottone 

496. n.5 cerchi grandi e n. 3 piccoli per ruote di peso in totale ∂ 160 

497. n. 6 spiedi, molle e forchetta per fuoco, alcuni testi, serratura, chiavi, asse, morsi e 

altri rottami in tutto di peso ∂ 110 

498. una stadera con manico di legno ed una bilancia di ferro con pochi pesi 

499. una portina e bocchetta di ferro per forno 

500. undici spugne mezzane 

Guardaroba sopra la galleria 

501. un armadio grande a sei ante, due altri a 4 ante, cadauno di peccia con sue serrature 

e chiavi 

502. una cassa di noce 

503. altra cassa simile 

504. due tavolini tinti neri con tiretto e cascata intagliata, dorata e sue scansie simili 

505. tre tavolini diversi logori 

506. n. 4 sgabelli di peccia e n. 2 di noce logora 

507. n. 2 porta armi cassetta e un restelletto 

508. una cesta di vimini coperta di pelle per campagna, sue cinte e corde 

509. una cassetta di noce ferrata con n. 11 bocce di vetro 

510. piccolo astuccetto coperto di bulgaro foderato di baietta rossa con dentro una 

cioccolaterina di rame, n. 4 chicchere di rame e 4 bicchieri di cristallo 

511. altro astuccetto coperto di bulgaro lastricato di ferro 

512. diverse statuine, leoncini, cavalli tutti di bronzo 

513. un campanello di bronzo 
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514. due candelieri antichi di stagno e due altri piccoli di ottone argentato 

515. n. coltelli con manico di stagno 

516. piccole lampade di latta con cristalli 

517. n. 7 statuine intere con suoi piedistalli, due altri in mezza figura, una testa d’un 

innocente e tre altri gruppetti di figure con piccolo mortarino cin piattello, tutto di 

marmo bianco 

518. due […], un calamaio, tre piedistalli di marmo macchiato e due piccole lastre pure 

di marmo 

519. due urne di marmo macchiato, due […], e n.12 balle, due teste in busto, e un 

piedistallo con sopra foglia di pietra 

520. due statue di creta con piedistalli di legno 

521. due busti di marmo bianco 

522. piccolo cannoncino con canna di bronzo 

523. un acquasantiera di pietra 

524. due bottiglie di vetro macchiato e due altre di vetro rigato 

525. una borsa per chiesa verde con oro 

526. due pelotti e una coperta di damasco verde per comodità 

527. n. 12 pezzi di stoffa di Fiandra a diversi colori con l’arma della casa ad uno di 

coperte per muli 

528. n. 8 pezzi tappezzeria di stoffa fina di Fiandra boschereccia con animali e figure 

piccole di quadretti n. 204 

529. n. 10 pezzi tappezzeria di Fiandra ordinaria a frascone e selvatici di quadretti n. 196 

530. un pezzo di tappezzeria di Fiandra rappresentante le forze di Ercole simile a quella 

del n. 385, n.38 quadretti 

531. due pezzi tappezzeria di Fiandra uno diverso dall’altro 

532. n. 3 portiere d’ormesino a due colori 

533. due portiere di panno verde con arma della casa a riporti di seta 

534. due mezze tende di panno verde camolate con piccolo passamano d’oro 

535. una tenda di roverso rosso guarnita con gallone d’oro falso e suoi cordoni 

536. tre coperte per muli di panno verde con arma della casa a riporti di seta 

537. tre tende di lustrino a fiamma cordoni e fiocchi 

538. una copertina di peluzzo rosso 

539. piccola coperta di lana bianca e camolata 

540. una coperta schiavina 
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Nello stanzino seguente 

541. una banchetta per credenza 

542. un piccolo parafuoco ad una parte di spolino con oro e argento e dall’altro stoffa a 

ponto con suo piede di ferro 

543. n. 4 paia di stivali e una cappelliera 

Guardaroba vicina al solaio prima stanza 

544. due scansie tinte nero lavorate d’avorio 

545. due piccole casse di peccia ferrate 

546. n.12 sedie armate coperte di canapè sgreggio 

547. n. 7 alabarde antiche  

548. due spillette di legno bianche dorate, ed asse con vernice nera per camino e altra 

asse coperta di latta e baietta verde e tarnetta guarnita d’oro falso 

549. un letto consistente nel cielo, mantovane, schienale buone grazie, coperta 

tornaletto, tende in giro e vasi il tutto di damasco e velluto cremisile stampati, 

guarnito con riporti di sera a diversi colori con galloncino e frangetta gialla 

550. altro letto simile di damasco e velluto verde guarnito di passamano largo e stretto 

color cedrone 

551. un padiglione e coperta per letto di drappino di seta rigato color canino e rosa 

logoro, guarnito di […] di seta verde 

Seconda stanza 

552. n. 3 armadi a due ante cadauno di pioppo con n. 6 tirettoni cadauno 

553. una cassa di peccia logora 

554. un mantello di scarlata con i bottoni ed oggioli d’oro con contorno di ricamo di 

seta a diversi colori 

555. tre panni per cuma di tela e cambraglia con contorno di ricamo di seta a diversi 

colori 

556. diversi pezzi di pizzo alto 

557. due pelli grandi di cerco, n. 4 altre mezzane, 113 altre piccole e n. 5 altre più piccole 

558. due paia calzoni di pelle di cervo nuovi e n.12 paia guanti 

559. una tappezzeria di damasco cremisile in n. 23 altezze di lunghezza br. 7 che in tutto 

sono br. 238 e frangia d’oro in giro 
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560. n. 6 mezze tende cioè n. 2 d’altezze n. 13 e n. 4 d’altezze n. 2 si lunghezza br. 7 1/2 

cadauna con n. 3 mantovane tutte guarnite di zalone di seta e oro falso 

561. una borsa di velluto cremisile guarnita con galloncino d’oro, cordoni e fiocchi di 

seta ed oro 

562. n. 4 portiere di velluto pavonazzo con arma Trotti a ricamo di seta di vari colori 

563. n. 2 portiere di panno verde con arma della casa e riporti di vari colori 

Terza stanza 

564. un armadio alto di pioppo con ante intelaiate e n. 5 cassettoni 

565. una scaletta snodata 

Guardaroba seguente 

566. sei tamburini coperti di baggiana e due pezzi d’asse 

567. un barile con diverse casse e cassette per imballaggi con altri rottami di legni di 

poco valore 

568. un materasso, capezzale cuscino di lana ordinaria con fodera lacera 

569. una fodera bombasina a quadretti per materassi 

570. un sacco con entro ∂ 12 lana per materassi 

Nella ragionateria dell’abbazie sopra del [Rinossone] contiguo alle scuderie 

571. una cassa di peccia ferrata per campagna 

Nell’appartamentino ch’era abitato dal sig. capitano Sontagg 

572. quadro mezzano in piedi rappresentante la dea Flora, con cornice verde e fili dorati 

573. altro rappresentante una vecchia con fanciullo nelle mani, con cornice nera a fili 

dorati 

574. due ovadini rappresentanti paesi, cornice intagliata dorata  

Stanza della stufa 

575. n. 3 banche con pagliericcio, materasso con tre cuscini di lana, fodera di bambasina 

a quadretto 

576. copertina di lana lacera 

577. un piccolo canterà di noce a quattro cassettoni con pomi di legno guarnito con 

piccole lastrine di ottone 
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578. una cassa di peccia con serratura e chiave 

579. un genuflessorio a quattro colonnette tinto nero e cascata dorata 

580. un tavolo di noce con piedi sogli, e sopra scansia per libri 

581. cadregone d’appoggio coperto di velluto verde vecchio 

582. una cassetta per comodità di stanza ed un porta catini di legno, brocca e catino di 

maiolica 

Nella stanza dell’assata  

583. un canterà di noce a due cassettoni con manette d’ottone antico 

584. un tavolo di noce con piedi scalfati 

585. due candelieri d’ottone 

586. due cavalletti con quattro assi e pagliericcio 

587. materasso con capezzale di lana fodera lacera 

588. un tavolo di noce in piedi scalfati 

Stanza in cima sopra quella dell’assata 

589. n. 4 banche ed un pagliericcio 

590. materasso, capezzale e due cuscini di lana, fodera sgreggia 

591. una coperta di lana grande 

592. copertina di filo damascata 

593. due lenzuoli con due foderette 

594. due tavoli di noce diversi 

595. una sedia armata coperta di baggiana ed uno scagno di bulgaro logori 

Mezzano sopra il tinello 

596. n. 3 banche ed un pagliericcio 

597. materasso con capezzale e due cuscini di lana fodera di tela a quadretto 

598. due lenzuoli e due foderette 

599. copertina di lana bianca 

600. coperta di filo e rocadino damascata 

601. una cassetta per comodo di stanza con recipiente di rame 

602. due scagni ed un tamburino diversi laceri 

Nella stanza di Filippo 
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603. una lettiera di noce con pagliericcio 

