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2Casa di Annibale Valvassori, acquistata dai Bassi nel 1660. Particolare del pozzo nella corte nobile.
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presentazione 

Scorrendo le pagine del nostro Portale di storia locale, miniera preziosa di informazioni relative 
alla storia di Trezzo e del suo territorio, trovo annunciata una nuova opera che porta alla ribalta il 
Casato dei Valvassori, una famiglia trezzese tra Cinquecento e Settecento, attraverso due nomi 
di spicco: quello dei fratelli Girolamo e Domenico, entrambi frati agostiniani, che divengono - 
l’uno dopo l’altro - dapprima Superiori generali del loro Ordine monastico e successivamente 
vescovi, rispettivamente a Pesaro nelle Marche e a Gravina nelle Puglie. I due religiosi sono 
però una parte, seppur importante, di una famiglia per secoli radicata in Trezzo, prima e dopo di 
loro. Questa dei Valvassori è la terza saga familiare che alla versione cartacea affianca quella su 
supporto multimediale. La prima fu quella del Casato dei Mazza (da “messer Protasio”, morto 
nel 1609, parte una progenie documentata negli archivi e negli atti notarili fino a Carlo che nel 
1929 dona all’Opera Pia di Trezzo un consistente patrimonio), cui è seguita quella di Jacopo 
Nizzola (nato a Trezzo nel 1510, morto a Madrid nel 1589 e nel mezzo di queste date un’inten-
sa vita d’artista di fama europea, soprattutto come medaglista e intagliatore di pietre preziose). 
Ed ora ci viene offerta la storia di una terza famiglia che ha onorato Trezzo dentro e fuori dei suoi 
confini: quella dei Valvassori. Un doveroso grazie per queste operazioni culturali va soprattutto 
all’assessore Italo Mazza, che all’attività istituzionale affianca da molto tempo, con generosa 
dedizione e competenza, il culto per le memorie storiche trezzesi. Devo essere sincero: per me 
il nome Valvassori era soltanto una scritta su una targa marrone, toponimo di luogo storico, 
posta accanto a un bel portone in pietra che intravedevo di fretta, sulla sinistra, ogniqualvolta 
imboccavo via S. Caterina da piazza Libertà. Ora non più. Il DVD che ho l’onore di presentarvi 
mi ha informato (come, spero, contribuirà a informare voi) su quel che si cela dietro quel co-
gnome: cioè la storia di un’ascesa sociale confermata, in primis, dalle carriere ecclesiastiche 
di Gerolamo e Domenico, ma anche del fratello Giuseppe, Penitenziere Maggiore del Duomo 
di Milano; una storia ribadita poi dalle biografie del cugino Giovanni Battista, notaio e “Regio 
cancelliere delle biade” e dei loro antenati titolari di attività commerciali, coinvolti, in particolare, 
nella gestione di un’osteria a Concesa, capaci di incrementare, nel tempo, un patrimonio di ter-
re e immobili. Come non ricordare Gerolamo impegnato a favore del borgo di Trezzo, sia come 
sindaco che come tesoriere della parrocchia di S. Maria (l’attuale nostra chiesa prepositurale), 
promotore della raccolta di fondi per la costruzione dell’oratorio di S. Rocco (1576-1581), in 
ricordo del morbo pestilenziale che aveva inflitto profonde perdite alla popolazione. Oppure 
Francesco, soldato del castello di Trezzo o il “dott. Ambrogio”, fino a trent’anni a fianco dello zio 
Penitenziere, che qui si trasferisce dopo avere sposato Maddalena Perrucchetti, appartenente 
a una famiglia trezzese tra le maggiori nel XVIII secolo. O ancora: il matrimonio di Valeria, figlia di 
Giovanni Ambrogio e sorella dei due agostiniani, che va in sposa a Carlo Bassi, appartenente a 
un casato che nel tempo darà lustro alla nostra città e che sul finire del ‘700 finirà per incame-
rare i possedimenti trezzesi dei Valvassori. In sintesi, quella che oggi ci viene offerta è una storia 
che abbraccia l’intero tessuto sociale dell’epoca, che comprendeva uffici di toga, di stadera, di 
spada e di pulpito, per dirla con le parole di Pietro Mengarelli, che nel 1682 pubblica a Cesena 
un carme eroico, Arx Valvasoria, dedicato al cognome e alla famiglia Valvassori; una fonte rara, 
di grande importanza per la ricostruzione storico-genealogica del casato. Ed è quello che ha 
fatto con perizia e ricchezza di particolari, assai ben documentati, Paola Barbara Piccone Conti, 
cui va il merito di una ricerca storiografica scritta con buona penna.

Danilo Villa
Sindaco di Trezzo sull’Adda
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Abbreviazioni 
I documenti archivistici sono stati trascritti seguendo il testo originale ma modernizzando l’uso 
delle maiuscole e la punteggiatura. Nel caso in cui siano omesse parti del testo meno rilevanti 
ai fini dello studio, la parte stralciata è sostituita da puntini racchiusi tra parentesi tonde. 
Le varie abbreviazioni sono state generalmente sciolte, adottando, anche in modo indipendente 
dall’originale, le seguenti abbreviazioni:

c. = cartella
D. o D.nus o D.na = Dominus o Domina 
etc. = etcetera
f. = filza
F. = Fondo
F. o f. =  Frate
f.q. = filius quondam, filia quondam o filii quondam
Ill.mo = Illustrissimo
m. o M.s = Messer
M. = Maestro
M.a = Madonna
P.R.p.S. = di Porta Romana (C = Comasina, N = Nuova, O = Orientale,
     T = Ticinese, V = Vercellina) parrocchia di S.
q. o q.m = quondam
R.mo o Rev.mo = Reverendissimo
S. = San, santo, in tutte le grafie
S. = Signor

Altre abbreviazioni 
AGCRS = Archivio Generalizio Chierici Regolari Somaschi, Roma
AGS = Archivo General de Simancas (Spagna)  
AMDCo = Archivio Musicale del Duomo, Como
APM = Archivio parrocchiale Metropolitana, Milano
APSBMi = Archivio parrocchiale S. Babila, Milano
APSMSMi = Archivio parrocchiale S. Maria Segreta, Milano
APSSMi = Archivio parrocchiale S. Stefano Maggiore, Milano (presso ASDMi)
APSVPMi = Archivio parrocchiale S. Vito in Pasquirolo, Milano (presso BSMi)
APT         = Archivio parrocchiale chiesa dei SS. Gervaso e Protaso
    e S. Maria, Trezzo sull’Adda 
ASCMi    = Archivio Storico Civico, Milano
ASDMi    = Archivio Storico Diocesano, Milano
ASMi       = Archivio di Stato, Milano
ASMMi    = Archivio del Seminario Maggiore, Milano
BA          = Biblioteca Angelica, Roma
BACMMi  = Biblioteca e Archivio del Capitolo Metropolitano, Milano
BNCF      = Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze
BSMi        = Biblioteca dei Servi, Milano
VBA    = Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano
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La famiglia Valvassori  
tra XVI e XVIII sec. 

Giovanni Battista
(? - 1626)

Annibale Francesco
(1633 - ?)

Antonia Barbara Giovanni Battista

Giovanni Battista
(1627 - dopo 1692)

notaio, cancelliere biade
= Caterina Gerli

Annibale
(1568 ca. - 1637)

= 1 Bianca Brambilla
= 2 Ludovica Rusca

Giovanni Ambrogio
(1580 ca. - 1658)
= Elena Colleoni

Caterina
= 1 Ercole Blazzo o Blasso

= 2 Cherubino Brambilla

Cecilia
(? -?)

= Giovanni Antonio Colleoni

Clara
(? - ?)

= ... Castelnuovo

Laura
(? - dopo 1652)
= Andrea Gorla

Francesco
(? - 1608)

= Barbara Oltolini o Ottolini

Gerolamo
(? - 1608)

= Beatrice Landriani

Ludovico
(? - Roma 1573 ca.)

Giovanni Ambrogio
(? - 1573 ca.)

Francesco
(prima metà XVI sec.)

Giovanni Pietro
(XV - XVI sec.)
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La famiglia Valvassori  
tra XV e XVIII secolo 

Il ramo di Giovanni Ambrogio 

Caterina
(1606 ca. - 1612)

Carlo Francesco
(1607 - 1637)

sacerdote
prevosto di Trezzo

Valeria
(1608 ca. -?)
= Carlo Bassi

Gerolamo
(1611 - 1684)
agostiniano

Vescovo di Pesaro

Teresa Maddalena
(1649 - ?)

Elena Giulia
(1653 - ?)

Carlo Francesco
(1656 - 1693)

sacerdote

Valeria Francesca
(1659 - ?)

Gerolamo
(viv. 1670 ca.)

Giuseppa Margherita
(1712 - ?)

Giuseppe Antonio
(1713 - ?)

Gerolamo Romualdo
(1717 - ?)

Francesco
(? - ?)

capitano ?

Domenico
(? - ?)

Giulia
(? - ?)

monaca

Ambrogio
(1670 ca. -1750)

giureconsulto
= Maddalena Perrucchetti

Bartolomeo
(1617 - prima 1685)

= 1. Angela Margherita Pizzi
= 2. Caterina de Federici

Giovanni Battista
(1614 - 1615)

Giuseppe
(1622 - 1708)

parroco di S. Michele al Gallo
Canonico del Duomo

Marco Antonio
(? - ?)

giureconsulto

Barbara
(1619 -)

= Bernardo Castelli

Giovanni Battista
(1624 - ?)

Domenico
(1627 - 1689)
agostiniano

Vescovo di Gravina di Puglia

Giovanni Ambrogio
(1580 ca. - 1658)

oste e soldato
= Elena Colleoni
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premessa

“Venghino pure in scena gli Monsignori Girolamo, e Domenico Fratelli Valvasori stati amendue 
Assistenti d’Italia, Procuratori Generali, e Generali dell’Ordine, e poi Vescovi; il primo di profon-
dissime speculazioni dotato, il secondo faceva una nobilissima comparsa nelle belle lettere; il 
primo morì in Pesaro intorno al 1680; et il secondo in Gravina intorno al 1690”.

Chi scrive è padre “Giampier’Agostino” Gavardi, archivista e Maestro in Sacra Teologia; sia-
mo a Milano, nel convento agostiniano di San Marco, nel maggio del 1735. Padre Gavardi, con 
un approccio alla storia tipicamente barocco, sembra scostare una quinta teatrale di velluto 
rosso, da cui fa emergere per noi, nel buio del palcoscenico, i fratelli Gerolamo e Domenico 
Valvassori1. 

Al pari dell’archivista agostiniano, nelle pagine che seguiranno, proveremo a portare sotto i 
riflettori i due vescovi trezzesi, liberandoli, almeno in parte, dal “buio” nel quale si trovavano e 
ponendo in risalto aspetti già noti delle loro esistenze. 
Questo, dunque, è stato il nostro punto di partenza: due vescovi originari di Trezzo, entrambi 
Generali dell’Ordine di S. Agostino, figure di rilievo nella Chiesa di pieno Seicento. Si trattava, 
in buona sintesi, di uno studio storico compiuto attraverso l’approfondimento di personalità 
o famiglie ragguardevoli, un metodo non nuovo a Trezzo sull’Adda, ove ricercatori, locali e 
non, sono attivi da lungo tempo nella ricostruzione del passato cittadino. Pensiamo, volendo 
riassumere, alle “Biografie dei Trezzini” contenute nel fondamentale volume di Luigi Ferrario2, 
alle pubblicazioni di Italo Mazza sull’omonima  famiglia3 e, con Patrizia Ferrario4, sulle case da 
nobile a Trezzo e a Concesa, al dvd di Cristian Bonomi sul celebre medaglista e gioielliere Ja-
copo Nizzola da Trezzo5, ad un articolo di Marco Rainini dedicato ai fratelli Valvassori6, al portale 
di storia locale inaugurato nel 20107. Inoltre, non va trascurata la fervida attività di scandaglio 
promossa dalla famiglia Bassi, profondamente implicata con Trezzo a partire dal XVII secolo, 
con l’intento, tra gli altri, di colmare le sostanziali lacune presenti nell’archivio privato, andato 
distrutto durante il secondo conflitto bellico8.
Punto di partenza, dicevamo, Domenico e Gerolamo Valvassori, non collimante però con il punto 
di arrivo.
Adottando ancora una volta la metafora teatrale, al primo sguardo mancava la scenografia nel-
la quale inquadrare i due vescovi, la cui estrazione era taciuta o, in altri casi, millantata, anche 
per un limitato numero di studi sul reclutamento e sulla provenienza sociale del clero, come de-

1 ASM, Archivio Generale del Fondo di Religione, Registri, 36/D. La citazione è inedita.
2 L. Ferrario, Trezzo e il suo castello. Schizzo storico, Milano, Bernardoni, 1867.
3 I. Mazza, Dall’antica Famiglia Mazza all’Opera Pia. Cronache di un patrimonio e di una donazione, Trezzo sull’Adda, Opera Pia San Benedetto, 2002; I. Mazza, 

Dall’antica Famiglia Mazza all’Opera Pia. Cronache di un patrimonio e di una donazione, Trezzo sull’Adda, Città di Trezzo sull’Adda-Fondazione Opera Pia San 
Benedetto, 2009 (edizione multimediale). Vd. inoltre: I. Mazza, La casa sulla ripa di Concesa: dai Pozzi da Perego ai Bassi di Milano, Grezzago, Modulimpianti, 
2007. Per una visione d’insieme della storia di Trezzo vd.: C. Mazza, Trezzo sull’Adda, Trezzo sull’Adda, Comune di Trezzo sull’Adda, 1983.

4  P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa, Trezzo sull’Adda, Comune di Trezzo sull’Adda, 1999.
5  C. Bonomi, Jacopo Nizzola da Trezzo. Medaglista alla Corte di Spagna, Trezzo sull’Adda, Città di Trezzo sull’Adda – Biblioteca Comunale “A. Manzoni”, 2010 
 (edizione multimediale).
6  M. Rainini, I fratelli Valvassori: due vescovi trezzesi del XVII secolo, “In Cammino”, a. XXVII, ottobre 1999, p. 13.
7  http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it.
8  Una ricerca sulla famiglia Bassi e sulla sua ascesa è stata conclusa nel 1999 da Emilio Fortunato.
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nunciato in alcune occasioni da storici della Chiesa9. Più in concreto, affioravano con insistenza 
domande prima rimaste inevase: chi sono davvero i due fratelli Valvassori? Perché proprio due 
agostiniani a Trezzo? Da quale famiglia provengono? In quale ambiente sono cresciuti? Che 
cosa lasciano dopo la loro morte? 
Gli obiettivi si sono quindi a mano a mano moltiplicati: alla ricostruzione biografica dei due 
vescovi è stato affiancato uno studio genealogico della famiglia Valvassori tra Cinque e Sette-
cento, sviluppato però tenendo bene al centro alcune personalità che via via si imponevano 
con maggiore nitidezza. “Parlare di un casato… significa offrire uno spaccato importante di storia 
locale”, ha scritto di recente Luciano Bassani a proposito della ricerca dedicata alla famiglia 
Mazza10. Senza dubbio, intesa nell’ottica appena esposta, l’indagine ha sortito numerosi risul-
tati, utili – lo speriamo - per ricomporre la storia di Trezzo. Molti sono i riferimenti alla politica, 
all’economia, alla religione, all’arte, alla Chiesa, all’architettura, con inevitabili richiami ad altre 
famiglie trezzesi, come i Colleoni, i Bassi e i Perrucchetti. 
Obiettivi multipli hanno perciò imposto di adottare, quali fonti storiche, in assenza dell’archivio 
privato famigliare, documenti eterogenei; rogiti notarili, mappe catastali, incisioni, atti di visite 
pastorali, quadri, affreschi, epistolari, volumi antichi e manoscritti sono stati trattati con la con-
sapevolezza, che non giustifica eventuali errori, delle loro specificità.
La storia della famiglia Valvassori di Trezzo in epoca moderna si configura come storia di 
un’ascesa sociale, confermata anche dalla carriera ecclesiastica di Giuseppe Valvassori, fra-
tello di Domenico e Gerolamo, Penitenziere maggiore nel Duomo, morto a Milano nel 1708. 
L’anno rappresenta, per convenzione, una cesura nel nostro racconto, benché altri dati giunge-
ranno a lambire l’epoca napoleonica, quando i Valvassori di Trezzo, confluenti per vie sinuose 
anche nei Bassi, secondo un fenomeno carsico ben noto ai ricercatori, scompariranno in buona 
parte agli occhi della storia. 
Le reti che abbiamo gettato, prendendo a prestito e manipolando una felice osservazione di 
Elias Canetti a proposito delle immagini, hanno consentito di raccogliere una pesca, che rap-
presenta l’esito di un lungo percorso di studio e di riflessione. Molte domande, molti legami per-
duti ricostruiti, molti filtri a materiali raccolti. “Qualcosa scivola via e qualcosa va a male, ma uno 
riprova; le reti le portiamo con noi, le gettiamo noi e, via via che pescano, diventano più forti”11.

9  Vd. in particolare: X. Toscani, Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX), G. Chittolini - G. Miccoli, Storia d’Italia. Annali 9. La chiesa e il potere politico dal Medioevo 
all’età contemporanea, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1986, pp. 573-628; R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 
1990; C. Donati, Vescovi e diocesi d’Italia dall’età post-tridentina alla caduta dell’Antico Regime, M. Rosa (a cura di), Clero e società nell’Italia moderna, Roma-
Bari, Gius. Laterza & Figli, 1992, pp. 321-389

10 Vd. nota 3 della Premessa.
11 E. Canetti, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), ed. Milano, Tascabili Bompiani, 1989, pp. 121-122.
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P. Mengarelli, Arx Valvasoria..., Cesenae, apud Petrum Paulum Receptum Episc. Typographum, 1682.
Biblioteca Malatestiana, Cesena, (162.42)
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1. Il cognome Valvassori o Vavassori.
 Le origini

“Clara fuit Virus oriundae Gentis ab Urbe,
Quae Caput Insubrum egregijs celeberrima  factis; 
Gente potens late populis  dominatur, & arcet
Finibus è nostris, altas ne transeat Alpes
Quicunque infestis  nos contra insurgeret armis;
Ausonidumque Urbes, Romanaque Regna tuetur.
Hac habuit primas iam Valvasoria cunas
Urbe Domus; rerumque modo est moderamen adepta…”.

Nel 1682 il bolognese Pietro Mengarelli pubblicava a Cesena un carme eroico dedicato al 
cognome e alla famiglia Valvassori, “in obsequium Reverendissimi Patris Magistri Dominici Val-
vasorii Mediolanensis”1. Suo zio Giovanni Battista, autore delle note critiche, era stato allievo 
proprio di padre Domenico e, divenuto agostiniano nonché Maestro in Sacra Teologia, istruiva i 
giovani nella città di Rimini. Come lo storico dell’ordine agostiniano Luigi Torelli2 o come il cister-
cense Fernando Ughelli, autore della celebratissima Italia sacra3, costruiva un erudito castello 
di ipotesi sulla nobile origine del cognome Valvassori o Vavassori, ispirandosi al mito di Roma 
e basandosi su un assunto tuttora riferito dagli studiosi a proposito di Gerolamo e Domenico, 
cioè che i valvassori avessero anticamente il compito di montare la guardia alle porte dei sovra-
ni o dei grandi feudatari dai quali dipendevano. Pertanto derivano verosimilmente il nome dalle 
parole latine “valvae” cioè porte e “sessores”, vale a dire “coloro che stanno seduti”4 oppure il 
nome è il risultato della trasformazione di Valvaserra – coloro che chiudono le “valvae” cioè le 
porte – in Valvassori5.  
Il genealogista Luciano Pelliccioli di Poli, nel compilare una breve storia della famiglia Valvassori, 
sottolinea come il cognome appartenga alla categoria “titoli, professioni e mestieri” alla stessa 
stregua dei nomi di famiglia Conti, Visconti, Duca, Confalonieri, Vassalli e Medici6.
Valvassori è quindi un titolo molto antico corrispondente ai milites minores, ossia subalterni ad 
un vassallo maggiore, che più comunemente era un grande feudatario, un alto esponente della 
gerarchia civile e militare, che dipendeva in linea diretta dal re.

1  P. Mengarelli, Arx Valvasoria, Cæsenæ, apud Petrum Paulum Receputum Episc. Typographum, 1682. L’esemplare preso in esame è conservato nella Biblioteca
Malatestiana di Cesena. La citazione è a p. 8. Su Pietro Mengarelli, autore agostiniano, vd.: P. A. Orlandi, Notizie degli scrittori bolognesi e dell’opere loro 
stampate o manoscritte, in Bologna, per Costantino Pisarri, 1714, p. 349; G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, t. VI, in Bologna, nella stamperia di San 
Tommaso d’Aquino, 1788, p. 25. Su G. B. Mengarelli: P. A. Orlandi, Notizie degli scrittori bolognesi… cit., p. 157; P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum 
notis biographicis scriptores Itali, vol. II, Firenze, Scuola Tip. Artigianelli, 1931, p. 206 (web.tiscalinet.it/ghirardacci/perini/perini2.htm). L’ Arx Valvasoria è citata 
dall’Argelati alla voce “Domenico Valvassori” (F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, t. II, Mediolani, in Aedibus Palatini, 1745, coll. 1565-1566).

2 L. Torelli, Secoli agostiniani, overo Historia generale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio Agostino Vescovo d’Hippona…, t. 
 VII, in Bologna, per Giacomo Monti, 1682.
3 F. Ughelli, Italia Sacra sive De episcopio, et insularum adjacentium, rebusque ab iis  preclare gestis, deduca serie ad nostram usque aetatem…, t. VII, Bologna,

A. Forni, 1973, col. 129 ( ristampa anastatica dell’ed. Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721). La nota si riferisce a Domenico Valvassori, “Patritius Mediolanen-
sis ex illa antiquissima gente, cui munus à claudendis valvis aulae Principis cognomen peperit Valvaserra, postea progresso temporis, Valvasori, Augustinianae 
familiae in sua adolescentia nomen dedit, in qua, & in religiose vivendi modo, & in omnibus scientiis, & praesertim in divinitate mire profecit.”. Fernando Ughelli 
(1595-1670) scrisse i dieci volumi in folio, fondamentali per studi di storia ecclesiastica, tra il 1642 ed il 1662, sotto l’influenza di papa Clemente IX. L’edizione 
veneziana uscì postuma e con aggiunte.

4 Alla nota 5 Giovanni Battista Mengarelli scriveva: “Valvasorum nomen à quodam primariae dignitatis, ac nobilitatis gradu dictum est; Valvasores enim à Valva, 
quae est pars interior claudens Imperatoris Cubiculum cognominati sunt”. Le note sono dedicate ad Antonio Magliabechi, illustre bibliofilo, bibliotecario della 
Palatina di Firenze; ritorneremo più avanti su questa centrale e rara opera a stampa.  

5 Cfr. nota 3 cap. 1. 
6 L. Pelliccioli di Poli, Storia della famiglia Vavassori, s.l., s.n., [1988]. Vi compaiono alcune note biografiche su Domenico Valvassori (p. 28).
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Essi s’impegnavano a combattere in difesa del loro signore, dal quale potevano ricevere il      
feudo minore, non ereditario secondo il capitolare di Quiersy (877), pur rappresentando il nerbo 
del potere feudale. Discendenti da medi o piccoli proprietari di beni allodiali, privi cioè di vincoli 
o di benefici, da facoltosi artigiani o da mercanti, i valvassori videro maggiormente precisare 
la loro posizione durante l’XI secolo, in Lombardia e soprattutto a Milano, una delle “città di     
maggior sviluppo demografico e di più complessa struttura sociale”, dove il ceto militare, “mi-
nore” e “maggiore”, si distinse sempre più dal popolo, dagli artigiani e dai mercanti di varia con-
dizione economica. Lo scontro maturò durante il governo di Ariberto d’Intimiano (1018-1045), il 
vescovo che dovette gestire tensioni e violenze prima all’interno del ceto militare, poi tra il ceto 
militare e il popolo, al punto che i milites abbandonarono Milano; alcuni studiosi hanno motivo 
di ritenere che i minores trovarono appoggio nel Seprio e nella Martesana, dove, tra i valvassori, 
potevano essere presenti gruppi arimannici di origine longobarda, che dalla dipendenza del re 
erano passati a quella dell’arcivescovo. In seguito, prendendo parte alle lotte di successione 
scoppiate in Borgogna tra Corrado II il Salico e Oddone di Champagne (1033-1039), dopo la 
morte di Rodolfo, combatterono per conto del vescovo Ariberto e, rientrati a Milano, siglarono 
nel 1044 un patto di concordia, che risulta basilare per la creazione, alla fine del secolo, del 
comune cittadino8. 
Sulla base di questi storici avvenimenti è possibile comprendere come il cognome Valvassori, 
utilizzato anche nell’accezione di titolo in Valvassori di Sala, di Pirovano o di Velate9, sia attual-
mente diffuso, a macchia di leopardo, su quasi tutto il territorio nazionale; negli elenchi nobiliari 
sono registrati i Valvassori  di Padova, di Lugo, di Modena e di Bergamo, oriundi di Medolago10. 
Una chiarissima mappa visibile sul motore di ricerca “Gens” mostra però come, in Italia, il      
cognome Valvassori si concentri soprattutto al nord, in un’area posta tra Bergamo e Milano11, 
comprensiva anche delle terre bagnate dal fiume Adda. E’ noto, infatti, come i Valvassori di Me-
dolago, di parte guelfa e il cui motto “In Utrumque Paratus” significa “sempre pronto nell’uno 
e nell’altro”, fiorirono a Bergamo già dai primi secoli del Basso Medioevo, diffondendosi suc-
cessivamente nella città e nel circondario. Bergamo, annessa nel 1428 allo Stato veneziano, 
custodisce infatti numerose memorie del cognome Valvassori: Bartolomeo Colleoni, uno dei 
simboli cittadini, prestigioso condottiero della prima metà del Quattrocento, era figlio di Ricca-
donna Vavassori; la Biblioteca Civica “Angelo Mai”, nei suoi antichi fondi, conserva documenti 
in copia, tra cui alcuni atti relativi ai Valvassori di Telgate, un ceppo rilevante, al quale appar-
tenne il barone Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), vera celebrità slovena, autore dell’opera 
enciclopedica Die Ehre dess Hertzogthums Crain (La gloria del ducato di Carniola), stampata 
a Lubiana nel 168912.

7 G. Tabacco, Alto medioevo, G. Tabacco- G. G. Merlo, La civiltà europea nella storia mondiale V/XV secolo, Bologna, Società editrice il Mulino, 1981, p. 228.
8 G. L. Barni, Dal governo del vescovo a quello dei cittadini, Storia di Milano, v. III, Roma, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1954, pp. 76-78; E. Bianchi – M. Basile
 Weatherill – M. R. Tessera – M. Beretta, Ariberto da Intimiano. Fede, potere e cultura a Milano nel secolo XI, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2007.
9 Si tratta di due soli esempi. Galdino dei Valvassori di Sala, arcivescovo di Milano dal 1166 al 1176, è indicato come antenato di prestigio di Gerolamo e Domenico.

In particolare per il cognome composito vd.: R. Perelli Cippo, Galdino della Sala, santo, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 51, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1998 www.treccani.it/galdino-della-sala-santo_(Dizionario-Biografico)/. In funzione di Gerolamo e Domenico Valvassori, cfr.: S. Lattuada, Vita di S. Galdino 
de’ Valvassori della Sala cardinale della S.R.C., cittadino ed arcivescovo di Milano, Milano, nella Regia Ducal Corte per Giuseppe Richino Malatesta stampatore 
regio-camerale, 1735.

10 A. Noto – P. Pensa – E. Gabrielli – B. Viviano, Famiglie nobili e notabili della Lombardia, v. II, Milano, Distribuzione Storica Lombarda, 1978, p. 467; A.M.G. Scorza,
Enciclopedia Araldica Italiana, v. 25, fascicolo 186 e 187, Chiavari, Società Economica di Chiavari, p. 62; Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano, Bologna, Arnaldo 
Forni Editore, 1997, p. 959. Inoltre: A. Strada – G. Spini, I cognomi italiani, Milano, DVE Italia, 2000; M. Francipane, Dizionario ragionato dei cognomi italiani. 5000 
voci, 21000 varianti, 2100 cognomi stranieri comparati. Etimologie, fonti storiche, curiosità antropiche, Milano, RCS Libri, 2007.

11 Vd.: www.gens.labo.net/it/cognomi/genera.html.
12 J. W. Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain…, Laybach, zu finden bey Wolfgang Moritz Endter, in Buchhandlern in Nurnberg, 1689. Cfr. inoltre: Janez

Vajkard Valvasor Sloveniem in Evropi, catalogo della mostra, Lubiana, Narodna Galerija  13 ottobre-18 dicembre 1989, Ljubljana, Narodna Galerija, 1989; I. Pal-
ladino – M. Bidovec, Johann Weichard von Valvasor (1641-1693). Ein Protagonist der Wissenschaftsrevolution der Frühen Neuzeit. Leben, Werk und Nachlass, 
Wien, Böhlan, 2008. Non intendiamo comporre un elenco dei Valvassori celebri; in questo caso dovremmo ricordare almeno Giovanni Andrea Valvassori detto il 
Guadagnino (1530-1573), attivo a Venezia come editore, tipografo e incisore.
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Ulteriori prove della presenza del cognome Valvassori in Lombardia si rintracciano nelle fonti 
storiche relative alla città di Milano: in età viscontea, nei Registri dell’Ufficio di Provvisione e 
dell’Ufficio dei Sindaci, pubblicati da Caterina Santoro13, risultano il maestro di grammatica    
Antonio de Vavassoribus, una Beltramina, una Caterina figlia di Balzarolo, originari di Arnate, 
vicino a Gallarate e un Giovannolo di Sesto, forse non appartenente alla nobile famiglia dei 
Valvassori “de Serio e de Sexto”, inclusi nella matricola dei nobili cittadini milanesi residenti nel 
Ducato del 137714. Lo dimostrerebbe un Antonio de Vavassoribus de Sexto filius quondam 
Giovanni, abitante a Milano nella parrocchia di S. Bartolomeo intus, che il 15 marzo 1434       
otteneva la matricola dei mercanti di lana sottile15. Resta da riferire, su base documentaria, una 
decisa presenza del cognome Valvassori a Pavia, ove, a fine Quattrocento, Pietro Paolo e Nicola 
Valvassori sono implicati nella prebenda e nel canonicato di S. Maria Gualtieri16, a Lodi e nel 
Lodigiano, a Crema, a Cremona17 e nel suo “agro”, in parte oggi amministrato dalla provincia 
di Bergamo. Si tratta di casi espliciti per provare, tra Quattro e Cinquecento, l’espansione di 
nuclei famigliari Valvassori in un’area geografica prossima all’Adda o inclusa, a vario titolo, nella 
sua orbita18.

13 C. Santoro (a cura di), I Registri dell’Ufficio di Provvisione e dell’Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea, Milano, Castello Sforzesco, 1929.
14 G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano, v. IV, Milano, Francesco Colombo, 1855, p. 646. 
15 C. Santoro (a cura di), La matricola dei mercanti di lana sottile di Milano, Milano, dott. A. Giuffrè Editore, 1940, p. 57. Vd. inoltre: F. Cengarle, Feudi e feudatari

del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio, Milano, Ed. Unicopli, 2007, p. 402. Antonio dei Valvassori di Sesto del fu Giovanni è presente come testimone ad un 
atto notarile del 19 giugno 1437.

16 M. De Luca (a cura di), Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIV-XVI). Camera Apostolica. Documenti relativi alle diocesi del Ducato di Milano, t. IV. I
 “libri annatarum” di Alessandro VI (1492-1503), Milano, Edizioni Unicopli, 2006, p. 474.
17 Nei Privilegia a Venetorum Republica Communitas Cremonae, conservati nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (AG.X.13), è trascritto il testo di un

privilegio concesso il 23 febbraio 1499 a Bernardino Valvassori detto “de l’argenta”, abitante a Monasterolo, “distretto cremonese”. Giacomo, Battista e Filippo 
Valvassori di Crema sono nominati rispettivamente nel 1448, nel 1469 e nel 1487 all’Ufficio delle Munizioni di Pavia (C. Santoro, Gli Uffici del dominio sforzesco 
(1450-1500), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1948, p. 335.

18 M. De Luca (a cura di), Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIV-XVI)... cit., p. 186. Abbiamo documentato la diffusione del cognome Valvassori in
quest’area geografica soprattutto tramite i seguenti fondi: ASCMi, F. Famiglie, c. 1529 ; ASMi, F. Famiglie, c. 195; ASMi, F. Confische, c. 3048. Nulla compare 
invece nelle seguenti fonti: L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi, ed. Milano, La goliardica, 1970 ristampa anastatica dell’edizione Milano, 
Tipografia di Giuseppe Bernardoni di Giovanni, 1864; M. F. Baroni, Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII. Indici Volume II (1251-1276). Fonti-Bibliografia, 
Alessandria, Tipolitografia Ferraris, 1988. Nessun riscontro nelle missive sforzesche, 16 registri conservati nell’Archivio di Stato di Milano, databili tra il 1450 e il 
1466. Sono consultabili in: www.istitutolombardo.it/lamemoriadeglisforza.htm (Progetto “La memoria degli Sforza”, Milano, Istituto Lombardo Accademia Scien-
ze e Lettere). Per un confronto vd.: C. Santoro (a cura di), I registri delle lettere ducali del periodo sforzesco, Milano, Castello Sforzesco, 1961. Escluso anche 
in: G. Sitoni Scozia, Theatrum Equestris Nobilitatis secundae Romae..., Mediolani, In Curia Regia, 1706; M. Cremosano, Lo stemmario di Marco Cremosano, a 
cura di A. Borella D’Alberti, Teglio, Studio araldico genealogico diplomatico italiano, 1997; A. Borella D’Alberti (a cura di), Il codice araldico dei cittadini lombardi 
compilato su ordine dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e successori, Teglio, Studio araldico genealogico diplomatico italiano, 1998; C. Maspoli (a cura di), 
Stemmario Trivulziano, Milano, Niccolò Orsini de Marzo, 2000; Alberi genealogici delle case nobili di Milano, Milano, Orsini de Marzo, 2008. Si tratta di autorevoli 
stemmari concepiti per documentare la nobiltà milanese e lombarda, alla quale i Valvassori di cui trattiamo non appartenevano. Ritorneremo su questo punto 
affrontando le biografie di Gerolamo e Domenico Valvassori.
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2. prime tracce del cognome Valvassori
 fra Trezzo e Concesa

“At, si quae gessit Gens invictissima bello,
Cuncta referre velim; voces si mille per ora,
Verbaque; continuo fundantur flumine, nunquam,
Et Pylios superem quamvis longævior annos,
Nec minimam rerum dictis exponere partem
Fas erit; atque dies deerit prius ultima nobis”.