604. un materasso con capezzale, fodera lacera 

605. due lenzuoli 

606. due coperte di canna lacere 

607. n. 3 piccole casse di peccia diverse logore 

608. n.4 tavolini diversi 

609. una sedia armata, n. 2 scagni ed un tamburino laceri 

Stanza del Ghiola 

610. n. 3 ed un pagliericcio lacero 

611. un materasso con capezzale e cuscino di lana fodera di tela a quadretto 

612. due lenzuoli ed una foderetta 

613. una copertina trapunta lacera 

614. credenzino di noce d’una sola anta 

615. tavolino di noce logoro con tiranti di ferro  

616. n. 4 scagni, n. 1 tamburino ed una cassetta per comodo di stanza lacera 

617. un quadro rappresentante la Maddalena cornice intagliata dorata 

618. un candeliere d’ottone 

Stanza del cardenziere sopra la credenza 

619. n. 2 cavalletti con n. 4 asse e pagliericcio 

620. materasso con due cuscini di lana 

621. due lenzuoli e una foderetta 

622. due coperte di lana oscura 

623. altra di filo e rocadino damascata 

624. un tavolo di noce ed altro di peccia con tiretto 

625. una sedia armata e due scagni laceri ed una cassetta per comodo di stanza e 

rastrello per abiti 

Nella riporteria 

626. un vestaro di peccia a 4 ante logoro 

627. un tavolino di noce con piedi sogli 

628. n. 3 mastelli di sorbettiere 

629. un […] per caffè guasto 
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630. una padella, un scaldino ed un treppiede di ferro 

631. n. 6 ramate per la stufa ed altre due piccole con ramata d’ottone 

632. due bastardelle, una mezzana, ed altra piccola, una […] ed una piccola tazzetta 

d’ottone di ∂ 14 

633. una cioccolatiera e n. 4 caffettiere di rame diverse 

634. una sidella con manico di rame in peso di ∂ 6 

635. due cucchiaioni d’ottone 

636. n. 3 sorbettiere in peso di ∂ 25 1/2 

Nel tinello 

637. n. 3 tavoli di noce diversi 

638. n. 6 scagni diversi 

639. n. 18 tondi di peltro di peso ∂ 30 

640. n. 1 candelieri d’ottone rotti 

Nella stanza del garzone di cucina 

641. n. 4 banche ed un pagliericcio 

642. un materasso con capezzale di lana ordinaria 

643. n. 2 lenzuoli 

644. n. 1 coperta schiavina 

645. un cassetto per carriagino 

Nella cucina 

646. un vestaro di peccia a due ante 

647. un tavolo grande con guarnerio al di sotto, altro con tiretto ed altro con piedi 

scalfatti 

648. due zocche, una dei quali con asse e coperto 

649. die brandenali, due catene 

650. n. 4 treppiedi ed un badile, due scaldini, due graticole ed una palla il tutto di ferro 

651. un menarrosto con due spiedi, e porta spiedo 

652. una grattarola con sua cassetta ed un asse per la carne 

Nella dispensa 

653. un tavolo di noce con sponde e tiretto per lavorar pasta 
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654. un un buratore con suo velo 

655. due tavolini di noce con piedi sogli 

656. una piccola cassa ferrata per campagna 

657. un tavolo di peccia sopra due cavalletti ed uno scagno 

658. un restello per macelleria, ed altro per abiti 

659. due cassette di peccia ferrate e tramezzate per bottiglie 

Nel lavandino 

660. n. 3 secchioni ed una conca 

661. n. 3 capponiere diverse 

662. n. 3 brasere di ferro con suo piede simile e bernazzo 

Nella cucina oscura 

663. una cuccetta con pagliericcio 

664. un materasso con capezzale di lana ordinaria fodera lacera 

665. due lenzuoli 

666. una copertina, ed una schiavina laceri 

667. un secchioni con tre cerchi di ferro 

Nel tinello dei cocchieri 

668. una cassa, un cassabanco, due tavoli e due banchette laceri ed un quadro 

Nella stanza della biada 

669. un vestarolo e due casse per la biada 

Rami della cucina 

n. 13 casseruole composte n. 1 bislunghe tutte con suoi coperti del peso in tutto ∂ 76 

n. 4 piatti fondi del peso in tutto di ∂ 7 

n. 4 cioè n. 2 piatti e n.2 tortiere in peso di ∂ 8 

n. 6 padellotti con n.5 coperti e n. 3 […] del peso in tutto di ∂ 105 

n. 2 pessonere con le anime e coperchi in peso di ∂ 48 

n. 7 marmitte con suoi coperti del peso di ∂ 78 

n. 1 leccarda del peso di ∂ 14 

piccole mensole in peso ∂ 6 
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un stuino con coperto del peso di ∂ 10 1/2 

n. 2 barchilie n. 3 piccole padelle diverse del peso ∂ 10 1/2 

n. 2 paioli logori del peso in tutto di ∂ 30 

una sidella del peso di ∂ 9 

due mescole due palettine e n. 3 cucchiai uno dei quali sforato di ∂ 6 b 6 

n. 3 piccoli bonetti 

un bronzino con suo pittello del peso ∂ 12 b 9 

n. 2 altri con un pistello rotti del peso di ∂ 18 b 6 

un cribio d’ottone rotto 

n. 2 sup.ere e n. 20 tra piatti e tondi di peltro del peso in tutto di ∂ 50 

n. 4 padelle con manico lungo d’acciaio per friggere ed una paletta 

una stadera di ferro 

Nella cantina 

un vasello di circa brente 14 

altro di circa brente 9 

altro di circa brente 5 

altro di circa brente 4 

altro simile di brente 4 

un mastello a due cerchi di ferro 

mazza, pressello, raspa 

pidria, briga e scalino e scaletta 

diversi calastri 

diverse casse per vini, asse e mascarola 

Con l’avvertimento che i suddetti mobili, a riserva di quelli comprati particolarmente dal 

sig. conte Maresciallo, dei quali se ne procurerà in seguito nel modo possibile 

l’individuazione, per metà devono ascriversi all’eredità del’eminentissimo cardinale 

Fabrizio Serbelloni di lui fratello. 

Milano 10 ottobre 1778, Filippo Piccolussi. 

Si aggiungono le seguenti partite: 

la terza parte dei mobili ritrovati nella casa da nobile a Cornaredo spettante all’eredità 

del s.r Maresciallo, sono stati rilevati dal sig. conte Alessandro - L. 1731.3.4 
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la terza parte di diversi legnami d’opera ritrovati nel magazzino di Cornaredo spettante 

all’eredità come sopra è stata ugualmente rilevata dal predetto sig. Conte - L. 1091.16.2 

i pochi mobili ritrovati nel casino di Lambrate spettanti come sopra sono stati pure 

rilevati come sopra per L. 103 

la terza parte dei mobili ritrovati nella casa da nobile a Taino spettanti all’eredità suddetta 

sono stati venduti ad Antonio Minola e Filippo Piccaluga - L. 866.13.4 

ASMi, Notarile, 44737. 

61. 5 marzo 1799 (15 Ventoso anno VII Repubblicano) 

Milano 

Inventario e stima dei mobili ritrovati nel convento di Santa Maria dei Servi nel giorno 

in cui è stato soppresso con l’intervento del Delegato Municipale del Circondario III, 

cittadino Ferrari . 2

Alla porta 

1. Campanello di metallo - L. 3 

All’ingresso del chiostro 

2. Campanello appeso alla porticina - 1 

3. Bussola di pecchia in un anta, e piccolo telaio con vetri - 6 

Atrio del refettorio 

4. Due cassapanche ed un banco di pecchia logoratissima - 2 

5. Una lampada di latta con vetri - 10 

Refettorio 

6. Bussola di noce ad uso di [guarnerio] in 12 ante di noce logorissimo - 30 

7. Due vestari di noce in due ante - 30 

8. Studio in giro con 8 tavoli di noce logorissimi - 40 

9. Quadro ovato rappresentante santi - 1,10 

10. Tre tavolini di noce logori - 4,10 

11. Tovaglie 10 di tela a opera logore - 25 

12. Mantili 34 simili - 25, 10 

13. Otto sottocoppe e 12 tondini piccolissimi di peltro - 30 

14. Piccolo bacile d’ottone con campanello - 1,10 

15. Piccolo tappeto con tre salviette logorissime - 3 

 I salti nella numerazione progressiva ricalcano quelli dell’originale.2
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16. Sidello di rame - 2 

17. Diversi […] di vetro e due cassette di legno - 2 

18. Sei candelieri di ottone - 12 

Scaldatorio 

19. Bussola di noce antica logora a quattro ante - 9 

20. Due cassapanche di pecchia logori, ed un tavolo - 1,10 

21. Due brandenali di ferro con pomi d’ottone - 7 

Cucina 

22. Veltaro di pecchia a due ante - 5 

23. Un asse con mensole appesa al muro - 2 

24. Grata di ferro per scaldavivande, cinque trepiedi e due cappe di ferro per fornelli - 

10 

25. Piccolo guarnerio logoro - 1 

26. Due brandenali con catena, molla e bernazzo di ferro - 10 

27. Caldaia di rame nel fornello con coperchio - 22,10 

28. Altra simile con coperchio e scutta - 10 

29. Chiusori ai fornelli di ferro - 3 

30. Caldaia di rame con coperchio - 9 

31. Tonera con manette di ferro - 6 

32. Una cazzarola di rame - 5 

33. Due testi di ferro, mescola, e paletta e tre lumi di latta - 3 

Lavandino 

34. Piccola conca di legno, due bacili di legno, due assi per portavivande, due assi per la 

carne, crivello di ferro, due setacci, una basletta ed una scala da mano - 4 

Dispensa 

35. Crivello d’ottone con rampino di ferro - 1,10 

36. Stadera d’ottone con rampino di ferro - 1.10 

37. Due pilotere di legno, e diverse assi appese al muro - 4 

38. Cassetta di legno, gratella di ferro con cassetta di legno - 2 

39. Pirotta con pestello di legno con mortaio di sasso - 1 

40. Trenta tondi di maiolica diversi - 4 

41. Due padelle d’acciaio per friggere con manico di legno - 3 

42. Mezzaluna, due coltelli, due raspini - 1 

43. Una zocca con due coltelli, diverse assi appese al muro - 4 
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44. Una marmitta e nove toni scantonati di maiolica e diversi piatti di terracotta - 2 

45. Crivello di pelle, un sacco per il riso, uno sgabello e un’olla di maiolica - 3 

46. Capponara logora - 1 

47. Due altre simili - 2 

Cortile 

48. Diversi legnami - 6 

Legnaia 

49. Diversi legnami e un tavolo di pecchia logoro - 6 

50. Due cavalletti di legno, due candelabri di ferro e badile - 4 

Cantina 

51. Vasello con 4 cerchi di tenuta da brente 18 circa a L. 2,10 - 70 

52. Altri vaselli 2 di tenuta da brente 20 cadauno circa a L. 2,10 - 100 

53. Quattro vaselli di tenuta da brente 10 cadauno circa a L. 2,10 - 100 

54. Due vaselli di tenuta da brente 8 cadauno a L. 3 - 48 

55. Due vaselli di tenuta di brente 5 cadauno L. 3 - 30 

56. Due vaselli di tenuta di brente 2 cadauno L. 3 logori - 18 

57. Un mastello scalotto, scaletta e martello - 4,10 

58. Diversi calastori in giro di legno - 15 

59. Due cavalletti ed un tavolo logoro - 1,10 

60. Un restello di legno con serratura e chiave - 7 

61. Quattro imbottai di latta diversi - 5 

62. Piccola navazza e secchionello di legno - 3 

Stanza detta della reggenza 

63. Due scagni coperto di basiana - 2 

64. Un canterà di noce con pemi simili - 6 

65. Due quadri rappresentanti santi ed un paracamino - 5 

Stanzino annesso 

66. Pagliericcio con tre banchi di pecchia - 5 

67. Letto di penna con coperta di lana che si dice consegnato ad un francese qui 

alloggiato - 5 

68. Genuflessorio di noce e due scagni di bulgaro ed un porta catino di legno - 3 

69. Piccolo tavolino per letto, tre scaldini di ferro logori - 1 

Corridoio superiore 

70. Lampada di latta con vetri 
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Alla scala 

71. Due quadri semiovati logori - 1 

72. Campanella con corda che va alla sacrestina - 3 

Stima sottoscritto da Giulio Galetti, Carlo Grandazzi, priore del convento dei Servi e 

Gianangelo Barengo sindaco del convento dei Servi. 

Inventario e stima degli arredi e suppellettili ritrovate nella sacrestia e chiesa parrocchiale 

del soppresso convento di Santa Maria dei Servi nel giorno in cui è stato soppresso con 

l’intervento del Delegato Municipale del Circondario III, cittadino Ferrari. 

Sacrestia 

1. Stadio in giro di noce con cassapanca logorissima ed una credenza simile - L. 40 

2. Vestaro grande a 4 ante simile - 40 

3. Altra credenza di noce con ancona rappresentante l’Adorazione dei Magi - 46 

4. Diciassette quadri in giro rappresentanti santi ed un crocifisso di legno - 10 

5. Tavolo grande di noce con due tiretti coperto di basiana - 50 

6. Un orologio con due campane e cassa di noce - 45 

7. Braciere di rame con treppiede e paletta di ferro - 6 

8. Croce di legno con piccole guarnizioni e Cristo di Rame - 2 

9. Paramento in quarto di damasco color cremisi con guarnizioni di piccolo gallone 

d’oro fino e frangia d’oro falso - 120 

10. Due pianete di raso fiorate fondo rosso guarnite di falso - 30 

11. Altra simile di damasco color cremisi guarnita di falso - 20 

12. Due pianete di damasco color cremisi guarnita di gallone d’oro - 50 

13. Due pianete di damasco rosa con fascia nel mezzo di spolino d’oro guarnite di 

gallone d’oro - 70 

14. Due pianete di raso bianco con ballettoni morello guarnite di falso - 30 

15. Altra simile - 15 

16. Altra simile di lustrino drappato con poco argento e guarita di bindello d’argento - 

30 

17. Pianeta e due tonicelle di damasco nero guarnite di bindello d’argento - 30 

18. Piviale di damasco nero guarnito di falso - 4 

19. Pianeta di damasco nero guarnita di bindello d’oro falso - 16 

20. Due stole di damasco morello guarnite di falso - 30 

21. Tre piviali di drappo fondo bianco con tre stole guarnite di bindello d’oro - 150 
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22. Due pianete di damasco morello guarnite di falso - 40 

23. Altra di raso morello logora guarnita come sopra - 20 

24. Altra di damasco morello guarnita di bindello doro e fascia di spolino d’oro - 30 

25. Altra morella di spolino d’argento guarnita di bindello d’argento - 40 

26. Due pianete di mocogliata bianca guarnita di bindello d’oro - 50 

27. Pianeta di drappo fondo bianco guarnita come sopra - 30 

28. Pianeta di moella ricamata con oro e seta color bianco - 60 

29. Pianeta e due tonicelle di raso ricamato e guarnita di garza d’oro - 150 

30. Pianeta di drappo verde guarnita di bindello d’oro - 25 

31. Tre pianete di mocogliata bianca guarnite di falso - 36 

32. Tre pianete di damasco verde guarnite di bindello d’oro - 90 

33. Piviale di damasco morello guarnito di falso - 25 

34. Pianeta di moella nera guarnita di falso - 6 

35. Due pianete nere cioè una di grosgrain e l’altra di drappo logorissima guarnita di 

falso - 6 

36. Due pianete di damasco nero guarnite di faldo logorissime - 8 

37. Altra simile di moella - 3 

38. Due tonicelle di damasco con stola e manipoli guarniti di bindello d’oro - 70 

39. Due tonicelle ed una pianeta di lustrino drappato con piccoli fiori d’oro e seta - 120 

40. Due tonicelle ed una pianeta di lustrino guarnita di falso - 18 

41. Paramento in quarto di damasco rosso spolinato d’oro guarnito di bindello d’oro e 

seta - 120 

42. Pianeta e due tonicelle di Glassè a fiori guarnite di bindello d’oro e suo piviale simile 

- 90 

43. Paramento in quarto di damasco v. guarnito di bindello d’oro e frangia al piviale falsa 

- 90 

44. Quattro lampade di rame argentate - 120 

Argenti 

45. Portina del tabernacolo lastricata dentro d’ottone e fuori d’argento con due tavolette 

piccole coperte pure d’argento di circa once 15 L. 50 - 105 

46. Piccola croce per asta di cristallo guarnita d’argento di circa once 10 per L. 7 - 70 

47. Ostensorio d’argento alla romana con cameo di peso circa once 50 con paiazzo con 

perle e rubini da ambo i lati - L. 450 

48. Quattro reliquiari con d’argento di circa once 12 per L. 7 - 84 
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49. Turibolo e navicella d’argento alla romana circa once 28 a L. 7 - 196 

50. Piccola custodia d’argento circa once 14 L. 7 - 98 

51. Due piccole teche per reliquie d’argento circa once 14 L.7 - 908 

52. Due messali romani con piccole guarnizioni d’argento circa once 4 L. 7 - 28 

53. Cinque piccolissime reliquie once 14 d’argento di filo granatico 1,5 - 10,10 

54. Quattro calici d’argento con sua patena once 52 circa per L. 7 - 364 

55. Ostensorio all’ambrosiana di circa ? 20 per L. 7 - 154 

56. Pisside d’argento grande di circa ? 22 a L. 7 - 154 

57. Tre vasetti d’argento due al battistero e uno per l’olio santo ?6 a L. 7 - 42 

58. Calice di ottone con piede dorato e tazza di lega - 12 

59. Turibolo e navicella all’ambrosiana di rame - 10 

60. Sidellino ed aspersorio di rame - 8 

61. Pisside di ottone con tazza di lega - 6 

62. Croce per asta di rame argentato - 7 

63. Pace di ottone, una bugia simile e sei candelieri di legno per mensa - 7 

64. Palio di damasco verde guarnito di piccolo bindello d’oro e frange di seta - 20 

65. Altro di drappo guarnito di garza falsa con piccoli fiori - 22 

66. Altro di damasco morello guarnito di bindello d’oro falso - 15 

67. Altro di drappo fondo bianco con fiori di seta guarnito di bindello d’oro falso - 20 

68. Altro di damasco cremisi guarnito di falso - 10 

69. Altro di damasco nero guarnito di falso - 10 

70. Altro di glasse fiorato con bindello d’oro - 20 

71. Altro di droghetto di seta guarnito di falso logoro - 5 

72. Altro di lustrino drappato con pochi fiori d’argento guarnito di bindello d’argento - 

25 

73. Altro di damasco spolinato d’oro guarnito di garza d’oro - 40 

74. Altro morello logorissimo ed una cornice dorata con colori - 3 

75. Altro di broccatello verde logorissimo guarnito di seta - 2 

76. Altro di damasco bianco guarnito come sopra logorissimo - 2 

77. Altro di velluto nero guarnito di falso - 5 

78. Altro di moella rossa guarnito di falso - 6 

79. Altro di raso rigato guarnito di falso - 2 

80. Altro di tela d’oro fino guarnito di falso logorissimo - 1,20 

81. Altro di tela d’oro fino guarnito di falso - 10 
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82. Due palii di drappo bianco con piccoli fiori d’argento e oro guarniti di bindello 