Pietro Mengarelli, ancora una volta nel suo carme eroico, esprime la chiara volontà di narrare 
tutto ciò che gli è noto a proposito della Gens Valvasoria1. Poco egli fa trapelare a proposito 
dell’origine trezzese dei due fratelli agostiniani, il cui cognome, come abbiamo osservato, trova 
ampie spiegazioni della sua antica origine in una porzione di territorio posta tra Bergamo e 
Milano. 
Limitando maggiormente il raggio di ricerca, per il taglio imposto al nostro studio, possiamo 
ritenere che ad oggi il più antico documento prodotto per un Valvassori con dimora in area 
trezzese risalga al 1405. Giovannino di Concesa, il 3 ottobre, davanti al notaio Ambrogino 
Ferrari, faceva dono alla Fabbrica del Duomo di Milano, fondata il 23 maggio 1387, di sei per-
tiche di terreno a Trezzano, nella pieve di Pontirolo, configurandosi quindi come un benefattore 
della cattedrale milanese2. Non siamo nelle condizioni di provare la consanguineità con i certi 
ascendenti di Gerolamo e Domenico, benché intorno alla metà del XVI secolo molte tracce 
documentarie colleghino i loro antenati con il pagus di Concesa. Le fonti storiche adottate 
consentono di rilevare alcuni Valvassori durante il Cinquecento ed il Seicento nelle terre intorno 
all’Adda, calamita e punto strategico per commerci e scambi, a testimonianza di quanto più 
sopra enunciato in merito al loro cognome, privi però di relazione, a quanto ci consta, con la 
famiglia oggetto dello studio. 
Ad esempio, nelle filze del notaio Giovanni Francesco Astolfi f.q. Giovanni Giacomo, attivo a 
Trezzo e nei dintorni tra il 1585 ed il 1608, troviamo traccia di un Antonio Valvassori di Medo-
lago e di un Defendino Valvassori f.q. Giovan Pietro di Cavenago, che sul finire del XVI secolo 
vendevano del terreno a Protaso Valvassori f.q. Giovanni Battista, anche lui abitante a Medolago3. 
Altri ne compaiono negli atti di notai ben radicati per quasi un secolo nella società trezzese, 
come Nicolò e Marc’Antonio De Andreis o Andrei. Gervaso, Cristoforo, Pasquina, Vincenzo, 
tutti muniti del cognome Valvassori, rappresentano una prova di rami famigliari per ora esclusi 
dalla nostra attenzione, ma che dai primi decenni del Cinquecento agiscono nella medesima 
area4; stessa verifica possiamo compiere nel secolo successivo, quando, in una filza del notaio 
Giuseppe Monti q. Urbano, fanno capolino due testamenti del 1645 dettati dal Rev. Giovanni 

1 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., pp. 9-10.
2 Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presente. Appendici, vol. II, Milano, Tipografia Sociale, E. Reggiani e C., 1885, p. 267.
3 ASMi, F. Notarile, f. 21028. L’atto reca la data del 6 aprile 1599. Giovanni Francesco Astolfi in un primo tempo risulta abitante a Milano, nella parrocchia di S.
 Bartolomeo intus, poi a Trezzo, ove morì il 19 novembre 1608 (APT, Registro dei Morti 1582-1652). La sua rubrica è consultabile in: ASMi, F. Rubriche Notai, 307. 
4 ASMi, Indice Lombardi, c. 219. I due notai sono padre e figlio. Nicolò De Andreis f.q. Marco fu attivo dal 1514 al 1568; rogò l’atto di procura per il giuramento di 
 fedeltà all’imperatore Carlo V della Comunità di Trezzo, stilato il 26 dicembre 1536 (ASMi, Feudi Camerali, p.a., c. 598). La sua rubrica si trova in: ASMi, F. Rubriche 
 Notai, 166. Marc’Antonio, sposato con Margherita Scotti, fu cancelliere della Fabbrica della chiesa parrocchiale. Per la rubrica: ASMi, F. Rubriche Notai, 167.
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Bartolomeo Valvassori f.q. Antonio, curato di  S. Maria di Mezzago, nella pieve di Vimercate5, 
che nulla ha a che vedere con Gerolamo e Domenico, a quel tempo già entrati nell’ordine ago-
stiniano. Il loro inequivocabile antenato, non solo su base documentaria, come vedremo a bre-
ve, è Pietro o Giovanni Pietro Valvassori, vissuto tra Quattro e Cinquecento, che non dovrebbe 
essere confuso con il padre di quel Giovanni Ambrogio, affittuario, il 29 aprile 1529, di campi e 
vigne a Trezzo di proprietà del presbitero Francesco Valvassori f.q. Giovanni Ambrogio, vittima, 
tre giorni prima e per motivi a noi non noti, dell’apprensione, da parte di Ottaviano Casate, ret-
tore della chiesa trezzese di “S. Protaso”, del beneficio di “S. Michele de Sinesio”6. Il tempio è 
da identificare verosimilmente con S. Michele “in Sallianese” o “in loco Salionensi”, posto a sud-
ovest dell’abitato di Trezzo e attraversato dalla “Strada Vecchia per Monza”, demolito prima 
del 1566, oggetto di campagne di scavi a partire dal 2006. La sottrazione subita dal “chierico” 
Francesco Valvassori, che non escludiamo avesse legami di parentela con il sopra menzionato 
Giovanni Pietro, è un ulteriore prova dell’esistenza, in San Michele e nel XVI secolo, di un cleri-
cato, già noto da documenti dell’Archivio Storico Diocesano milanese7.

5 Il notaio Giuseppe Monti f.q. Urbano operò ampiamente a Vimercate e nel Vimercatese. Attivo tra il 1632 ed il 1654, ebbe residenza a Milano, nelle parrocchie
 di San Babila e S. Stefano in Burgundia. Per la rubrica: ASMi, F. Rubriche Notai, 3280. Gli atti citati nel testo si trovano in: ASMi, F. Notarile, f. 29575.
6  ASMi, F. Notarile, f. 8207. Notaio Nicolò de Andreis f.q. Marco.
7 M. David, Trezzo sull’Adda. Arte, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned, 1993, p. 3735; C. Giostra – M. Casirani, Trezzo sull’Adda, loc. Sallianense.

Ricognizione di superficie,”Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, 2005, pp. 203-205; M. S. Lusuardi Siena, Trezzo sull’Adda tra 
tarda antichità e Medioevo, M. V. Antico Gallina (a cura di), Fra Adda e Ticino. Le tracce dell’antico, s.l., Banca Popolare di Lecco – Deutsche Bank, 2007, pp. 
166-169; C. Giostra, Archeologia medievale a Trezzo sull’Adda. La chiesa di San Michele e il villaggio ‘Sallianense’. Scavi in corso, Trezzo sull’Adda, Comune 
di Trezzo sull’Adda-Biblioteca Comunale “A. Manzoni”, 2009; C. Giostra, (Mi) Trezzo sull’Adda, loc. Ginesio/Sallianese 2009, Schede, “Archeologia Medievale”, 
XXXVI, 2009, p. 155. Segnaliamo inoltre il seguente volume: S. Lusuardi Siena – C. Giostra (a cura di), Archeologia medievale a Trezzo sull’Adda. Il sepolcreto 
longobardo e l’oratorio di S. Martino. Le chiese di S. Stefano e S. Michele in Sallianese, Milano, Vita e Pensiero, 2012. Nella visita vicariale del 1566 (ASDMi, 
Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. II) la chiesa di S. Michele è data per distrutta; il materiale edilizio fu convertito in riparazioni nella chiesa parrocchiale. Per 
Bernardino Lazzaroni ed il conferimento delle chiese sine cura di S. Maria de Crino di Trezzo e S. Michele de Senixio seu Siliense vd.: C. Belloni – M. Lunari (a 
cura di), I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XV), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi, 2004, p. 210.
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3. Giovanni pietro e Giovanni Ambrogio nel Cinquecento. 
 Ludovico Valvassori e il cardinale Giovanni Morone

“Quibus addo Ioannem Petrum nostri Mecænatis Atavum, sub Io. Galeatio M. Sfortia an. 1478 
Mediolan. Duce assumpto (…) Tretiæ Arcis Præfectum”.

Nella sesta nota dell’Arx Valvasoria Giovanni Battista Mengarelli1 fornisce alcune informazioni 
più circostanziate in merito alla provenienza dei Rev.mi Domenico e Gerolamo. Pone l’accento 
sui Valvassori di Velate, famiglia – a suo dire – di appartenenza dei due agostiniani, prestigiosa 
grazie alle gesta di Guido da Velate2, arcivescovo milanese, successore di Ariberto d’Intimiano 
(1045-1071). Ne elenca alcuni illustri rappresentanti, come Gasparino, Prospero e Giovanni 
Antonio tutti distintisi in ambito militare. Gli autori cui attinge sono classici ed autorevoli, il 
piacentino Giovanni Pietro de Crescenzi Romani3, il comasco Benedetto Giovio4, il milanese 
Bernardino Corio5 e il frate sardo Salvatore Vitale6. Trezzo compare finalmente menzionato: è lo 
storico approdo degli antenati di Gerolamo e di Domenico “Mediolanensis”, in fuga dal capo-
luogo lombardo a causa delle lotte con i “nobiles”. 
Nel procedere con la disamina della stirpe, il Mengarelli avanza altri nomi, tutti caratterizzati da 
una più che degna carriera militare, che consente loro di affiancare idealmente duchi e impera-
tori decisivi per la storia lombarda. Dopo Giovanni Pietro, “nostri Mecænatis Atavum”, assunto 
durante il ducato di Gian Galeazzo Maria Sforza (1469-1494)7 come “Tretiæ Arcis Præfectum”, 
passa in rassegna gli altri, cominciando da Francesco:

“Eiusdem vero Arcis Præfecturæ successit Franciscus ipsius Mecænatis Avus (gratiosæ dimis-
siones asservantur apud Hæredes, necnon alia vetustatis insignia) sub Francisco II Sfortia an. 
1521 Mediol. Duce constituto, cui Principatus imperio post an. 1535 estincto Duce, successit 
Carolus V. Caesar, & ab hinc hactenus ipsi Catholica principatur Hispania”8.

Per il Mengarelli, quindi, Francesco eredita da Giovanni Pietro il posto di “prefetto”, cioè di ca-
stellano, del castello di Trezzo, durante il ducato di Francesco II Sforza, soppiantato dall’impero 
di Carlo V che inaugura il dominio dei Re Cattolici di Spagna. Gli ingredienti per una valoriz-
zazione secentesca del casato dei Valvassori di Trezzo ci sono quindi tutti: la carriera militare, 
la storia, le fonti di prestigio, i documenti  d’archivio (“gratiosæ dimissiones asservantur apud 

1 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 34.
2 A. M. Rapetti, Guido da Velate, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 61, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 www.treccani.it/enciclopedia/guido-da-

velate_(Dizionario-Biografico)/. Più di recente gli studiosi hanno stabilito che Guido da Velate fosse appartenuto ad una famiglia di capitanei piuttosto che di 
valvassori.

3 G. P. de Crescenzi Romani, Corona della nobiltà d’Italia overo Compendio dell’istorie delle famiglie illustri…, in Bologna, per Nicolò Tebaldini, ad istanza de gli
Heredi di Vangelista Dozza, 1642; G. P. de Crescenzi Romani, Anfiteatro romano nel quale con le memorie de’ grandi si rappilogano in parte l’origine, & le gran-
dezze de’ primi potentati di Europa… Parte prima, in Milano, nella regia ducal corte, per Gio. Battista, & Giulio Cesare fratelli Malatesta stampatori reg. cam., 
[dopo il 1648].

4 B. Giovio, Benedicti Iovii Novocomensis Historiae patriae libri duo a doctis hactenus expetiti emendati nunc demum, & recogniti. Ad amplissimum Serenissimae
 Reipublicae Venetae senatorem Dominicum Molinum… Venetiis, apud Antonium Pinellum, 1629. 
5 B. Corio, Bernardini Corii viri carissimi mediolanensis Patria historia, Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, 1503.
6 S. Vitale, Theatrum urbis magnalium, annalistica proportione digestum per Rev. P. F. Salvatorem Vitalem Ord. Minorum regularis abservantiae…, Mediolani, in regio,
 ducalique palatio, a Io. Baptista, & Iulio Caesare Malatestis, regijs, cameralibusque  typographis, [1644 ca.]. Le autorizzazioni della censura risalgono però al 1642.
7 M. N. Covini, «Alle spese di Zoan Villano»: gli alloggiamenti militari nel dominio visconteo-sforzesco, “Nuova Rivista Storica”, a. LXXVI, fasc. I, 1992, pp. 1-56; M. N.

Covini, Guerra e “conservazione del stato”: note sulle fanterie sforzesche, L. Pezzolo (a cura di), Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna, “Cheiron”, 
a. XII, n. 23, 1995, pp. 67-104; M. N. Covini, L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Roma, Istituto Storico 
per il Medio Evo, 1998. 

8 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 34.
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9 C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli Spa, 1988, p. 272.
10 N. Covini, I castellani ducali all’epoca di Galeazzo Maria Sforza: offici, carriere, stato sociale, “Nuova Rivista Storica”, a. LXXI, fasc. V-VI, 1987, pp. 531-586;
 M. N. Covini, L’esercito del duca cit., p. 41 e p. 51.
11 A. Cassol, Vita e scrittura. Autobiografie di soldati spagnoli del Siglo de Oro, Milano, Led, 2000; La espada y la pluma. Il mondo militare nella Lombardia spagnola

cinquecentesca, atti del Convegno Internazionale, Pavia - Università degli Studi, 16-18 ottobre 1997, Viareggio-Lucca, Mauro Baroni editore, 2000. Va inoltre 
ricordato il recente intervento di Stefano Levati (Guerra, stato e società. Le molteplici sfaccettature del militare nella Lombardia spagnola) alla Giornata di studio 
internazionale  (Pavia – Aula Volta, Università degli Studi, 15 novembre 2011) La Lombardia spagnola: recenti linee di ricerca su un sistema politico, economico 
e culturale.

12 G. Parker, Il soldato, R. Villari (a cura di), L’uomo barocco, ed. Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1991, pp. 31-60; R. Puddu, Il soldato gentiluomo. Autoritratto di
una società guerriera: la Spagna del Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 1982;  D. Eltis, The Military Revolution in Sixteenth-century Europe, London-New York, 
Tauris Academic Studies, 1995; P. Del Negro, Guida alla storia militare italiana, Napoli, ESI, 1997; G. Benzoni, I «frutti dell’armi». Volti e risvolti della Guerra del 
‘600 in Italia, Ventimiglia, Philobiblon, 2004. 

13 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV.

Hæredes, necnon alia vetustatis insignia”), inseriti in un carme eroico dal chiaro intento enco-
miastico.
Davanti ad una fonte con tali caratteri, come dobbiamo comportarci? E’ giusto dubitare? Ab-
biamo l’obbligo di tenere a mente l’osservazione di Claudio Donati, secondo il quale l’accumulo 
di tante disparate auctoritates può tradire la volontà di “nascondere una sottile inquietudine, 
la paura cioè che tutta la costruzione sostenuta da così formidabili colonne [sia] tutt’altro che 
indistruttibile”9?
L’argomento richiede cautela. Le carriere militari di Giovanni Pietro e Francesco non hanno, al 
momento, trovato riscontro; il ruolo di castellani non è del tutto da escludere, secondo le indi-
cazioni fornite dalla storiografia, come l’appartenenza a reparti della fanteria “ducale”, ritenuti 
dagli studiosi anticipatori di un esercito permanente10. Dati in apparenza incontrovertibili, meri-
tevoli quanto prima di discussione, confermano invece che solo Giovanni Ambrogio, padre di 
Gerolamo e Domenico, sia morto nel 1658 da soldato della guarnigione ospitata nel castello di 
Trezzo. La questione resta quindi in buona parte aperta, sebbene Giovanni Battista Mengarelli, 
nel citare altri antenati, li qualifichi come “viros in re militari conspicuos”, esperti nell’arte militare, 
come si confà – per quanto abbiamo più sopra esposto – a chi porta il cognome Valvassori 
oppure, riconoscendo l’attendibilità dell’autore, a chi ha davvero svolto un ruolo nella milizia, 
almeno per una parte della sua vita. 
L’impiego parziale nei corpi militari era d’altro canto possibile anche se più raro, spesso dovuto 
a ferite mutilanti subite in battaglia, come ci raccontano le autobiografie di soldati spagnoli del 
XVI-XVII secolo11 e i saggi di studiosi della “società guerriera” Ancien Régime12. Poco sappiamo 
infatti della vita quotidiana durante la dominazione spagnola all’interno del castello di Trezzo, 
fatto salvo per episodi legati a prigionieri eccellenti, come quello che vide protagonista “Gero-
lamo Doria genovese”, colpevole di aver ordito un complotto contro la Spagna, il cui figlio “ba-
stardo”, avuto da “Chaterina ditta la Brusada”, fu battezzato  l’8 maggio 1569, il che, in piena 
fase controriformista, avrà provocato non poco rumore tra i vicoli ritorti del borgo sull’Adda13. 
Alcuni spiragli si aprono però andando a scrutare nei memoriali o nei romanzi dei soldati spa-
gnoli, di cui forse il più noto fu Miguel de Cervantes (1547-1616). In un’epoca contrassegnata 
da un netto avanzamento della tecnica militare, da una mutata organizzazione delle misure di-
fensive di città e campagne, i nuovi eserciti, formati soprattutto da fanterie di estrazione plebea, 
addestrati collettivamente e organizzati in stabili strutture, aumentarono d’importanza. L’offerta 
abbondante, la fame di avventure, la possibilità di affrancarsi da destini segnati, da esistenze 
precarie e miserande fecero sì che la milizia esercitasse un grande fascino su poveri, sbandati 
e avventurieri; in fuga, a volte, da procedimenti penali, individuavano nell’esercito una struttura 
di prestigio, in seno alla quale ottenere onori e glorie, nonostante le paghe, in particolare per i 
soldati, fossero spesso saltuarie e inferiori al pattuito. In genere, fino alla metà del Cinquecento, 
i ragazzi destinati alla carriera militare erano mandati a servizio, come paggi, presso un signo-
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re che aveva a disposizione uno o più scudieri; in questo ambiente iniziavano a maneggiare 
le armi, a cavalcare e ad istruirsi, nutrendosi dei Commentarii di Cesare come delle opere di 
Livio, Tucidide, Sallustio, Polibio e Tacito. I soldati potevano quindi raggiungere un discreto 
livello culturale, che permetteva loro di scrivere e di destreggiarsi in una biblioteca ideale fatta 
di romanzi di cavalleria, trattati di argomento militare, cronache di avvenimenti storici recenti, 
resoconti di viaggio, manuali di astronomia e geografia, romanzi picareschi. Dislocati in paesi 
stranieri, a volte mettevano radici costruendo consistenti legami con le popolazioni locali, come 
avviene a Trezzo secondo prove addotte da atti notarili o da documenti anagrafici; in essi scor-
giamo, a volte in controluce, prove di buona integrazione, nei certificati di matrimoni misti, nelle 
volontà testamentarie, che rivelano una buona partecipazione alla vita religiosa del borgo e, in 
particolare, all’attività delle confraternite, nella presenza di un’area cimiteriale dedicata alla loro 
sepoltura.
In assenza, per il momento, di prove o conferme, dobbiamo quindi rivolgerci altrove per coglie-
re elementi utili al disegno di un pallido profilo di Pietro e Francesco, il primo registrato negli atti 
notarili di Nicolò Andrei o de Andreis, il secondo più evanescente. 
Abbastanza distinguibile risulta invece il ritratto di Giovanni Ambrogio Valvassori, figlio di Gio-
vanni Pietro, documentabile tra gli anni Cinquanta ed i Settanta del Cinquecento, morto ve-
rosimilmente prima dell’aprile 1573. Abitante a Concesa, ne gestiva l’osteria almeno secondo 
alcuni atti collocabili intorno al 1570: nel febbraio del 1571 Francesco Linati regolava un debito 
contratto per l’acquisto di pane, vino e altri beni commestibili mentre una manciata di mesi 
dopo Giovanni Ambrogio comprava dagli eredi di Bernardo Bonaventura merci varie, tra cui 
braccia di tessuti, panni, calzature, cappelli e “segie” (secchi) di legno14.
L’osteria era certamente uno dei fulcri del villaggio, a quel tempo animato da dodici “fuochi” o 
nuclei famigliari e da centocinquanta “anime da comunione”15. Posta nel cuore di Concesa, nei 
pressi della chiesa parrocchiale, era di proprietà di Marc’Antonio Lattuada, forse appartenente 
ad un ramo cadetto, che aveva acquistato nel 1575 una casa da nobile da Tommaso, Alfonso 
e Camillo Pusterla16; il pagus si era così trasformato nel centro economico famigliare, impron-
tato alla riscossione dei dazi e alla gestione dei beni, corrispondenti, in linea generale, all’intero 
abitato fatto salvo per la casa della parrocchia e quella detta “del re”, abitata dal “camparo” 
del Naviglio. Uno stato d’anime risalente al 1593 fotografa con chiarezza la supremazia dei 
Lattuada e la composizione sociale del villaggio di Concesa: la gentildonna Isabella, vedova di 
Marc’Antonio, compariva cinquantaduenne, registrata assieme al figlio Giacomo, alla nuora, al 
nipote e ai servitori, mentre intorno a lei massari, braccianti, un muratore, l’addetto alla segheria 
(“resegotto”), il mugnaio, fittavoli e il “prestinaro” – su cui a breve ritorneremo – occupavano 
case di sua proprietà17. 
Altri elementi affiorano da atti notarili vergati dopo la morte di Ambrogio, che nelle volontà testa-
mentarie del 31 luglio 1571 aveva previsto un legato a favore del tempio di Concesa18; sarebbe 
servito per acquistare o far eseguire un calice, forse individuabile in un inventario delle suppel-

14 Entrambi gli atti si trovano in: ASMi, F. Notarile, 13929. Il primo atto è stipulato il 15 febbraio 1571 il secondo il 30 luglio 1571.
15 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII. Il dato relativo alla popolazione di Concesa è databile agli anni Settanta-Ottanta del XVI secolo. Va notato che
 dieci-vent’anni prima le anime da comunione sarebbero circa quaranta (ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. II). 
16 Per i Lattuada e la casa di Concesa vd.: P. Ferrario, Casa Lattuada-Arconati, P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 141-173. La

casa, tuttora esistente sebbene con modifiche sostanziali, passò nei Seicento ai Carpano, ai Moroni-Taverna, agli Arcimboldi, agli Arconati, ai Venini e ai Pecchio. 
L’osteria è descritta come una casa “quali si fa l’hostaria, con cinque lochi in terra compreso la canepa”, vale a dire la cantina.

17 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIV. E’ possibile notare come nello stato d’anime non compaia  Marc’Antonio Lattuada, il cui testamento risale all’11
dicembre 1584. Il mugnaio si chiamava Antonio Dossi (di Dossi), il “resegotto” Antonio Fantino, Ercole Blazzo o Blasso era il “camparo del Naviglio”, Bartolomeo 
Franoso il muratore. Dobbiamo precisare che l’archivio della chiesa di S. Maria Assunta di Concesa è privo di documenti anagrafici cinque-secenteschi. La 
datazione dello stato d’anime è nostra; deriva dall’incrocio di dati anagrafici rintracciati durante la ricerca (vd. nota 3, cap. 4).

18 ASMi, F. Notarile, f. 13929. Il notaio è Marc’Antonio de Andreis q. Nicolò.
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lettili del 1609 ma certamente rintracciato in una nota dell’8 luglio 157419 acclusa agli atti della 
visita vicariale, che indicava in Francesco il figlio deputato ad adempiere alle decisioni paterne. 
La documentazione inedita rinvenuta pone, infatti, in evidenza tre figli di Giovanni Ambrogio: 
Gerolamo, Francesco – il “prestinaro” dello stato d’anime sopra menzionato – e Ludovico. I 
primi due, ben assorbiti nelle realtà sociali rispettivamente di Trezzo e Concesa, il 9 luglio 1573 
si vedevano costretti a transare per dividere i beni lasciati dal padre, infirmando quindi i presunti 
diritti di Ludovico20. La causa  è deducibile  da carte incluse: egli era morto a Roma entro i primi 
mesi del 1573. In una procura del 14 aprile Francesco Valvassori, forse il figlio primogenito, 
sceglieva Gerolamo Fedeli per riscuotere l’eredità di Ludovico, dopo che fossero stati saldati 
tutti i debiti21. Nel settembre di quell’anno Francesco avrebbe incassato una somma modesta 
– poco più di 123 lire imperiali – racimolata dal “sig.r Hieronimo Rovello maestro di Camera di 
Monsignor Ill.mo et R.mo Morono, quello che ha avuto cura amorevole di riscuotere, et dal s.r 
Jacomo Inzago, et da altri creditori della bona memoria di m. Ludovico Valvassore, et anco di 
cavar denari di quelle poche robbe che si venderono”22. Il passo presenta alcuni elementi di 
interesse: è estrapolato da una lettera autografa, firmata da Domenico Adamio23, il referente 
a Milano, allegata al “confesso” di Francesco del 4 settembre 1573. I nomi che vi compaiono 
ci inducono ad ipotizzare che Ludovico fosse stato al servizio del cardinale Giovanni Morone 
(1509-1580), uno dei personaggi più emblematici della Chiesa del Cinquecento24. Milanese, 
vescovo di Modena, impegnato tra il 1536 e il 1542 nelle nunziature in terra tedesca, nominato 
cardinale da papa Paolo III (1542) e legato al Concilio di Trento (1545-1563), a causa della sua 
adesione al circolo modenese degli “spirituali”, fu sospettato di eresia e processato tra il 1555 e 
il 1560. Gli atti del processo inquisitoriale mettono bene in evidenza il ruolo di Gerolamo Rovel-
lo, tra i più fedeli collaboratori del cardinale milanese, suo tesoriere ed esecutore testamentario 
designato25; inoltre vi si può rintracciare il giuramento di un cameriere del cardinale (24 settem-
bre 1558), pronto ad entrare nelle carceri romane di Castel S. Angelo per fornirgli assistenza. 
Annibale Valvassori – questo il suo nome – crediamo non vada confuso con un appartenente 
alla famiglia trezzese, poiché in un atto notarile del 1553 è detto “clerico de Casiano, clerico 
Cremonensis diocesis”26.

19 Entrambi i documenti citati si trovano in: ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV. Nell’inventario delle suppellettili del 1609 compare un calice, che non 
possiamo individuare con certezza in quello donato da Giovanni Ambrogio Valvassori.
20 ASMi, F. Notarile, f. 13930. Gerolamo, ritenendosi parte lesa in particolare per le divisioni della dote materna, chiede la revisione degli accordi. In questo modo 
ottiene in compensazione una vigna nel territorio di Trezzo detta “ad campiolum”.  
21 ASMi, F. Notarile, f. 13930.
22 ASMi, F. Notarile, f. 13930. La lettera è allegata al “confesso” di Francesco Valvassori in quanto pervenuta nelle mani del notaio De Andreis, che a Trezzo era

incaricato di perfezionare la consegna del denaro. Il destinatario non è espresso. Trascriviamo per intero il testo della missiva: “Essendo stato il Sig.re Hieronimo 
Rovello maestro di Camera di Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Morone, quello che ha avuto cura amorevole di riscuotere et dal S.r Jacomo Inzago, et 
da altri creditori della bona memoria di m. Ludovico Valvassore, et anco di cavar denari di quelle poche robbe che si venderono et avendo con la sua amorevo-
lezza soddisfatto a tutto, non ci restando altro a Roma, sarà onesto e debito di M. Francesco fratello d’esso defunto, che faccia una confessione delle lire 125 
imperiali avuto da esso Rovello adesso (seben sono lire 123 soldi 19 per rispetto delli soldi 21 che hanno voluto i mercanti del cambio). Et anco una liberatione e 
cassatione generale et al S.r Inzago, et al detto S.r Hieronimo Rovello, et mandarla qua a me che io la mandarò a Roma. Il che ho voluto scrivere per informatione 
al S.r Marco d’Andrei a cui toccara farla. Con l’occasione del staffero ho mandato questa matina à V. S. molto Ill.re un poco di Avvisi che avevo, ne occorrendovi 
altro humilissimamente le bascio la mano. A V.S. molto Ill.re Perpetuo servitore Domenico Adamio”.  

23 Non abbiamo identificato con sicurezza Domenico Adamio. La Biblioteca Ambrosiana di Milano conserva in un manoscritto (X 300 inf.) una lettera di Melchiorre
Roviglione scritta da Napoli a Domenico Adamio il 15 agosto 1592. L’Indice Bibliografico Italiano registra un Domenico Adamio, scrittore napoletano, con ri-
ferimento cronologico del 1625; avrebbe fatto parte dell’Accademia dei Risvegliati. Cfr.: T. Nappo (a cura di), Indice Bibliografico Italiano, v. 1, München, K. G. 
Saur, 2007, p. 23.  

24 Sul cardinale Giovanni Morone vd. almeno: R. Pancheri – D. Primerano, L’uomo del Concilio. Il cardinale Giovanni Morone tra Roma e Trento nell’età di Miche-
langelo, catalogo della mostra, Trento, Museo Diocesano Tridentino e Torre Mirana di Palazzo Thun, 4 aprile-26 luglio 2009, Trento, Tipografia editrice Temi, 
2009; M. Firpo – O. Niccoli (a cura di), Il cardinale Giovanni Morone e l’ultima fase del Concilio di Trento, atti del convegno, Trento, Fondazione Bruno Kessler, 5-6 
giugno 2009, Bologna, Il Mulino, 2010; S. Peyronel Rambaldi, Morone, Giovanni, Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione 
di V. Lavenia e J. Tedeschi, v. II, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1081-1083. Per le questioni generali vd.: M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia 
del Cinquecento, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 2009.  

25 M. Firpo – D. Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinale Giovanni Morone. Edizione critica, v. II. Il processo d’accusa. Parte prima, Roma, Istituto Storico
 Italiano per l’età moderna, 1984, pp. 570-571. 
26 M. Firpo – D. Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinale Giovanni Morone cit., p. 578. In un documento del più tardo processo contro Niccolò Franco, 
Annibale Valvassori è nuovamente menzionato come cameriere segreto del cardinale. Egli morì a Trento dopo il 14 settembre 1563, con tutta evidenza ancora al 
servizio del Morone.
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Piuttosto non va ignorata una nota presente nell’Arx Valvasoria di Pietro Mengarelli; in essa, a 
proposito dell’albero del gelso incluso nello stemma della famiglia Valvassori, si fa riferimento 
al cardinale Giovanni Morone, donatore del “Morus” da inserire sullo scudo gentilizio, a rin-
graziamento dei servigi resi da “Hieronimo Valvasorio, nostri Mecænatis magno Patruo, (…) 
qui eidem Cardinali à Secretis fuit”27. Chiaro è il riferimento all’ufficio devoto verso il Morone,  
mentre inesatto è il nome dell’antenato, Gerolamo e non Ludovico come consta dai documenti 
d’archivio. Potrebbe trattarsi di una miscela di dati artatamente composta oppure di inesatti 
elementi forniti ai compilatori. La ricerca storica ha confermato i legami con il cardinale Morone 
e con gli ambienti romani, nei quali potrebbe essersi immerso anche Gerolamo, fratello di Lu-
dovico Valvassori. 
Quanto prima vedremo quali saranno gli sviluppi trezzesi della sua storia.

27 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 35.
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P. Mengarelli, Arx Valvasoria..., Cesenae, apud Petrum Paulum Receptum Episc. Typographum, 1682.
Biblioteca Malatestiana, Cesena, (162.42)



25
P. Mengarelli, Arx Valvasoria..., Cesenae, apud Petrum Paulum Receptum Episc. Typographum, 1682.
Biblioteca Malatestiana, Cesena, (162.42)
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4. Francesco e Gerolamo tra Cinque e Seicento 
 a Trezzo e a Concesa

Stato della anime della cura di Trezzo

“Nella casa di M.r Hieronimo Vavasore habita il detto
M.r Hieronimo botegaro d’anni 52
M.a Beatrice sua moglie d’anni 51 
M.a Bianca sua nipote d’anni 26
M.r Annibal suo nipote d’anni 28
Antonio de Cabelli suo famiglio d’anni 21”.

Stato delle anime della cura di Concesa

“Nella istessa casa habita [casa del S.r Giacomo Lattuada]
M.r Francesco Valvasor prestinaro d’anni 62
Barbara sua moglie d’anni 50
Ambrosio suo figlio d’anni 15
Laura sua figlia d’anni 12
Angelina serva d’anni 22”.

I due stati d’anime, di Trezzo1 e Concesa2, ci introducono senza indugi nelle abitazioni di Gero-
lamo e Francesco Valvassori. A Concesa ci troviamo intorno al 15933 mentre a Trezzo  nel gen-
naio 1596, il che può consentirci di stimare le date di nascita dei due capifamiglia: per France-
sco, intorno agli anni Trenta del Cinquecento, per Gerolamo all’incirca negli anni Quaranta. Le 
professioni sono anch’esse indicative e bisognose di spiegazioni: con “prestinaro” l’estensore 
dello stato d’anime voleva intendere un panettiere-rivenditore di pane attivo in quell’osteria che 
il padre Ambrogio aveva gestito fino ai primi anni Settanta; con “botegaro” invece un com-
merciante o meglio un proprietario-gestore di bottega, secondo conferme giunte da altra do-
cumentazione non sempre univoca o di facile approccio. Troviamo poi indicati i famigliari: con 
Gerolamo abitano la moglie Beatrice – Dorotea nel censimento del 15974 -, il nipote Annibale, 
figlio del fratello Francesco e zio di Gerolamo e Domenico, la moglie Bianca e il domestico An-
tonio Cabelli. Con Francesco, la moglie Barbara, il figlio Ambrogio, fratello di Annibale e padre 
dei due agostiniani, la figlia Laura e la serva Angelina.
A proposito del villaggio di Concesa abbiamo già ricordato le presunte 150 anime da comu-
nione che lo popolavano5; il dato acquista migliore rilievo se posto a confronto con il borgo 
di Trezzo, nello stesso periodo abitato da 700 anime da comunione e da circa 250 nuclei 

1 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XV.
2 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIV.
3 Lo stato d’anime era ritenuto posteriore al 1580. L’anno, comunque indicativo, del 1593, è derivato dal confronto tra alcuni dati anagrafici relativi alla famiglia di

Ercole Blazzo, che a breve affronteremo. Il “camparo del naviglio” ha 37 anni, la moglie Caterina Valvassori  35, i figli Annibale e Giovanni Battista rispettivamente 
8 e 2 anni. Sono inoltre registrati un altro figlio, Melchiorre, di 10 anni e la serva Angela di 16.

4 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIV. La grafia è chiara quindi non lascia dubbi. Si tratta forse di un errore, in quanto dai dati in nostro possesso Ge-
rolamo Valvassori sposava Beatrice Landriani, figlia di Giovanni Pietro, il 13 gennaio 1573 (ASDMi, Visite Pastoriali, Pieve di Trezzo, vol. IV). I dubbi saranno sciolti 
da altre verifiche.