d’oro - 50 

83. Altro palio di drappo fondo bianco con fiori di seta guarnito di bindello d’argento - 

18 

84. Altro simile - 18 

85. Altro di raso rigato guarnito di falso - 5 

86. Altro di droghetto di seta rosso guarnito di falso - 4 

87. Altro di glasse rosso guarnito di falso - 5 

88. Altro di damasco nero guarnito di falso - 5 

89. Altri tre logorissimi ed una cornice - 7 

90. Lampada di ottone - 4 

91. Sette messali romani, due ambrosiani e tre da morto - 20 

92. Due stendardini di grosgrain nero - 2 

93. Ombrellino di damasco bianco - 6 

94. Un lettorino di legno, campanello d’ottone e quattro berrette - 1,10 

95. Continenza rigata e fiorata guarnita di seta logorissima - 2 

Nell’andito dalla sacrestia alla chiesa 

96. Armadio di pecchia ad otto ante logoro - 25 

97. Vestaro di pecchia a due ante - 18 

98. Sei candelieri di rame alti 18 - 108 

99. Sei candelieri più piccoli alti 12 - 54 

100. Piedistallo e due puttini di legno argentati - 4 

101. Corone n. 2 per tronino di rame - 24 

102. Croce grande con piede triangolare di rame alta 15 - 30 

103. Tre lampade di rame - 40 

104. Sei piedistalli di legno e quattro piedi di fiorami simili - 3 

105. Otto piedi argentati con i loro fiorami logori - 6 

106. Sei più grandi con fiori simili - 6 

107.Tenda di tela di canapa morella per la porta grande - 8 

108. Altra simile per la portina - 6 

109. Sei cuscini di damasco morelli logori guarniti di seta - 4,10 

110. Quattro detti coperti di velluto cremisi per di sopra guarniti di seta - 6 

111. Mantovana per il pulpito di panno rosso in due pezzi - 4,10 

112. Due tappeti di baietta verde logori - 6 
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113. Panno per lettorino di broccatello fondo rosso - 4,10 

114. Tre piccoli cuscini di damasco morello - 1,10 

115. Stratto di tela d’argento con frangia d’oro falso per morti - 10 

116. Altro simile di tela d’oro guarnito di frangia d’argento pure per morti - 10 

117. Altro di saplia bianco guarnito di lana - 14 

118. Tappeto grande per l’altare maggiore di Fiandra - 18 

119. Tre camici di cambraglia stuccati guarniti di pizzo - 36 

120. Sei detti più logori stuccati come sopra - 40 

121. Otto detti di tela sogli con pizzo logori - 40 

122. Sei detti di cambraglia sogli - 42 

123. Tre detti di cambraglione - 12 

124. Due cotte di mussolina guarnite soglie - 10 

125. Diciassette cotte stuccate guarnite, parte di mussola e parte di pizzo - 40 

126. Diciassette amitti diversi di tela e cambraglia - 8,20 

127. Sedici corporali con animette di cambraglia - 12 

128. Diciotto fazzoletti di tela per le messe - 4,10 

129. Settanta purificatori diversi - 3,10 

130. Otto tovaglie da altare di tela grandi e piccole - 16 

131. Cinque dette operate di diversa grandezza - 10 

132. Altra simile guarnita di pizzo - 3 

133. Quattro asciugatori di tela - 12 

134. Sette tovaglie d’altare di tela grandi e piccole - 15 

135. Quattro piccole tovaglie pet tavolino di diversa qualità - 8 

136. Due tovaglie operate, una delle quali guarnite con pizzo - 12 

137. Due tovaglie di cambraglia senza pizzo logoro - 4,10 

138. Altra di cambraglia guarnita di linone ricamato - 9 

139. Quattro piccole mantovane per tavolini ed una salvietta - 2 

141. Tre tovaglie con pizzo - 15 

142. Tre tende di tela bianca con sue mantovane e cordoni per le finestre in sacrestia - 

18 

143. Continenza di lustrino scine guarnita di falso - 2,10 

144. Due messali ambrosiani coperti di velluto - 12 

145. Breviario con piccolo segnacolo d’argento - 2 

146. Otto cordoni diversi per cornice - 4 
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147. Due tappeti di baietta verde per la balaustra e diversi stracci - 4 

148. Tappeto di baietta verde guarnito di passamento di seta - 2 

149. Tappeto per lettorino di baietta morello con due vesti nere logoro - 3 

150. Quattro tappeti per la balaustra di baietta rossa con n. 8 tovagliette di tela - 30 

151. Brocca e catino d’ottone argentato, due guantiere ed una sottocoppa simile ad una 

di peltro - 30 

152. Continenza di lustrino cremisi con pizzetto d’oro - 12 

153. Trentasei bussolotti grandi e piccoli di ottone e peltro - 10 

154. Cera diversa once 36 - 

Preparatorio 

155. Asciugatorio di tela con tornello di legno - 4 

156. Avello di marmo piccolo con suo lavandino e bocchette di ottone - 4,10 

157. Due genuflessori di noce con due scagni coperti di basiana, un Cristo di legno e 

restello di legno - 5 

158. Altro genuflessore di pecchia due scagni coperti di basiana con Cristo di legno e 

tavolette - 3,10 

159. Armadio di noce piccolo incassato nel muro - 6 

160. Teca di reliquie intagliata e dorata - 2 

Camerino degli orzoli 

161. Piccolo armadio di pecchia logoro - 1,10 

162. Croce di ottone per funerali - 8 

163. Cassa di noce logoro - 2 

164. Piccolo vestaro di pecchia logoro ed un tavolino - 1,10 

165. Sidellino di rame - 3 

166. Diversi bacili di maiolica con orzoli di vetro - 4,10 

167. Due campanelli di ottone con croce di ottone - 1,10 

Stanza del chierico e portiere 

168. Vestaro di pecchia in quattro ante - 12 

169. Pianeta di raso vellutato fondo rosso guarnita di bindello d’oro - 20 

170. Altra di lustrino scine guarnita d’argento falso - 6 

171. Quattro pianetet simili di lustrino scine guarnite come sopra - 20 

172. Tre pianete simili di moella cremisi una guarnita di falso e due guarnite di garza 

d’argento - 30 

173. Altra di damasco cremisi senza velo guarnita di falso - 8 
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174.Altra di glasse fiorato con piccole guanrizioni di bindello d’oro - 12 

175. Tre pianete di lustrino scine guarnite di falso - 12 

176. Due pianete di damasco morello guarnite di bindello d’oro e le guarnizioni di 

manipoli e stole di falso - 18 

177. Tre piviali di moella cremisi guarniti di falso - 36 

178. Altro di moella cremisi con fascia di damasco guarnito di bindello d’argento - 35 

179. Altro piviale di lustrino scive guarnito di falso logorissimo - 3 

180. Balacchino ad otto bastoni di spolino d’oro fondo cremisi guarnito con frange 

d’oro - 250 

181. Bastone di legno inverniciato per il triangolo - 10 

182. Corona di ferro con due gigli - 4 

183. Croce di rame argentata per i funerali - 35 

184. Cassa di pecchia con serratura e chiave -  

185. Tappezzeria di damasco metà verde e metà cedrone logora in pezzi n. 16 per la 

chiesa - 250 

186. Diversi quadri logori - 3 

187. Triangolo di ferro per il mattutino soltanto - 3 

Chiesa 

Coro 

188. Stadio all’ingiro di pecchia con sedili e genuflesori di noce - 10 

189. Tre quadri grandi rappresentanti la Purificazione di Maria Vergine, San Lorenzo alla 

graticola e I sette Beati fondatori incassati nel muro -  

190. Lettorino con libri del coro n. 9 parte in pergamena e parte di carta - 30 

191. Panca di pecchia - 1 

Altare Maggiore 

192. Altare di marmo con ancona simile isolata con rapporti di rame dorato con dentro 

la statua di legno della Beata Vergine Addolorata e due angeli di marmo in 

adorazione con balaustra intorno e gradini di marmo con ferrate e cancelli di ferro - 