5 Vd. nota 17, cap. 3.
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famigliari6. Da poco era passata la peste del 1576-1577, che aveva inflitto pesanti perdite alla 
cittadinanza: secondo dati emersi durante la ricerca, a Trezzo si registrarono 551 morti7, su 
una popolazione che ad inizio Seicento, pur archiviata la carestia del 1591-92, raggiungeva le 
1350-1400 unità, raggruppate in circa 200 nuclei famigliari8. 
L’epidemia pestilenziale segnò dunque il borgo, qui come pressoché altrove, seminando pani-
co e disperazione non calmierati neppure dalle disputate norme comportamentali del Magistra-
to della Sanità, che prevedevano, in linea generale, la chiusura delle porte cittadine, il controllo 
degli ammalati, il divieto di scambi commerciali. Colpisce, ad esempio, che a Trezzo, alcuni 
uomini, in base ad un atto notarile del 15779, si fossero raccolti in capanne costruite sulle terre 
di Pomponio Cavenago, in località detta “ad clausum sbaraioni”, mentre altri, rimasti all’interno 
del paese, si adeguavano alle indicazioni fornite dai deputati della Sanità (Ottaviano Capra e 
Leone Santi) e accettavano i denari di Marc’Antonio Lattuada, prestati per far fronte a tutte le 
emergenze imposte dalla situazione10. 
Rientrato l’allarme, anche Trezzo reagì vigorosamente promuovendo, come monito e in ricordo 
dell’epidemia scongiurata, la costruzione di un oratorio dedicato a S. Rocco e a San Seba-
stiano, scegliendo un’area che diverrà uno dei poli cittadini11. Una raccolta pubblica di fondi 
promossa dalle civiche autorità – metodo genericamente non dissimile da quello che aveva 
portato alla decisione di erigere il tempio milanese di San Sebastiano12 -, aveva permesso di 
cooptare, per il disegno, un architetto fino ad ora rimasto anonimo ma identificabile, grazie 
ad una fonte inedita13 meritevole di più attenta valutazione, in Pellegrino Tibaldi (1527-1596), 
giunto a Milano nel 1566, chiamato a gran voce dall’arcivescovo Carlo Borromeo14. Al nuovo 
oratorio di lì a poco si sarebbero aggiunti i pregevoli e colti affreschi del catino absidale nella 
chiesa di S. Maria e dei Ss. Gervaso e Protaso, eseguiti da Aurelio Luini (circa 1530-1593) e da 
Giovanni Pietro Gnocchi al principio dell’ultimo decennio del Cinquecento15.
La personalità energica e rigorosa dell’arcivescovo Carlo Borromeo, insediatosi nella diocesi 
nel 1565 convocando a spron battuto il concilio provinciale per promulgare le norme tridentine 
dedicate all’arte religiosa, si era fatta sentire anche sulle sponde dell’Adda, in un’area di confi-
ne, discosta, nodale, caratterizzata da traffici e passaggi. 
Apprezzando, nell’unica visita pastorale del settembre 1566, l’abbondanza delle istituzioni ec-

6 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII.
7 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII. Trascriviamo la nota relativa al censimento post-epidemico: “Lochi nelle quali è stata la peste. Nel loco di Trezzo,
 ne sono morti 551. Nel loco del Pozzo ne sono morti 38. Nel loco della Bettola, ne sono morti 7”.
8 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII.
9 ASMi, F. Notarile, f. 19204. Notaio Giacomo Filippo Monti q. Matteo. L’atto è datato 28 settembre 1577.
10 Per entrambi gli atti vd. nota precedente. Il nostro primo riferimento si basa su di un documento del 10 dicembre 1577; il secondo su alcuni documenti vergati
 tra il settembre ed il novembre 1577.
11 L. Grassi, Divo Rocho dicatum. Storia e restauro dell’oratorio di S. Rocco, Trezzo sull’Adda 1989.
12 F. A. Larone, Il tempio civico di S. Sebastiano a Milano, “Quaderni del Dipartimento Patrimonio architettonico e urbanistico – storia, cultura, progetto dell’Univer-

sità degli Studi di Reggio Calabria”, a. II, n. 3, 1992, pp. 156-163; D. Antonini, San Sebastiano: un’architettura di Pellegrino Tibaldi nella Milano borromaica, “An-
nali di architettura, n. 10-11, 1999, pp. 140-156. A Milano, le decisione fu presa dai Sessanta Decurioni; per questo abbiamo definito “non dissimili” le modalità 
di promozione e gestione dei due cantieri, milanese e trezzese. La raccolta di fondi rappresenta un importante elemento per datare l’edificio; ebbe luogo a partire 
dal 1576, sancita con atto del 28 ottobre 1576 (ASMi, F. Notarile, f. 13931). Il 28 ottobre 1581 era però ancora in corso, se in un atto si fa cenno al ricavato della 
vendita di un bosco, investito sempre nella costruzione dell’oratorio (ASMi, F. Notarile, f. 13933).

13 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. III. L’attribuzione a Pellegrino Tibaldi andrà meglio argomentata in altra sede.
14 La bibliografia su Pellegrino Tibaldi è molto vasta, vd. almeno: A. Buratti Mazzotta, Tibaldi, Pellegrino, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned,

1993, pp. 3672-3678; S. Della Torre – R. Schofield, Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano. Invenzione e costruzione di una chiesa esemplare, Como, 
Nodo libri, 1994; F. Repishti – R. Schofield, Architettura e Controriforma. I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano, 1582-1682, Milano, Electa, 2003; Carlo 
Borromeo, Pellegrino Tibaldi e la trasformazione interna del Duomo di Milano. Nuove acquisizioni critiche e documentarie, atti della giornata di studi, Museo del 
Duomo – Sala delle Colonne, 10 giugno 2010, Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo, 2010.

15 G. Mulazzani, Aurelio Luini a Trezzo d’Adda, M. Ceriana – F. Mazzocca (a cura di), Itinerari d’arte in Lombardia dal XIII al XX secolo, Milano, Ed. Aisthesis, 1998, pp.
207-216. Per l’incarico trezzese di Aurelio Luini cfr. anche il primo pagamento del 14 aprile 1591 conservato nell’Archivio parrocchiale di Trezzo (Mastro Fab-
briceria 1532-1597). è accennato in: C. Bonomi, Jacopo Nizzola da Trezzo cit., p. 48. Su Aurelio Luini e la sua bottega, vd. almeno: P. C. Marani, Luini Aurelio, 
Dizionario biografico degli Italiani, v. 66, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006 www.treccani.it/enciclopedia/aurelio-luini_(Dizionario-Biografico)/; P. B. 
Piccone Conti (a cura di), Vigano Certosino. Un borgo nell’arte e nella storia, Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 2010, pp. 49-64. Sulle decorazioni pittoriche della 
chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e S. Maria vd. inoltre: F. Scirea, Un contributo al Trecento lombardo: i dipinti murali della cappella del Crocifisso nella preposi-
turale di Trezzo sull’Adda, “Arte Lombarda”, n.s., 144, 2005, pp. 16-27.
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clesiastiche trezzesi16, Carlo Borromeo imponeva un pesante smembramento alla vasta pieve 
di Pontirolo (soppressa il 1 settembre 1578)17, rendendo autonoma anche la parte posta al di 
qua dell’Adda, configurata, dal punto di vista amministrativo, in un vicariato foraneo con sede 
definitiva a Trezzo (1607). Non solo. Il suo capillare intervento si manifestava nella moralizzazio-
ne del clero, degli abitanti, nel censimento valutativo degli edifici sacri, in un’azione di forte con-
trasto al luteranesimo. Spicca, ad esempio, il caso di “un certo Battista di Coglioni” o Colleoni, 
“detto della Zorza”, che “avuto comertio sotto promessa di torla per moglie con una giovane 
nominata Giovanna delli Andrei (…) avutane una figliola”, la abbandonava sposandosi più tardi 
a Merate con Elena Airoldi. Questa, maltrattata e tradita “per la pratica che di novo aveva con 
la su detta prima Giovannina concubina, con la quale non cessava con gran scandalo di tutta la 
terra praticare”, era costretta a riparare a Merate, nella casa paterna, lontana da un marito fatto 
oggetto di pesante ammonizione da parte del curato di Trezzo, che “gli vietava l’ingresso della 
chiesa” (Lettera-memoriale del vicario foraneo, don Arcangelo Scarpini, parroco di Busnago, 
18 gennaio 1572)18. Oppure desta interesse la presenza a Cornate, almeno dal 1572, di “una 
donna Piamontesa o d’altre parti vicine alla Francia”, ospite di un parente, “la quale volendosi 
essere confessata (…) et interrogata d’alcune cose particolare, confessò havere fatta alcune 
cose heretiche, et contrarie alla fede, et religione Catholica Romana” per compiacere – questo 
stabilì un’accurata inchiesta - il marito ormai trapassato19. Non mancavano però esempi nega-
tivi anche tra gli esponenti del clero: a Trezzo, Giovanni Pietro Carminati viveva con la madre in 
una dimora frequentata da altre donne; a Concesa, don Vincenzo Cusani celebrava messa in 
edifici sconsacrati e ospitava pigionanti nella “casa della chiesa”20, alla stessa stregua, a Vaprio, 
dei canonici di S. Giovanni Evangelista, che il visitatore, padre Leonetto Chiavone, giudicava 
nel 1566 in uno stato deplorevole21. L’attenta verifica degli edifici sacri e del loro uso coinvolse, 
come abbiamo già notato, la chiesa di S. Michele in Sallianese ma in modo particolare quelle 
della vicina Porto D’Adda. Nella visita dell’8 aprile 1568, a proposito di S. Maria della Rocchet-
ta, si osservava che “è tutta rovinata, et vi è tutto il corpo della chiesa, ma non vi è se non una 
capelletta coperta, vi è appresso una sol casa ove abita un pisonante; delle muraglie d’essa 
chiesa parte sono in piedi et parte per terra”22, note di grande importanza essendo l’edificio di 
proprietà dei “frati di San Marco” – che accolsero, a Milano, Gerolamo e Domenico agostiniani 
–, livellato “al S.r Bernardo Scacabarozzo” (? - 1562), impresario della zecca milanese23, “il qua-
le gli voleva edificare un porto di pasaggio”. La relazione, assai significativa,  non mancava di 
stigmatizzare il comportamento degli “huomeni del detto luogo”, che “andavano ove lor pareva 
per li Sacramenti et vivevano a lor modo col far il carnevale Romano et ambrosiano”24. 
è in tale contesto, qui riassunto e semplificato, che Francesco e Gerolamo Valvassori muove-
vano i loro passi. Francesco appare come l’erede paterno, forse perché primogenito. Metteva 

16 Pieve di Pontirolo, E. Brivio – A. Buratti Mazzotta – P. Figini – C. Marcora – A. Palestra (a cura di), Itinerari di san Carlo Borromeo nella cartografia delle visite pastorali,
Milano, Edizioni Unicopli, 1985, pp. 32-34; M. David, Trezzo sull’Adda. Vicariato foraneo. Pieve, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned, 1993, pp. 
3733-3734. Merita un confronto con: G. M. Vazzoler, Vaprio d’Adda. Vicariato foraneo in luogo, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned, 1993, 
p. 3824.

17 S. Lusuardi Siena – M. Casirani, Le origini della pieve abduana di S. Giovanni Evangelista di Pontirolo alla luce delle fonti archeologiche, F. Pagani (a cura di), Ricerche
 sulla Chiesa Ambrosiana. Spicilegium Mediolanense. Studi in onore di Mons. Bruno Maria Bosatra, Milano, Editrice ITL, 2011, pp. 33-54.
18 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. VI.
19 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. VI. Lettera di don Giovanni Arisi, arciprete di Cornate, 18 gennaio 1573.
20 Sia per don Carminati che per don Cusani vd.: ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. II.
21 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. II. Resta significativa, anche se impossibile da affrontare in questa sede, la complessa vicenda del canonicato Melzi
 di S. Giovanni Evangelista di Vaprio, trasferito a Milano, nella chiesa di S. Stefano Maggiore.
22 R. Beretta, La Rocchetta di S. Maria sopra Trezzo, “Archivio Storico Lombardo”, s. IV, vol. 15, fascicolo 29, 1911, pp. 133-146; R. Beretta, Porto d’Adda e la Madonna
 della Rocchetta. Notizie storiche, Carate Brianza 1916. Il documento è inedito.
23 Bernardo Scaccabarozzo è presente nella zecca milanese a partire dagli anni Trenta del Cinquecento. Un suo primo profilo si trova in: R. Sacchi, Il disegno incom-

piuto. La politica artistica di Francesco II Sforza e di Massimiliano Stampa, v. I, Milano, Led, 2005, pp. 82-93. Chi scrive ha in preparazione un saggio su Bernardo 
Scaccabarozzo e la zecca milanese intorno alla metà del Cinquecento.

24 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII.
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radici nell’osteria di Concesa gestita da Giovanni Ambrogio, affiancandolo almeno negli ultimi 
anni di vita25. Morto probabilmente tra il febbraio e l’ottobre 160826, lo osserviamo attivo a Con-
cesa pur investendo in proprietà terriere a Trezzo. Al 1575 risale il primo documento rintraccia-
to relativo all’affitto dell’osteria di Concesa: il 27 giugno Francesco, già gestore riconosciuto, 
versava 360 lire imperiali annue, per la durata di un novennio, a Marc’Antonio Lattuada27. Nel 
secondo, dell’11 novembre 1591, egli si accordava con Giacomo Lattuada in merito alla ci-
fra di 400 lire imperiali annue, da elargire per il diritto d’uso dell’”ospizio” e di altri beni siti nel 
villaggio28. Il terzo è stilato otto anni dopo (23 luglio 1599) e riguarda, a grandi linee, ancora 
l’”ospizio” – composto di “prestino”, cucina e giardino, sala inferiore e superiore –, una vigna, 
un “suino pingue” e un paio di capponi29. 
I proventi dell’attività lavorativa erano utilizzati per acquistare terreni: dai dati in nostro posses-
so, con ampi margini di approfondimento, sappiamo che nel 1569 Francesco rilevava un cam-
po a Trezzo da Tognetto Oldrini f.q. Andreolo30 e l’anno seguente un secondo campo, sempre a 
Trezzo ma di minor valore, da Giovanni Ambrogio Biffi, Ambrogio e Clara Cordi o Corda, vendu-
to in relazione alla dote di quest’ultima31. Per altre questioni dotali e di successione, è scelto nel 
1571 dalla nobildonna Bartolomea Comendini o Comandini f.q. Martino, moglie di Ruggero de 
Federici, per riscattare una somma di denaro dagli eredi del primo marito, abitanti a Bergamo, 
forse in virtù dei rapporti commerciali intessuti da Francesco con la città “veneta”32. Presente, 
in qualità di testimone o padrino, alla stipula di numerosi atti notarili e alla celebrazione di alcuni 
battesimi e matrimoni a Concesa e a Trezzo33, registrato in un elenco di debitori della Scuola 
dei Poveri di Trezzo34, annotato tra gli uomini di Concesa nel dicembre 157735, è assente in uno 
stato d’anime di Concesa forse del 159536. Il motivo non è chiaro ma ascrivibile con dubbio 
ad una sua permanenza a Groppello d’Adda; il 4 novembre 1592, assieme a Giovanni Pietro 
Parravicini o Pallavicini, prendeva in affitto per un anno la locale osteria che Giacomo Filippo 
Crivelli, agente dell’arcivescovo Carlo Borromeo, aveva assegnato iure datio ai fratelli Flaminio, 
Lancillotto e Alessandro Melzi37. L’attività, secondo atto del notaio apostolico Marco Antonio 
Bellino (14 marzo 1581), contemplava “dare, vel vendere panem, vinum, et carnes” ma non il 
consumo dei pasti all’interno dei locali. 
Allo stato attuale della ricerca, risultano poi vendite di beni nel 1590 e nel 1591, quando al suo 
fianco compare la moglie Barbara Oltolini o Ottolini f.q. Nicola38, in una fase in cui il nucleo fa-
migliare è in via di evoluzione. I figli maschi Annibale e Ambrogio, come vedremo tra poco, si 
emancipano dal padre, dando vita alle loro famiglie, allo stesso modo delle figlie femmine che 
contraggono rispettivi matrimoni. I nomi emersi dallo studio sono almeno quattro: Caterina, 

25 Alcuni documenti notarili provano la prossimità di Francesco Valvassori al padre Giovanni Ambrogio e la sua presenza nella gestione dei beni e forse dell’attività.
Nell’atto del 15 febbraio 1571 accennato in precedenza e stipulato tra Francesco Linati e Giovanni Ambrogio Valvassori (vd. nota 50, cap. 3), compare anche 
Francesco, al quale sono elargiti i soldi dovuti affinché affitti una casa a Trezzo. Il 12 aprile 1571 Francesco, sempre abitante a Concesa, recede, in accordo con 
Giacomo Scotti, dalla denuncia per ferite ed insulti presso il Giudice della Martesana (ASMi, F. Notarile, f. 13929).

26 Il periodo in cui potrebbe essere avvenuta la morte di Francesco Valvassori è stabilita confrontando atti notarili suoi e dei figli, inoltre i dati anagrafici di Trezzo e
 quelli rintracciati di Concesa.
27 ASMi, F. Notarile, f. 13931. Il Lattuada, f.q. Luigi, aveva la residenza a Milano, in S. Pietro in Cornaredo. Francesco Valvassori locava l’osteria con tutte le perti-
 nenze, una vigna contigua all’ospizio e un bosco. Esercitava il diritto di vendita di pane, vino, carni, di alloggio e di riscossione dei dazi.
28 ASMi, F. Notarile, f. 21026.
29 ASMi, F. Notarile, f. 21028. Il contratto era stipulato da Francesco Pollino, fattore di casa Lattuada.
30 ASMi, F. Notarile, f. 13929. Il documento è datato 5 febbraio 1570 e da conto della vendita precedente.
31 ASMi, F. Notarile, f. 13929.
32 ASMi, F. Notarile, f. 13929.
33 Per quanto riguarda gli atti notarili, i riferimenti sono troppo numerosi per essere qui elencati. In relazione invece ai documenti anagrafici, vd.: ASDMi, Visite
 Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV.
34 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV. Francesco è debitore “causa vini”.
35 ASMi, F. Notarile, f. 19204. L’atto è del 16 dicembre 1577. Non compare invece tra gli uomini di Concesa il 7 dicembre 1591 (ASMi, F. Notarile, f. 19211).
36 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XV.
37 ASMi, F. Notarile, f. 19211.
38 Per la prima vendita, vd.: ASMi, F. Notarile, f. 19210. Per la seconda: ASMi, F. Notarile, f. 19211. I beni venduti erano vigne.
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Cecilia, Clara e Laura. Quest’ultima, dodicenne nello stato d’anime del 1593, è impalmata da 
Andrea Gorla entro il 30 dicembre 1613, spostando ad Inzago la sua residenza39; è ancora viva 
nel 1652, quando, presso il notaio Francesco Luigi Visconti, sceglie di associare i suoi beni a 
quelli del marito40. Clara invece, con il cognome Castelnuovo, acquisito attraverso il matrimo-
nio, subisce un’apprensione dei beni, ottiene la grazia nonché la protezione degli averi per i 
figli, trovando nel fratello Annibale conforto e tutela41. Simile sorte tocca a Cecilia, il cui marito, 
Giovanni Antonio Colleoni di Canonica d’Adda, è bandito dal dominio nel 1614 con la pena del-
la confisca dei beni42. Caterina, al contrario, sposa in prime nozze Ercole Blazzo o Blasso, che 
abbiamo già incontrato nello stato d’anime di Concesa databile al 1593 circa; era “camparo del 
Naviglio” e falegname, almeno secondo il già citato censimento forse del 1595. Dal matrimonio 
nascono quattro figli, Annibale, Blazzo, Melchiorre e Giovanni Battista, battezzati a Concesa 
tra il novembre 1591 e l’ottobre 1595 alla presenza di Annibale Valvassori, fratello della madre, 
zio di Gerolamo e Domenico43. Nel novembre 1606 si vincola invece a Cherubino Brambilla f.q. 
Giovanni Battista, di Canonica d’Adda, dove Caterina potrebbe essersi in un primo tempo tra-
sferita, salvo poi scegliere come residenza Concesa e Melzo; qui i coniugi gestiranno l’osteria, 
almeno secondo il fascicolo composto nel 1628 per l’ordinazione di Giovanni Battista Brambil-
la, figlio di Cherubino e di Caterina44.  
Il borgo di Canonica restituisce anche, negli anni Settanta del Cinquecento, la presenza di un 
Giovanni Battista Valvassori, in posizione di spicco all’interno della comunità. Figlio di un Ge-
rolamo, nel 1576 è elencato tra gli uomini del paese45, di cui sarà console alla fine dell’anno 
seguente46. Proprietario di una casa venduta nel 157747, quando è dimissionato dalla carica di 
esattore48, sembra gestire l’osteria di Canonica d’Adda, ma la denominazione “Bergomensis” 
affibbiatagli in una vendita del 157149, in assenza di altri elementi, ci impone di escluderlo dal 
novero dei Valvassori oggetto della nostra indagine. Al contrario, un suo omonimo, che non 
abbiamo però individuato né nella documentazione notarile né in quella anagrafica, è senza 
dubbio un terzo figlio maschio di Francesco, fratello di Ambrogio e Annibale. Giovanni Battista 
Mengarelli, in una nota dell’Arx Valvasoria, concentra in poche righe  la parte conclusiva della 
vita di Giovanni Battista Valvassori. Affrontando ancora il tòpos delle virtù guerriere proprie della 
stirpe “Valvasoria”, scrive con efficacia:

39 ASMi, F. Notarile, f. 23150. Nell’atto si accenna al matrimonio celebrato a Trezzo. Il marito Andrea Gorla era di Inzago.
40 ASMi, F. Notarile, f. 31348. Per la rubrica notarile vd.: ASMi, F. Rubriche Notai, 4923.
41 Per gli atti qui accennati, vd.: ASMi, F. Rubriche Notai, 85 (Orazio Albano q. Bernardo); ASMi, F. Notarile, f. 23150; ASMi, F. Rubriche Notai, 3251 (G. B. Moia q.
 Gio. Pietro); ASMi, F. Rubriche Notai, 3768 (Luca Pirovano q. Giovanni Battista).
42 Proprio in relazione alla confisca dei beni, Cecilia Valvassori sceglie come procuratore il fratello Annibale in modo da tutelarsi (atto del 7 aprile 1614, ASMi, F.

Notarile, f. 23150). è menzionata in un atto del 12 febbraio 1625 per questioni dotali (ASMi, F. Rubriche Notai, 3185) e nel testamento (10 marzo 1599) del 
suocero Giovanni Battista Colleoni, f.q. Giovanni Antonio (ASMi, F. Notarile, f. 21028).

43 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XV. Annibale Blazzo o Blasso è battezzato il 21 novembre 1591, nato due giorni prima; Blazzo o Blasso nasce il 13
 febbraio 1594 e viene battezzato il 18 febbraio. Giovanni Battista, nato il 24 ottobre 1595, è battezzato il 29 ottobre.
44 Le informazioni sul secondo matrimonio di Caterina Valvassori sono tratte da un accordo dotale del 13 gennaio 1615, in cui compaiono i fratelli della sposa, Annibale

e Ambrogio. Cfr.: ASMi, F. Notarile, f. 23151. Va ricordato che in base a documentazione anagrafica (ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XV) a Trezzo è regi-
strata la presenza di una Lucia Valvassori, al momento priva di relazioni con la famiglia oggetto dello studio. Sposata con Giovanni Monzani, battezza il figlio Bernardo 
il 6 marzo 1583 e la figlia Maria o Mara il 2 agosto 1590. Giovanni Battista Brambilla, battezzato a Concesa il 12 luglio 1609, abbracciava la carriera religiosa nel 1628. 
In un interrogatorio condotto da Antonio Oroboni, curato di Concesa, il 30 marzo di quell’anno sono attestati i natali dell’aspirante. Michele Valtellina, Anziano della 
parrocchia, dichiarava di conoscere molto bene Giovanni Battista, “perché è nato in Conzesa…et oltre ciò ho visto mille volte anco doppo che è andato con suo 
padre, et Madre ad habitar in Melzo, perché ha praticato spesse volte in questi parti, et in particolare in casa di M.r Melchiorre Blazzo suo fratello di parte di Madre”. 
A proposito dei genitori, affermava di ricordarsi “di quando detto Cherubino faceva l’amore con detta Caterina, et io fui presente quando si sposarno nella nostra 
Chiesa, et me ne ricordo come se fosse solo adesso, oltre che hanno sempre come tali habitato, et anco adesso habitano insieme nella terra di Melzo, dove fano 
hosteria”. Un altro testimone, Cesare Marliano, precisava, su Giovanni Battista, che era “il secondo figliolo che avesse detto Cherubino, di Madonna Caterina Valvas-
sora sua moglie, perché li nacque una figliuola, la qual morse, et poi li nacque questo Giovanni Battista” (ASDMI, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 57).

45 ASMi, F. Notarile, f. 19204. Il documento è datato 13 ottobre 1576.
46 ASMi, F. Notarile, f. 19204. Nel documento del 31 dicembre 1577 Giovanni Battista Valvassori è anche il procuratore del mercante di bestiame Bartolomeo Cavazzi.
47 ASMi, F. Notarile, f. 19204. La casa è acquistata da Pomponio Melzi anche a nome dei fratelli. L’atto è stipulato nell’osteria di Canonica.
48 ASMi, F. Notarile, f. 19204.
49 ASMi, F. Notarile, f. 13929. Il sedime è venduto dai fratelli Virgilio e Giovanni Battista Datteri f.q. Gerolamo. I casi di omonimia non si esauriscono qui. Tramite ricerche

condotte nell’archivio parrocchiale di Trezzo, abbiamo constatato la presenza di un Francesco Valvassori nel secondo decennio del Seicento. Cfr.: APT, Libro dei 
Battesimi (1570-1618) e Registro dei Battesimi II (14 giugno 1618-10 gennaio 1652).
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“Omitto Ambrosium, Annibalem, & Ioann. Baptistam fratres, Francisci filios, Viros in re militari 
conspicuos, quorum ultimus in Vallis Tellinæ bello sub Urbano VIII pro Hispanis in Gallos, cæte-
rosque Collegatos Principes Legionis Io. Comitis Serbellonis Produx, strenue dimicando, haud 
inglorius obijt an. 1626”50. 

Le informazioni sono chiare: Giovanni Battista Valvassori, ingaggiato in una delle compagnie 
del conte Giovanni Serbelloni51, commissario generale dell’esercito e sovrintendente delle fron-
tiere, moriva nel 1626 combattendo nella guerra della Valtellina, in cui si fronteggiarono, a par-
tire dal 1620, Francia e Spagna con i rispettivi alleati, impegnati in lotte di potere, funeste per 
l’Italia, ma anche di religione, sullo sfondo della Guerra dei Trent’Anni, conclusa in via definitiva 
nel 1659 con la sottoscrizione della pace dei Pirenei. 
Archiviati gli intrecci e le storie relativi alla numerosa famiglia di Francesco Valvassori, dobbiamo 
far ritorno a Gerolamo, che, secondo il Mengarelli, avremmo lasciato a Roma, nell’orbita del 
cardinale Giovanni Morone.
Abbiamo già precisato che non esistono al momento dati probanti l’asserzione contenuta 
nell’Arx Valvasoria mentre molti rilievi sono emersi in merito all’esistenza trezzese del fratello di 
Francesco. Immortalato come “botegaro” nello stato d’anime del 1596, è incluso nell’”Index 
Ministrorum Publicorum” come tesoriere della parrocchiale  e nell’”Index Hominum operibus 
piis exercendis aptiorum”, senza data ma degli anni Ottanta-Novanta del Cinquecento52. Si 
spende, infatti, per numerose istituzioni civiche e religiose, emergendo in seno all’autonoma 
comunità di Trezzo, amministrata, durante il dominio spagnolo, da un “consiglio generale” dei 
capifamiglia, che delegavano “il quotidiano disbrigo degli affari del comune ad un ristretto nu-
mero di deputati”, ai quali “spettava poi di designare i funzionari… cioè il console e il can-
celliere”53. Gerolamo copre, in qualche modo, tutte le cariche; l’analisi della sua personalità 
consente di misurare il clima socio-culturale trezzese degli ultimi tre decenni del Cinquecento 
e del primo decennio del Seicento, valutando iniziative e problemi.  Sul fronte civico, in base ai 
dati rintracciati, nel 157954 e nel 158155 è nominato tesoriere del comune, di cui è sindaco nel 
159256, tra il 1595 ed il 159657, nel 159858 e nell’anno seguente59. Sindaco “vecchio”, vale a dire  
uscente, almeno nel 159760, è eletto cancelliere nel 160661 e nel 160862, agente per riscuotere 
le “gravezze”, cioè le tasse, nel 159563. Con tali funzioni, si occupa di amministrare i beni della 

50 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 34.
51 F. S. Quadrio, Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi, oggi detta Valtellina, v. II, in Milano, nella Stamperia della Società Palatina, 1755; 

G. Romegialli, Storia della Valtellina e delle già Contee di Bormio e Chiavenna, vol. 3, Sondrio, coi tipi di Giovanni Battista della Cagnoletta, 1836; A. Borromeo (a 
cura di), La Valtellina, crocevia d’Europa. Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’Anni, Milano-Sondrio, G. Mondadori-Fondazione Credito Valtellinese, 
1998. Sul conte Giovanni Serbelloni e sulla sua carriera: D. Maffi, Potere, carriere e onore nell’esercito di Lombardia (1630-1660), La espada y la pluma cit., pp. 
218-220; P. Anselmi, Il ruolo della “piazza” di Como tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento: aspetti politici, militari e sociali, “Archivio Storico Lombar-
do”, a. CXXVI, s. XII, vol. VI, 2000, pp. 263-317 (in particolare p. 300).

52 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV.
53 D. Sella, Sotto il dominio della Spagna, in D. Sella - C. Capra, Il ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino, Utet, 1984, pp. 23-24..
54 ASMi, F. Notarile, f. 13931. La carica è espressa in un atto del primo dicembre 1579.
55 ASMi, F. Notarile, f. 13931. Il 28 ottobre 1581 Gerolamo Valvassori, tesoriere della comunità di Trezzo, gestiva, con altri, la vendita di un bosco aggiudicato a
 Pomponio Cavenago. I proventi erano utilizzati per la costruzione della chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco, per la quale mancavano 400 lire imperiali circa.
56 ASMi, F. Notarile, f. 21026. Nell’atto del 5 luglio 1592 le autorità trezzesi, tra cui il sindaco Gerolamo Valvassori, si impegnavano a costruire un pozzo per la
 comunità. La tassazione ammontava a 500 lire imperiali.
57 ASMi, F. Notarile, f. 21027. L’atto del 15 luglio 1595 riguarda anche l’affitto della segheria. Gli atti relativi alla nomina alla carica di sindaco nel 1596 sono stipulati il
 24 marzo ed il 26 aprile.
58 ASMi, F. Notarile, f. 21028. Il 9 febbraio 1598 gli uomini e i consoli di Trezzo si riunivano per spartire le spese per le “bocche” dell’acqua e per la nomina del
 “postaro”, vale a dire l’ufficiale incaricato della riscossione delle tasse per il perticato e i beni immobili.
59 ASMi, F. Notarile, f. 21028.
60 ASMi, F. Notarile, f. 21027. Il dato è desunto da un atto del 9 febbraio 1597 sempre relativo alla divisione delle spese per le “bocche” dell’Adda.
61 ASMi, F. Notarile, f. 21030. L’atto, stipulato in casa di Gerolamo Valvassori il 5 aprile 1606, riguardava la confisca dei beni di Giovanni Battista Colleoni detto “della
 Giorgia”. Cfr. : ASMi, Atti di Governo, Finanza, Confische, 1009.
62 ASMi, F. Notarile, f. 21030. Atto del 12 agosto 1608.
63 ASMi, F. Notarile, f. 21027. Atto del 7 febbraio 1595.
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comunità, come la segheria e la “pescheria” con il diritto di pesca64. Nomina, assieme ad altri, 
i rappresentanti del borgo di Trezzo affinché si rechino a Milano, si prendano cura delle strade, 
reclamino le imposte ai debitori65. 
Non è da meno, come abbiamo già notato, all’interno delle istituzioni religiose: nel 1593 è 
sottopriore della confraternita aggregata all’oratorio di San Rocco66, per la cui costruzione si 
impegna in prima persona (1576-1581)67, iscritto come “scolaro” almeno dal 159068. è tra gli 
artefici della trasformazione della chiesa parrocchiale, sede di vicariato nel 1607, interessata, 
tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, da una serie di interventi migliorativi, 
che coinvolgono gli altari, la loro intitolazione, gli arredi e gli ornamenti, una fase che andrà 
meglio valutata in seguito, anche alla luce di un documento di grande interesse relativo all’or-
gano (1597), pagato con parte di un lascito testamentario di Jacopo da Trezzo69, gioielliere e 
medaglista attivo nella zecca milanese già nei primissimi anni Quaranta del Cinquecento, morto 
a Madrid nell’ottobre del 1589.  Infine si spende per la Scuola dei Poveri, di cui è “anziano” nel 
159470 e tesoriere nel 160471. 
Le numerose cariche e la costante presenza nella vita sociale, culturale e religiosa del borgo di 
Trezzo spiegano le incessanti registrazioni del suo nome negli atti di battesimo e di matrimonio, 
celebrati tra la fine del XVI secolo e l’inizio del successivo. Poco è dato invece sapere della sua 
vita privata, marito a circa trent’anni di Beatrice Landriani, già legata a Giovanni Battista Bram-
billa72. L’ampia documentazione rintracciata non ci consente di provare l’esistenza di qualche 
figlio mentre certa è la prossimità dei nipoti Ambrogio e più in particolare Annibale, da non 
escludere sia stato erede dell’attività commerciale73. Essa era svolta in almeno una bottega 
acquistata da Nicola Oltolina il 21 marzo 157274, con buona probabilità non la stessa citata nel 
testamento di Annibale Valvassori dell’11 novembre 163775. 
Il perticato rurale del 1558 aggiornato fino al 1601 documenta le proprietà terriere di Gerola-
mo76, vigne e campi, segno di un consolidamento della posizione patrimoniale, testimonianza 
del passaggio dalla condizione di plebeo a quella di gentiluomo. Insomma quel che si dice 
un’ascesa sociale, che in buona parte non trapela nell’asciutta ma poetica registrazione della 
morte, avvenuta il 28 ottobre 1608: “28 ottobre 1608. M.r Hieronimo Vavasore è morto questa 
matina nel Aurora. Fu confessato e comunicato nell’infermità varie volte estrema untione adì 25 
e fu sepolto il suddetto giorno 28 nella sepoltura de Sabioni”77.

64 In un atto del  25 febbraio 1603 (ASMi, F. Notarile, f. 21029) è trattata una vertenza sorta tra Gerolamo Valvassori e Antonio Melone, affittuario della “pescheria”.
65 Vd., in particolare, gli atti contenuti nelle seguenti filze: ASMi, F. Notarile, f. 21026, 21027, 21028, 21029.
66 ASMi, F. Notarile, f. 21026. Il primo febbraio 1593 i vertici della confraternita si riunivano per nominare gli ufficiali deputati a riscuotere i debiti.
67 Cfr. le note 12 e 55 cap. 4.
68 ASMi, F. Notarile, f. 21026. L’informazione è tratta da un atto del 12 giugno 1590.
69 Alludiamo ad un documento notarile del 10 aprile 1597. Vd.: ASMi, F. Notarile, f. 21027. Il problema dei lasciti testamentari di Jacopo da Trezzo è piuttosto com-

plesso, con ampia bibliografia italiana e spagnola. Per un confronto vd.: C. Bonomi, Jacopo Nizzola da Trezzo. Medaglista alla Corte di Spagna cit. Il documento 
che prova l’attività di scultore dei conii del Nizzola per la zecca milanese già nei primissimi anni Quaranta, quindi prima dell’arrivo di Leone Leoni, è stato anticipato 
da chi scrive nel 1995 (P. B. Conti, Tra modellazione e incisione. Appunti e riflessioni per un percorso nell’opera e nella vita di Leone Leoni, S.Balbi de Caro (a 
cura di), I Gonzaga. Moneta Arte Storia, Milano, Electa, 1995, p. 389). Centrale per comprendere sia il percorso biografico del da Trezzo che il clima politico e 
culturale della “Casa de la Moneda” milanese, è di prossima pubblicazione.

70 ASMi, F. Notarile, f. 21026. L’acquisto di un orto e di un “viridario” a nome della Scuola dei Poveri è del 10 maggio 1594.
71 Gerolamo Valvassori compare come tesoriere in un elenco dei debitori della Scuola dei Poveri di Trezzo (ASDMi, Pieve di Trezzo, Visite Pastorali, vol. IV), senza
 data ma firmato dal Rev. Cesare Nava (1583-1610). Cfr. nota 34, cap. 4. Per il riferimento al 1604: ASMi, F. Notarile, f. 21029 (protesta del 24 aprile 1604).
72 Beatrice Landriani f. Giovanni Pietro sposa Gerolamo Valvassori il 13 gennaio 1573 (ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV). Il riferimento al precedente
 matrimonio della Landriani si trova in: ASMi, F. Notarile, f. 13930 e f. 13931. Per il secondo matrimonio con Dorotea, cfr. nota 4, cap. 4.
73 La vicinanza a Gerolamo in particolare di Annibale è provata dagli stati d’anime e da alcuni atti notarili. Ambrogio, come vedremo, in alcuni periodi sembra essere
 assente da Trezzo. Lo zio Gerolamo appare in ogni caso, anche per lui, un punto di riferimento.
74 L’acquisto del 21 marzo 1572 è perfezionato il 22 gennaio 1574; ancora il 28 aprile 1580 è stipulato un “cambio” di immobili tra Gerolamo e Francesco Valvassori da

una parte e Nicola Oltolina dall’altra. Vd.: ASMI, F. Notarile, f. 13930 e 13931. Nicola Oltolina dovrebbe essere il padre di Barbara, andata in sposa a Francesco 
Valvassori.

75 ASMI, F. Notarile, f. 27071. Reperibile in copia in: ASMi, Atti di Governo, Finanza, Apprensioni, 543.
76 ASCMi, Località Foresi, c.38, p.II. Ora consultabile in: http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it. Vi sono registrate nove pertiche di vigna e oltre quattro
 pertiche di “roncho”.
77 APT, Libro dei morti, 1582-1652.
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Indici di abitanti e ruoli nel borgo di Trezzo. Tra i “ministri pubblici” si riconosce il nome di Gerolamo Valvassori, fine XVI secolo.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 4
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Concesa, Stato d’Anime, fine XVI secolo. 
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 14
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Concesa, Stato d’Anime, è presente Francesco Valvassori con la sua famiglia, fine XVI secolo. 
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 14
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Trezzo, Stato d’Anime, fine XVI secolo.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 14
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Trezzo, Stato d’Anime, sono presenti Gerolamo Valvassori e il nipote Annibale, fine XVI secolo.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. 14
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5. Il Rev. Carlo Francesco Valvassori
 e il clero trezzese tra Cinque e Seicento.
 Annibale Valvassori

“Item voglio che subito doppo detta mia morte si paghino quatro scudi per una volta tanto alle 
Scole delle Confraternita di S.ta Martha et S.to Rocho di Trezzo cioè duoi per chiascheduna 
d’esse con che però tutti i suddetti scolari venghino processionalmente ad acompagnar il mio 
cadavero alla sepoltura con li suoi abiti, et che la prima festa seguente se recitino tutto l’offitio 
de morti nelle lor chiese in rimedio dell’anima mia”.

Nel testamento dell’11 novembre 1637 Annibale Valvassori manifesta chiara affezione alle isti-
tuzioni religiose e sociali trezzesi, di cui era prevista una marcata e spettacolare presenza al rito 
funebre da celebrarsi nella parrocchiale1. Essa, ormai sede di prepositura e di vicariato foraneo, 
a quel tempo mostrava un volto nuovo, che si era andato definendo nei decenni precedenti. Chi 
aveva traghettato la Chiesa di Trezzo verso più aggiornati traguardi era stato don Cesare Nava, 
successore del reverendo Carminati (1566-1583). Originario di Nebbiuno, sul lago Maggiore, 
figlio di Leonardo, titolare della cappella della Natività nella chiesa milanese di S.Protaso ad 
Monacos, aveva studiato nel capoluogo lombardo, presso il Seminario vescovile e nel Collegio 
dei Nobili. La sua Prima Tonsura è del 1563, la prima prebenda a Vimercate, nella basilica di S. 
Stefano2. Inizialmente vicecurato, poi curato, a Trezzo impone a lungo la sua presenza, in una 
fase densa di avvenimenti; le scarse informazioni disponibili provano che il Nava è molto attivo 
nella trasformazione della parrocchiale, emergendo già dalla fine degli anni Settanta come un 
referente-chiave dell’arcivescovo Carlo Borromeo. Alcune lettere custodite nella Biblioteca Am-
brosiana di Milano, scritte tra il 1578 ed il 1582, rivelano il devoto zelo del vicecurato di Trezzo, 
che si rivolge al cardinale di Santa Prassede dandogli conto di svariati accadimenti o questioni, 
in particolare della demolizione dell’antico altare della chiesa di S. Martino, foriera di un cruciale 
ritrovamento di ossa avvolte in un drappo (2 aprile 1581)3. Così, quando Federico Borromeo 
eleva Trezzo al rango di vicariato foraneo, don Nava è già pronto ad interpretare con cognizione 
il ruolo impostogli, quello di collaboratore dell’arcivescovo al di fuori della città4.
Morto nel 1610, secondo una fonte a cinquantaquattro anni circa5, seppellito nella chiesa di S. 
Maria e dei Ss. Gervaso e Protaso di Trezzo, nei pressi dell’altare maggiore, per la nomina del 
suo erede è ancora il Verbano, un’area geografica propriamente borromaica, a incrociare i de-
stini dei parroci del borgo sull’Adda. Giunge da Angera, ove era stato nominato prevosto il 13 
dicembre 16026, Carlo Andrea Basso o Bassi, figlio di Giovanni Paolo, nato a Milano nel 1573. 
Appartiene ad una famiglia di avviati artigiani del tessile, con bottega “ad signum calici”, nella 

1 Vd. nota 75, cap. 4.
2 Le notizie biografiche sul Nava sono ricavate da: ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. III e vol. XII. Altre informazioni sono state rintracciate in: ASMI, F. Notarile,
 ff. 21026, 21027, 21030.
3 Per un esame completo delle lettere, vd.: office.camperio.it/ambrosiana/ricerca-avanzata/search/lst?q=Cesare+Nava. Gli scavi nella cascina S. Martino, diretti da

Silvia Lusuardi Siena, hanno permesso di evidenziare una necropoli, su cui fu impiantata, nell’alto Medioevo, una piccola chiesa ad aula unica con abside ret-
tangolare, base per la costruzione successiva. Vd.: S. Lusuardi Siena – D. Salsarola, Trezzo sull’Adda (Mi). Cascina S. Martino, “Notiziario della Soprintendenza 
archeologica della Lombardia”, 1988-1989, pp. 170-174; S. Lusuardi Siena, La necropoli longobarda in località Cascina S. Martino nel quadro dell’insediamento 
altomedievale a Trezzo sull’Adda (Milano), G. Brogiolo – L. Castelletti (a cura di), Il territorio tra Tardoantico e Altomedievale: metodi di indagine e risultati, atti del 
3° seminario sul tardoantico e l’altomedievale nell’area alpina e padana, Galbiate, 9-11 settembre 1991, Firenze 1992, pp. 131-148; M. David, Trezzo sull’Adda. 
Arte cit., p. 3735. Inoltre la nota 7, cap. 3.

4 G. Colombo, Vicariato foraneo, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned, 1993, pp. 3892-3900.
5 L’età del Nava si desumerebbe da una nota del 1609, secondo la quale egli avrebbe cinquantatre anni (ASDMi, Visita Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XII). Il confronto
 con l’anno della Prima Tonsura rende improbabile l’età ascrittagli.
6 Cfr. anche: www.verbanensia.org/biografie_details.asp?blD=11441&action=B&tipo=16.
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parrocchia di San Bartolomeo intus7. Dal 1597 sacerdote oblato, una congregazione voluta da 
Carlo Borromeo, composta di preti diocesani privi di benefici ecclesiastici e alle dirette dipenden-
ze del vescovo8, insediatosi a Trezzo dopo avere ricoperto vari uffici, convoca il 24 ottobre 1616 
il “suo consorzio”, vale a dire l’adunanza generale dei parroci, che, secondo il Fustella9, attira 
sulle sponde abduane più di mille persone per confessioni e comunioni. Don Bassi, d’altro canto, 
non è un semplice prevosto; è più volentieri applicato a studi teologici e canonici, introdotto negli 
ambienti culturali federiciani della Milano di inizio Seicento10. L’autorevole Girolamo Borsieri, ne Il 
Supplimento della Nobiltà di Milano del 161911, lo cita con rispetto, sulla scia di un epigramma 
dedicato al Bassi da Benedetto Sossago (1616), Dottore della Biblioteca Ambrosiana nonché 
oblato12. La sua attività pubblicistica, densa di successi, prende l’avvio nel 1618 quando dà 
alle stampe il Curator animarum in quo primum de cura ipsa animarum agitur13, seguito tre anni 
dopo da un volume che sposta l’attenzione dai compiti del sacerdote a quelli del canonico, visto 
attraverso la lente di ingrandimento delle Sacre Scritture (De officio canonici e sacra scriptura 
sanctorumque patrum doctrina, Mediolani 162114). L’opera sua più illustre appare però nel 1627: 
per i tipi della stamperia arcivescovile pubblica La monaca perfetta ritratta dalla Scrittura Sacra, 
autorità et esempi de’ Santi Padri 15, che si inserisce pienamente in un fervido dibattito teologico e 
culturale, promosso dallo stesso arcivescovo, arricchito dallo Specchio religioso per le monache 
di Monsignor Pietro Barca o Barco (1609)16, nato a margine e in risposta al grave contraccolpo 
provocato dal processo di suor Virginia Maria de Leyva, meglio nota come la Monaca di Monza, 
celebrato a Milano tra il 1607 ed il 160917. Il teologo Carlo Andrea Bassi si insedia quindi con tutta 
la sua autorevolezza e la sua profonda erudizione a capo della Chiesa trezzese. I suoi interessi 
culturali sono talmente radicati da preferirli alla cura pastorale; nel 1632, scavalcata la peste 
manzoniana, passerà il testimone affiancando a Roma la prelatura del conte Giberto Borromeo, 
poi cardinale e vescovo di Novara, riaffacciandosi nel capoluogo lombardo dove troviamo sue 
tracce nella parrocchia di S. Stefano Nosiggia e in quella di S. Bartolomeo, di pertinenza della 
sua famiglia di origine18. Nominato notaio apostolico il 18 luglio 163419, prima della morte, occor-

7 Per alcune notizie generali sul reverendo Bassi e sulla famiglia, vd.: E. Fustella, Biografie sacerdoti oblati al tempo di S. Carlo, Memorie storiche della diocesi di
Milano, vol. XII, Milano 1965, pp. 94-95; P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 21-25. Inoltre vd. nota 8. Il periodo di formazione 
del rev. Bassi è  desunto dal Fustella; resta in attesa di approfondimenti. In base a nostre ricerche, nel 1595 fu ammesso al diaconato e al presbiterato (ASDMi., 
Archivio della Curia vescovile, Registri Ordinazioni, 66 (R140), 1595-1607). Sull’industria tessile in Lombardia ma in particolare sulla produzione auroserica cfr. : 
C. Buss (a cura di), Seta, oro, incarnadino. Lusso e devozione nella Lombardia spagnola. Vol. 2, Cesano Maderno, Isal, 2011.

8 Per una lettura d’insieme della diocesi  di Milano tra Cinque e Seicento, vd.: A. Rimoldi, L’età dei Borromeo (1560-1631), A. Caprioli – A. Rimoldi – L. Vaccaro,
 Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Milano, 2° parte, Brescia, Editrice La Scuola, 1990, pp. 389-466.
9 E. Fustella, Biografie sacerdoti oblati… cit., p. 95
10 Come mette bene in evidenza Italo Mazza, Carlo Andrea Bassi, durante l’incarico pastorale trezzese, spesso delegava la celebrazione e registrazione dei sacra-
 menti. Vd.: P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 22..
11 G. Borsieri, Il Supplimento della Nobiltà di Milano, In Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, 1619, p. 43. Per la figura del Borsieri, cfr.: S. Piazzesi, Girolamo Borsieri.
 Un colto poligrafo del Seicento, Firenze, University Press, 2009.
12 B. Sociaci, Epigrammatum libri septem, odarum duo, Mediolani, ex Ambrosiani collegij Typographia, 1616.
13 C. A. Basso, Curator animarum in quo primum de cura ipsa animarum agitur…, Mediolani, apud haer. Pacifici Pontij & Jo. Baptistam  Piccalem, impressores archi-

episcopales, 1618. Ritorna sull’argomento undici anni dopo con l’opera Praxis quotidianarum exercitationum sacerdotis. Curatoris animarum, ut rite, & meritorie 
fiant ex Sacra Scriptura, & doctrina patrum desumpta… (Mediolani, Apud Jo. Jacobum Comum, 1629), ristampata nel 1638.

14 C. A. Basso, De officio canonici e, sacra scriptura sanctorumque patrum doctrina. Auctore Carolo Andrea Basso teologo, oblato, & praeposito Burgi Tritij, Mediolani,
 apud haer. Pacifici Pontij, & Io Baptistam Piccalem, impressores archiepiscopales, 1621.
15 C. A. Basso, La monaca perfetta ritratta dalla Scrittura Sacra, autorità et esempi de’ Santi Padri…, in Milano, per l’her. Di Pacifico Pontio et Gio. Battista Picaglia stam-

patore archiepiscopale, 1627. Ebbe altre edizioni postume nel Seicento e nel Settecento. Nel 1632, su invito di Monsignor Giovanni Francesco Fedele, Arcidiacono del 
Duomo di Milano e Vicario Generale delle monache, il Bassi pubblicò la Compagna fedele per la figliuola mentre sta nella casa de Parenti per ritornarsene al Monastero 
per pigliare l’habito monacale. Ne dà conto il Mazzucchelli (G. Mazzucchelli, Gli scrittori d’Italia cioè Notizie, storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati 
italiani, v. II, p. I, Brescia, presso a Giambattista Bossini, 1778, pp. 533-534). Note biografiche sul Bassi si trovano anche in: F. Picinelli, Ateneo dei letterati milanesi, in Mi-
lano, Nella stampa di Francesco Vigone, 1670, pp. 104-105; F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, I, Mediolani, in Aedibus Palatini, 1745, coll. 129-130.

16 G. P. Barco, Specchio religioso per le monache posto in luce d’ordine dell’Ill.mo e Rev.mo signor Cardinale  Federico Borromeo arcivescovo di Milano, In Milano,
 appresso Pietro Martire Locarni, 1609.
17 E. Cattaneo, Le monacazioni forzate fra Cinque e Seicento, Vita e processo di suor Virginia Maria De Leyva Monaca di Monza, Milano, Garzanti, 1985, pp. 145-195 

(in particolare pp. 174-179). Sullo stesso tema, vd.: L. Aiello, Il mondo della clausura a Milano: consistenza e modalità di accesso, “Archivio Storico Lombardo”, s. 
XII, vol. III, 1996, pp. 85-106; F. Terraccia, In attesa di una scelta. Destini femminili ed educandati monastici nella diocesi di Milano in età moderna, Roma, Viella, 2012.

18 I dati esposti sono derivati dallo spoglio dei documenti notarili citati nel testo. Indicativamente, negli anni Trenta don Carlo Andrea risiede in S. Stefano Nosiggia, posta
in Porta Nuova, nei pressi di S. Martino Nosiggia e della chiesa di S. Fedele, negli anni Quaranta in San Bartolomeo, sempre Porta Nuova, sull’odierna piazza 
Cavour, angolo via Fatebenefratelli, demolita all’incirca nel 1858 per l’apertura nel nuovo corso dedicato al principe Umberto (G. B. Sannazzaro, Bartolomeo, 
chiesa di S., Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. I, Milano, Ned, 1987, pp. 355-357).

19 ASMi, F. Notarile, f. 24849.
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sa a Milano il 15 novembre 1649, redige, tra il 1621 ed il 1644, alcuni testamenti con codicilli 
annessi20. Sono di grande utilità per vedere confermato, tramite i riferimenti alla sua biblioteca 
privata21, il vivo interesse per lo studio e la cultura, inoltre per stimare il peso avuto tra i congiun-
ti, già sottolineato nelle volontà testamentarie del fratello Francesco, che invitava tutti i parenti 
ad attenersi alle direttive etiche e religiose del prevosto di Trezzo22. L’anno è il 1627 e la storia 
famigliare dei Bassi, verosimilmente trainati dal reverendo Carlo Andrea, si è già innestata nella 
storia di Trezzo e  dei Valvassori. Un matrimonio sancisce il passaggio: il 1 ottobre 1625 suo 
nipote Carlo sposa in “S. Maria” Valeria Valvassori, figlia di Giovanni Ambrogio, sorella dei due 
agostiniani23. Don Bassi, parte attrice negli accordi dotali del 9 settembre, benedice l’unione24. 
Il vincolo è favorevole ad entrambe le parti, indizio, anche per i Valvassori, di una qualificazione 
famigliare, segno di un riassestamento sociale nel contesto trezzese. La fitta trama tra le due 
schiatte è comprovata da altri significativi elementi: Francesco Bassi, nel testamento, formula 
un lascito per la nuora Valeria Valvassori mentre don Carlo Andrea, nel 1644, include tra gli ere-
di il nipote Bartolomeo, figlio di Carlo e di Valeria25. Il fatto poi che la prepositura di Trezzo passi 
dal teologo milanese ad un sacerdote Valvassori, è un particolare di rilievo benché ancora non 
abbastanza valutato nella storiografia. L’oblato Carlo Francesco, figlio primogenito di Giovanni 
Ambrogio, fratello di Domenico e Gerolamo, succede a don Bassi nel novembre del 163226, 
restando in carica fino al 1639, quando lo coglie una morte improvvisa. La carriera piuttosto 
rapida, la giovane età del Valvassori, la rinuncia del reverendo Bassi sottopongono alla nostra 
attenzione l’ipotesi di una nomina pilotata o caldeggiata da don Carlo Andrea27. Carlo Fran-
cesco, battezzato il 28 novembre 1607 a Bruzzano, dove, come vedremo, i genitori si erano 
trasferiti dopo il matrimonio, entra nel Seminario o nella Canonica di Milano nel 1626, benché 
parte dei documenti forniti per l’ammissione alla Prima Tonsura rechino la data del 1620-1621; 
ottiene la Prima Tonsura in periodo di peste, il 12 dicembre 1630, e i quattro ordini minori il 20 
settembre 163128. Circa un anno dopo riceve da Roma la prepositura di Trezzo, retta per poco 
meno di sette anni, un periodo sul quale scarsi sono stati i ritrovamenti di dati storici; mancano 
all’appello, ad esempio, per lacune nelle filze del notaio Giovanni Battista Moja, due “confessi” 
di Carlo Andrea Bassi a favore di Carlo Francesco Valvassori, l’uno dell’agosto 1633, l’altro del 
gennaio 1634, che forse avrebbero potuto arricchire di spunti inediti il legame tra i due sacerdoti29. 
La nomina di don Valvassori coincide d’altronde con la designazione, per la cattedra arcive-

20 Gli atti a noi noti sono deducibili nella rubrica del notaio G. B. Moja q. Gio. Pietro. Vd.: ASMi, F. Rubriche Notai, 3251. Andranno meglio analizzati in seguito.
21 Nel codicillo del 4 settembre 1644 (ASMi, F. Notarile, f. 24851), il Rev. Bassi esprimeva il desiderio di lasciare la sua biblioteca al Santuario oblato di Rho. Nei testamenti,
 non trascurava la parrocchiale di Trezzo, ma sceglieva di essere sepolto nella chiesa milanese del S. Sepolcro, amministrata dalla sua congregazione.
22 Cfr.: ASMI, F. Notarile, f. 24846. Testamento del 2 dicembre 1627. Per comporre con correttezza un quadro qui solo abbozzato, bisogna ricordare gli acquisti di 
 terreni perfezionati da don Bassi dalla fine del secondo decennio del Seicento. Vd. anche  la nota successiva.
23 Alcune indicazioni e riflessioni su tali temi si trovano in: P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 19; I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto

dei notabili trezzesi alla nuova padrona, Trezzo sull’Adda 2010 (www.forumtools.biz/storialocale/fu/Rendicontodeinotabilitrezzesiallanuovapadrona_1.pdf). Carlo 
Andrea Bassi, almeno dalla fine del 1619, iniziava anche ad acquisire terre a Trezzo (notaio G. B. Moja f.q. Giovanni Pietro).

24 ASMi, F. Notarile, f. 24845. Il matrimonio è celebrato da don Bassi, che spesso delegava gli uffici pastorali, come risulta dai registri anagrafici dell’archivio parrocchiale.
25 ASMi, F. Notarile, f. 24851.
26 La designazione apostolica, prevista per una prepositura, è del 13 novembre 1632 (“anno Incarnationis... millesimo sexcentesimo trigesimo secundo pridie Id.

Novembris...”). La collazione dei benefici, con riferimento all’atto appena citato, è del 28 gennaio 1633 (ASDMi, Archivio della Cancelleria Arcivescovile, Colla-
tiones Beneficiorum, 190 (4402). 

27 Nel 1628 abbraccia il sacerdozio anche un altro nipote del reverendo Bassi, Gerolamo Bernardo, battezzato a Milano, in San Bartolomeo, il 23 agosto 1612, figlio di 
Francesco e di Caterina Varenna, sposatisi sempre a Milano, in San Raffaele, il 2 febbraio 1593. Cfr.: ASDMi, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 58). Un 
Gerolamo Bassi, figlio di Francesco, risulta essere stato parroco a Bergamo (I. Mazza, I Bassi, P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 26).

28 Il pagamento delle rette del Seminario o della Canonica si collocano tra il 23 aprile 1626 e la prima parte dell’anno 1629-1630. Vd.: ASMMi, Mastro d’entrata
1625-1630, P-V-9, ff. 303v., 341v., 352v., 370v., 378v., 407v., 415v., 448v. Inoltre per i gradi raggiunti e documentabili, vd.: ASDMI, Archivio della Cancelleria 
arcivescovile, Registri Ordinazioni, n. 97 R 295. Il fascicolo rintracciato relativo alla prima Tonsura del Rev. Valvassori, con documenti del 1620-1621, si trova in: 
ASDMi, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382). Cfr. anche la nota 8 del capitolo successivo.

29 Per gli atti, vd.: ASMi, F. Notarile, F. Rubriche Notai, 3251. Le filze del notaio G. B. Moja, per il periodo di nostro interesse, presentano lacune dal 20 novembre
1632 al 10 marzo 1634. Per problemi di metodo e di inquadramento, vd.: X. Toscani, Il clero lombardo dall’Ancien Regime alla Restaurazione, Bologna, Il Mulino, 
1979; M. Guasco, La formazione del clero: i seminari, G. Chittolini – G. Miccoli, Storia d’Italia. Annali 9… cit., pp. 629-715; L. Allegra, Il parroco: un mediatore fra 
alta e bassa cultura, C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia. Annali 4. Intellettuali e potere, Torino, Giulio Einaudi ed., 1981, pp. 895-947. è utile ricordare che, nello 
stesso giro d’anni, due giovani trezzesi intraprendono un percorso verso il sacerdozio. Sono Benedetto Milione, ammesso all’ostiariato e al lettorato il 25 maggio 
1611, e Clemente Colleoni, il quale è accolto nell’ordinariato il 22 maggio 1613 (ASDMi, Archivio della Cancelleria arcivescovile, Registro Ordinazioni, n. 89 R99). 
Quest’ultimo era figlio di Giovanni Battista, sarto di Trezzo e fratello di Elena, madre di Gerolamo e Domenico Valvassori.
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scovile ambrosiana, del cardinale Cesare Monti (1632-1650)30, che, a Concesa, promuove, tra 
il 1635 ed il 1641, la costruzione di un santuario “destinato a potenziare la devozione rivolta 
ad un’immagine miracolosa di Madonna «del latte», il cui prestigio si riallacciava  al ritrova-
mento di una vena d’acqua sorgiva che già nel Cinquecento era stata l’oggetto di un intenso 
culto popolare”31. L’oblato “trezzese” non ne vedrà però la fine, mancato “quasi ala sprovista”, 
come suggerisce la registrazione di morte, il 13 febbraio 163932, non prima di avere celebrato 
il “condecente funerale” dello zio Annibale il 23 novembre 1637, premurandosi che il cadavere 
fosse allocato nella cappella di San Giuseppe, “sino tanto si compisse il sepolchro della nostra 
casa”33. 
Il progetto, verosimilmente realizzato34, per una tomba di famiglia all’interno della parrocchiale 
di Trezzo rende esplicita l’importanza sociale ormai raggiunta dalla famiglia Valvassori. 
L’eredità, anche commerciale, di Gerolamo, che aveva rinsaldato e qualificato le posizioni, è 
forse in parte raccolta da Annibale. Nato alla fine degli anni Sessanta del Cinquecento (1568?) 
– almeno per lo stato d’anime del 1596, che lo presenta con lo zio nella casa di Trezzo35 –, in 
base alle informazioni disponibili rende più concreta la sua presenza a partire dagli anni Novan-
ta del Cinquecento, forse per quell’ingaggio militare riferito da Giovanni Battista Mengarelli, im-
possibile da confermare36. Il 12 agosto 1588, all’età di circa vent’anni, sposa Bianca Brambilla 
f.q. Giovanni Battista, le cui volontà testamentarie, pienamente favorevoli al marito, risalgono al 
10 gennaio 159737. Un anno dopo, il 30 gennaio 1598, il padre Francesco lo licenzia dalla patria 
potestà, rendendolo autonomo e in grado di esercitare tutti i diritti38. Non mancherà di farlo ge-
stendo, con procura, i beni della moglie a Vimercate, in particolare due negozi, una macelleria 
già barberia e una calzoleria, venduti nel 160639, attuando una politica di accaparramento di 
terreni e case, intensificatasi col passar del tempo. Il secondo matrimonio con Ludovica Ru-
sca f.q. Melchiorre è tardivo, con una donna verosimilmente molto più giovane40. Ludovica gli 
dona il suo unico figlio maschio superstite, battezzato a Trezzo, il 14 agosto 1627, con il nome 
di Giovanni Battista, forse in ricordo dello zio morto l’anno prima nelle contrade valtellinesi; di 
Annibale Francesco, nato il 23 aprile 1633, nessuna testimonianza perdura41. Annibale risiede 
quindi prevalentemente a Trezzo, curando, come abbiamo messo in evidenza, gli interessi dei 
suoi più stretti congiunti. Non solo. Nel 1605 risulta tra i fabbriceri della parrocchia42, accolto 

30 Per la figura dell’arcivescovo Monti e per la sua nomina vd. almeno: L. Besozzi, Il cardinale arcivescovo Cesare Monti giureconsulto collegiato e patrizio milanese 
 (1594-1650), “Archivio Storico Lombardo”, s. XII, vol. I, a.  CXX, 1994, pp. 39-141.
31 D. Zardin, L’ultimo periodo spagnolo (1631-1712). Da Cesare Monti a Giuseppe Archinto, A. Caprioli – A. Rimoldi – L. Vaccaro (a cura di), Storia religiosa della

Lombardia. Diocesi di Milano (2a), Brescia, Editrice La Scuola, 1990, pp. 595-596; D. Zardin, Tra Dio e gli uomini. Le opere della fede e della devozione, M. Canel-
la - A. Gradellini (a cura di), Grandezza e Splendori della Lombardia spagnola 1535-1701, catalogo della mostra, Milano, Musei di Porta Romana, 10 aprile - 16 
giugno 2002, Milano, Provincia di Milano – Skira editore, 2002, pp. 73-83.

32 APT, Registro dei Morti 1582-1652.
33 APT, Registro dei Morti 1582-1652. Questa la registrazione integrale: “Adì 22 novembre 1637. Mr Annibal Valvassore mio zio d’anni 73 essendo prima confessato

e poi comunicato onto con l’oglio santo et raccomandata l’anima da me P. Carlo Francesco Valvasore morse alle hore dieci di notte et il 23 doppo fattoli il suo 
condecente funerale e settimo fu riposto vicino alla cappella di San Gioseffo sino tanto si compisse il sepolchro della nostra casa”.

34 Secondo una descrizione di metà Seicento dei sepolcri presenti nella parrocchiale di Trezzo (ASDMI, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIII), sarebbero presenti
“nella prima nave all’altare maggiore” quello del “q. M. Rev. Sig. P. Cesare Nava ...Primo prevosto di Trezzo”, a seguire quello del “q. M. Rev. Sig. Carlo Francesco 
Valvasore terzo prevosto di Trezzo, infine “al pilastro dela capela del spasimo [Madonna dello Spasimo] vi è il sepolcro delli heredi delli Nizoli”.

35 Cfr. nota 1, cap. 4.
36 Vd. nota 50, cap. 4. 
37 Per la registrazione di matrimonio vd.: APT, Registro dei matrimoni 1571-1631. Il testamento rintracciato di Bianca Brambilla si trova in: ASMi, F. Notarile, f. 21027.
38 ASMi, F. Notarile, f. 21028.
39 La vendita (ASMi, F. Notarile, f. 22429) ha luogo il 16 agosto 1606 davanti al notaio Ottaviano Oraboni o Oroboni f.q. Giovanni Pietro. Il 6 aprile 1606 Bianca

Brambilla, erede dei beni paterni assieme ai fratelli Gerolamo e Giulio, aveva scelto come procuratore il marito Annibale Valvassori (ASMi, F. Notarile, f. 22428 
notaio Ottaviano Oroboni q. Giovanni Pietro). Riferimenti alle proprietà della Brambilla si trovano in: ASMI, Atti di Governo, Finanze, Apprensioni, 543.

40 Ludovica Rusca, figlia di Melchiorre, il 24 agosto 1627 eleggeva il fratello Cesare a suo procuratore per riscuotere la parte di eredità lasciata da Melchiorre
 Ermenulfi anche a fini dotali (ASMI, F. Notarile, 27069).
41 Vd. per entrambe le registrazioni: APT, Registro dei battesimi 14 giugno 1618-10 gennaio 1652. Occorre precisare che nel precedente registro (APT, Registro 
 dei battesimi 3 dicembre 1570-14 giugno 1618) è annotato, il 13 dicembre 1610, il battesimo di una figlia di Annibale Valvassori e di “Francesca” Brambilla.
42 L’informazione è tratta da un atto notarile dell’8 novembre 1605 (ASMi, F. Notarile, f. 21029). Nel caso di Annibale, abbiamo sorvolato sull’ovvia, cospicua pre-
 senza nelle registrazioni anagrafiche parrocchiali, in veste di padrino o testimone
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da alcuni anni nel “consiglio degli uomini”43, ritenuto idoneo come agente per la riscossione 
del dazio già dal 1590, in un verbale del consiglio del comune di Trezzo, in cui il suo nome è 
sovrapposto a quello cancellato dello zio Gerolamo44. è assai probabile fosse questa una delle 
mansioni svolte da Annibale,  sviluppate in precedenza, come abbiamo riferito, anche da Ge-
rolamo. Lontani dalle congetture, in un atto notarile del 5 novembre 1605 apprendiamo che il 
notaio Giovanni Francesco Astolfi si è recato per la stipula “in apotheca a sutore Anibali de Val-
vassoribus”, nella sartoria di Annibale Valvassori45; in un altro atto del 21 agosto 1614, il notaio 
Annibale Melegari di Cassano d’Adda convoca le parti “in apotheca al datio Anibali de Valvas-
soribus datiarii”, in cui i vocaboli riferentesi all’attività daziaria sono cancellati46. è chiaro che nei 
casi appena messi in luce i documenti più che sciogliere addensano i problemi. Da escludere 
il mestiere di sarto, svolto in quel periodo da Giovanni Battista Colleoni f.q. Giovanni Battista, 
dal quale Annibale comprava il 31 ottobre 1608 una bottega con stanze annesse e un luogo 
contiguo, forse sede dell’attività del “sartor” di Trezzo, poi suocero di Ambrogio Valvassori, atti-
vo sul finire del Cinquecento nella stima delle doti47. Più verosimile un incarico comunale come 
addetto a riscuotere alcune gabelle, tra cui quella fantomatica del vino al minuto di Milano, che 
erroneamente il “consiglio degli uomini” gli vendeva il 25 luglio 1607 a causa delle aumentate 
pressioni fiscali sulla comunità, costretta a pagare forniture belliche alla guarnigione del castello 
per “rumori di guerra” circolanti da tempo; una vendita poi commutata nel dazio della Dogana 
milanese, come risulta da un fascicolo inedito chiuso nel dicembre 1627, quando il Ragioniere 
Generale dello Stato poi Magistrato delle Entrate Ordinarie Giovanni Salvaterra, genero dello 
scultore imperiale Pompeo Leoni, accordava ad Annibale la “Redenzione”48.
Così, in un trentennio, lo zio di Gerolamo e Domenico è in grado di gestire un patrimonio in 
pertiche civili e rurali piuttosto cospicuo, ben superiore ai suoi antenati anche prossimi49. A Vi-
mercate vende il “sedime” ereditato dalla moglie, ad Inzago interviene nell’apprensione dei beni 
di Cesare Zovanazzo detto Ghezzi, poi concessi in affitto al cognato Andrea Gorla (1630)50, 
a Cornate e a Colnago acquista terreni e un immobile, a Trezzo botteghe e vigne. Rivela una 
buona disponibilità economica quando presta denari alla comunità abduana51, manifesta una 
volontà di diversificare gli investimenti quando rileva il censo su vigne e campi, a Trezzo, a Poz-
zo d’Adda e a Trezzano, in particolare nel 1630 e nel 163152, anni segnati dall’epidemia pesti-
lenziale, che, a Milano, il cardinale Federico Borromeo descriveva come “un torrente quando, 
spinto da una corrente impetuosa, trascina e si porta via ogni cosa”53. 