1200 

193. Due voti d’argento in forma di cuore - 8 

194. Dieci candelieri di legno dorati e bronzati - 30 

195. Tronino di legno dorato con schienale di damasco [b.o] - 9 

196. Piccola crocetta e due tavolette di rame argentate e due girandò di ferro - 4 
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197. Tre tovaglie di tela ed una copertina di bombasina gialla - 8 

198. Pallio di spolino d’oro fondo morello guarnito di falso e sua cornice di legno - 25 

199. Due lampade di ottone - 12 

200. Baldacchino di broccato guarnito di frange i seta e cornice di legno dorato - 20 

201. Due scagni, una carresa armata ed un tamburino di basiana - 8 

202. Due piccole tendine di filoso rigato con ferri e due piccoli tavolini, un lettorino e 

uno scalino di legno - 12 

Cappella dei Sette Beati 

203. Quadro rappresentante I sette beati fondatori dell’ordine dei Servi con cornice dorata, 

mensa di cotto, predella di legno e ferrata davanti per balaustra con pomi d’ottone - 

50 

204. Quattro candelieri, croce, tre tavolette e lettorino tutto di legno - 3 

205. Tre tovaglie di tela logore ed una copertina di tela roana - 3 

206. Quattro candelieri di ferro per la tomba - 6 

207. Piccola lampada di ottone - 2 

Cappella di Sant’Antonio Abate 

208. Altare di legno con quadro rappresentate Sant’Antonio Abate - 18 

209. Quattro candelieri, croce, tavolette e lettorino di legno - 2 

210. Tre tovaglie di tela ed una copertina - 3 

211. Pallio di raso rigato logorissimo con cornice di ottone - 3 

212. Campanello di metallo - 3 

      Due quadri laterali rappresentanti santi - 4 

       Piccolo tavolino, una scaletta, uno scagno ed una sedia - 3 

213. Ferrata davanti per balaustra con pomi d’ottone - 60 

Cappella di San Pellegrino 

214. Altare di marmo con ancona simile con quadro rappresentante San Pellegrino - 60 

215. Diversi voti e piccola corona d’argento - 15 

216. Quattro candelieri, croce, due tavolette e lettorino di legno - 2 

217. Tre tovaglie di tela ed una copertina di bambace - 3 

218. Due quadri laterali rappresentanti santi - 4 

219. Lampada di ottone - 4,10 

220. Ferrata davanti con pomi d’ottone - 60 

Altare del Beato Angelo 
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221. Altare di marmo con ancona simile e quadro ovato nel mezzo rappresentante il 

Beato Angelo con cassa d’ebano guarnita d’argento e cristalli contenente il corpo del 

Beato Angelo, sopra cassa di rame dorato e bronzato, due quadri laterali 

rappresentanti la Morte e Vita del Beato con cornici di marmo e piccola cornice di 

legno dorato - 

222. Piccola corona d’argento al quadro dell’altare - 35 

223. Sei candelieri di ottone con quattro mezzi vasi di rame con i suoi fiorami, tre 

tavolette di lastra di rame e piccola crocetta di ottone con campanello di ottone - 30 

224. Tre tovaglie di tela, con copertina di tela gialla - 6 

225. Otto piccoli voti d’argento - 14 

226. Tre lampade di ottone - 12 

227. Ferrata a fiori con balaustra di marmo - 60 

Altare del Privilegio 

228. Altare di legno con ancona simile dorata a colori e quadro rappresentante la Beata 

Vergine Assunta - 75 

229. Croce sei candelieri, tre tavolette e lettorino di legno - 4 

230. Tovaglie tre di tela ed un copertore di bambagia - 7 

231. Pallio di legno dipinto con cornice simile - 3 

232. Ferrata con pomi d’ottone - 60 

233. Lampada di ottone e piccolo campanello di metallo - 5 

Cappella della Beata Vergine delle Grazie 

234. Ancona di legno intagliata e dipinta con vetri davanti all’immagine della Beata 

Vergine dipinta sul muro, e altare di legno - 60 

235. Otto quadri rappresentati santi - 16 

236. Sei candelieri, croce e due tavolette di legno dorati e bronzati - 7 

237. Tre tovaglie di tela e copertina di bambace logora - 6 

258. pallio di broccatello logorissimo con cornice di legno - 2 

259. Lampade di ottone - 5 

260. Avello di marmo per il battistero. cassa di legno e tenda di tela logora - 30 

261. Piccola baciletta di rame e salvietta a opera - 3 

262. Piccolo tappeto di damasco canino  

        Due tovagliette di tela - 4 

263. Altro tappeto di damasco bianco guarnito di bindello a oro falso e cuscino di 

spagnoletta bianca - 8 
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264. Quattro candelieri di ottone e quattro vasetti di rame - 8 

265. Ferrata con pomi di ottone - 60 

Cappella altre volte di San Girolamo 

266. Quadro rappresentante Santa Giuliana logoro - 1 

267. Vestaro di noce logorissimo - 6 

268. Altro vestaro di noce logoro - 6 

269. Tronino di legno inargentato ed un stratto da morto di damasco nero con fascia di 

tela d’oro falso logoro - 12 

270. Ferrata con pomi d’ottone - 60 

Altare del Corpus Domini 

271. Altare di legno con predella di legno e ancona pure di legno dorato antico con tre 

statue pure di legno - 30 

272. Quattro candelieri una croce, una tavoletta di legno e quattro vasetti di maiolica con 

fiorami logori - 3 

273. Palio e ponti logorissimo - 1,18 

274. Due tendine di tela gialla - 4 

275. Due quadri laterali rappresentanti santi - 9 

276. Lampade di ottone - 4 

277. Guarnerio per il baldacchino di pecchia logoro - 3 

278. Baldacchino di damasco cremisi girato di bindello di sera a quattro bastoni - 20 

279. Quattro lumiere di latta colorite - 2 

280. Vestaro disfatto di pecchia - 10 

281. Piedistallo di marmo con braccetto di ferro per la croce di [Tun.li] - 1 

282. Ferrata con pomi di ottone - 60 

Altare di Santa Giuliana 

283. Altare di marmo a due gradini con ancona simile e quadro rappresentate Santa 

Giuliana - 30 

284. Sei candelieri di rame - 36 

285. Due candelieri, crocetta, due tavolette e lettorino di legno - 1 

286. Tovaglie tre di tela e copertina di tela gialla - 4,10 

287. Due tende di tela gialla con genette alle finestre - 12 

288. Dieci piccoli voti d’argento - 12 

289. Due quadri ovali laterali rappresentanti santi - 4 
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290. Lampada di ottone - 4,10 

291. Ferrata con pomi di ottone - 60 

Altare di San Filippo Benizzi 

292. Altare di marmo ed ancona simile con quadro rappresentante San Filippo Benizzi e 

pallio di tela dipinto - 30 

293. Sei candelieri e due tavolette, un lettorino e croce di legno - 2 

294. Tre tovaglie di tela e copertina di filoell.o rigato logoro 4,20 

295. Due tende di bombasina gialla con geneffe - 9 

296. Due quadri laterali rappresentanti santi e un piccolo campanello di ottone - 4 

297. Lampada di ottone - 4 

298. Ferrata con pomi di ottone - 60 

299. Mezza corona d’argento - 30 

Altare di San Giovanni Evangelista 

300. Altare di legno con ancona simile intagliata e dorata con quadro rappresentante San 

Giovanni - 30 

301. Quattro candelieri, croce e tavoletta di legno - 2 

302. Palio a poti e copertina di tela gialla - 2,20 

303. Due tende di tela gialla con geneffe - 8 

304. Piccolo campanello appeso al muro - 0,10 

305. Due scagni ed una carresa ornata, e tre tamburini coperto di broccatello verde 

logori - 9 

306. Ferrata con pomi di ottone - 60 

Altare del Santissimo Crocifisso 

307. Altare di legno con ancona simile e Cristo e due statue tutte di legno - 22,10 

308. Sei candelieri di ottone argentati - 30 

309. Otto candelieri di legno, due tavolette simili e lettorino - 1,20 

310. Tre tovaglie ed una copertina di tela - 3 

311. Altra tovaglia a opera con pizzo - 4,10 

312. Pallio di damasco cremisi guarnito di falso - 12 

313. Scaletto a quattro gradini di legno - 1,10 

314. Lampada di rame - 3 

315. Ferrata con pomi di ottone - 35 

Nel corpo della chiesa 

316. Restello di ferro con pomi di ottone alla porta della sacrestia - 15 
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317. Pattona a preponta - 12 

318. Pulpito di legno di noce con piccolo Cristo e confessionale sotto il medesimo 

simile - 20 

319. Cinque altri confessionali di noce - 30 

320. Bussola alla porta grande in quattro ante di noce, con vetri in alto - 60 

321. Due preponte alle porte laterali di detta bussola - 12 

322. Cantoria di legno intagliata di noce con organo - 600 

323. Otto statue di legno in giro - 16 

324. Nove tende alle finestre compresa quella di coro, parte di tela e parte di bambace 

con ferri e corde - 30 

325. Due quadri laterali alla porta logorissimi ed un bancone di noce - 15 

326. Diverse banche di noce con suoi genuflessori la [malsime] parte de [terzo] per cui 

se omette la stima 

327. Due acquasantiere di marmo - 25 

328. Pattona alla portina vero strada - 6 

329. Bussola di noce a due ante e suo telaio con versi - 12 

330. Campane n. 4 in peso R? 140 cadauna L. 12 - 1680 

331. Orologio sul campanile - 150 

Stima sottoscritta da Giulio Galetti, Carlo Grandazzi, priore del convento dei Servi, 

Gianangelo Barengo sindaco del convento dei Servi e Piero Maria Borroni di Santa 

Maria dei Servi 

ASCMi, Località Milanesi, 442. 