43 Secondo i dati emersi durante la ricerca, Annibale Valvassori era accolto nel “consiglio degli uomini” almeno dal 15 gennaio 1595 (ASMi, F. Notarile, f. 21027).
44 ASMi, F. Notarile, f. 21026. Il verbale è del 19 febbraio 1590. Per farsi un’idea del ruolo sociale dei “postari” può essere utile l’esame degli atti di un processo 
 svoltosi a Milano nel 1587 a carico di Cesare Castiglione accusato di frode (ASMI, Atti di Governo, F. Annona, p.a., c. 19).
45 ASMI, F. Notarile, f. 21029. L’atto reca la data del 25 novembre 1605.
46 ASMi, F. Notarile, f. f. 23151. La procura, del 21 agosto 1614, è formulata dall’ing. Lelio Buzzi  a favore del figlio Francesco.
47 L’atto di acquisto si trova in: ASMi, F. Notarile, f. 21030. Annibale comprava anche a nome del fratello Ambrogio; il documento ci informa che la proprietà era 

contigua ad una “cucina” già entrata a far parte dei beni di Gerolamo Valvassori l’11 luglio 1606 (notaio G. B. Bonacina f.q. Martino, i cui atti presentano lacune 
tra il 19 settembre 1580 ed il 1 dicembre 1614). Il 15 giugno 1599 (ASMi, F. Notarile, f. 21028) Annibale acquistava una bottega posta sulla piazza di Trezzo da 
Giovanni Paolo e Antonio Maria Oltolina f.q. Nicolao (cfr. nota 101, cap. 4). L’identificazione del sarto di Trezzo in Giovanni Battista Colleoni, suocero di Ambro-
gio Valvassori, è stata possibile grazie ad un incrocio di dati benché non siano infrequenti casi di omonimia. Nello stato d’anime di Trezzo del 29 maggio 1597
(ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIV) troviamo registrati, nella casa di “M.s Battista Colleone”, “il detto M.s Giovanni Battista sarto d’anni 40, Mada-
lena sua moglie d’anni 38, Francesco figliolo d’anni 16, Helena figliola d’anni 14, Clemente figliolo d’anni 12, Caterina figliola d’anni 6, Isabella figliola d’anni 3, 
Carissima sua nipote d’anni 14”. Le stime delle doti sono soprattutto reperibili in: ASMI, F. Notarile, f. 21028.

48 Il fascicolo si trova in: ASMi, Atti di Governo, Finanze, Reddituari, c. 833. Per l’atto della vendita errata vd.: ASMI, F. Notarile, f. 21030. La “Redenzione”, cioè il 
riscatto da parte di Annibale, è del 29 dicembre 1627. Per la carriera di Giovanni Salvaterra cfr.: F. Arese, Le supreme cariche del Ducato di Milano. Da Francesco  
II Sforza  a Filippo V (1531-1706), “Archivio Storico Lombardo”, 1970, p. 90; P. B. Conti, Nuevas aportaciones sobre la herencia de la familia Leoni: las particiones 
Calchi-Salvaterra, la relación Italia España, el reflejo cultural en Milán en el siglo XVII, “Reales Sitios”, a. XL, n. 157, 3° trimestre 2003, pp. 64-72.

49 Ampia è la documentazione relativa alle proprietà di Annibale. Rimandiamo almeno a: ASCMi, F. Famiglie, 1529; ASCMi, Località Foresi, c.38, p.II. Ora consul-
tabile in: http://storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it. Vi sono registrate oltre una pertica per “sito di casa et horto” e l’”Avidato sutto” ammontava a più di 
una pertica. 

50 ASMi, F. Notarile, f. 23158. L’atto è del 10 dicembre 1630. Implicazioni tra Annibale e Cesare Zovanazzo risalgono almeno al  1618 (ASMI, F. Rubriche Notai, 3185).
51 ASMi, F. Notarile, f. 21030 (25 luglio 1607). Per il prestito alla comunità di Trezzo,vd. anche il “confesso” del 24 maggio 1628 (ASMi, F. Notarile, f. 27070) da 
 confrontare con altri atti contemporanei e vergati per lo stesso scopo (ASMi, F. Notarile, f. 24846).
52 ASMI, F. Notarile, f. 23158. L’arco temporale in cui Annibale acquista i censi è comunque più ampio.
53 A. Torno (a cura di), La peste di Milano del 1630. La cronaca e le testimonianze  del tempo del cardinale Federico Borromeo, Milano, Rusconi Libri, 1998, p. 89.
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Il testamento, stilato appena sei anni dopo, l’11 novembre 1637, è una condensata disamina 
di tutti gli sforzi compiuti, di tutte le trame intessute per salire alcuni gradini, in una scalata so-
ciale da sviscerare meglio in seguito, in un’apposita sede, esaminando con maggiore cura le 
strategie54. 
Dopo avere dato istruzioni sul funerale, sulle mille “messe da morte”, sull’elemosina “di lire cen-
to à quatro filiole naturali di Trezzo povere, e miserabili ma honorate”, dopo avere ricordato le 
“Scole delle Confraternita di S.ta Martha et S.to Rocho di Trezzo”, la Scuola del Corpus Domini 
e quella dei Poveri, passava ad elencare i suoi beni da trasmettere ad un unico erede. Una casa 
da nobile “qual consiste in cinque piedi… in terra con suoi superiori sin al tetto, casina, polaro, 
giardino, corte, necesarij et altre sue ragioni et pertinenze”; un’altra casa annessa, che “consi-
ste in tre piedi (…) compresa la Botegha, portico, cisterna, et stalla”; un altro edificio consisten-
te “in duoi piedi di casa in terra con suoi superiori, giardino, transito della Porta et raggione del 
Portico”; due dimore di “duoi piedi” e una terza “in tre piedi (…) con suoi superiori, stalla, hera 
[aia], et Giardino”, contigua alla chiesa di S. Marta e ad una proprietà del fratello Ambrogio. Poi 
vigne, campi, boschi, prati, una casa a Vimercate con bottega, rendite a Milano, compreso un 
credito presso il Banco di S. Ambrogio, “diversi censi” a Trezzo, ad Inzago, a Masate, a Trez-
zano, a Nerviano e a Colnago. 
I beni mobili, elencati per una doverosa valutazione economica, si componevano di “vaselli, 
brente, coperte usate, mantini [tovaglioli] usati, letti di piuma, casse di legno, lettere tre di noce, 
pignatte, caldere”, ma soprattutto di “un banco di botega di noce usato”, di “una stadera gros-
sa et una da mano”, diverse “moggia e brente per la misura di aridi e liquidi”, prova di quell’atti-
vità commerciale in più occasioni richiamata . Pochi i dipinti, soggetti sacri di ampia diffusione: 
un San Gerolamo, una “Samaritana”, un San Carlo, una Maddalena, un San Giuseppe, due 
rappresentazioni della Vergine e una Santa Caterina. 
Tutto era destinato al figlio Giovanni Battista, un minore sotto tutela dello zio Ambrogio, pa-
dre dei due agostiniani. Ludovica Rusca, moglie “dilettissima”, morta ben più tardi  a Milano il 
22 maggio 1656, nella parrocchia di S. Maria al Cerchio, avrebbe potuto godere delle “vesti, 
vestimenta, biancherie, et gioie fatte, et destinate per suo uso”. Inoltre vivere “in casa mia in 
compagnia di mio figliuolo (…) mio herede universale”, munita di tutto il necessario. Solo nel 
caso in cui Giovanni Battista avesse scelto di allontanarsi per motivi di studio o di lavoro (“à 
qualche esercitio”), Ludovica, “stando però in habito viduale”, avrebbe ottenuto quattrocento 
lire di alimenti “ogni anno di moneta corente di Milano, compreso però l’interesse di qual si 
voglia aumento dotale”. 
Il destino di Giovanni Battista Valvassori, figlio del fu Annibale, appariva, in questo modo, pre-
determinato. Vedremo più avanti quali circostanze ed imprevisti lo attenderanno sul suo cam-
mino.

54 ASMi, F. Notarile, f. 27071. Inoltre cfr.: ASMi, Atti di Governo, Finanze, Apprensioni, 542. Il testamento è in parte pubblicato in: P. Ferrario – I. Mazza, Case da 
 nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 43-44.
55 Per Italo Mazza (P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p 18) la fortuna di Annibale fu creata commerciando in vino e granaglie.
56 Ne certifica la morte il parroco di S. Maria al Cerchio, Giovanni Maria Pisoni (ASMi, Atti di Governo, Finanze, Apprensioni, 542). Dallo stesso fascicolo apprendiamo
 che il testamento di Ludovica Rusca fu stilato il 24 dicembre 1655 (notaio Marco Antonio Redaelli).
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“Processino” istruito il 2 novembre 1621 per stabilire il luogo di nascita e la paternità di Carlo Francesco Valvassori f. Giovanni Ambrogio.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cencelleria arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382)
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“Processino” istruito il 2 novembre 1621 per stabilire il luogo di nascita e la paternità di Carlo Francesco Valvassori f. Giovanni Ambrogio.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cencelleria arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382)
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“Processino” istruito il 2 novembre 1621 per stabilire il luogo di nascita e la paternità di Carlo Francesco Valvassori f. Giovanni Ambrogio.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cencelleria arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382)
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“Processino” istruito il 2 novembre 1621 per stabilire il luogo di nascita e la paternità di Carlo Francesco Valvassori f. Giovanni Ambrogio.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cencelleria arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382)



48Promozione alla prima tonsura di Carlo Francesco Valvassori f. Giovanni Ambrogio.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cencelleria arcivescovile, Ordinazioni, 56
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6. Giovanni Ambrogio Valvassori. 
 Le case Valvassori, il castello e l’osteria di Trezzo

”Adì 3 febraro mille e seicento cinquanta otto dico 1658. 
Sig. Gio. Ambrosio Valvasore d’anni 78 prima confessato et comunicato non onto con l’olio 
Santo per esser morto praeter expectatione et contro il parer del medico, huomo esemplaris-
simo, soldato di questo Castello, morse hieri sera alle due hore havendo (…) fatto le proteste 
a Iddio della sua vitta...”.

La registrazione della morte di Ambrogio Valvassori, consultabile nell’apposito “libro” della par-
rocchiale di Trezzo, è ricca di dettagli e informazioni1. In primo luogo, a proposito della data di 
nascita, che, essendo egli morto a settantotto anni, dovrebbe essere collocata tra il 1578 ed il 
1580, un decennio circa dopo quella del fratello Annibale. Ce lo rammenta anche lo stato d’ani-
me di Concesa del 1593, ove egli è un adolescente di quindici anni, rappresentato al fianco del 
padre Francesco, il “prestinaro” del pagus dei Lattuada2. 
La seconda nota riguarda l’espressione “huomo esemplarissimo”, che sottende stima e rispet-
to goduti da Ambrogio nel borgo di Trezzo; il terzo rilievo, escludendo la causa della morte, è 
pertinente il mestiere svolto dal defunto, “soldato di questo Castello”. Abbiamo già osservato 
in precedenza  come questo sia l’unico caso in cui la ricerca abbia confermato l’asserzione di 
Giovanni Battista Mengarelli, che definisce esperti nell’arte militare ben tre figli di Francesco, 
Annibale, Giovanni Battista e appunto Giovanni Ambrogio. Lo spoglio di un’ampia documen-
tazione non ha consentito di ripetere tale convalida, fatto salvo per una seconda prova rintrac-
ciata nel giuramento degli “uomini” di Trezzo  a “donna Ippolita Fossana Cavenaga” (20 maggio 
1647), che nel 1647 acquisiva il feudo abduano con il connesso titolo, venduti, assieme a circa 
altri cento in un trentennio, per rimpinguare le casse del ducato3. Tra i residenti stabili (“focolari 
di quelli che abitano fermamente in questa terra”) compare “Gio. Ambrosio Valvassore” di pro-
fessione “soldato”, quando il castello era rimesso al capitano Gregorio “Ximenez”, nominato nel 
16384. A tutta prima i problemi connessi alla definizione dell’attività di Ambrogio sembrerebbero 
risolti; di fatto gli spostamenti del Valvassori desunti da atti notarili e l’assenza di prove di una 
carriera militare che, come abbiamo notato, in età matura o avanzata si sarebbe espressa nel 
ruolo di “soldato” della guarnigione di Trezzo, fanno intravedere numerose crepe. E’ questa 
la vera e sola occupazione del padre dei due agostiniani? Il vocabolo “soldato” sottintende in 
modo univoco il “mestiere delle armi”? Ancora una volta: quanto è attendibile il Mengarelli?
Per rispondere a queste domande dobbiamo dipanare la biografia di Ambrogio, così come è 
emersa dai documenti rintracciati nel corso della ricerca. 
I primi dettagli che lo riguardano sono contenuti nel censimento del 1593: egli ha più o meno 
quindi anni e vive a Concesa con la famiglia, forse occupato dal padre nella gestione dell’oste-
ria. Il villaggio parrebbe essere sede della sua dimora almeno fino al 16025; tre anni dopo (26 

1 APT, Registro dei Morti, Battesimi e dei Matrimoni 1652-1685. Copia della registrazione si trova in: ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIX. Ambrogio 
 Valvassori fu seppellito nella parrocchiale di Trezzo.
2 Cfr. nota 2, cap. 4.
3 ASMi, Feudi Camerali, p.a., c. 598. Cfr. per ogni approfondimento: I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit.
4 ASMi, Registri della Cancelleria dello Stato, s. III, 4. Nel 1649 sarà sostituito dal Maestro di Campo Don Manuel Sanchez de Guevara, in carica fino al 1650; lo 
 Ximenez era stato preceduto da Giovanni di Velasco, a capo del castello di Trezzo dal 1635.
5 Il dato è, come ovvio, relativo e desunto dagli atti notarili rintracciati. In particolare il 29 aprile 1602 Ambrogio Valvassori, abitante a Concesa, è testimone all’ele-
 zione del “postaro” della comunità di Cornate (ASMi, F. Notarile, f. 21029).
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settembre 1605), all’incirca venticinquenne, impalma Elena o Maddalena Colleoni, identificata 
con una figlia di Giovanni Battista, sarto di Trezzo6. Nel 1608 la giovane coppia non risulta pre-
sente nel borgo abduano: da un atto notarile di quell’anno, relativo alla rivalutazione della dote, 
apprendiamo infatti che i due sposi si trovavano a Bruzzano, con tutta evidenza per condurre 
la locale osteria7. Ce ne da informazione e conferma il fascicolo inedito rinvenuto nell’Archivio 
della Diocesi di Milano, relativo al figlio primogenito della coppia, divenuto, come abbiamo vi-
sto, prevosto di Trezzo nel novembre 16328. Nella trascrizione dell’atto di battesimo, celebrato 
il 28 novembre 1607, leggiamo infatti che egli è “figliolo di M. Gio. Ambrosio et di Mad.a Elena 
sua moglie di Valvasori, hoste”. Da un “processino” allegato del 2 novembre 1621, redatto dal 
notaio arcivescovile Antonio Orobono, parroco di Concesa, sappiamo inoltre che Giovanni Am-
brogio abitava a Bruzzano già prima del matrimonio, conducendovi “in nave” la moglie Elena, 
che lì dava alla luce non solo Carlo Francesco ma forse anche Caterina e Valeria, verosimilmen-
te la seconda nata, più tardi moglie di Carlo Bassi9. 
La data del rientro a Trezzo non è conosciuta benché stimabile entro il primo mese del 1610. 
è questo l’anno in cui le conoscenze storiche cominciano ad addensarsi. Dalla rubrica del no-
taio Giovanni Andrea Musetti10, le cui filze sono ampiamente lacunose, apprendiamo che il 17 
febbraio Ambrogio affittava l’osteria di Giovanni Battista Figini, l’unica a Trezzo, identificata nel 
mappale teresiano con il numero 103211, posta sull’attuale via Torre, un’arteria che, incrociata 
via S. Marta, sfociava oltre la porta omonima, verso la chiesa parrocchiale, in direzione di Ron-
cello e Monza12. L’assenza del documento è colmata da un’altra “locatio” dell’11 aprile 1622; 

6 I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit., p. 5. Il nome della moglie di Ambrogio Valvassori a volte è registrato come Elena 
altre volte come Maddalena. Riteniamo che quello corretto fosse Elena, mutato in Maddalena per errori di lettura delle parole “Mad.a Elena”, cioè Madonna Elena, molto 
presenti nei documenti. Cfr. anche la nota 47, cap. 5. Il matrimonio tra Elena e Ambrogio Valvassori è celebrato a Trezzo, nella chiesa di S. Maria, il 26 settembre 1605, 
alla presenza di Giovanni Battista Milione e Antonio Pionio (APT, Registro dei Matrimoni 1600 - 1652); nella registrazione Ambrogio si dichiara abitante a Bruzzano.
7 ASMi, F. Notarile, 21030. La dote era rivalutata l’11 febbraio 1608; ammontava a L. 1305 imperiali.
8 ASDMi, Archivio della Curia Arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382). Cfr. anche nota 28, cap. 5.
9 ASDMi, Archivio della Curia Arcivescovile, Ordinazioni, 56 (Y2382). Il “processino” era obbligatorio poiché Carlo Francesco Valvassori non risiedeva dove era

nato. è un documento rilevante per la storia famigliare di Ambrogio ed Elena Valvassori, impregnato di toccanti note coloristiche sulla vita dei soggetti e del borgo. 
Trascriviamo qui di seguito i passaggi salienti:
[Deposizione di Barnaba  Scotti f.q. Antonio abitante a Trezzo] “Interrogatus de legitimitate. Respondit. Io mi ricordo molto bene che M. Ambrosio Valvassore 
figliolo del q. Francesco sposò Elena sua moglie figliola di M.r  Giovanni Battista de Coloni et per tal segno quella mattina che la sposò un mio fratello chiamato 
Aloysio fu ancora lui invitato al banchetto che in quella occasione fece il padre della sposa et puoi ancora mi trovai presente quando detto M.s Ambrosio con-
dusse detta Madonna Elena sua moglie a Bruzzano capo di Pieve (…) dove allora abitava detto M.s Ambrosio et ve la condusse per barca. Anzi Antonio Oltolina 
Padre di mia moglie fu quello che trattò et concluse il detto matrimonio, il quale fu contratto essendosi prima fatte le pubblicationi (…) et questo è stato l’anno 
se ben mi ricordo del 1605. Et li detti M.r Ambrosio et Madonna Elena da quel tempo sin adesso hanno sempre abitato et vissuto insieme come si conviene 
tra marito et moglie abitando insieme (…). Interrogatus de pereat.e filiorum eorum Bapt.  Respondit. Io so che da questi marito et moglie ne sono nati molti figli 
de queli alcuni sono morti et altri sono vivi et tra quelli che sono vivi vi è detto Carlo Francesco di età di anni 14 in circa il qual figliolo è sempre stato tenuto et 
deputato per figliolo legittimo di detti Jugali si come il detto figliolo ha sempre trattato stimato et reputato et chiamato li detti Jugali per suo padre et Madre (…). 
Et delle sopradette cose ne so dar raguaglio certo et sicuro perché oltre che sono amico et familiare delli detti Jugali facendo detto M.s Ambrosio il prestino 
et io il molinaro ho havuta occasione et ho ancora di continuo di praticare in casa sua ogni giorno. Interrogatus supra vita et moribus dicti Caroli Francisci. Re-
spondit il detto Carlo Francesco è senza malizia che mai ha dato un minimo scandalo timorato di Dio che non disse mai una parola dishonesta ne sconcia ben 
inclinato divoto et ha sempre dimostrato”. [Deposizione di Giovanni Battista Milione f.q. Pietro abitante a Trezzo] “Io molto bene mi ricordo quando M. Ambrosio 
Valvassore fil. del fu Francesco pigliò per moglie Mad. Elena de Coloni figliola di Giovanni Battista et di questo me ne ricordo perché la viddi in compagnia delli 
parenti et dell’uno et dell’altra che si partivano ambidoi di compagnia uno ha detto per andar al loco di Bruzzano capo di Pieve dove allora detto M.s Ambrosio 
abitava et quello fu quel giorno istesso che la sposò nella nostra chiesa di S.ta Maria et per bona memoria mi ricordo che ella aveva un gippone argentino et che 
andavano a montar in nave a Concesa et detti Jugali si sono sempre trattati tenuti et chiamati per marito et moglie (…). Ha avuto il detto M.s Ambrosio et Mad. 
Elena sette o otto figlioli de quali solamente hora ne sono vivi sei cioè tre maschi et tre femine et tra maschi vi è Carlo Francesco che è il maggiore il quale se 
bene non mi ricordo quando nascesse et quando fosse battezato so però questo che è sempre stato tenuto trattato et reputato da tutti per figliolo legittimo di 
detti Jugali (…). E’ sempre stato buon figliolo et li ho visto essere diligente ad andar alla Scola et le feste alla dottrina Cristiana et ha un buon padre il quale l’ha 
sempre allevato nel timor di Dio. Die 4 Novembris 1621 coram me notarium infrascriptum (…) in sala inferiori domus (…) parochialis Concesie  de mandato M. 
R.di Domini Prepositi ac Vic. For. Tritii [Rev. Carlo Andrea Bassi]. [Deposizione di Francesco Grabi f.q. Blasio abitante a Trezzo] Io faccio fide et dico la verità che 
benissimo mi ricordo che M.r Ambrosio Valvassore sposò Mad.na Elena de Coloni figliola di M. Battista che saranno passati al settembre passato sedeci anni 
in circa et per segno mi trovai presente quando le diede anello in S.ta Maria et anco fui presente al convito che fece in quella occasione d. M.s Giovanni Battista 
Coloni padre di detta Mad.a Elena et questo matrimonio fu fatto conforme et al rito et comandamento della S.ta Madre Chiesa et da allora sin adesso hanno 
sempre detti Jugali abitato insieme et vivuto come marito et moglie (…). Ha avuto detto M.s Ambrosio da detta Elena sua moglie da otto figlioli in circa et tra 
quelli vivono hora vi è Carlo Francesco che è il maggiore de anni 15 in circa il quale sempre hanno trattato et tenuto come loro figliolo legittimo (…). A mia saputa 
che pur sono pratico della nostra terra detto figliolo è sempre stato bono et temorato di Dio et di suo padre et madre et questi sempre da che io lo conosco l’ho 
veduto desideroso di esser di Chiesa”.

10 ASMI, Rubriche notai, 3339. Le filze del notaio Giovanni Andrea Musetti f.q. Giovanni Francesco sono lacunose dal 6 febbraio 1606 al 30 ottobre 1613.
11 I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit., p. 10.
12 Per il tracciato delle strade nel Cinque e nel Seicento, vd. in particolare: Pieve di Pontirolo, E. Brivio – A. Buratti Mazzotta – P. Figini – C. Marcora – A. Palestra 

(a cura di), Itinerari di san Carlo Borromeo…cit.; R. Tinelli, Trezzo sull’Adda. Cartografia e vedute dal Cinque all’Ottocento, Capriate S. G., Modulimpianti S.n.c., 
2001, pp. 28-29.
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il Figini, solido proprietario di terre, case e botteghe a Trezzo e a Milano, privo di rapporti di 
parentela con il notaio Camillo Figini, in strette relazioni con i Valvassori, investiva di fitto sempli-
ce Ambrogio menzionando gli accordi risalenti al 161013.  Per la durata di cinque anni e dietro 
l’esborso di L. 950 imperiali, egli avrebbe occupato un “sedime” composto di “vari luoghi”, tra 
cui una “canepa sotterranea”, una stalla, la corte e una cisterna, gestendo l’ospizio, la vendi-
ta di pane, vino, carni “et alia”, “panem ipsum fabricandi faciendum”, obbligato a riscuotere 
il dazio del pane e del vino di Trezzo, Cornate e Colnago. In sostanza ereditava e proseguiva 
l’attività paterna, in quel caso svolta a Concesa e, in società, a Groppello d’Adda14. 
Le osterie, nell’Europa di epoca moderna, non erano, quindi, solo luoghi di pernottamento e di 
ristoro, ma presentavano funzioni multiple e complesse: posti di svago, di scambi commerciali, 
centri di informazione, di riscossione dei dazi, mescita e vendita di vino, produzione e vendita di 
pane, vendita e macello delle carni, deposito di merci e animali, punto di incontro di clandestini 
e attivisti politici, in alcune aree geografiche, sede di tribunali provvisori. Alessandro Manzoni, 
ne I promessi sposi, restituisce con cristallizzata precisione il clima torbido o burrascoso che 
le avvolgeva, oggetto di approfondimento da parte della storiografia più recente15. Carlo Gin-
zburg, ne Il formaggio e i vermi, raccontando la storia del mugnaio Menocchio nel Friuli del 
Cinquecento, paragona i mulini alle osterie e alle botteghe, definendoli luoghi “d’incontri, di 
rapporti sociali, (…) di circolazione d’idee”, “in un mondo prevalentemente chiuso e statico”16. 
Così, nei pieni anni Venti, Ambrogio è immortalato come oste in alcuni documenti utili anche 
per gettare luce sulla storia del Seicento trezzese. Il 27 aprile 1627 Giovanni Battista Figini 
dichiarava di ricevere dal Valvassori tutti i proventi dei dazi dell’ospizio che gli affittava17, ove, 
l’anno precedente, egli aveva accolto il capitano Luigi della Torre “della Compagnia di fanteria 
di Alemagni”. In un conto allegato ad un “obbligo” del 1 agosto 1626 scopriamo, infatti, che 
“Zanambrosio Valvasor oste in Trezzo” aveva fornito appoggio al capitano e ai suoi uomini, pe-
sando sulle casse della comunità, che era costretta a rifonderlo per L. 575 imperiali18. 
In una fase delicata per lo stato di Milano, i cui confini orientale ed occidentale erano indeboliti 
dalle tensioni prodottesi per l’incerta successione di Mantova e del Monferrato mentre quello 
settentrionale era leso dalla guerra della Valtellina, la notevole pressione fiscale sugli abitanti 
del borgo per cause militari è ancor meglio chiarita negli accordi del 17 gennaio 1626, stipulati 
tra i rappresentanti della comunità e Biagio Grabbi, “postaro in tempo di guerra” neo-eletto. 
Nel mezzo  delle mansioni pattuite, spiccava quella di “pagare il soccorso ai soldati e officiali 
del castello ogni calende del mese di genaro” e di saldare “il debito… del anno 1625 che sono 
L. 1500 in circha compreso il soccorso de li soldati del castello per il mese di genaro 1626”19. 
E’ verosimile  che il capitano della Torre si sia fermato a Trezzo, il cui castello, a fine Cinquecen-
to, disponeva di 24 soldati ordinari e 16 straordinari20, poiché scelto come “Tappa” secondo 

13 Giovanni Battista Figini, battezzato il 3 novembre 1572 (ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV), figlio di un altro Giovanni Battista e di Ginevra Melzi, 
abitante a Milano nella parrocchia di San Babila, era sposato con Ippolita Rho. Il figlio Luigi erediterà i cospicui beni (ASMi, F. Notarile, f. 27070), gestendoli dopo 
la sua morte, tra cui “una casa dove si esercisce l’hostaria, qual consiste in diversi lochi inferiori et superiori, stalla, prestino, canepa, corte, giardino per contro 
detta casa cisterna et altre coherentie et ragioni con coherentie da una parte strada, dall’altra suddette case et dall’altra Gio. Pietro et consorti Landriani”. L’as-
senza di rapporti di parentela con il notaio Camillo Figini, “conoscente” di Ambrogio e Annibale Valvassori, di cui raccolse le volontà testamentarie, è dichiarata 
dallo stesso Giovanni Battista Figini. Sarà sepolto nella tomba di famiglia, all’interno della prepositurale di Trezzo. Cfr.: I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto 
dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit., p. 10. Ginevra Melzi era figlia del conte Fabrizio e appartenente al ramo dei marchesi di Chieveso e conti di Mozzanica.

14 ASMi, F. Notarile, f. 26050.
15 AB. Kümin – B. A. Tlusty (a cura di), The World of Tavern: Public Houses in Early Modern Europe, Aldershot, Ashgate Publishing, 2002; B. Kümin, Drinking Matters.

Public Houses and Social Exchange in Early Modern Central Europe, Basingstoke-Hampshire, Houndmiles, 2007; B. Kümin, Political space in pre-industrial 
Europe, Farhann, Ashgate, 2009; T. E. Brennan – B. A. Tlusty - B. Kümin – D. Hancock – M. Mc Donald, Public Drinking in the Early Voices from the Tavern 
1500-1800 Modern World, London, Pickering & Chatta, 2011. Vd. inoltre: F. Müller – A.-M. Dubler, Alberghi, www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/l16323.php. Per le 
risse nelle osterie, tema di grande complessità, e i riflessi sui Valvassori di Concesa, vd. : ASMI, F. Notarile, f. 13929 (12 aprile 1571).

16 C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Torino, Giulio Einaudi editore, 1976, p. 138.
17 ASMi, F. Notarile, f. 27069.
18 ASMi, F. Notarile, f. 27069.
19 ASMI, F. Notarile, f. 27069.
20 P. Anselmi, Il ruolo della “piazza” di Como… cit., p. 282.
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precise gare d’appalto; non è però da trascurare il fatto che nel 1624, sul territorio lombardo, 
fossero stanziate un totale di 271 Compagnie, la maggior parte distribuite nelle zone rurali, 
alloggiate nelle case della popolazione. Senza dubbio si tratta di un imponente apparato mili-
tare che trova le sue ragioni nella volontà della Corona spagnola di utilizzare lo stato di Milano, 
strategico snodo geografico, come base d’addestramento per unità poi impiegate nei vari 
fronti bellici europei. La presenza militare nelle realtà locali era quindi ingente come complessa 
la convivenza tra le truppe e gli abitanti, costretti a subire dure vessazioni, come percosse, 
saccheggi, danni a beni o cose, e a pagare per il loro sostentamento. Nel 1625, secondo altri 
dati, “nello Stato di Milano alloggiano (…) trenta mila fanti, et quattro mila Cavalli, oltre che si 
fa nuova leva di sei altre Compagnie”. Per Milano, città con più di 100.000 abitanti, voleva dire 
un soldato ogni tre persone21. 
Tale situazione storico-militare potrebbe fornire spiegazioni in merito all’arruolamento di Ambro-
gio, tardivo, alla luce dei fatti fin qui esposti, collocabile nei pieni anni Trenta e comunque entro 
il 1647. Abbiamo visto, infatti, come nel 1627, dopo un quinquennio di gestione dell’osteria, 
Ambrogio aveva consegnato i proventi dei dazi al locatore Giovanni Battista Figini, che sette 
anni dopo troviamo sostituito dal figlio, il nobile Luigi, nell’assegnare, ancora ad Ambrogio, il 
dazio del pane “del borgo di Trezzo” e quello di pane e vino di Cornate e Colnago (13 giugno 
1633)22. Nel documento non è fatta esplicita menzione dell’osteria ma pare piuttosto probabile 
che il Valvassori, in quegli anni, ne fosse ancora il conduttore. Un ruolo di spicco all’interno della 
comunità è d’altra parte dimostrato nel periodo di diffusione della peste, quando Ambrogio, 
che già nei tardi anni Venti, affiancando il prevosto Carlo Andrea Bassi, era stato deputato della 
Scuola dei Poveri23, riceveva in deposito trecento lire imperiali che il notaio Giovanni Battista 
Moja assieme a Pietro Paolo Barone, entrambi procuratori speciali, avevano ottenuto dal Tri-
bunale milanese della Sanità24.
In seguito non serbiamo notizie sul Valvassori in rapporto all’osteria di Trezzo, che nel 1647, 
secondo il già citato giuramento a donna Ippolita Fossana Cavenago, era gestita da Giovanni 
Pietro Scotti25. Che cosa potrebbe essere accaduto allora tra il 1633 ed il 1647? Quando Am-
brogio viene arruolato? Come diventa “soldato”?
Benché manchino precisi elementi sul contesto trezzese, sui rapporti tra la popolazione e i 
soldati, sulla vita quotidiana della guarnigione non possiamo dimenticare che a partire dal 1635-
1636 lo stato di Milano avviasse un profondo dibattito in merito al pressante bisogno di denari 
e uomini da impiegare sui territori di operazioni belliche. Nel 1634 il Governatore aveva presen-
tato richiesta di 100.000 scudi per “mantenere la soldatesca nelle Città, Presidi e Terre Grosse”, 
cercando di creare un nuovo contingente composto di 6000 soldati e 1000 cavalieri. I Conser-
vatori del Patrimonio e Aggiunti si erano però espressi con sfavore a proposito dell’accresci-
mento del mensuale, la tassa principale pagata dallo stato al governo di Madrid, portando 
necessariamente al ripristino della Milizia Urbana, una scelta che consentiva di avere a dispo-
sizione uomini senza farsi carico di altre spese per il loro ingaggio. Ad essa si aggiungeva la 
Milizia Forese, il cui primo regolamento generale fu pubblicato il 30 maggio 1637. I soldati che 
ne entravano a far parte, reclutati tra gli abili al servizio in un’età compresa tra i 18 e i 50 anni, 
godevano di particolari privilegi, come l’esenzione dal pagamento dei “carichi personali”, il di-

21 Per tutti i riferimenti, vd.: E. Dalla Rosa, Le Milizie del Seicento nello Stato di Milano, Milano, Vita e Pensiero, 1991.
22 ASMi, F. Notarile, f. 27070.
23 ASMI, F. Notarile, f. 24846. Il prevosto Bassi e Ambrogio Valvassori l’11 ottobre 1627 affittavano una vigna a Trezzo di proprietà della Scuola dei Poveri. Lo stesso 

giorno Ambrogio acquistava da Pietro Pedretti, titolare del contratto di affitto, una partita di foglie di gelsi. Sulle cariche trezzesi, vd. anche: ASDMi, Visite Pasto-
rali, Pieve di Trezzo, vol. 24. In una nota del 4 giugno 1656 Ambrogio sembrerebbe indicato come sindaco di Trezzo

24 ASMI, F. Notarile, f. 23158.
25 I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit., p. 10.
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ritto al porto d’armi, vantaggi giurisdizionali ma anche “l’obbligo di alloggiare nelle proprie abi-
tazioni i soldati di mestiere”26. I dati documentari relativi alla biografia di Ambrogio rendono 
possibile se non probabile un suo arruolamento in tale situazione storica, connotata, nel 1637, 
da una richiesta di 8000 uomini, diminuiti a 7430 nel 1644 e a 5000 nel 1646. Più in dettaglio, 
la Milizia Forese, impiegata solo per alcune contingenze e in modo parziale, potrebbe giustifi-
care il fatto che il Valvassori non compaia mai, in alcun atto, all’interno del castello bensì nella 
sua casa, con l’esclusione del riferimento contenuto nella registrazione di morte. Nel 1654, ad 
esempio, quando è messo in vendita il “sedime da nobile (…) in dicto loco Tricii in Platea Ma-
gna”, vale a dire sull’attuale piazza Libertà, l’estensore dell’atto precisa che esso è “de presen-
ti habitato à dicto Joanne Ambrosio”27. Si tratta di uno degli edifici civili, forse quello già identi-
ficato con la casa della famiglia Valvassori, posto alle spalle dell’oratorio di San Rocco, entrato 
a far parte di un cospicuo patrimonio che il padre dei due agostiniani aveva  accumulato nell’ar-
co di alcuni decenni. A partire dal 1610, come il fratello Annibale e secondo strategie finanziarie 
comuni alla Lombardia del tempo, egli acquista terreni, vigne, case a Colnago, Roncello e Trez-
zo, inoltre censi su campi e vigne nel territorio trezzese28. Il connubio con il fratello Annibale 
appare peraltro molto stretto, vincolato anche da investimenti comuni. è importante, evitando 
di formulare l’elenco di tutte le operazioni scambievoli effettuate, notare il ruolo giocato da Am-
brogio dopo la morte di Annibale, nel tutelare il nipote Giovanni Battista e le proprietà,  a volte 
ottenute di concerto, tramite supposti, reciproci prestiti, come potrebbe essere avvenuto per 
una casa Valvassori, presumibilmente non quella appena citata. Tale interpretazione è suggeri-
ta da un prezioso documento del 24 novembre 1621, una vendita ad Ambrogio, a nome anche 
del fratello, di una piccola proprietà ascritta a Giovanni Pietro Oltolini o Ottolini. Era posta sulla 
“piazza di Trezzo”, contigua ad un sedime di Annibale, pervenuta al venditore per eredità della 
madre, Margherita Visconti. Il luogo era stato esaminato il 7 aprile 1620, a causa di una pre-
gressa vertenza tra le parti, dall’architetto Lelio Buzzi (1553 - dopo 1603), “fedelissimo” di Pel-
legrino Tibaldi29, attivo a Milano e in Lombardia in numerosi cantieri di primo piano, già presen-
te nel borgo, dotato di alcuni beni; nella stima ne parlava come di un “camerino et logia con sua 
ragione qual è sopra l’andito della casa qual è di longhezza brazza 10.3/4 e larghezza brazza 
4.3/4  alto brazza 4.1/3 con lastrico, et cielo sanza camino et senza scala, che se gli va per una 
scala di mano”, valutandolo “lire 387 e soldi 4 mentre di affitto guadagnerebbero lire 3 l’anno”. 
Una porzione di edificio, dunque, che i Valvassori riusciranno ad acquisire forse completando 
o perfezionando un progetto abitativo; si sarebbe assommato, tra gli altri, alla casa ora Bassi, 
tra le più eloquenti nel reticolo urbanistico trezzese, detentrice di un pregnante nesso con la 
fortezza tale da far supporre di recente fosse stata in origine una bastita, poi trasformata “da 
piccola fortificazione a carattere provvisorio a forma di torre in un vero e proprio fortino perma-
nente, sul cui tracciato si sarebbe adattata la casa”30. Il carattere delle abitazioni Valvassori è, 
d’altra parte, prova di un ruolo e di un potere all’interno della società trezzese, ribaditi dall’as-
sidua presenza di Ambrogio, in veste di testimone o padrino, nell’anagrafe parrocchiale, asse-

26 E. Dalla Rosa, Le Milizie del Seicento nello Stato di Milano cit., p. 56.
27 ASMi, F. Notarile, f. 30042 (notaio Carlo Antonio Crivelli q. Ottavio Francesco abitante a Milano in S. Protaso ad Monachos). Sul documento ritorneremo più avanti.
28 Per le proprietà ascrivibili a Giovanni Ambrogio, vd.: ASCMi, F. Famiglie, c. 1529; ASCMi, Località Foresi, c.38, p.II. Ora consultabile in: http://storialocale.comu-

ne.trezzosulladda.mi.it. Gli sono intestate oltre 4 pertiche di “arativo sutto” e 6 pertiche di “avidato sutto”. Per un’analisi più attenta cfr. i numerosi atti consultabili 
nelle filze dei seguenti notai: Annibale Melegari q. Giovanni Battista, Giovanni Battista Moja q. Giovanni Pietro, Luca Pirovano q. Giovanni Battista, Camillo Figini 
q. Giovanni Battista, Giovanni Paolo Bughi q. Prospero, Francesco Luigi Visconti q. Giovanni Maria, Giovanni Battista Valvassori q. Annibale

29 S. Della Torre – R. Schofield, Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano… cit., p. 197. Cfr. inoltre: P. Mezzanotte, Buzzi (Bussi, Busso), Lelio, Dizionario 
Biografico degli Italiani, v. 15, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972 www.treccani.it/enciclopedia/lelio-buzzi_(Dizionario-Biografico)/; G. Ceppellini, Buz-
zi  (Albuzzi, Busso, Buzio), Lelio, Allgemeines Künstler –Lexikon, v. 15, München-Leipzig, K. G. Saur, 1997, pp. 410-411. La personalità di Lelio Buzzi in rapporto 
a Trezzo meriterà in futuro un approfondimento. Abitante a Milano, nella parrocchia di S. Pietro all’Orto, possedeva a Trezzo almeno una casa e terre. Il 30 luglio 
1611 battezza nella parrocchiale la figlia Angela, alla presenza dei coniugi De Andreis. Per le proprietà vd. anche nota 43, cap. 5. Altri documenti si trovano in: 
ASMI, F. Notarile, f. 27070. Tutti i dati sono inediti.
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riti dall’intera sua prole. Differenziandosi, in questo, dal fratello Annibale, egli darà vita, infatti, ad 
una copiosa discendenza, nel tempo in cui era conosciuto come “Zanambrosio Valvasor oste in 
Trezzo”. Dopo Carlo Francesco, Caterina e Valeria, il secondo figlio maschio sarà Gerolamo, en-
trato nell’ordine agostiniano, nato il 18 settembre 1611; il primo figlio maschio morto, Giovanni 
Battista, nato nel 1614, mancato il 12 marzo dell’anno successivo. Il 26 dicembre 1624, giorno 
di S. Stefano protomartire, Elena o Maddalena partorirà un secondo Giovanni Battista, di cui 
perdiamo però le tracce, battezzato il 29. Un altro lutto calerà sulla famiglia il 4 settembre 1612, 
giorno della morte di Caterina, volata via a sei anni. Barbara, l’ultima figlia della coppia, nascerà, 
sempre a Trezzo, il 2 novembre 1619 e riceverà il primo sacramento una settimana dopo. In ag-
giunta a Bartolomeo, nato il 27 agosto 1617, seguiranno Giuseppe, poi canonico del Duomo, 
battezzato il 29 maggio 1622 a tre giorni dalla nascita, e Domenico, con buona probabilità l’ultimo 
nato nonché il secondo agostiniano, che vedrà la luce in piena estate, il 5 agosto 1627, portato 
al sacro fonte tre giorni dopo31. Elena Valvassori Colleoni morirà nel borgo dove era nata, un anno 
dopo il marito Ambrogio, il 27 marzo 165932; i figli Giuseppe, allora parroco della chiesa milanese 
di S. Michele al Gallo, e Bartolomeo, attivo forse in commerci e con responsabilità comunali trez-
zesi, divideranno la sostanza paterna il 18 agosto 1664, convocando il notaio Giovanni Battista 
Valvassori, loro cugino, “in sala domus habitationis ruralis” di Carlo Bassi, la casa che guardava 
la fortezza e che era stata di Annibale33. Il reverendo Valvassori, assistito da Francesco Bassi, fi-
glio di Carlo, accettava “una casa da nobile sita in detto Borgo di Trezzo, nella piazza detta di San 
Rocco (…), item una altra casa annessa alla suddetta qual di presente è habitata da Michele 
Mazza (…), item una altra casa di presente habitata da Sebastiano Barzago Massaro de detti Sig.
ri Fratelli (…), item un’altra casa di presente habitata di Carlo detto il Carissima (…), item un’altra 
casa di presente habitata da Carlo et Giovanni fratelli Garzoni detti di Vincenzo”, venduta, secon-
do un’annotazione a margine, “dal Sig.r Bartolomeo al Dottor Castelli”, verosimilmente, come 
vedremo, Bernardo Castelli, marito di Barbara Valvassori, per il figlio Marc’Antonio, “et doppo da 
detto  S. Castelli venduta a Mons.r Penitenziere Maggiore Valvassore”, cioè all’ex-curato Giusep-

30 I. Mazza, Casa Bassi, I. Mazza – P. Ferrario, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 15.
31 Tutti i dati anagrafici sono stati rintracciati in: APT, Registro dei Battesimi 1570-1618; Registro dei Morti 1582-1639: Registro dei Battesimi 1618-1652.
32 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XIII.
33 ASMi, F. Notarile, f. 31974. Per l’importanza del documento e per le informazioni in esso contenute, trascriviamo qui di seguito per intero gli accordi in lingua ita-

liana tra i fratelli Giuseppe e Bartolomeo Valvassori. Nella parte conclusiva sono presenti le formule tecniche convenzionali in latino, relative ai testimoni, ai pro-
notai e al luogo di svolgimento dell’atto.
“… Rev.Giuseppe Valvassori Dottore in Sacra Teologia curato di S. Michele al Gallo abitante nella casa parrocchiale e ora abitante nella casa rurale di Carlo 
Bassi e Bartolomeo Valvassori abitante a Trezzo suo fratello e figli di Ambrogio fanno le seguenti divisioni con assistenza di Francesco Basso, nipote e figlio di 
Carlo. Reverendo accetta: Una casa da nobile sita in detto Borgo di Trezzo nella piazza detta di San Rocco qual coherenza da due parte strada da l’altra l’infra-
scritta casa et d’altre due li signori Casati; Item un altra casa annessa alla suddetta qual di presente è habitata da M. Michele Mazza, qual coherentia d’una 
parte strada, da l’altra la suddetta casa et dal’altra li suddetti signori Casati. Item un’altra casa di presente habitata da Sebastiano Barzago Massaro de detti Sig.
ri Fratelli sita come sopra qual coherenza da due parti strada dal altra il Ven.do Seminario di Milano et in parte gli heredi del q.m Gio. Paolo Mirario et dal’altra il 
detto sig. Carlo Basso. Item un’altra casa di presente habitata di Carlo detto il Carissima sita come sopra qual coherenza d’una parte strada da l’altra li heredi 
di Francesco Oltolina dall’altra il medesimo Sig.r Basso et dall’altra la casa seguente. Item un’ altra casa di presente habitata da Carlo et Giovanni fratelli Garzo-
ni detti di Vicenzo sitta come sopra qual coherenza d’una parte la suddetta casa, dall’altra strada, et dall’altre due il suddetto sig. Basso [sul margine destro: 
“venduta dal S.r Bartolomeo al Dottor Castelli et doppo da detto S. Castelli venduta a Mons.r Penitenziere Maggiore Valvassore per istrumento rogato da Gio. 
Batta Basso il dì 26 aprile 1674 venduta come sopra] Item un’altra casa detta in Valverde sitta come sopra qual coherenza d’una parte strada dall’altra il sig. 
Paolo Barono et dall’altra il sig. Dottor Colleggiato Francesco Litta habitata dalla Dionisia. Item un’altra casa di presente habitata da Filippo Gerosa sita come 
sopra qual coherenza da due parte strada dall’altra li fratelli Biffi et dall’altra li heredi dei Sig. Don Agostino Velasco et dall’altra il sig. Bernardo de Burgos Item di 
tutto il credito avanzano di detta Gerosa. Item una pezza di terra detta La rocca à vigna di perticato civile pertiche 69 in circa sitta come sopra coherenza d’una 
parte la cava dall’altra strada dall’altra il med.o Venerando Seminario et in parte mediante accesso li fratelli Bernareggi et dall’altra il venerando Ospital Maggiore 
di Milano mediante accesso et dall’altra li S.ri Corti. Item un’altra pezza di terra vigna detta il Castello di pertiche 40 in circa civile sita come sopra qual coheren-
za d’una parte li fratelli Scotti mediante accesso dall’altra strada dal altra in parte mediante fosse il sudd.to Sig. Basso et in parte Sig. Decio Cavenago et dell’al-
tra li heredi del Sig. Lodovico Moneta. Item un’altra vigna detta il Vignol di S.ta Maria sita come sopra di pertiche 12 in circa qual coherenza due parti strada dall’ 
altra li beni della capelania de Ss.ri Nava et da l’altra in parte li SS.ri Cavenaghi et dal’altra li heredi del q. Capitano Carlo Reina. Item un campo detto Preia 
mossa sita come sopra di pertiche 6 in circa qual coherenza d’una parte strada dall’altra un cisone et dall’altra la signora Contessa Taverna. Item un campo 
detto il Margò sitto come sopra qual coherenza la strada e cava con siepe de Folieni. Item un altro campo detto il Margò di pertiche 40 trà tutti due sitto come 
sopra qual coherenza d’una parte il Sig. Marc’Antonio Castello sig.ri Figini e Venerando Seminario di Milano dall’altra strada e cava. Item un bosco sitto come 
sopra di pertiche 6 in circa qual coherenza d’una parte strada et dall’altra il detto V. Seminario et Preposito di Trezzo et dall’altra detto sig. Castello, Comi et 
chiesa di S. Marta. Item un altro bosco sitto come sopra di pertiche 6 qual coherenza d’una parte il sig. Stefano Mariano dall’altra li sig.ri Figini, Staurengo et 
capela suddetta de Nava. Item tutto il credito et ogni altra cosa di pendente e proveniente di credito per cessione hauta da M. R.do Sig. Don Giovanni Pisone, 
come da instrumento rogato dal Sig. Caus. Coll.to et pubb.co Notaro di Milano il S. Carlo Cavenago il giorno e anno si contiene in quello al qual s’habbi degna 
rellatione con agravio che di quello se ne caverà di netto di detta cessione et credito di pagare altro tanto debito, come anco per l. 10/m che detto S.r Curato gli 
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pe. L’elenco proseguiva con “un’altra casa detta in Valverde (…) habitata dalla Dionisia (…), item 
un’altra casa di presente habitata da Filippo Gerosa”, poi campi, vigne e un bosco a Trezzo. Bar-
tolomeo, invece, annetteva ai suoi beni “una casa et giardino di presente habitata da fratelli Ge-
rosa (…), un’altra casa habitata da Battista Cuminallo detto il Treviasco (…), item un’altra casa 
detta alla Riva d’Adda con ronchetto”, due vigne, quattro campi “di pertiche vent’otto in circa”, 
un altro campo, un possedimento a Roncello composto di tre vigne, un campo, una casa da 
massaro e un bosco, “possessione lavorata di presente da Bertolino e Giovanni Battista fratelli 
Marcandalli”. Bartolomeo e Giuseppe si impegnavano a non alienare i beni se non con accordo 
comune e parere di Francesco Bassi; prima ancora si accordavano sulla divisione di “tutte le ca-
vate agravii et spese”, sul pagamento tanto de “li decorsi quanto quelli che decoreranno li livelli 
de M.to Reverendi suoi fratelli”, che, nel caso in cui “non s’acontentassero voler trattar con detto 
sig. Bartholomeo”, avevano il diritto di reclamargli  “tanta parte quanto possi detto debito de fitti 
et capitale (…) in rimessa del suddetto S. Francesco Basso”. 
Vigne, campi, boschi, fittavoli, a Trezzo una casa da nobile e sette sedimi, due, forse, in Val-
verde, un rustico a Roncello, rendite, spese e tasse. Questi, per riassumere, i beni e gli oneri 
lasciati da Ambrogio ai figli Giuseppe e Bartolomeo, obbligati a versare il dovuto ai “M.to Reve-
rendi (…) fratelli”, in altre parole a Gerolamo e Domenico, che, a Milano, davanti all’altare mag-
giore della chiesa di San Marco, avevano da tempo professato la fede a Dio e a Sant’Agostino, 
rinunciando al patrimonio paterno e, in buona parte, alle terre abduane.

resta detti beni nelle mani per la portione dell’altre l. 10/m della dote et assignata nella seguente portione spettante al infrascritto S.r Bartolomeo della di lui 
moglie  havendo hauto in ciò riguardo à detta portione per agravar giustamente chiascheduno et di dette L. 10/m agravate ? (…) come sopra per detta cessio-
ne hauta dal detto S.r Pisone cioè di quello resulterà di netto detrato le spese per le quali si doverà stare al semplice giuramento del detto S.r Curato il detto S.r 
Curato doverà sanare il debito primieramente del Sig.r Marc’Antonio Castello come per l’instrumento rogato dal Caus. Coll. et Notaro di Milano il Sig. Carl’Anto-
nio Crivelli l’anno et giorno si contiene in quello al qual s’habbi degna rellatione et item pagare il sig. Horatio Rancati come per lettera di cambio in solido obliga-
ta del detto sig. Basso et s.r Curato abenché il debito sii solo veramente de detti SS.ri fratelli Valvassori come detti S.ri Valvassori hanno detto Si come anco un 
residuo con  li fratelli Sola di Merate come per istrumento al quale. Item un debito con il detto Sig. Basso come per biglietto da esso Si.r Curato firmato sotto il 
dì et anno si contiene in quello di più altro debito con il sig. Marchese Filippo Pirovano che risulterà de conti da farsi dal detto Francesco Basso al quale Item 
detti beni tutte le ragioni salvo essere delle coherenze.   Al detto Bartolomeo presente et che accetta come abasso cioè: Nella detta terra di Trezzo Una casa et 
giardino di presente habitata da fratelli Gerosa qual coherenza d’una parte strada dall’altra li heredi del Sig. Gio. Battista Capra, dall’altra la seguente casa. Item 
un’ altra casa habitata da Battista Cuminallo detto il Treviasco qual coherenza d’una parte la suddetta casa dall’altre due strada et dall’altra li S.ri fratelli Balbi. 
Item un’altra casa detta alla Riva D’Adda con ronchetto qual coherenza da una parte strada dall’altra la SS.ma Inquisitione  in parte et dall’altra in parte Bartho-
lomeo Segreda. Item una pezza di terra vigna detta il Piazzo di pertiche cinquant’una qual coherenza d’una parte strada dall’altra in parte il Sig.r Gioseffo Ponio, 
la chiesa di S. Martha, un bosco del S.r Decio Cavenago, et dall’altra il detto S.r Basso, Biffi et S.ri Figini. Item un’ altra pezza di terra vigna detta il S.to Martino 
pertiche venti in circa qual coherenza d’una parte strada dall’altra cava dall’altra il suddetto Segreda, et dall’altra il suddetto Decio Cavenago con agravio de lire 
tre l’anno da pagarsi alla Scola de Poveri di Trezzo. Item quatro Campi detti à San Martino di pertiche vent’otto in circa trà tutti à qual coherenza d’una parte 
detto S.r Decio, dall’altra strada, et dall’altra il detto loco San Martino per un altro Gio. Oltolina, et da due parti strada, et dall’altra la fabrica di Trezzo in parte, et 
dall’altra li fratelli Comi, et l’altro campo d’una parte detti Comi, dall’altra li suddetti SS.ri Cavenaghi, et dall’altre strada et un altro in isola. Una possessione in 
Roncello qual consiste in tre pezzi di vigna et campo et casa da massaro sotto le coherenze annuntiate come nell’instrumento d’acquisto insieme anco un 
pezzo di Bosco qual instrumento è stato rogato dal Caus. Coll.to et pub.co Notaro di Milano il Sig.r Gio. Batta Moia al qual et dal S.r Gioseffo Monti Notaro al 
qual con tutte le scorte et debiti del massaro di detta Possesione lavorata di presente da Bertolino et Gio. Batta fratelli Marcandalli come anco doverà detto Sig. 
Bartholomeo haver nella sua portione la scorta di Sebastiano Barzago che sono lire sei cento perché così.  Et che si sono fatte le suddette divisioni per giusta 
mettà de suddetti stabili s’intendano ancora che resti diviso tutte le cavate agravjj et spese metta come anco doveranno pagare tanto li decorsi quanto quelli che 
decoreranno li livelli de M.to Reverendi Patri suoi fratelli, et quando detti Multo Reverendi Patri non s’acontentassero voler trattar con detto sig. Bartholomeo sij 
tenuto et obligato assignarli tanta parte quanto possi detto debito de fitti et capitale importane in rimessa del suddetto S. Francesco Basso sotto reffetione come 
anco si doveranno da detto S.r Basso esser liquidati li conti con suddetti S.ri Fratelli havendo lasciato il Sig.r Curato suddetto il suddetto credito del S.r Pisone 
per pagare li suddetti debiti, et che detto S.r Bartholomeo  sii tenuto et obligato à conservar indemnni li beni di detto S.r Curato per la partita della dotte della 
S.ra Angela Margherita Pizza sua moglie, et risultando de conti che il S.r Curato per pagare detti debiti di sopra nominati sii agravato sii detto Sig. Bartholomeo 
obligato restarli quanto detto S.r Francesco Basso comanderà sotto reffetione. Con patto espresso che se à detti S.ri Fratelli risulterà haver precisi debiti fuori de 
sopra nominati, chi li haverà del suo proprio li pagherà perché così si convengano et si ha hauto riguardo nella soddetta divisione et ciò sotto reffetione. Item 
patto che vicendevolmente detti S.ri Fratelli non possano allienare detti beni se prima non sii uno proferto à qualsivoglia altri compratori quando però non voles-
sero vendere per pagare de suddetti nominati debiti, con conditione espressa però che tanto l’uno quanto l’altro per il prezzo adesso al hora venendo il caso 
s’habbi à star in tutto e per tutto il prezzo comanderà il detto Sig. Francesco Basso figlio del S.r Carlo loro cognato, et non altrimente perché così s’ha hauto 
riguardo nella presente divisione obligandosi vicendevolmente ad esso per alhora sotto reffetione et vogliono che ad esso per tal caso vicendevolmente sii stipu-
lato il contratto et fatto la vendita nel prezzo detto S.r Francesco comanderà perché così et non altrimente sotto reffetione. Con patto che il presente instromen-
to si puossi ampliar al dittame di qual si voglia sapiente non mutata però la sostanza. Con patto espresso ancora che per qualsivoglia differenze, aggiustamenti, 
dichiarationi che occoreranno trà essi S.ri Fratelli per detta causa provenienti che in tutto et per tutto s’habbi à stare sotto reffetione di quanto detto S.r France-
sco Bassi dichiarerà senz’alcuna appellatione ne revisione. Con l’altro patto ancora che per li mobili ogn’uno tenga quelli si ritrovano salvo li vascelli quali dove-
ranno da detto S.r Francesco Bassi esser divisi per ugual portione. Con altro patto ancora che per le semenze et debito tiene il sodeto Sebastiano Barzago, et 
altri pensionanti salvo di M. Felippo Gerosa anch’esso sii diviso per ugual portione. Item con tutte le raggioni et salvo erore delle coherenze. Le quali tutte cose 
si sono fatte con li soliti et douti giuramenti in quanto il sig. Bartholomeo tocate le scriture et in quanto al detto S.r Curato ha giurato toccato il petto alla forma et 
costume de sacerdoti, et il tutto d’haver rato, è fermo et di non contravenire sotto reffetione d’ogni spese, danni et interessi. Et de predictis Actum in sala domus 
habitationis ruralis s.ti D. Caroli Bassi sitis in dicto Burgo Tritii presentibus Cristophoro Galieno f.q. Dominici habitante in ss.ti Burgo Tritii  et Leonardo Balterio f. 
Balthesaris habit. in loco Concesia s.te plebae pronotaribus. Testes s.tus D. Carolus Bassus f.q. D. Francisci, D. Carolus Antonius Madernus f. D. Jo. Angeli P. 
C. P. S. Michaelis ad Gallum Mediolani et Joseph Putheus f.q. Andreae sit. in d.o Burgo Tritii omnibus notis atque idoneis”
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Identificazione delle case di Annibale (mapp. 1635) e Ambrogio Valvassori (mapp. 961). Archivio di Stato di Milano. Catasto di Carlo VI, Mappe piane, Serie I, cart. 
3167, particolare del foglio VIII.

Veduta attuale delle case di Ambrogio Valvassori in 
piazza Libertà, angolo via S. Caterina.

Tipi planimetrici dello stato attuale della casa di Ambrogio Valvassori.
Rilievo dello studio Crespi di Capriate S. Gervasio.
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Veduta attuale della casa di
Ambrogio Valvassori
da piazza Libertà.

La casa di Ambrogio Valvassori
in una postale databile agli anni 

Cinquanta del Novecento.
Fotostampa Marangoni, Milano.

Vedute attuali della corte interna
della casa di Ambrogio Valvassori.
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Veduta attuale della corte nobile della casa di Annibale Valvassori in via De Magri, acquistata dai Bassi nel 1660.



59

7. Il padre agostiniano Gerolamo Valvassori,
 Maestro Generale e vescovo di pesaro

“Non può la mia penna se non contribuire eccelsi encomij al P. Girolamo Valvassore Agosti-
niano, mentre, e per altezza d’ingegno, e per merito d’honori compare in faccia d’un mondo 
sublime, e riverito. Maestro dottissimo di Sacra Teologia, fu già Reggente in Milano, in Bologna, 
ed in Roma. Poscia da Alessandro VII fù eletto in Assistente d’Italia; indi promosso alla procu-
ra generale di tutto l’Ordine. Trovandosi attualmente quest’anno in cui scrivo 1669 Generale 
dell’amplissima Religione eremitano. Dalla sua dotta penna stillarono molte compositioni, e di 
Filosofia, e di Teologia…”.

Sulle pagine dell’Ateneo dei letterati milanesi (1670)1 il canonico lateranense Filippo Picinelli 
(1604-1678) condensava in poche righe la biografia di Gerolamo Valvassori. A quel tempo, il 
quasi sessantenne Maestro Generale della religione agostiniana era ormai consacrato a per-
sonalità di spicco in campo teologico, filosofico e letterario, sostenuto dagli agostiniani, dagli 
ambienti curiali romani ma anche da una fitta rete di rapporti con studiosi, uomini colti, bibliofili. 
Il Mengarelli, pochi anni dopo, ne parlava come di un astro luminoso e candido, che per sa-
pienza aveva brillato nella città dei papi (“Hieronymi enituit sapientia in urbe Magistri”2); il Torelli, 
appaiandolo al fratello Domenico, ne discettava come di una gloria patria e agostiniana3; lo 
stampatore Ludovico Monza, sodale del curato Giuseppe Valvassori, nella dedica all’edizione 
dell’opera L’eternità consigliera di Daniello Bartoli (1666), lo paragonava ad un “Hercole sacro” 
affaccendatosi “lungo tempo nella sua insigne Religione Agostiniana”4; infine Filippo Argelati, 
autorevole fondatore della Società Palatina, includendolo nella Bibliotheca Scriptorum Medio-
lanensium (1745), metteva in risalto la nascita trezzese (“...Patriam sortitus est Tritium Mediola-
nensis agri Oppidum non ignobile”) e il forte legame con il convento di San Marco, da dove era 
partito molti anni prima5. In effetti, il 3 ottobre 1627, all’età di sedici anni, nato, come abbiamo 
visto, il 18 settembre 16116, aveva solennemente e umilmente chiesto di essere ammesso 
all’ordine degli eremitani di Sant’Agostino, davanti all’altare maggiore della chiesa e al cospetto 
del padre priore Taddeo Cipolla. Due giorni prima il novizio aveva sottoscritto un’obbligatoria  
rinuncia ai beni paterni e a quelli in suo possesso (“de omnibus et quibuscumque bonis mobili-
bus et immobilibus iuribus, creditis, actionibus et nominibus debitorum, quas et qua predictus 
frater Hieronimus de presenti habet”), limitandosi ad accettare “libras centum decem Imperiales 
omni anno videlicet medietatem singulis sex mensibus, donec predictus frater Hieronimus vi-
xerit”7. La scelta di quest’ordine religioso, per un trezzese, non era affatto casuale. Fondato nel 
1244 per volere di papa Innocenzo IV (1243-1254), rafforzato con la Magna Unio del 1256, era 
ben visibile e radicato nei territori limitrofi e abduani. Un convento agostiniano dell’Osservanza8, 

1 F. Picinelli, Ateneo dei letterati milanesi, in Milano, Nella stampa di Francesco Vigone, 1670, pp. 351-352.
2 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 17.
3 L. Torelli, Secoli agostiniani, overo Historia generale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio Agostino Vescovo d’Hippona… cit.
4 D. Bartoli, L’eternità consigliera, in Milano, appresso Lodovico Monza 1666.
5 F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium cit., II, coll. 1566-1567.
6 APT, Registro dei Battesimi 1570-1618. Il battesimo ebbe luogo il 22 settembre 1611 alla presenza di Luigi Figini, figlio del proprietario dell’osteria di Trezzo 
 affittata ad Ambrogio Valvassori, e di Margherita Milione.
7 ASMI, F. Notarile, f. 24846.
8 Le Congregazioni di Osservanza sorsero a partire dalla seconda metà del XIV secolo per risollevare l’ordine che attraversava un periodo di crisi. Avevano lo scopo 

di ristabilire la scrupolosa osservanza della regola, recuperando le basi della vita comunitaria, imperniata sulla pratica della povertà individuale, sull’obbedienza 
e sulla castità. I conventi che ne entrarono a far parte non dipesero più dai priori provinciali bensì direttamente dal Padre Generale, secondo quanto stabilito in 
una bolla promulgata nel 1445 da papa Eugenio IV.
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dedicato a S. Maria delle Grazie, era posto ad Inzago, dipendente dal cenobio milanese di S. 
Maria Incoronata; possedimenti agostiniani si trovavano a Cornate, Colnago e Porto d’Adda. 
La chiesa di S. Maria della Rocchetta, in particolare, costruita sul finire del XIV secolo, è segno 
di un insediamento eremitano piuttosto antico, amministrato dai frati di San Marco9.
La loro diffusione quasi ubiquitaria è testimoniata dagli atti d’acquisto di terre, campi e vigne a 
Trezzo e nei dintorni: le sei pertiche di campo che Ambrogio Valvassori acquista a Colnago il 
10 dicembre 1613 da Andrea Airoldi hanno come “coerenza”, a sud, i frati del convento di San 
Marco (“R.morum fratrum S.ti R. Monasterii S.ti Marci Mediolani”)10; la vigna di Cornate che 
Annibale compra da Defendino Moioli il 13 agosto 1627 è contigua alla proprietà dei succitati 
padri11. Sappiamo inoltre, da documenti di fine Cinquecento, che il cappellano “mercenario de 
S.to Roccho Schola de Disciplini nel borgho de Trezzo” era un tale frate Valentino “del ordine 
de S.to Agostino d’Osservanza”, quindi celebrante nel cuore del paese abduano, nell’oratorio 
situato a ridosso di una contrada dove forse già allora c’era una casa Valvassori12. 
A ben guardare, però, la presenza agostiniana sul territorio trezzese non può essere stato l’uni-
co elemento a determinare la scelta di Gerolamo e dei suoi famigliari. Studi sul reclutamento 
del clero in epoca borromaica hanno, ad esempio, messo in evidenza come strategie famigliari 
e dinamiche interne ai borghi fossero risolutive nell’avviare i giovani ad una carriera ecclesia-
stica, più ambita, rispetto al periodo precedente, nei decenni a cavallo tra XVI e XVII secolo13. 
Agli agostiniani, infatti, era tributato grande rispetto; ben inseriti nei ranghi ecclesiastici, fini 
predicatori, si potevano fregiare di una solida preparazione culturale conquistata attraverso un 
lungo percorso formativo14. La congregazione della Lombardia, istituita nel 1275, dal 1472 in 
grado di ospitare il suo procuratore generale presso la corte pontificia in S. Maria del Popolo 
a Roma, era peraltro una delle più imponenti, a metà Settecento la più vasta dell’ordine, con 
i suoi oltre novanta conventi15. A Milano, città che aveva accolto gli eremitani di S. Agostino a 
partire dal XIII secolo, ne erano allora presenti due maschili, in prossimità delle porte della cer-
chia del 1171: a nord, il convento di San Marco e, a poca distanza, S. Maria Incoronata, con la 
sua biblioteca uno dei principali centri umanistici della città16. Come tutti gli ordini mendicanti, 
l’agostiniano aveva proprio come fine un apostolato essenzialmente cittadino, divenuto critico 

9 Per un primo approccio al problema delle proprietà degli Agostiniani di San Marco in area abduana, vd: ASMI, Registri del Fondo di Religione, 36/F. Per S. Maria 
 della Rocchetta cfr. nota 22, cap. 4.
10 ASMI, F. Notarile, f. 23150.
11 ASMi, F. Notarile, f. 24846.
12 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. IV.
13 X. Toscani, Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX) cit. Secondo gli Acta Ecclesiae Mediolanensis prima della fine del Seicento il clero secolare superò il livello

raggiunto novant’anni prima: da 2101 ecclesiastici nel 1592 si passa a 3301 nel 1689. Differente la situazione del clero regolare: dai 120 conventi del 1618 si 
passa ai 104 del 1639 e ai 102 del 1657, risalendo ai 126 del 1689. Influì decisamente la bolla di Innocenzo X (1652), che decretò la soppressione di piccoli 
conventi. Cfr.: D. Zardin, L’ultimo periodo spagnolo (1631-1712)… cit., p. 577

14 Sulla storia dell’ordine e sulla congregazione della Lombardia, vd. almeno: D. Calvi, Delle memorie istoriche della Congregazione Osservante di Lombardia 
dell’Ordine Eremitico di S. Agostino. Parte prima. in cui s’hanno la vita, et gloriose attioni de suoi primi tre Santi  Institutori, con l’origine della medesima Con-
gregatione, serie di tutti li Capitoli, & Vicarij Generali della stessa, loro meriti, dottrina, & qualità, con la nota de gl’altri publici Ministri, in Milano, Nella Stampa di 
Francesco Vigone, à S. Sebastiano, 1669; B. van Luijk, Les Archives de la Congrégation de Lombardie et du couvent de S. Maria de Popolo à Rome, “Augu-
stiniana”, a. XVIII, fasc. 1-2, 1968, pp. 100-110 (in particolare); B.  Rano, Agostiniani, Dizionario degli Istituti di Perfezione, diretto da G. Pelliccia e da Giancarlo 
Rocca, v. I, Roma, Edizioni Paoline, 1973, pp. 278-381; D. Gutierrez, The Augustinians from the Protestant Reformation to Peace of Westphalia 1518-1648, 
Villanova (Pennsylvania), Augustinian Historical Institute, Villanova University, 1979; G. Ceriotti, Agostiniani, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. I, Milano, Ned, 
1987, pp. 46-52; V. Grossi - L. Marín - G. Ciolini, Gli agostiniani. Radici, storia, prospettive, Palermo, Augustinus, 1993; B. Lowery – M. Bettero – M. Walsh, The 
Augustinians (1244-1994). Our history in pictures, Roma, Pubblicazioni Agostiniane, 1995; V. Giorgetti – O. Sabatini – S. Di Lodovico, L’ordine agostiniano a 
Cascia. Nuovi dati storici sulla vita di santa Rita e di altri illustri agostiniani. Ricerca storica su fonti ignote, inedite e sottoutilizzate, Perugia, Quattroemme, 2000, 
pp. 19-27. Sulle questioni generali, vd.: G. Fragnito, Gli ordini religiosi tra Riforma e Controriforma, M. Rosa (a cura di), Clero e società nell’Italia moderna, Roma-
Bari, Gius. Laterza & Figli, 1992, pp. 115-205; R. Rusconi, Gli ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, 
missioni, M. Rosa (a cura di), Clero e società nell’Italia moderna cit., pp. 207-274.