62. 15 gennaio 1825 

Milano 

I Fabbricieri di S. Maria dei Servi al duca Alessandro Serbelloni Sfondrati 

«Eccellenza 

Più volte la fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria de’ Servi usando dei 

dovuti riguardi all’Ecc.ma casa Serbelloni ha fatto delle verbali istanze e segnatamente 

col mezzo del sottoscritto fabbriciere sig. Camillo Ubicini nell’anno 1819 in occasione 

del ristauro della chiesa, perché l’eccellenza vostra pensasse a riparare la cappella di 

juspatronato dell’eccellentissima sua casa in questa chiesa, e provvederne per l’altare li 
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necessari arredi sacri, non essendosi cosa alcuna per ornarlo tanto nei giorni feriali, 

come festivi, ma non ebbe giammai alcuna favorevole risultanza. 

Ferma la fabbriceria nella sua determinazione di continuare ad avere verso l’Eccellenza 

Vostra ogni dovuto rispetto non può però nell’istesso tempo trascurare quel dovere che 

viene alla stessa imposto dal superiore regolamento alle fabbricerie, e dagli incombenti 

relativi al propria carica, desiderando anzi la stessa che nella chiesa amministrata siavi 

l’onorifico patronato della di lei famiglia in una cappella rimontata non solo nel 

indispensabile, ma decorato stato, essendo trascorsi moltissimi anni, e massime dopo la 

soppressione della Corporazione senza che alcuno non vi abbia pensato a rimonta e 

manutenzione. 

Se l’eccellenza vostra non avesse manifestato al sottoscritto fabbriciere Ubicini il 

desiderio che le venissero sottoposti in iscritto gli di lei obblighi si sarebbe attenuto 

soltanto a farle anche questa volta verbali istanze, ma la stessa trova con piacere di 

adempire in questo modo il proprio dovere assecondando il di lei esternato sentimento. 

La fabbriceria ha perciò richiamato alcuni decreti che impongono ai Padroni delle 

cappelle la manutenzione delle stesse, e sacri arredi. 

La sacra congregazione dei vescovi con decreto 2 maggio 1601 così stabilisce: si capella 

non fuerit sufficienter dotata potest fieri præceptare Patronis ad inter competendum 

terminum provideant altaria de omnibius necessatiis ver ut dotem augeant sub poena 

privationis eorum iuris, eo autem elapso, et non parite ad privationem procedi potest 

hinc altaria inornatam ed indotata posse ab episcopis, et regularibus concedi aliis 

patronis, qui eis provideant si proprii post tertiam mentionem cum aliquo intervallo vel 

termino non aeo coartato ab ordinario faciendam, id prestare negligant vel ricusent… 

Lambertino poi papa Benedetto XIV de jure [Pratronatus] lib.1 g. 6 art. 4 così stabilisce: 

Præceptum de augenda vel costituenda dote sub pœna privationis iuspatronatum, et 

capellæ potest fieri quoque patrono etiamsi in fundatione fuerit sufficienter assignata, et 

deinde tractu temporis fuerit diminuta vel deperdita… 

Altri decreti si potrebbero addurre, ma si restringe quel cenno dell’Eccellenza Vostra 

desiderando ad a farle presente la pratica tenuta di tutti li patroni riguardo alle cappelle 

di loro diritto esistenti nelle altre chiese. 

La Fabbriceria amando poi di assecondare in tutte le viste di V. E. compatibilmente cogli 

incombendi relationi, le subordinerebbe che facendosi acquisto di arredi sacri, siccome 

candellieri reliquie, lampada, pallii, tovaglie e simili servibili per le feste e solennità si 
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tenessero anche in di lei casa propria, e si mandassero da di lei inservienti anche in ogni 

occorrente festa, tranne gli arredi necessarissimi per ogni giorno. 

Se la Fabbriceria non si fosse trovata in uno spoglio totale d’arredi sacri, in modo che 

non avendo fin ora potuto provvedere a tutti gli altari per le spese urgenti alla chiesa 

stessa, essendo costretta dimandare in occasione di feste a prenderne ad imprestito, si 

sarebbe accontentata di manifestarne soltanto il desiderio dell’Eccellenza Vostra, ma il 

decaduto stato in cui si trova una cappella di patronato della di lei famiglia, e con un 

distinto privilegio di cui è decorata la costringano ad invocarne un provvedimento 

indispensabile, e si protestanno colla mag.e stima 

Milano dalla Fabbrica della chiesa Pal.e di S.ta Maria de Servi di 15 genaio 1825 

Carlo Robiati Fabbriciere 

Camillo Ubicini Fabbriciere Generale 

Antonio Pavesi Fabbriciere». 

Sulla camicia 

«Genaro 1825 

Lettera della Fabriceria della parrochiale di S.ta Maria de Servi, a S. E. il Sig. duca 

Alessandro Serbelloni, in respeto al ristauro, e provisione del altare privilegiato di 

iuspadronale della famiglia Serbelloni. 

Da S. E. si è data imediatamente disposizione, ed [godione], al eseguimento di tutto 

quanto occoreva al effetto senza concorso d’altri in famiglia esistente, tutta a proprio 

carico: la cui spesa, ad importo vedansi ne conti del c.to 1825, che fu ultimato entro il 

mese di febraio». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. 

63. 1 febbraio 1825 

Milano 

Specifica delle spese occorse nella ristrutturazione della cappella sul patronato dei 

Serbelloni nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Servi di Milano, unitamente agli 

arredi provvisti per il medesimo altare. 

Materiali e calcina provvisti per tale operazione come da specifica trattata, circa: L. 35 
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- al sig. Negri Antonio per aver fatto a stucco lucido marmorato il detto altare, e pallio 

in tutto: 75 
- al muratore Rosa di Cornaredo per giornate. 7 al 38: 13,6 
- simil al suddetto per il manuale —————— 7 —18: 6,6 
- al sig. Boschetti falegname per le barelle sotto i piedi e l’asse che copre la mensa, 

simile che copre il gradino dell’altare, la cornice per il palio, due piccoli tavolini di 

noce a lucido negli angoli laterali all’altare, ed altre piccole operazioni: 130 
- al sig. Tamini imbiancatore per aver dato la tinta a tutta la cappella circa: 40 
- al sig. [omissis] adoratore per aver nettato la cornice al quadro, pulita la pittura sopra il 

quadro fatta sul muro da celebre pittore, incorniciata la cornice del palio il piedistallo 

della croce, a due cornici laterali all’altare, con qualche indoratura ai medesimi e alla 

croce greca, in mezzo al pallio, e a tutte le cornici al gradino dell’altare in tutto: 150 
- al fabbro ottonatore sig. Borrone per l’importo di n. 6 candelieri d’ottone d’altezza 9 

a L. 16,5 cadauno d’accordo: 157 
- due simili per le messe alti 16 a L. 11,5 cad.: 22 
- per una croce simile: 40 
- per una lampada simile con suo contrappeso: 81 
- per un cordone di filotello rosso per la lampada s.a 14 con fiocco: 13,1 
- per due tavolette sopra l’altare una grande ed una piccola guarnite in bronzo in tutto: 

16 
- per n. 4 tovaglie di tela lino lisce: 24 
- altre tre simili guarnite di mussola ricamata: 60,16,6 
- per una sopracoperta di tela 16 al pa.: 5 

In giugno avendo dovuto lo stuccatore rifare di nuovo l’altare poiché lo stucco aveva 

sofferto, per piccole spese a mancia agli operai: 10,4 

Totale: 881,3,6 

Pietro Sironi maggiordomo 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

M.C. Terzaghi, in Santa Maria 1997, p. 61. 

64. 26 febbraio 1825 

Milano 
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Effetti consegnati alla chiesa di Santa Maria dei Servi di Milano ad uso della cappella di 

juspatronato della Eccellentissima Ducal casa Serbelloni 
- N. 6 candelieri d’ottone  
- N. 1 simile per le messe 
- N. 1 croce simile 
- N. 1 lampada simile disegno alla cinese 
- N. 2 tavolette una grande, e una piccola guarnite simili  
- N. 1 cornice di legno nuovo per il pallio 
- N. 3 tovaglie di tela bianca una guarnita di mussola ricamata 
- N. 1 cordone di filosello rosso lungo braccia 24 per la lampada 
- N. 1 predella nuova di noce sotto i piedi 
- N. 2 tavolini pure di noce nuovi fianchi in muro ne cantoni laterali all’altare 
- NB. delle tovaglie ve ne sono altre che si ritengono alla casa padronale da consegnarsi 

per la il cambio ogni volta saranno richieste 
- N. 1 sopracoperta di tela verde. 

L’atto è sottoscritto da Carlo Giacinto Amati, Carlo Robbiati fabbriciere, Camillo 

Ubicino fabbriciere generale, Antonio Pavesi fabbriciere. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

65. 25 agosto 1828 

Milano 

Carlo Giacinto Amati, Carlo Robbiati e Antonio Pacesi a Gaspare Bussi avvocato 

e procuratore della casa Serbelloni 

«Sempre in aspettazione di rincontro al nostro foglio del quo… ci siamo lusingati, che 

comunicata la cosa ai nobili SS.ri Serbelloni, si sarebbero degnati di manifestarci in 

proposito i loro sentimenti. 

Ora trattandosi di una chiesa, alla quale come abbiamo già fatto conoscere al succennato 

foglio, che i prenomati nobili sig.i Serbelloni soltanto come personale loro diritto ne 

avrebbero potuto usare, ed ora veggonsi alla tribuna persone estranee anche di sesso 

femminile, cosa alla quale assolutamente non possiamo assentire per essere totalmente 

contraria alle canoniche disposizioni, essendo la tribuna situata al di sopra di un altare; 

così per l’alta stima, che abbiamo sempre professato al ducale casato, ci facciamo un 
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dovere di notificare a lei qual procuratore della prenomata casa, che ove entro di queso 

mese, non si compiaccia darci un categorico riscontro, faremmo nell’indispensabile 

dovere, per noi dispiacevole, di rivolgerci al T. R. Governo per essere abilitato a far uso 

dei diritti, che alla chiesa competono per far cessare l’abuso di tale tribuna. 

Nell’adempiere questo incarico le rinoviamo le proteste ella distinta nostra 

considerazione. 

Parroco Carlo Giacinto Amati 

Carlo Robbiati fabbriciere  

Antonio Pavesi fabbriciere». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

66. 11 febbraio 1847 

Milano 

Il podestà a Francesco d’Adda procuratore di S. E. il tenente maresciallo duca 

Ferdinando Serbelloni 

Comunica che il regio governo mediante dispaccio del 30 luglio passato acconsente che i 

resti contenuti nei sepolcri privati Porro e Serbelloni in Santa Maria dei Servi in 

demolizione, siano separatamente raccolti, trasportati e deposti nei sepolcri vuoti della 

chiesa di San Vito; per questo occorrerà prendere accordi con il capo dell’ufficio 

sanitario e di espletare le pratiche presso la curia arcivescovile per quanto riguarda il 

trasporto del sepolcro del cardinale Serbelloni. 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

67. 20 luglio 1847 

Milano 

Istanza di Francesco d’Adda all’I. R. Delegazione Provinciale di Milano 

«Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Servi di questa città esistono tenute in 

apposita cappella le ceneri del conte Giovanni Antonio Serbelloni Cardinale di S. R. C.: 

le insegne e il cappello cardinalizio, e una lapide monumentale ivi esistente rammenta il 

fatto a perpetua memoria. 
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Ora però che la chiesa parrocchiale di sta demolendo avvi certezza che le dette ceneri, le 

insegne e la lapide non vi potrebbero più essere conservate. 

Non ignora l’Esponente che trattandosi delle spoglie di un cardinale collocato perciò 

nella più alta sfera dell’Ecclesiastica Gerarchia non ne potrebbe avvenire il trasporto se 

non colle formalità ad assenso della Superiore Autorità competente, e senza che si 

verifichi il contemporaneo collocamento in altra chiesa in modo egualmente decoroso. 

Siccome però in ogni caso questa I. R. Delegazione è competente in tutto ciò che 

riguarda l’argomento delle tumulazioni e dei trasporti, così l’esponente reputa 

opportuno a scanso di ogni inconveniente di invitarla a voler dare in proposito quelle 

disposizioni che stimerà migliori all’intento che attesa la demolizione della chiesa 

parrocchiale abbia a provedersi all’onorevole trasferimento delle ceneri del Cardinale 

delle sue insegne e della lapide o nel nuovo tempio di S. Carlo o frattanto nella chiesa 

sussidiaria di San Vito. 

L’esponente nella sua qualità di procuratore generale di S. E. il Tenente Maresciallo 

Duca Ferdinando Serbelloni alla cui famiglia appartiene il defunto Cardinale Gio. Anto. 

trovasi nel diritto e nel dovere di vegliare alle ragioni dell’Illustre casato del suo 

mandante e quindi richiama l’attenzione di quest’I. R. Delegazione per tale argomento 

ed invoca dalla saggezza della medesima i su enunciati analoghi provvedimenti da 

comunicarsi per la correlativa osservanza anche al M.to R.do Proposto Parroco e a chi 

di ragione». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 

69. 16 agosto 1847 

Milano 

Alla Congregazione Municipale 

«Il sottoscritto ritiene notizia che l’I. C. R. Governo con dispaccio 30 prossimo passato 

luglio N. 26058/2358 abbia trovato che le spoglie sepolcrali del Cardinale Gio. Antonio 

Serbelloni dalla chiesa di Santa Maria de’ Servi ora in demolizione debbano essere 

trasportati e deposti nella chiesa di San Vito al Pasquirolo. 

Del resto trattandosi di trasporto voluto per ordine di gerarchia ecclesiastica lo stesso 

sottoscritto non può avere alcuna parte né obbligo d’ingerire nell’esecuzione di quanto 

sopra né in concorso del capo di codesto ufficio sanitario né di concerto colla curia 
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arcivescovile, al che, ed a quanto possa occorrere, sarà necessario che sia preveduto 

dall’amministrazione della chiesa. 

Tanto il sottoscritto nella indicata sua qualità di procuratore di S. E. il S.r Duca Tenente 

Maresciallo Ferdinando Serbelloni s’affretta di far conoscere in proposito di quanto 

codesta Congregazione avrebbe creduto di dichiararli nella nota 11 corrente N. 18911 

Ser. I per ogni altro provvedimento richiesto dall’urgenza della cosa». 

ASMi, Serbelloni, II serie, 16. 
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Fig. 1. Medaglia dedicata a Fabrizio Serbelloni, 1560-1566 
Recto: FR.FABRICIO.A.SERBELLON.MEDIOL.PONT.PREF. 
Verso: REI.PU.AVENION.SERVATORI.AC.LIBERATORI
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Fig. 2. Medaglia dedicata a Gabrio Serbelloni, 1563 
Recto: GABRIELI SERBELONO S.P.Q.R. 
Verso: URBE COMMUNITA
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Fig. 3. Monogrammista HCB, Torneo nel Belvedere per le nozze di Jacopo Annibale 
Altemps e Ortensia Borromeo il 5 marzo 1565, in A. Lafrery, Speculum romanae 
magnificentiae, 1565

Fig. 4. Mario Cartaro, Novissima urbis Romae accuratissma 
descriptio, 1576 (particolare)
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Fig. 5. Casino di Pio IV, Loggia

Fig. 6. Casino di Pio IV, Palazzina, particolare della facciata con gli stemmi 
di Pio IV e dei famigliari
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Fig. 8. Roma, Palazzo Nardini o del Governo Vecchio, 
camino con iscrizione del cardinale Giovanni Antonio 
Serbelloni

Fig. 7. Etienne Duperac, Nova Urbis Romae descriptio, 1577 (particolare degli 
Horti Bellayani)
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Fig. 11. Memoria di Pio IV, 1583, Roma, 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle 
terme di Diocleziano, da A. Ciacconio, Vitae 
et res gestae pontificum romanorum et S.R.E. 
cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque as 
Clementem IX P.O.M., III, Roma, Filippo e 
Antonio de Rossi, 1677

Fig. 10. Memoria del cardinale 
Giovanni Antonio Serbelloni, post 
1591, Roma, Santa Maria degli Angeli 

Fig. 9. Memoria di Pio IV, 1583, Roma, 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 
alle terme di Diocleziano
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Fig. 12. Cerchia di Guglielmo della Porta (Leonardo Sormani?), 
Progetto per il monumento funebre di Pio IV, Londra, Victoria & 
Albert Museum
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Fig. 13. Giovanni Battista della Porta, Busto di Pio IV, 
Roma, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme

Fig. 14. Busto di San Carlo Borromeo, Roma, Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri alle Terme
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Fig. 16. Particolare del precedente, a 
confronto con Tiziano, Ritratto del 
cardinale Alessandro Farnese, 1545-1546, 
N a p o l i , M u s e o N a z i o n a l e d i 
Capodimonte

Fig. 15. Pio IV o Paolo III e un gruppo di devoti inginocchiati, post 
1574 Roma, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme, 
cappella del Santissimo Salvatore
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Fig. 17. Giovanni Battista Della Porta, Monumento funebre di 
Francesco Alciati, Roma, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 
alle Terme.
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Fig. 18. Milano, Palazzo Medici in via Brera 
(Civico Archivio Fotografico)

Fig. 20. Stemma di Pio IV sopra la porta di 
accesso alla torre civica di Palazzo dei 
Giureconsulti