15 Per Donato Calvi (1613-1678), agostiniano bergamasco, storico secentesco dell’ordine, priore del convento di S. Agostino di Bergamo, coetaneo di Gerolamo 
Valvassori, le ottanta comunità della Lombardia contavano 1000 membri nel 1500, saliti ad almeno duemila nella seconda metà del XVII secolo.  I dati sono stati 
oggetto di discussione.

16 Per uno sguardo sulla biblioteca fino al XVI secolo, cfr. la banca dati di recente messa a disposizione sul web (ebusiness.taiprora.it), compilata sulla scorta dei 
codici Vaticani Latini 11266-11326 (Biblioteche degli ordini regolari in Italia alla fine del secolo XVI). Per problemi generali sulle biblioteche degli ordini: R. Rusconi, 
Le biblioteche degli ordini religiosi. Problemi e prospettive di ricerca, E. Barbieri – D. Zardin (a cura di), Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, 
Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 63-84.
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nella prima metà del Cinquecento, quando le tesi di Martin Lutero, peraltro un seguace di S. 
Agostino, cominciarono a circolare. Massimo Firpo identifica in un “gruppo di agostiniani di 
area lombarda… il nucleo forse più consistente e omogeneo della ricezione e diffusione [negli 
anni Trenta] delle dottrine luterane al di qua delle Alpi, che si innestavano talvolta sulle tensioni 
profetiche presenti nell’ordine”17. Le biografie del saluzzese Agostino Mainardi18, di Niccolò da 
Verona, priore del convento della città veneta tra il 1537 e il 1538, del milanese Agostino Ca-
valli, processato nel 1544 e arso sul rogo in Campo dei Fiori il 15 giugno 1556, del confratello 
Giulio Della Rovere19, emigrato nei Grigioni, dove fino alla morte (1581) avrebbe esercitato il 
ministero di pastore calvinista, sono lì a testimoniare quanto fossero vivi i fermenti ereticali, cui 
l’ordine pose deciso rimedio anche tramite l’azione  del generale Gerolamo Seripando (1539-
1551), molto attivo nell’offensiva controriformista, rimasto un modello per tutti i padri20. La pro-
fonda conoscenza teologica, forgiata negli “studia generalia” della provincia di appartenenza, 
nel periodo della Controriforma rappresentò un valore ambito da molti vescovi; Carlo Borromeo 
si avvalse di Zaccaria da Milano, Girolamo da Bassano e Luigi da Bergamo per contribuire alla 
buona riuscita del concilio provinciale tenutosi a Milano nel 1565. San Marco, sede di “studium” 
e di Provincia, dotato di una vasta biblioteca di cui rimangono inventari quattrocenteschi e un 
elenco del 1786, in cui spiccano numerosi titoli scientifici, anche in questa fase storica non 
perse l’aderenza con la città, con molte casate influenti, come rivelano i giuspatronati delle 
cappelle, i lasciti, il Luogo Pio del SS. Crocifisso, fondato nel 1520, la Scuola di S. Nicola da 
Tolentino, eretta nel 1535 dai battitori di bambagia e l’ordine di S. Giacomo della Spada, intro-
dotto nel 1543, presente almeno fino a metà Settecento, legato al convento dall’adozione della 
regola agostiniana21. 
Nel 1627, quando Gerolamo volge le spalle a Trezzo e varca, forse dopo avere solcato le ac-
que della Martesana, la soglia del convento di San Marco, a nove anni dalla beatificazione di 
S. Tommaso da Villanova, dotto arcivescovo agostiniano, opta quindi per un ordine autorevole, 
in cui dopo il culto del Signore viene lo studio della teologia, secondo una celebre sentenza di 
Gerolamo Seripando (“Post Dei cultum, theologiae studium”), nel segno dell’eredità lasciata 
da Sant’Agostino, vescovo di Ippona (354-430), uno dei quattro grandi dottori della Chiesa. 
Gerolamo Valvassori apre anche una rappresentativa sequenza di adesioni o affiliazioni all’or-
dine degli eremitani, incarnata da esponenti delle famiglie Bassi e Valvassori. A lui, come è 
noto, seguiranno il fratello Domenico e il cugino Giovanni Battista, figlio di Annibale, che, come 
vedremo meglio in seguito, sarà accolto in S. Maria Incoronata, forse nei “Cinturati” o Quarto 
Grado dell’ordine. In aggiunta sappiamo da tempo che Carlo Bassi, marito di Valeria Valvasso-
ri, nelle volontà testamentarie dell’11 settembre 1661 esprimeva il desiderio di essere sepolto 
accanto alla moglie nella chiesa di San Marco22, dove l’anno prima era entrato come novizio il 
figlio Francesco Carlo Giuseppe23, che precedeva un Carlo Gerolamo Bassi ascritto al conven-

17 M. Firpo, Riforma protestante… cit., pp. 72-75. Sul tema, vd. inoltre: F. Chabod, Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Torino, Einaudi, 1971; 
M. La Rosa, La “Peste luterana”. Intolleranza religiosa e focolai ereticali nella Lombardia del Cinque e del Seicento: documenti e annotazioni, Aspetti della Società 
lombarda in età spagnola, vol. I, Milano, Archivio di Stato, 1985, pp. 87-107; S. Peyronel Rambaldi, Protestantesimo, Italia, Dizionario storico dell’Inquisizione 
cit., v. III, pp. 1269-1272 (con voci correlate).

18 R. A. Pierce, Mainardi, Agostino, Dizionario storico dell’Inquisizione cit., v. II, pp. 961-963.
19 G. Dall’Olio, Giulio da Milano, Dizionario storico dell’Inquisizione cit., v. II, pp. 713-714.
20 B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. P. I. I priori e la Riforma nel Cinque e Seicento, “Augustiniana”, a. XVIII, fasc. 3-4, 1968, pp. 173-202; 
 A. Prosperi, Seripando, Gerolamo, Dizionario storico dell’Inquisizione cit., v. III, pp. 1413-1414.
21 Sulla chiesa e il convento di San Marco: V. Adami, Spigolature d’archivio sulla Chiesa e Convento di San Marco in Milano, “Archivio Storico Lombardo”, n.s., 

a. III, fasc. 3-4, luglio-dicembre 1938, pp. 439-447; G. Motta, San Marco nella storia e nell’arte, Milano 1973; G. Marcandalli – F. Barile – L. Marino Parvis – E. 
Dell’Orto, La chiesa e il convento di San Marco a Milano, Milano, Il Vaglio Cultura Arte, 1987; L. Parvis Marino, Marco, chiesa di S., Dizionario della Chiesa 
Ambrosiana, v. III, Milano, Ned, 1989, pp. 1886-1893; M. L. Gatti Perer (a cura di), La chiesa di San Marco in Milano, Milano, Banca Popolare di Milano, 1998.

22 I. Mazza, I Bassi, P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 22.
23 ASMI, F. Notarile, f. 31016. I due atti, l’ingresso nel convento e la rinuncia ai beni paterni, sono del 30 gennaio 1660 e del primo febbraio 1660.
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to nel 168024. 
Nel periodo in cui il fratello maggiore Carlo Francesco studiava nel Seminario o nella Canoni-
ca milanesi, Gerolamo proseguiva il suo cursus, cui poteva accedere un giovane con più di 
quattordici anni25. Il candidato si applicava da subito all’apprendimento della recitazione e del 
canto dell’ufficio divino, dedicandosi poi allo studio della grammatica latina, della filosofia e 
della teologia, che dal 1649 doveva essere improntata all’insegnamento di Egidio Romano e 
S. Tommaso D’Aquino26. Il sacerdozio era pertanto conseguito non prima dei 24 anni, mentre 
i più versati nella speculazione potevano aspirare ai gradi superiori, che prevedevano il titolo di 
baccelliere, poi di lettore, idoneo quindi all’insegnamento, infine di maestro in Sacra Teologia, il 
massimo titolo accademico. 
L’archivio della Curia Arcivescovile di Milano il 19 dicembre 1629 registrava scrupolosamente la 
presenza di Gerolamo tra gli ordinandi alla Prima Tonsura, quindi all’incirca un anno prima del 
fratello oblato27. Gli anni formativi sono di grande importanza per il Valvassori; lo Studio Gene-
rale ospitato in San Marco, benché meno internazionale rispetto a quelli di Padova, Bologna e 
Parigi, godeva di buona reputazione e accoglieva anche alunni provenienti da tutte le Province. 
Sappiamo, ad esempio, che nel 1664 i padri presenti nel convento erano 74, soltanto undici nel 
1795. Durante il soggiorno milanese, Gerolamo incontra almeno padre Egidio Consonni, morto 
nel 1650 da Provinciale della Lombardia28 e soprattutto Filippo Visconti, Priore in San Marco, 
docente nello Studio di Milano, esponente della Scuola teologica egidiana29, Generale dell’or-
dine nel 1649, otto anni dopo vescovo di Catanzaro (1657-1664)30. è una delle figure poste in 
rilievo dagli storici agostiniani, sia per il ruolo di Maestro Generale che per la cattedra vescovile, 
ma in particolare per la produzione teologica e storica, di cui restano manoscritte le “notizie” 
su San Marco, durante il XVIII secolo conservate nella biblioteca conventuale ora nell’Angelica 
di Roma, e una cronaca della peste del 1630, pubblicata nel 1845, assegnata crediamo per 
errore da don Giancarlo Ceriotti a Gerolamo Valvassori31. Quest’ultimo doveva essere in San 

24 Il nome di un “Fra Carlo Gerolamo Bassi Agostiniano di San Marco” compare tra i testimoni al matrimonio di Giovanni dell’Acqua con Ottavia Giussani, celebrato 
 dal parroco Giuseppe Valvassori in S. Michele al Gallo il 28 aprile 1680. Vd.: APSMSMi, Registro dei Matrimoni 1603-1722.
25 Per la bibliografia su Gerolamo Valvassori agostiniano, oltre a quanto già espressamente citato in questo capitolo, vd.: P. J. F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana, 

Ingolstadii et Augustae, Expensis Joannis Francisci Xaverii Craetz, 1768, ed. Torino, Bottega d’Erasmo, 1963, pp. 910-911; F. J. Lanteri, Eremi Sacrae Augusti-
nianae.  Pars Prima in qua agitur de omnibus augustinianis episcopis italis deque exteris qui intra Italiam episcopatum gesserunt post magnam Ordinis unionem 
peractam ab Alexandro IV anno MCCLVI. Accedit appendix de Cardinalibus augustinianis italis, deque generalibus non episcopis, Romae, Typis Bernardi Morini, 
1874, pp. 138-139; P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV, Firenze, Tip. Florentinis Librariae Editricis, 1937, p. 
34; Index Générale des tomes I-XXV. Bibliographie Historique de l’ordre de Saint Augustin 1945-1975, “Augustiniana”, a. 26, fasc. 1-4, 1976, pp. 2197-2198; 
M. David, Trezzo sull’Adda. Arte cit., p. 3734; R. Lazcano, Generales de la Orden de San Agustín. Biografías – Documentación – Retratos, Roma, Institutum 
Historicum Augustinianum, 1995, pp. 146-147; M. Rainini, I fratelli Valvassori cit. Abbiamo in particolare indagato l’opera di Donato Calvi, senza  alcun esito. Oltre 
al volume a stampa indicato nella nota 14 di questo capitolo, abbiamo preso in esame alcuni manoscritti conservati nella Biblioteca Civica “A. Mai” di Bergamo: 
Elenco de soggetti virtuosi della congregazione agostiniana (segnatura: Sala I. D. IX.3); Miscellanea di lettere (Sala I. D. Fila VIII.1); Calvilologia cioe Raccolta di 
varie composizioni latine et volgari fatte in tempi diversi in onore del P. Donato Calvi Agostiniano della Congregazione di Lombardia (y  5.51). 

26 V. Grossi, Girolamo Seripando e la scuola agostiniana del ‘500, A. Cestaro (a cura di), Geronimo Seripando e la chiesa del suo tempo nel V centenario della 
nascita, Atti del Convegno, Salerno, 14-16 ottobre 1994, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, pp. 51-79. Su S. Tommaso D’Aquino ed Egidio Romano 
interviene con chiarezza il Maestro Generale Filippo Visconti in una lettera indirizzata al rettore dello Studio di Napoli: “…Sapete l’ordine delle nostre Constitutioni 
di seguitare S. Tomaso et Egidio, et chi insegna ad altri, massime a religiosi, non bisogna uscire dalla strada regia et battuta in particolare da Dottori classici e 
santi, quali sono stati specialmente illuminati da Dio…” (F. Accetta, Le “Confessioni” e “Confusioni” di un agostiniano milanese presule in Calabria. La corrispon-
denza di Filippo Visconti vescovo di Catanzaro (1657-1664), “Analecta Augustiniana”, vol. LXII, 1999, p. 15). Il monumento funebre del Visconti si trova nella 
basilica romana di S. Agostino; l’iscrizione è opera di padre Gerolamo Valvassori (I. Kajanto, On lapidary style in Epigraphy and Literature, G. Tournoy (a cura di), 
Studia in honorem Jani Martinek Pragensis Septuagenarii, “Humanistica Lovaniensia”, vol. XLIII, 1994, p. 162 in particolare). Sulla presenza del manoscritto nella 
biblioteca conventuale, vd.: ASMI, Archivio Generale del Fondo di Religione, Registri, 36/D.

27 ASDMI, Archivio della Cancelleria arcivescovile, Registri Ordinandi, n. 89 R99.
28 Andranno approfonditi i rapporti tra Gerolamo Valvassori ed Egidio Consonni, figura di primo piano in campo teologico. Per un primo confronto con la sua pro-
 duzione, vd.: P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali cit., v. I, Firenze, Tip. sordomuti, 1929, pp. 258-259.
29 B. van Luijk, Le controversie teologiche nei secoli XVII-XVIII e gli Agostiniani, “Augustiniana”, a. XXI, fasc. 3-4, 1971, pp. 201-225.
30 B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. Parte II. Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione. Capitolo 5. Dalla soppressione 

innocenziana alla continua riforma (1647-1693), “Augustiniana”, a. XX, fasc. 3-4, 1970, pp. 649-653; B. van Luijk, Le controversie teologiche nei secoli XVII-XVIII 
e gli Agostiniani cit.; F. Accetta, Le “Confessioni” e “Confusioni” di un agostiniano milanese… cit., pp. 5-124 (con bibliografia precedente). Della formazione 
con il Consonni ed il Visconti accenna il Perini (cfr. nota 21) in questo modo: “In eo [in S. Marci cenobio] praeceptores habuit vere insignes magistros Philippum 
Vicecomitem et Aegidium Consonium, sub Quorum magistratu quantum profecerit tum in humanis artibus, tum in philosophicis ac theologicis disciplinis, non 
est facilie dictu”.

31 Fr. Ph. Vicecomitis Mediolanensis, Commentarius de peste quae anno Domini MDCXXX Mediolani Saevit - Ragguaglio della peste di Milano del 1630 scritto da 
Frate Filippo Visconti Milanese e Reggente del Convento di S. Marco, “Archivio Storico Italiano”, appendice n. 9, Firenze 1845, pp. 487-514. L’attribuzione errata 
del “ragguaglio” si trova in: G. Cerotti, Agostiniani cit., p. 51, poi ripresa sul sito http://www.chiesamilano.it.
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Marco proprio durante l’epidemia, la cui diffusione è ben narrata dal Visconti, che riferisce quasi 
in presa diretta la vita quotidiana del convento in quei drammatici mesi. 
Secondo ciò che resta dell’archivio conventuale di San Marco, padre Valvassori  avrebbe cer-
tamente ottenuto il titolo di baccelliere il 10 aprile 1643 (“Rev. P. Bacca. Hieronymus Mediola-
nensis”), quando sarebbe stato nominato reggente dello Studio milanese, a quasi quindici anni 
dall’ingresso nell’ordine. L’incarico sembrerebbe confermato nel 1644 (lettera del 23 aprile) 
e nel 1645 (lettera dell’8 giugno), occupandosi in modo specifico degli studenti32. Da subito, 
quindi, Gerolamo Valvassori sembra chiamato a ricoprire cariche di responsabilità e di governo, 
cui affianca a lungo un’attività didattica. 
Il 29 novembre 1643 anche Domenico accede in via ufficiale al convento di San Marco33, du-
rante il priorato di padre Filippo Visconti, che soltanto cinque anni dopo è eletto Procuratore 
generale, poi Maestro Generale dell’ordine (1649). La congiuntura è senza dubbio rilevante, 
sia per i progressi futuri delle carriere dei due Valvassori che per il contesto storico nel quale 
si muovono e si muoveranno. Il Visconti è infatti costretto da subito ad affrontare in particolare 
due difficili questioni che investono gli agostiniani: la soppressione innocenziana dei conventi 
minori e il giansenismo. Quanto alla prima, papa Innocenzo X, affiancato dalla Congregazione 
dei vescovi e dei regolari, dopo alcune azioni considerate prodromi della vera e propria sop-
pressione, decretata nel 1652, intende agire sui piccoli conventi con meno di dieci membri, 
nel solco delle disposizioni tridentine, affidando le chiese al vescovo diocesano e proibendone 
nel contempo la fondazione di nuovi. Il priore generale Filippo Visconti, ben disposto verso tale 
indirizzo, al quale riconosce la facoltà di eliminare gli abusi nei conventi, è obbligato però ad 
affrontare l’assegnazione di nuove sedi per oltre mille frati solo in Italia e un vulnus finanziario 
stimato in 48.000 scudi d’oro, che il van Luijk, nel 1970, rapporta a “1 milione di dollari moder-
ni”34. 
Per la seconda questione, il giansenismo, un fenomeno articolato e complesso, un “ensemble 
flou”, come è stato definito, che si “evolve con il tempo assumendo connotazioni varie a secon-
da dei luoghi e delle epoche”35, occorre precisare che, non appena Filippo Visconti si insedia alla 
testa dell’ordine, esso trova modo di manifestarsi con particolare vigore. Nato all’interno delle 
dispute sulla grazia che segnano il tardo Cinquecento e il Seicento, facendo perno su  parti del 
pensiero di S. Agostino, nel 1651, a undici anni dall’uscita dell’Augustinus di Cornelis Jansen 
(Giansenio), sferra la sua controffensiva in Belgio, nel cuore dell’Università di Lovanio, centro 
propulsore di primaria importanza, minacciando uno scisma governativo36. In conseguenza di 
uno scontro teologico e di poteri tra i gesuiti, docenti del Molinismo, una corrente di pensiero 
ispirata a Luis de Molina, teorico della concordia tra libero arbitrio e doni della grazia divina, e 
gli agostiniani, soprattutto i padri Michael van de Broeck, Christianus de Wolf (Chretien Lupus 
o Cristiano Lupi) e Michael van Hecke, allora sostenitori del vescovo di Ypres, padre Visconti 
invia un’imperiosa richiesta di dichiarazione formale di obbedienza e accettazione della bolla In 
eminenti (1642), seguita dal documento pontificio Cum occasione, emesso da Innocenzo X nel 

32 ASMi, F. Religione, Registri, 36/A.
33 ASMI, F. Notarile, f. 24851. 
34 B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. Parte II. Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione. Capitolo 5. Dalla soppressione 

innocenziana alla continua riforma (1647-1693) cit., p. 639. Sull’argomento vd. anche: E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, 
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1971. è noto che la soppressione innocenziana non sortì i risultati desiderati; soltanto gli agostiniani nel 1654 ottennero di 
nuovo 123 conventi su 342 per un totale di 323 sui 362 dichiarati allora riaperti.

35 L. Mezzadri – P. Vismara, La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo, Roma, Città Nuova, 2006, p. 275. Valido anche per la visione d’insieme: J. Delumeau, Il 
 Cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo, ed. italiana a cura di M. Bendiscioli, Milano-Parigi, U. Mursia ed. – Presses Universitaires de France, 1971.
36 L. Ceyssens, Sources relatives à l’histoire du Jansénisme et de l’Antijansénisme des années 1661-1672, avec la collaboration de S. De Munter, Louvain, Biblio-
 thèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, fasc. 45, 1968; B. van Luijk, Le controversie teologiche nei secoli XVII-XVIII e gli Agostiniani cit.
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1653 e promosso con forza da Fabio Chigi,  futuro papa Alessandro VII (1655-1667)37. 
Filippo Visconti, la sua azione e la sua biografia sono, per molti versi e in funzione ai due Val-
vassori, sintomatici di un periodo storico e dei complessi meccanismi che regolano la vita  della 
corte pontificia, tra cardinali, nunzi, provinciali degli ordini religiosi, rappresentanti presso la 
Santa Sede, diplomatici38. Lascerà Roma per Catanzaro poco dopo la nomina al trono papale 
di Fabio Chigi, sostenitore delle tesi sull’infallibilità della Chiesa nella bolla Ad sanctam beati 
Petri Sedem (1656), che trova però una ancor più irremovibile opposizione nei segmenti filo-
giansenisti e gallicani sia del clero che delle magistrature francesi39. La Francia di Luigi XIV con 
il suo modello di Stato assoluto rappresenta un altro tema centrale per comprendere appieno 
il clima politico e culturale della seconda metà del XVII secolo, segnata da un chiaro indeboli-
mento del potere della Chiesa costretta a confrontarsi e misurarsi con le vaste mire del Re Sole. 
Proprio sul finire del pontificato di Alessandro VII, la Santa Sede, caratterizzata da posizioni in-
transigenti, accuserà, sul fronte giansenista, un bilancio decisamente negativo poi affrontato e 
corretto dal successore Clemente  IX Rospigliosi, il cui operato culmina nella cosiddetta “pace 
clementina” del 166940.
Negli anni appena abbozzati, quelli in cui il priore Filippo Visconti è chiamato a Roma, an-
che la carriera di Gerolamo Valvassori comincia a farsi meno stanziale. I documenti superstiti 
dell’archivio conventuale di San Marco danno conto di una convalida a reggente dello Studio 
nel 1648 e di un ordine contenuto in lettera del 31 luglio 1649 secondo cui “Fr. Hieronimus 
Mediolanensis Regens eat Bononiam”, vada cioè a Bologna, accompagnato, dettaglio da non 
trascurare, da “F. Dominicus Mediolanenis”, forse identificabile con il fratello Domenico41. Lo 
snodo bolognese appare di fondamentale importanza, vuoi per il rilievo dello Studio agosti-
niano vuoi per i possibili legami stretti con studiosi e uomini di Chiesa. Il convento di San Gia-
como Maggiore, in posizione strategica, prossimo all’università, ospitava a quel tempo una 
prestigiosa biblioteca, figlia di un centro di formazione ed istruzione da cui erano passate figure 
ormai storiche dell’ordine degli eremitani42. Come vedremo, mentre per Domenico è possibile 
cominciare a tracciare una mappa delle relazioni intessute in area emiliana e romagnola, per 
Gerolamo il quadro è meno chiaro. Storici agostiniani mettono in evidenza le sue grandi qualità 
nella didattica, nella filosofia e nell’oratoria, da soppesare anche tenendo presenti proprio quel-
le relazioni del fratello. Distintosi quindi in un breve giro d’anni, approda a Roma forse anche 
per volontà di Filippo Visconti. Attivo, ancora una volta, per il locale Studio, deve aver avviato 

37 P. Sforza Pallavicino, Vita di Alessandro VII libri cinque, Prato, per i FF. Giachetti, 1839; L. Von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo. Vol. XIV. Storia 
dei Papi nel periodo dell’Assolutismo dall’elezione di Innocenzo X sino alla morte di Innocenzo XII (1644-1700). Parte I. Innocenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, 
Clemente X (1644-1676), Roma, Desclée & C. Editori Pontifici, 1932: L. Von Ranke, Storia dei Papi, Firenze, Santoni, 1959; M. Rosa, Alessandro VII, Dizionario 
Biografico degli Italiani, v. II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960 http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-alessandro-vii_(Dizionario-Biografico)/; 
M. Rosa – T. Montanari, Alessandro VII, Enciclopedia dei Papi (2000), http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-vii_(Enciclopedia_dei_Papi)/; F. Ciappara, 
Alessandro VII, papa (Fabio Chigi), Dizionario storico dell’Inquisizione cit., v. I, pp. 37-40.

38 C. Donati, La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760), G. Chittolini - G. Miccoli, Storia d’Italia. Annali 9… cit., pp. 719-766; P. 
Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1982; R. Ago, Carriere e clientele nella 
Roma barocca, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1990; G. Signorotto, Lo squadrone volante. I cardinali ‘liberi’ e la politica europea nella seconda metà del XVII 
secolo, G. Signorotto - M. A. Visceglia (a cura di), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” della politica europea, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, Roma 22-23 marzo 1996, Roma, Bulzoni Editore, 1998, pp. 93-137.

39 Mémoires et lettres de Louis XIV, Paris, Librairie Plon, 1942; P. Blet, Le clergé de France et la Monarchie. Etude sur les Assemblées Générales du Clergé de 1615 
à 1666, Rome, Librairie Éditrice de l’Université Grégorienne, 1959; P. Blet, Le clergé de France. Louis XIV et le Saint Siège de 1695 à 1715, Città del Vaticano, 
Archivio Vaticano, 1989; P. Blet, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées 1615-1715, Paris, Les Éditions du Cerf, 1995; E. Le Roy Ladurie, L’Ancien Ré-
gime. I. Il trionfo dell’assolutismo: da Luigi XIII a Luigi XIV (1610-1715), Bologna, Società editrice il Mulino, 2000; G. Pasquinelli (a cura di), Memorie di Luigi XIV, 
Milano, SE, 2008; L. Bély, La France au XVII siècle. Puissance de l’Etat, contrôle de la société, Paris, Presse Universitaires de France, 2009.

40 L. Osbat, Clemente IX, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 26, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-
clemente-ix_(Dizionario-Biografico)/; L. Osbat – R. Melloncelli, Clemente IX, Enciclopedia dei Papi (2000), http://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-ix_(En-
ciclopedia_dei_Papi)/.

41 ASMi, F. Religione, Registri, 36/A.
42 S. L. Astengo, Gli agostiniani in Bologna e il tempio di S. Giacomo, Bologna, Tipografia L. Parma, 1923; F. Bergonzoni, Il complesso conventuale di San Giacomo 

Maggiore, Bologna, presso la Deputazione di storia patria, 1971; M. Fanti – C. Degli Esposti, La chiesa di San Giacomo Maggiore in Bologna. Guida a vedere e 
a comprendere, Bologna, Inchiostri Associati, 1998; La comunità dei frati di Sant’Agostino in San Giacomo Maggiore, Bologna, Centro Studi “Cherubino Ghirar-
dacci” – Biblioteca “Luigi Torelli”, 2005. Merita un confronto il sito del Centro Studi Agostiniano “Cherubino Ghirardacci”, ancora incompiuto: www.ghirardacci.it.
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un’attenta strategia che gli consente di inserirsi negli ambienti culturali della corte pontificia, 
con cui, in riferimento a padre Valvassori, occorrerà misurarsi in modo più puntuale attraverso 
il confronto di vasti materiali contenuti, ad esempio, nella Biblioteca Vaticana, nell’Archivio Se-
greto Vaticano e in quello Generalizio agostiniano. 
Nel 1657, quando è Maestro dell’ordine il pesarese Paolo Luchini (1588-1664)43, direttore della 
biblioteca Angelica tra il 1650 e il 1663, docente di Sacra Scrittura all’Archiginnasio (“Sapien-
za”) dal 1653 al 1656, Gerolamo è nominato Assistente Generale per l’Italia. Con il breve Cum 
sicut accepimus (12 ottobre) è chiamato a sostituire il siciliano Marcello de Castrogiovanni, 
morto improvvisamente a Perugia, colpito dalla peste mentre è al seguito del Luchini in visita 
alle Province d’Italia, Francia, Belgio e Spagna.  Il primo incarico si rivelerà utile, istruttivo, pre-
monitore: raggiunto padre Luchini nelle Marche, rimane al suo fianco fino al 1658, impegnati a 
riordinare la provincia soprattutto sul fronte dell’educazione dei professi. 
Dopo un viaggio in Francia (1658-1661), Paolo Luchini si ritira lasciando aperta la successio-
ne; Gerolamo Valvassori, sostenuto da alcuni italiani e dagli spagnoli, non è eletto priore bensì 
Procuratore generale in un capitolo infuocato (1661), che gli preferisce l’anconitano Pietro Lan-
franconi (1596-1674)44, candidato del cardinale protettore Giovanni Battista Pallotta, nativo di 
Caldarola, in provincia di Macerata.
Per Gerolamo non si tratta di una vera sconfitta; la sua posizione ai vertici dell’ordine è talmente 
consolidata che, quando il Lanfranconi si ammala, egli lo sostituisce come Vicario e Commis-
sario Generale. Ciò accade tra l’estate e l’autunno del 1661, in una fase in cui alcune fonti 
storiche descrivono il Valvassori inserito nei circuiti culturali promossi da papa Alessandro VII, 
dedito ad un alto mecenatismo artistico ispirato ai principi dell’umanesimo, animati anche dalla 
personalità della regina Cristina di Svezia; non abbiamo, ad oggi, elementi certi per valutare con 
cura tale notizia che troverebbe però diretta conferma, ad esempio, in un rilievo del Perini. Nel 
profilo biografico della Bibliographia Augustiniana egli sostiene che Gerolamo “…fuit praeterea 
in Romano Archigymnasio Santae Scripturae professor, Consultor S. Congregationis Indicis, 
Sacrorum Rituum, nec non Supremi Tribunalis S. Inquisitionis Qualificator”45. In buona sostanza 
l’agostiniano trezzese sarebbe stato consultore delle Congregazioni dell’Indice e dei Sacri Riti, 
inoltre “qualificator” del Consiglio dell’Inquisizione e docente di Sacra Scrittura alla “Sapien-
za” romana. Il ruolo di “qualificator” era a vita e prevedeva pronunciamenti solo su richiesta46 
mentre i consultori, in alcuni periodi piuttosto numerosi, erano impegnati nella Congregazione 
dell’Indice47, istituita da Pio V nel 1571, in linea generale nell’aggiornamento dell’elenco dei libri 
proibiti da inviare periodicamente alle sedi locali dell’Inquisizione, mentre per quella dei Riti, 
voluta da Sisto V nel 1588, erano deputati a tutelare l’osservanza della celebrazione eucari-
stica, dell’amministrazione dei sacramenti, esaminando e approvando nel contempo gli uffici 

43 Su Paolo Luchini vd. almeno: P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. II cit., pp. 162-163; B. van Luijk, L’Ordine 
agostiniano e la riforma monastica. Parte II. Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione. Capitolo 5. Dalla soppressione innocenziana alla 
continua riforma (1647-1693) cit., pp. 653-659; R. Lazcano, Generales de la Orden de San Agustín… cit., pp. 144-145.

44 P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. II cit., pp. 145-146; B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monasti-
ca. Parte II. Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione. Capitolo 5. Dalla soppressione innocenziana alla continua riforma (1647-1693) cit., 
pp. 660-663; R. Lazcano, Generales de la Orden de San Agustín… cit., pp. 145-146. A dire il vero anche Giovanni Battista Mengarelli, nelle Annotationes all’Arx 
Valvasoria, ribadisce con chiarezza i concetti espressi dal Perini: “Hieronymus Valvasorius Ord. Erem. S. Aug. Sapientissimus Heros, cum esset in Urbe Sac. Th. 
Mag. Regens, publicus in Romana Sapientia Lector, deinde Sac. Congr. Indicis Consultor, postremo supremæ  SS. Inquisitionis Qualificator per Alexandrum VII. 
P. M. Deputatus est” (P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., pp. 39-40).

45 P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. II cit., p. 34.
46 A. Borromeo, Congregazione del Sant’Uffizio, Dizionario Storico dell’Inquisizione cit., v. I, pp. 389-391. Anche Filippo Argelati, nella scheda biografica compilata 

per la Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium (vd. nota 5), fa riferimento agli incarichi di consultore per le congregazioni citate mentre il somasco Carlo Costa, 
recitando la commemorazione funebre per padre Gerolamo Valvassori, cita papa Chigi e il rispetto tributato all’agostiniano (cfr. nota 89 in questo capitolo). Per 
alcuni problemi generali sul rapporto tra uomini di Chiesa e corte pontificia, vd.: F. Rurale (a cura di), I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico 
Regime, atti del seminario di studi, Georgetown University a Villa «Le Balze», Fiesole, 20 ottobre 1995, Roma, Bulzoni Editore, 1998.