Fig. 19. Vincenzo Seregni, Progetto per il portale 
di Palazzo Medici in via Brera, BAMi, F 251, n. 
217
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Fig. 21. Tabernacolo donato da Pio IV al 
Duomo di Milano raffigurato nel 
manifesto della pubblicazione delle 
indulgenze concesse dal pontefice

Figg. 22, 23. Angelo Marini detto il 
Siciliano, Pio IV, Milano, Duomo, 
deambulatorio.
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Fig. 24. Leone Leoni, Monumento funebre del 
Medeghino, Milano, Duomo, cappella Medici

Fig. 25. Pirro Ligorio, altare Medici, Milano, 
Duomo, Cappella Medici



374

Fig. 26. N. Milini, G. Rados, Veduta della Corsia de’ Servi in Milano, Milano, Civica 
Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” (Raccolta Beretta D. 2, n. 324) -sono visibili 
il lato lungo la via di Santa Maria dei Servi, il portale d’ingresso, il campanile

Fig. 27. Bozza per le lapidi funebri di Gabriele, Giovanni Battista e Fabrizio 
Serbelloni, in ASCMi, Fondo Sola Busca, Archivio Serbelloni, 39
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Fig. 28. Giovanni Battista Della Cerva, Padre Eterno e Angeli, Milano, Pinacoteca 
di Brera (dalla cappella Serbelloni in Santa Maria dei Servi). 
Fig. 29. Pittore di origine piemontese ?, Assunzione della Vergine con i Santi Sebastiano 
e Benedetto, Milano, San Carlo al Corso (dalla cappella Serbelloni in Santa Maria dei 
Servi). 
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Fig. 30. Bernardo Zenale, Assunzione della 
Vergine, Milano, San Carlo al Corso, convento

Fig. 31. Pietro Francesco Renolfi, Andata 
al Calvario, Mogliano, Santuario del 
Santissimo Crocifisso d’Ete
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Fig. 32. Giovan Paolo Lomazzo, Orazione nell’orto, Milano, San 
Carlo al Corso, convento (dalla cappella di Giuliano Gosellini 
in Santa Maria dei Servi)
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Fig. 33. A. Broggio, G. Quadra, C. Laurentio, Interno di Santa Maria dei Servi 
con gli apparati per la festa della canonizzazione di San Filippo Benizzi, 1671 - si 
riconosce l’altare dell’Addolorata addossato al terzo pilastro e, in fondo, 
l’organo

Fig. 34. Particolare della pianta della parrocchia di Santa Maria Passerella con 
visibili la chiesa e il convento di Santa Maria dei Servi e il palazzo dei 
Serbelloni ASDMi, sez. X, Milano, San Carlo, XX.
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Fig. 35. Portale di palazzo Mozzanica all’interno di palazzo Trivulzio, Milano, 
piazza Sant’Alessandro
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Fig. 36. Tolomeo Rainaldi, pianta di palazzo Serbelloni in corsia dei Servi, 
ASMi, Serbelloni, II, 17
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Fig. 38. Pianta del lato di palazzo Serbelloni adiacente alla chiesa e al 
convento di Santa Maria dei Servi, ASMi, Serbelloni, II, 17

Fig. 37. Pianta delle corti e del giardino di palazzo Serbelloni adiacente alla chiesa e 
al convento di Santa Maria dei Servi, ASMi, Serbelloni, II, 17



382

Fig. 39. Pianta di palazzo Serbelloni con gli spazi da modificare, ASMi, 
Serbelloni, II, 17
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Fig. 40. Pianta di palazzo Serbelloni adiacente alla chiesa e al convento di Santa Maria 
dei Servi, ASMi, Serbelloni, II, 17
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Figg. 41, 42. Progetti per la casa ricevuta dai frati di Santa Maria dei Servi in 
cambio con i Serbelloni, ASMi, Serbelloni, II, 17
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Figg. 43, 44, 45. Progetti per il refettorio e per il 
piano superiore del convento di Santa Maria dei 
Servi, ASMi, Serbelloni, II, 17
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Figg. 46, 47. Pianta di Palazzo Serbelloni dal lato adiacente al convento di 
Santa Maria dei Servi con progetti per un portico con fontana e un loggiato al 
piano superiore, ASMi, Serbelloni, II, 17
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Fig. 48. Pianta delle corti e del giardino di palazzo Serbelloni adiacente alla chiesa e al convento 
di Santa Maria dei Servi, ASMi, Serbelloni, II, 17



388

Fig. 49. Villa Serbelloni Busca, Gorgonzola 

Fig. 50. Corte del Pino, Villa Serbelloni Busca, Gorgonzola 
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Fig. 53. Corte di Castello Pallavicini Serbelloni a Castiglione 
Lodigiano

Fig. 51. Portale della corte del pino con lo 
stemma di Gabrio Serbelloni e la data 1571, Villa 
Serbelloni Busca, Gorgonzola.

Fig. 52. Giardini di Villa Serbelloni 
Busca a Gorgonzola dal catasto 
teresiano dl 1721.

Fig. 54. Portale di Castello Pallavicini 
Serbelloni a Castiglione Lodigiano
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Fig .55. Scultore lombardo, Busto di Gabrio 
Serbelloni, Milano, Palazzo Serbelloni

Fig. 56. Scultore lombardo, Busto di Giovanni Battista 
Serbelloni (?), Milano, Palazzo Serbelloni

Fig. 58. Leone Leoni (attr.), Busto di Giovanni Battista 
Castaldo, Nocera Inferiore, San Bartolomeo (dal santuario 
di Santa Maria di Monte Albino di Nocera dei Pagani)
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Fig. 59 Scultore lombardo, Busto di Gabrio Serbelloni, particolare del volto

Fig. 60. Scultore lombardo, Busto di Giovanni Battista 
Serbelloni (?), particolare del volto
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Fig. 61. Scultore lombardo, Busto di Gabrio Serbelloni, particolare della corazza

Fig. 62. Manifattura tedesca, corazza dell’Arciduca Ferdinando II del 
Tirolo, Vienna, Kunsthistorisches Museum.
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Figg. 63, 64 Ritratti di Gabrio Serbelloni, Schloss  
Ambras (Kunsthistorisches Museum di Vienna, 
Hofjagd-und Rüstkammer)
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Fig. 65. Corazza di Gabrio Serbelloni, Schloss 
Ambras (Kunsthistorisches Museum di Vienna 
Hofjagd-und Rüstkammer) 

Fig. 66. Ritratto di Gabrio Serbelloni in J. Schrenck 
von Notzing, D. Custos, Armamentarium 
Heroicum, 1601.
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Fig. 67. Girolamo Siciolante da Sermoneta, Pipino re dei Franchi che dona alla Chiesa il 
territorio concesso da Astolfo re dei Longobardi, Sala Regia, Palazzi Vaticani.

Fig. 68. F. Salviati e G. Porta, Riconciliazione di papa Alessandro III e Federico 
Barbarossa, Sala Regia, Palazzi Vaticani
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Fig. 69. Girolamo Siciolante da Sermoneta, Pipino re dei Franchi che dona 
alla Chiesa il territorio concesso da Astolfo re dei Longobardi, particolare con i 
presunti ritratti di Gabrio e Giovanni Antonio Serbelloni

Fig. 70. Jacopino del Conte o Girolamo 
Sciolante da Sermoneta, Ritratto di cardinale, 
ubicazione sconosciuta

Fig. 71. F. Salviati, G. Porta, Riconciliazione di 
papa Alessandro III e Federico Barbarossa, 
particolare con il presunto ritratto di Giovanni 
Antonio Serbelloni
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Figg. 72-73. Milano, San Paolo 
C o n ve r s o, p a r t i c o l a r e d e l l a 
decorazione superstite della cappella 
Serbelloni nella chiesa claustrale.
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Fig. 74. Tiziano, Capitano con amorino e cane, Kassel, 
Gemäldegalerie

Fig.75. Tiziano, Fanciullo con cani in un paesaggio, Rotterdam, Museo 
Bojimans Van Beuningen (dalla collezione Serbelloni)
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Fig. 76. Moretto (attr.), Ritratto di dama con cagnolino e liuto 
(collezione privata)

Fig. 77. Giovanni Bellini, Ritratto di uomo barbuto, 
Philbrook Art Center di Tulsa, Oklahoma (dalla 
collezione Serbelloni Busca)
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Fig. 78. Bramantino (copia da), Lucrezia, collezione Sola Busca

Fig. 79. Pseudo Boltraffio (?), Testa di Cristo, 
ubicazione sconosciuta (dalla collezione Sola Busca)
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Fig. 80. Giulio Cesare Procaccini, Caino e Abele, Torino, Accademia Albertina 
(dal Palazzo Estense di Varese, poi Serbelloni)
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Fig.81.Federico Bianchi, Sposalizio 
mistico di Santa Caterina con un santo, 
Varese, Istituto Molina (dal Palazzo 
Estense di Varese, poi Serbelloni?)

Fig. 82. Federico Bianchi, Sposalizio mistico di Santa Caterina, Snite Museum of  Art, 
Notre Dame University in Illinois (dal Palazzo Estense di Varese, poi Serbelloni?)
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