47 G. Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura (1471-1605), Bologna, Il Mulino, 1997; H. Wolf, Storia dell’Indice. Il 
 Vaticano e i libri proibiti, Roma, Donzelli, 2006; E. Rebellato, Congregazione dell’Indice, Dizionario storico dell’Inquisizione cit., v. I, pp. 386-389.
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per i santi patroni. Quanto alla cattedra nell’Archiginnasio di Roma, la storiografia non registra 
il nome del Valvassori che potrebbe comunque esser stato chiamato in sostituzione di padre 
Luchini, presente fino al 1656 in un insegnamento affidato di norma agli agostiniani, i cui nomi 
ricorrenti, dopo il pesarese, sono quelli di Giovanni Battista Penna (fino al 1664) e del già noto 
Michael van Hecke, proveniente da Lovanio, secondo alcuni storici nominato da papa Clemen-
te X nel 167348. 
Il governo di Pietro Lanfranconi, marcato da difficoltà di relazione con i conventi generalizi fran-
cesi e da rapporti conflittuali con il cardinale Pallotta, si esaurisce durante l’ultima fase di vita 
di Alessandro VII, morto il 22 maggio 1667. Il capitolo presieduto dal porporato marchigiano 
acclama il 28 maggio con 112 voti su 113 Gerolamo Valvassori a priore generale, non senza 
scontri sull’eleggibilità dei candidati a tutte le altre cariche. A circa un mese dalla nomina papale 
di Clemente IX Rospigliosi (20 giugno 1667), Gerolamo, corredato del titolo di Maestro in Sacra 
Teologia49, raggiunge così il punto più alto tra gli agostiniani. Nell’immediato (18 luglio 1667) 
redige una lettera circolare, la Ubi primum, in cui afferma con chiarezza la volontà di porsi sulla 
scia dei predecessori nel rispetto delle Costituzioni dell’ordine, rinunciando a promulgare nuove 
leggi. La sua esperienza di docente, la lunga vicinanza ai giovani professi, l’urgenza da lui sen-
tita di migliorare la qualità dei novizi, lo spingono ad intervenire sulla selezione e sul processo 
educativo di coloro che chiedevano di essere ammessi ai conventi, da esaminare con maggior 
rigore, da formare grazie a maestri idonei, da istruire nell’osservanza e nell’umiltà50. Del marcato 
interesse verso tematiche pedagogiche è prova il manoscritto Cursus rationalis et naturalis phi-
losophiae T. II51, conservato nella Biblioteca Angelica e l’opera a stampa Cursus philosophiae 
uscita a Tolosa nel 1671-1672 con dedica al padre Maestro Gerolamo Valvassori52. Altri suoi 
elaborati ancora manoscritti dimostrano la fortunata attività di predicatore (Conciones Quadra-
gesimalium) e denunciano un fitto confronto con argomenti teologici, in particolare con quello 
degli angeli (Tractatus de Angelis), dell’Incarnazione (De Incarnatione & alia plura Theologica), 
della visione beatifica o della contemplazione divina (Tractatus de Beatifica Visione), delle virtù 
teologali (De Fide, Spe, & Charitate)53. Mancanti, secondo le fonti, di indicazione cronologica 
devono essere stati compilati ben prima della nomina a Maestro Generale, quando il Valvassori 
è proiettato nella delicata gestione di conflitti interni all’ordine, in alcuni casi sospesi da tempo 
in province extra-italiane. Immediatamente dispone per regolare i gradi magistrali nei territori 
americani54 e porta a compimento l’iter amministrativo per unire alla provincia austriaca il con-
vento agostiniano di San Gerolamo di Fiume, firmando la definitiva approvazione il 31 marzo 
1669. Lo scambio epistolare con l’imperatore Leopoldo I, messo in luce da padre Gavigan nel 

48 F. M. Renazzi, Storia dell’Università degli Studj di Roma detta comunemente La Sapienza…, vol. III, Roma, nella stamperia Pagliarini, 1805, ed. Bologna, Forni 
Editore, 1971, pp. 177-178; P. A. Walz, La storia ecclesiastica negli atenei romani dal secolo XVII al 1932, “Angelicum”, XIV, 1937, pp. 435-463; M. Roggero, Pro-
fessori e studenti nelle università tra crisi e riforme, C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, Annali 4… cit., pp. 1037-1081; G. Rita, Dalla Controriforma ai Lumi. Ideologia 
e didattica nella “Sapienza” romana del Seicento, “Annali di storia delle Università italiane, vol. 9, 2005 www.cisui.unibo.it/annali/09/testi/17Rita_frameset.htm. Per 
la data di assegnazione della cattedra al van Hecke, vd. la nota autobiografica contenuta nel codice 7236. IV (121r-129r) della Biblioteca Nazionale di Vienna. L’anno 
sarebbe il 1670 e non il 1673 (J. - J. Gavigan, Assistentia Pro Provincia Austriae (1672-1676), ÖNB 7236, IV, 121r-129r, “Augustinianum”, v. 6, 2, giugno 1966, pp. 261.

49 Il 27 settembre 1667 papa Clemente IX gli conferiva la facoltà di nominare i Maestri in Sacra Teologia. Un modello a stampa con la sua intestazione (“Mag. Fr. 
Hieronymus Valvasorius Mediolanensis. Totius Ordinis Eremitarum S. Augustini Prior Generalis licet indignus…”), previsto all’uopo, è custodito nella National 
Library of Scotland di Edimburgo, appartenente al prestigioso Fondo Crawford ( Crawford.B.61 (23).

50 Per i decreti promulgati nel 1667 da Gerolamo Valvassori vd. i Decreta Mag. Fr. Hieron. Valvasorii, Mediolanens., eiusdem ord. Prioris Generalis, dd. 27 iun. Et 1 
dec. 1667, conservati nella Biblioteca Angelica di Roma (Cod. 230). Compaiono catalogati in: E. Narducci, Catalogus codicum manoscriptorum praeter Graecos 
et Orientales in Bibliotheca Angelica olim Coenobiis Augustini de Urbe…, t. I, Romae, typis Ludovici Cecchini, 1892, p. 131. è anche segnalata una sua lettera 
nel codice R.3.3. Epistolae variae italicae, quarum prima fr. Hieron. Valvasori, d. Romae, 29 apr. 1671… (p. 369, cod. 892).

51 P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV… cit.
52 A. Landon- G. Parayre, Cursus philosophiae, Tolosae, excudebat Bernardus Bosc…, 1671-1672.
53 Cfr. P.D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali cit.; E. Narducci, Catalogus codicum manoscriptorum praeter Graecos et Orien-
 tales in Bibliotheca Angelica, olim Coenobiis Augustini de urbe… cit., p.
54 I. Rodríguez Rodríguez, Historia de la Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jésus de Filipinas. Monumento Provinciae Philipinarum OSA, v. VII. Regi-

stro de Generales de la Orden, Manila, Arnoldus Press, 1969, pp. 208-214; I. Rodríguez Rodríguez (a cura di), Agustinos en America y Filipinas, Atti del Con-
gresso Internazionale, Valladolid, 16-21 aprile 1990, Valladolid-Madrid, ed. Monte Casino, 1990.
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196855, decela, pur mascherato dai sobri codici linguistici della diplomazia, la sofferta vicenda 
di frate Gerolamo Hufnagel, priore del convento agostiniano di Brno, in Moravia, dimessosi nel 
dicembre 1667 a causa delle accuse del vescovo di Olomouc, poi riabilitato durante il governo 
di Domenico Valvassori. 
è però la Francia il paese straniero cui è maggiormente legato il nome di Gerolamo, soprattutto 
per opera degli storici di epoca moderna che sottolineano con toni enfatici un incontro tra il Ma-
estro Generale e il re Luigi XIV56. Gli autori agostiniani contemporanei riconducono invece nel 
clima storico secentesco la visita di padre Valvassori, giudicata densa di significati, seguita, al 
suo rientro, da un itinerario nella penisola italiana, attraversata fino a Napoli facendo tappa an-
zitutto nei conventi generalizi. Partito con padre Nicola Oliva il 1 ottobre 1668, Gerolamo ricalca 
il percorso di Paolo Luchini; dopo Nizza, Arles, Lione e Nevers57, trascorsi circa due mesi, il 28 
novembre tocca le rive della Senna, che l’incisore svizzero Matthäus Merian aveva reso celebre 
in una pianta a volo d’uccello eseguita nel 1615. Il viaggio ha lo scopo di evitare la chiusura dei 
conventi giudicati inutili da una commissione regia e di affrontare questioni finanziarie e morali 
all’interno delle famiglie provinciali e conventuali. Tra il dicembre 1668 e il gennaio 1669 avvia 
attente verifiche dei bilanci economici di tutti i conventi nell’ultimo decennio, compiute tramite 
un formulario governativo ispirato al documento pontificio redatto per attuare la soppressione 
innocenziana. I padri dovevano rispondere a precise domande sulla produzione di latte, uova, 
carne, sul numero delle bestie accolte nelle stalle.  Archiviato l’impegno, costretto in ogni modo 
a chiudere per un biennio tutti i noviziati, il Valvassori comincia la vera e propria visita dei con-
venti parigini, anche di Notre-Dame des Victoires, dimora degli scalzi; affiancato, a questo pun-
to, da padre Lorenzo Perini, il 3 maggio 1669 emette i decreti per i frati del Grands-Augustins, 
sede di un prestigioso collegio incorporato nell’università parigina, con lo scopo di incalzarli, 
tramite il capitolo De ordinata subordinatione, a proposito dell’obbedienza e della pace mona-
stica, di cui la famiglia sul Lungosenna è ritenuta manchevole, non risparmiando in seguito altri 
territori o conventi, come quelli generalizi di Tolosa e Avignone, entrati in dissidio con le rispet-
tive province. La missione francese può in questo modo dirsi conclusa. Gerolamo Valvassori 
lascia Parigi dopo aver posato, forse non senza imbarazzo, per un artista molto noto con botte-
ga all’insegna de “L’Image Saint-François-de-Sales”, in “rue Saint-Jacques”, sulla rive gauche. 
La permanenza nella città di Colbert, l’incontro con il re Luigi XIV, non sempre posto in rilievo 
nella storiografia, si riflettono così in un pregevole foglio di Pierre Landry (ca. 1630-1701)58, 
uno dei principali incisori e mercanti parigini del tempo, rintracciato nell’esemplare della Civica 
Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano59.  In esso il “Prior Generalis et Commissarius 

55 J. - J. Gavigan, Epistulae Priores Generales O.S.A. atque Imperatores Austriacos annis 1635-1671 missae, “Augustiniana”, a. XVIII, fasc. 3-4, 1968, pp. 425-
 513. Meritano un confronto le note manoscritte di padre Michael van Hecke (1672-1676), “Assistens Germaniarum” (vd. nota 47).
56 Tra gli autori che enfatizzano l’incontro tra Luigi XIV e padre Valvassori è giusto ricordare almeno almeno Filippo Argelati, Carlo Costa e i Mengarelli, che nell’Arx 

Valvasoria osservano: “Ludovicus XIV. Christianissimus Rex inter cæteros Hieronymus Valvasorium Generalem Ord. D. Augustini, annuente SS. PP. Fel. Rec. 
Clemente IX, in Galliam accersiri iussit, ut Regni Cœnobia visitaret. Parisiis autem regia rheda, obviam missa, receptus, alijsque peculiaribus existimationis, lau-
dumque privilegijs à Serenissimo Rege honoratus est Antistes optimus” (p. 40). 

57 Secondo il van Luijk (B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. Parte II. Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione. Capitolo 
5. Dalla soppressione innocenziana alla continua riforma (1647-1693) cit., p. 666), Gerolamo Valvassori, “con l’aiuto del nunzio apostolico della Svizzera”, avreb-
be fondato nel 1668 “un ospizio in onore della Madonna di Selva a Lucerna”. Potrebbe rientrare in un’attenta strategia indirizzata al rafforzamento degli agosti-
niani in un cantone svizzero cattolico dal 1574 ma che registrava soprattutto la presenza di gesuiti e cappuccini. Questi ultimi si erano configurati in un’autonoma 
provincia accentrata in una nunziatura pontificia permanente (1624). 

58 G. K. Nagler, Neues Allgemeines Künstler-Lexikon, v. VII, München, Verlag von E. A. Fleischmann, 1839, p. 271; G. Milesi, Dizionario degli incisori. Saggio di bi-
bliografia ragionata a cura di Paolo Bellini, Bergamo, ed. Minerva Italica, 1989, p. 203; J. Delay, Avant Mémoire. II D’une minute à l’autre (Paris, 1555-1736), 
Paris, Editions Gallimard, 1987, pp. 158-181; M.Préaud – P. Casselle – M. Grivel – C. Le Bitouzé, Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris sous l’Ancien 
Régime, Nantes, Promodis Editions du Cercle de la Librairie, 1987, pp. 190-191; F. Jiméno, Les tailles-douces en tableau de Pierre Landry et de ses héritiers 
(1679-1720), “Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français”, 2008 (2009), pp. 81-107.

59 Il foglio della Civica Raccolta di Stampe “A. Bertarelli” di Milano (Tri. 4.3.1) è ritagliato e presenta le seguenti misure: mm 34,5 x 27,2. Nella legenda compare il 
testo: “Hieronimus Valvasorius Ord. Erem. S. Aug. Prior Gen. et Com.iss. Apo.st  P. Landry ad vivum faciebat 1669. C. P. Regis”. Sotto l’ovale, cappello e stemma 
vescovili. Cfr. gli esemplari della Biblioteca Municipale di Lille (Carton 64, 61 mm 34,7 x 27,4) e del Dipartimento delle Stampe e della Fotografia della Bibliothèque 
Nationale de France, (Inventaire des fonds français. Graveurs du XVIIe siècle, t. VI, Pierre Landry, n. 150).
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Apostolicus” è immortalato “ad vivum”, con gli stilemi della ritrattistica barocca e un rimarche-
vole scavo psicologico, che rende l’effigie tra le migliori restituite dalle amnesie della storia. Il 
tema è composito anche per il sommo valore conferito dagli agostiniani alle immagini, ai volti 
dei padri scelti come modelli da proporre alle generazioni future60. è sintomatica in tal senso 
una nota contenuta in un registro già nell’archivio milanese di San Marco, secondo la quale, nel 
1646, la famiglia conventuale faceva richiesta di immagini di frati che si erano distinti, orgoglio 
della religione, come quelle di Carlo Cesare da Milano e di “Gerolamo milanese”, “che illustrino 
la loro probità e singolare sapienza e splendore”61. Non ne abbiamo contezza ma senza dub-
bio, anche a quel tempo, un ritratto del Valvassori doveva essere presente nel convento di San 
Marco62, che presto lo consacra a suo glorioso figlio. Oltre al passo appena citato, relativo ad 
un Gerolamo non di immediata identificazione, conosciamo il più tardo elogio dell’archivista e 
Maestro in Sacra Teologia Giampiero Agostino Gavardi, estrapolato nella Premessa di codesto 
studio (1735). Egli chiama a raccolta alcuni padri distintisi nel tempo, soffermandosi con queste 
parole sui fratelli Valvassori:

“Venghino pure in scena gli Monsignori Girolamo, e Domenico Fratelli Valvasori stati amendue 
Assistenti d’Italia, Procuratori Generali, e Generali dell’Ordine, e poi Vescovi; il primo di pro-
fondissime speculazioni dotato, il secondo faceva una nobilissima comparsa nelle belle lettere; 
il primo morì in Pesaro intorno al 1680; et il secondo in Gravina intorno al 1690; ove furono 
vescovi”63.

Come figlio del convento milanese, secondo modalità non inconsuete agli eremitani, Gerolamo 
Valvassori si adopera, infatti, per ricavare un luogo in San Marco dove ritirarsi. Già in una lettera 
di Filippo Visconti all’agostiniano trezzese del 12 agosto 1659, appartenente ad un epistolario 
di grande interesse, pubblicato solo parzialmente, il vescovo di Catanzaro scriveva all’allora 
Assistente italiano esprimendo tutti i tormenti per le ristrettezze economiche nelle quali era 
obbligato ad operare. Ipotizzando un ritorno “al pane della mia Religione”, specificava di aver 
rinunciato alle “camere di Milano per la pace di quel convento, ma in ogni evento non mi man-
cheranno quelle di V. P. contentandomi di una camera sotto a tetti”64. 
Più che “sotto a tetti” Gerolamo avrebbe predisposto un vero e proprio appartamento. Dive-
nuto Maestro Generale, rientrato dal viaggio in Francia, il 25 febbraio 1673 ottiene da papa 
Clemente X, insediatosi il 29 aprile 167065, la facoltà di “poter far costruere a sue spese nel 
Monastero di San Marco di Milano, di cui esso è figlio, un appartamento di dodici stanze con 
altre sue commodità quale, in parte debba servire per infermeria ed in parte per albergo de 
Forastieri, nel quale esso possi abitarvi con due Religiosi da elegersi da esso, uno per la custo-
dia dell’infermi, e l’altro per serviggio delli Forastieri, e doppo la morte d’esso Padre Generale, 

60 Per una visione d’insieme, vd.: D. Hansen, Das Bild des Ordenslehrers und die Allegorie des Wissens. Ein gemaltes Programm der Augustiner, Berlino, Akade-
mie Verlag, 1995; R. Lazcano (a cura di), Iconografía Agustiniana, atti dell’XI Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín, Roma, 22-24 
novembre 2000, Roma, Institutum Historicum Augustinianum, 2001. Ancora più chiare sono le parole usate per motivare la richiesta delle effigi di frati esemplari 
per il convento di San Marco: “…cuius non minus erudita sapientia quam integritas singularis apud nos commendatur (…) tantum ex eius solertia prestolantes 
utilitatis, quantum pro magno Juvenum profectu, summoque Religionis ornamento desiderare debemus” (per la collocazione archivistica, cfr. nota successiva).

61 ASMi, F. Religione, Registri, 36/A. 
62 Secondo Andrea Spiriti (A. Spiriti, La vicenda della pittura barocca dalla fine della Maniera all’Arcadia, M. L. Gatti Perer ( a cura di), La chiesa di San Marco in 

Milano cit., pp. 165-229) un’”iscrizione e qualche brandello dell’effigie di Gerolamo Valvassori” sarebbero stati presenti nel 1998 “sulla parete destra del locale 
attiguo all’antico limite della cappella di San Carlo” (p. 190).  Benché a lungo cercati anche con l’aiuto dell’allora parroco Mons. Marcandalli, è stato impossibile 
rintracciare o documentare i “brandelli dell’effigie di Gerolamo Valvassori”. 

63 ASMI, F. Religione, Registri, 36/D.
64 F. Accetta, Le “Confessioni” e “Confusioni” di un agostiniano milanese presule in Calabria…cit., p. 65. Le lettere qui pubblicate e dirette a Gerolamo Valvassori 

sono cinque e contengono anche attente descrizioni di fenomeni sismici o di espressioni della religiosità popolare. In tal senso vd.:  V. Teti, Il senso dei luoghi. 
Memoria e storia dei paesi abbandonati, Roma, Donzelli Editore, 2004, p. 103.

65 L. Osbat, Clemente X, papa, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 26, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982  treccani.it/enciclopedia/clemente-x_
 (Dizionario-Biografico)/; L. Osbat, Clemente X, Enciclopedia dei Papi (2000) treccani.it/enciclopedia/clemente-x_(Enciclopedia_dei_Papi)/.
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e delli due da esso deputati come sopra, debbansi eleggere altri due alla cura come sopra, 
secondo occorerà dà P.P. del Capitolo, e in esso appartamento non possano abitarvi, se non 
infermi, e Forastieri”66. 
In questo modo padre Valvassori aveva la possibilità di dotare il convento di un’infermeria e di 
una foresteria, individuate dagli studiosi nell’ala settentrionale del secondo chiostro, distrutto 
per costruire il “Ginnasio-Liceo C. Parini” (1932-1933)67. Per il censimento delle iscrizioni mila-
nesi, Vincenzo Forcella a fine Ottocento registrava proprio nel secondo chiostro due lastre mar-
moree ora scomparse, poste in memoria della generosa e accorta elargizione dell’agostiniano 
trezzese68. La  prima riportava il breve di Clemente X del 1673, la seconda ricordava Gerolamo 
Valvassori e Filippo Visconti, quasi a riannodare i fili con quella lettera dell’estate del 1659.
Oltre ad occuparsi del convento milanese, nei primi anni Settanta il priore generale interviene in 
alcune questioni gianseniste69 e, attraverso i buoni auspici del sacrista papale padre Giuseppe 
Eusani o Eusanio, introduce nel breviario agostiniano i nuovi offici di S. Liberato e soci (6 giu-
gno 1671), dei beati Veronica da Binasco e Giovanni Buono (1672), ottenendo la messa votiva 
mensile in onore di S. Nicola da Tolentino (1672)70. Tra gli ultimi atti, prima dell’abdicazione 
presentata il 3 dicembre 1673, promuove un’azione riconoscente verso padre Francesco Maria 
Ferragatta, segretario dell’ordine, nativo di Carmagnola, annoverato tra gli scrittori piemontesi 
per una non secondaria attività di verseggiatore71.  
In un clima governativo litigioso e arroventato, a causa delle pervicaci rimostranze dell’Assi-
stente spagnolo Iñigo de la Cerda, convinto di aver subito un’ingiustizia, Gerolamo si prepara 
ad accogliere l’investitura a vescovo di Pesaro, formalizzata l’11 gennaio 1677 con la bolla di 
papa Innocenzo XI, che fresco di nomina, si era pronunciato a favore di un’opera moralizza-
trice anche nell’ambito delle assegnazioni vescovili72. Ferdinando Ughelli, nell’Italia Sacra73, lo 
inserisce nell’Additio al capitolo sui vescovi di Pesaro, come settantunesimo dopo il canonico 
lateranense Alessandro Diotallevi, morto il 28 settembre 1676. Consacrato a Roma il 7 febbraio 
1677, il Valvassori si trasferisce nella città adriatica il 5 marzo, almeno secondo il manoscritto 

66 ASMi, F. Religione, 36/D, f. 13v. Nel Breve papale, in copia, si precisava inoltre che gli arredi erano inamovibili salvo “di doversi riaggiustare li medesimi mobili in carta 
pergamena”. Per un primo censimento delle Bolle papali relative all’attività di governo di Gerolamo Valvassori, vd.: L. Cherubini – A. M. Cherubino – A. Auda 
– Joannes Paulus (a Roma), Magnum Bullarium Romanum seu ejusdem continuatio…, t. XI, Luxemburgi, sumptibus Pellissari & Soc. Bibliopol. & Typograph., 
1739, p. 47; L. Cherubini – A. M. Cherubino – P. A. da Lantusca – G. P. da Roma, Magnum Bullarium Romanum, a Beato Leone Magno usque ad S. D. N. 
Benedictum XIV…, t. VI, Luxemburgi, sumptibus Henrici-Alberti Gosse & Soc. Bibliop. & Typog., 1742, p. 336; L. Tomassetti – F. Gaude, Bullarum diplomatum 
et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio…, v. 17, Augustae Taurinorum, A. Vecco et Sociis Editoribus, 1859, p. 625. Per i venti-
quattro tomi del Magnum Bullarium Romanum curato da Luigi Tomassetti, messi in rete dall’Istituto Centrale per gli Archivi di Roma, cfr.: www.icar.beniculturali.
it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=2120.

67 L. Parvis Marino, Il rinnovamento architettonico tra fine Cinquecento e prima metà del Settecento, M. L. Gatti Perer (a cura di), La chiesa di San Marco in Milano 
cit., pp. 252-253. L’appartamento fatto costruire da Gerolamo Valvassori è ben individuabile in una pianta del 1785, disegnata dall’ing. Carlo Francesco Ferrari 
(ASMi, F. Culto, p.a., 1575). 

68 V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri, v. IV, Milano, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato Editrice, 1890, pp. 
344-345. Per brevità tralasciamo il testo della prima lapide. La seconda recava incise le seguenti parole: “Coenobitis levandi/Quos itinera aeque ac morbi fatigant/ 
Hospitales aedes condidit/Mag. F. Hieronymus Valvasorius Mediolanensis/Toto Augustiniano Ordine Praepositus/Hic igitur fessi advenae aegrotique incolae/ 
Sperate vires integras/Ubi etiam rediviva/Hilippi Vicecomitis Catucensium Episcopi/Virus fruitur vita/Tanto enim praesuli et concivi suo/Qui olim Augustinianæ 
familiæ præfuit/sedem hanc/ Immortale animi sui testimonium/conditor posuit/ Anno MDCLXXIII”. 

69 L. Ceyssens, La seconde période du Jansénisme. Tome I. Les débuts. Sources des années 1673-1676 cit., pp. 176-177 (in particolare).
70 A tal proposito, vd.: Officia propria sanctorum ordinis eremitarum s. Augustini, s.d.n. Clementis 10. priuilegio aucta, & auctoritate recognita: nuper Romae iussu 

reuerendissimi p.m.fr. Hieronymi Valuasorii mediolanensis: nunc iuxta exemplar Romanum, auctoritate ac priuilegio reuerendissimi p.m.fr. Nicolai Olivae Senen-
sis, totius eiusdem ordinis priorum generalium, edita, Venetiis, sumptibus Pauli Balleonij, 1673. Inoltre l’edizione successiva: Officia propria sanctorum ordinis 
Eremitarum Sancti Augustini, S.D.N. Clementis X. privilegio aucta, et auctoritate recognita. Olim Romae iussu Reverendissimi p. m. Fr. Hieronymi Valvasorii Me-
diolanensi. Nunc iuxta exemplar Romanum, auctoritate ac priuilegio reuerendissimi p.m.fr. Fulgentii Travalloni a Monte Elparo Georginatis, totius eiusdem ordinis 
priorum generalium, edita, Venetiis, apud Cieras, 1688.

71 O. Derossi, Scrittori piemontesi savoiardi nizzardi registrati nei cataloghi del vescovo Francesco Agostino Della Chiesa e del monaco Andrea Rossotto, Torino, 
nella stamperia Reale, 1790, pp. 45-46; G. Casalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna…, v. III, Torino, 
presso G. Maspero librajo – Cassone Marzorati Vercellotti tipografi, 1836, p. 610; P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis scriptores 
Itali, vol. II, p. 53-54.

72 L. Von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo. Vol. XIV. Storia dei Papi nel periodo dell’Assolutismo dall’elezione di Innocenzo X alla morte di Innocenzo XII
(1644-1700). Parte II. Innocenzo XI, Alessandro VIII, Innocenzo XII (1676-1700), Roma, Desclée & C. Editori Pontifici, 1932;  A. Menniti Ippolito, Innocenzo XI, 
beato, Enciclopedia dei Papi (2000), http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-xi_(Enciclopedia dei Papi)/; A. Menniti Ippolito, Innocenzo XI, papa, Dizionario 
Biografico degli Italiani, v. 62, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 treccani.it/enciclopedia/innocenzo-xi_(Dizionario-Biografico)/.

73 Vd. nota 3 del capitolo 1. Per Gerolamo, in particolare: F. Ughelli, Italia Sacra… cit., v. II, col. 864.
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del canonico teologo Salvatore Ortolani74; apre in questo modo un periodo breve ma intenso in 
una sede vescovile ambita, in una diocesi con delegazione apostolica, nel Ducato di Urbino la 
cui devoluzione allo Stato della Chiesa era avvenuta nel 1631 per opera e strategia di papa Ur-
bano VIII Barberini. Benché manchino ancora puntuali analisi circa l’operato del vescovo ago-
stiniano75, a tutta prima sono da giudicare degne di nota la presenza sul territorio affermata con 
forza tramite lo strumento delle visite pastorali, documentate dagli atti vergati del 1677 - 1678 
e del 1682 - 1683, non disponibili76 e la convocazione di un sinodo diocesano nel giugno 1680, 
di cui resta un’opera a stampa, Synodus diœcesana prima ab illustriss. ac reverendiss. D.d. 
Hieronymo Valvasorio… solemniter celebrata anno 1680 die 3.4 & 5 iunij, uscita nel 168177. 
Impegnato a dirimere alcune controversie tra il Capitolo della cattedrale e la confraternita di San 
Pietro, il 6 febbraio 1680, per volontà del legato pontificio cardinale Carlo Barberini78, dà assi-
stenza alla celebrazione dei “solennissimi funerali” di Francesco Barberini, morto il 10 dicembre 
167979. Il rapporto con gli ambienti curiali romani e con la potente famiglia toscana, da non 
trascurare anche sul versante dei gusti artistici e degli interessi culturali80, determina alcuni degli 
avvenimenti più importanti occorsi durante il suo vescovato. Oltre a concedere il permesso per 
la benedizione della chiesa pesarese di San Giacomo (1 febbraio 1682), ricostruita tra il 1676  
e il 167881, ottiene per i canonici della cattedrale il privilegio pontificio della “cappa magna” con 
rocchetto (1683), inaugurando il 30 luglio 1684 la statua monumentale di papa Urbano VIII, 
commissionata agli scultori romani Lorenzo Ottoni, Antonio e Giuseppe Giorgetti dal “Municipio 
di Pesaro”82. In mezzo a tanti avvenimenti ufficiali, Salvatore Ortolani non tralascia di darci un 
ragguaglio su di un incontro, che se letto correttamente e in controluce, aiuta a chiarire ancora 
meglio il rapporto tra i due fratelli di Trezzo. Entro il 1682 – ci racconta l’Ortolani – un Gerolamo 
“infermo” ha “la consolazione di accogliere in Pesaro Domenico (…), anch’esso agostiniano e 
generale dell’ordine, quale egli pure era stato”83. L’allora convento di San Nicola di Valmanen-
te, denso di storia agostiniana84, racchiudeva una lapide posta a suggello della costruzione di 
un’ara intitolata a S. Nicola da Tolentino, nell’anno del Signore 1682, “religionem moderante 
Rev.mo Patre Magistro Dominico Valvasorio Mediolanensi”85, mentre la Chiesa di Pesaro era 

74 S. Ortolani, Della Chiesa pesarese incominciando dalla sua origine fino al 1860 (?), Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 1663, ff. 520v – 528r. L’Ortolani anticipa
la nomina di padre Valvassori alla fine del 1676, riportando una lettera del 30 dicembre in cui l’agostiniano si firma “Vescovo Eletto di Pesaro”. Lo dice “da Trezzo” 
e “della stessa famiglia nobilissima Valvasori dalla quale erano usciti Guido Anselmo Galdino Arcivescovo di Milano” (f. 520v).

75 Per un approccio generale alla storia della diocesi di Pesaro nel XVII secolo, vd.: A. Turchini, La Chiesa di Pesaro in età roveresca, G. Arbizzoni – A. Brancati –
M. R. Valazzi con la collaborazione di M. L. Brancati, Pesaro nell’età dei Della Rovere, III/1, Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro – Comune di 
Pesaro, 1998, pp. 95-131; A. Amatori – D. Simoncelli, La Chiesa pesarese dalle origini ai nostri giorni, Roma, Herald editore, 2003, pp. 175-176 (in particolare).

76 Per comunicazione del prof. Gabriele Falciasecca, Pesaro.
77 Synodus diœcesana prima ab illustriss. ac reverendiss. D.d. Hieronymo Valvasorio… solemniter celebrata anno 1680 die 3.4 & 5 iunij, Pisauri, ex typographia de
 Gottis, 1681.
78 Per la biografia, vd. almeno: A. Merola, Barberini, Carlo, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964 treccani.it/Enci-
 clopedia/barberini-carlo_(Dizionario-Biografico).
79 Relatione dell’apparato, e funtioni fatte nella cattedrale di Pesaro in occasione de’ funerali, celebrati in essa per la gloriosa memoria del sig. Cardinal Francesco 

Barberini dall’eminentissimo Cardinale Carlo Barberini… la mattina delli 6 febraro 1680, s.l., s.n., 1680. Su Francesco Barberini, cfr. almeno: A. Merola, Barbe-
rini, Francesco, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964 treccani.it/Enciclopedia/barberini-francesco_(Dizionario-
Biografico).

80 L. Mochi Onori – S. Schütze – F. Solinas, I Barberini e la cultura europea del Seicento, atti del convegno internazionale, Roma, Palazzo Barberini alle Quattro 
Fontane, 7-11 dicembre 2004, Roma, De Luca editori d’arte, 2007. Sul collezionismo nella Roma del Seicento e sui suoi significati, vd.: R. Ago, Il gusto delle 
cose. Una storia di oggetti nella Roma del Seicento, Roma, Donzelli, 2006.

81 G. Patrignani, Pesaro. La radio, storia della città, Pesaro, Metauro Edizioni, 2008, pp. 86-87. E’ l’Ortolani a mettere l’accento su questo episodio (f. 526).
82 J. Montagu, Antonio and Giuseppe Giorgetti: Sculptors to Cardinal Francesco Barberini, “The Art Bulletin”, LII, 1970, pp. 278-298; A. Brancati, Una statua, un 

busto e una fontana di Lorenzo Ottoni. Pagine di storia pesarese, Pesaro, Cassa di Risparmio di Pesaro, 1981; J. Montagu, La scultura barocca romana. Un’in-
dustria dell’arte, ed. Torino, Umberto Allemandi & C., 1991, p. 201; A. Bacchi (a cura di), Scultura del ‘600 a Roma, Milano, Longanesi & C., 1996, pp. 831-832; 
O. Ferrari – S. Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, Roma, U. Bozzi, 1999, p. 522; M. C. Basili, Giorgetti, Giuseppe, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 55, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001 treccani.it/Enciclopedia/giorgetti-giuseppe_(Dizionario-Biografico/). Nel 1685 Lorenzo Ottoni si occuperà anche 
della fontana di piazza Maggiore, alimentata da un flusso d’acqua proveniente dal Monte Ardizzone; la sua apertura era stata festeggiata il 17 agosto 1683 alla 
presenza del legato apostolico cardinale Fabrizio Spada, del Vice legato Monsignor Leone Massimo e del vescovo Gerolamo Valvassori. Della statua raffigurante 
papa Urbano VIII, gravemente danneggiata nel 1797, rimane soltanto la testa.

83 S. Ortolani, Della Chiesa pesarese incominciando dalla sua origine fino al 1860 (?) cit., f. 526r.
84 F. Mariano (a cura di), Gli agostiniani nelle Marche. Architettura, arte, spiritualità, [Macerata] – Milano, Consulta tra le Fondazioni delle Casse di risparmio marchi-
 giane – F. Motta, 2004.
85 S. Ortolani, Della Chiesa pesarese incominciando dalla sua origine fino al 1860 (?) cit., f. 526r.
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retta da suo fratello Gerolamo, agostiniano milanese86. 
L’aneddoto, in apparenza minore, ci fa sapere che in quel tempo le condizioni di salute del ve-
scovo Valvassori cominciavano senz’altro a vacillare; poco meno di due anni dopo, per alcuni 
studiosi il 15 ottobre 1684, egli moriva trovando sepoltura nella cattedrale di Pesaro87. Istituiva 
suoi eredi il convento milanese di San Marco e la “Comunità” agostiniana, cui “lasciava alcu-
ni quadri” riconoscibili dall’etichetta “Ex dono Hieronymi Valvasorii Episcopi Pisauriensis”. Al 
talento declamatorio del chierico regolare somasco Carlo Costa88 era affidato, a Milano, nella 
chiesa che aveva accolto un giovane Gerolamo alcuni decenni prima, il compito di ricordare, 
in una cerimonia funebre, il suo percorso umano ed ecclesiastico. L’orazione, stampata nel 
1685, metteva in risalto la carriera agostiniana, la protezione di papa Chigi, l’incontro con il re 
di Francia Luigi XIV, racchiudendo una biografia di tale prestigio nel motto “Ossa ipsius visitata 
sunt, & post mortem prophetaverunt”89. Non mancarono omaggi e cordoglio in seno all’ordine 
di S. Agostino, guidato, nell’autunno del 1684, dal fratello dell’esimio defunto. Padre Marcello 
Provenzali, da Chieti, rivolgeva a Roma, al suo Generale un’altra orazione apparsa nel 1685 
per le cure dello stampatore napoletano Novello de Bonis90. Chi la promuoveva era il reggente 
dello Studio, non ancora frate Diodato Nuzzi di Altamura (1657-1720), dotato di un profondo 
sapere, prefetto della biblioteca Angelica dal 170291. In una lettera priva di data ma successiva, 
Domenico Valvassori gli esprimeva tutta la sua stima e la sua simpatia. Sperava, prima o poi, 
di avere “l’occasione di servirla, giacché mi ritrovo fatto Pugliese e mi protesto per sempre”92. 
Ormai le Murge lo avevano fatto proprio.

86 Trascriviamo per intero il testo della lapide, come compare nel manoscritto di Salvatore Ortolani (vd. nota precedente): “Prior et Fratres conventus/Scti Augustini
Pisauri in obsequium/Divi Nicolai Tolent.collaterali/parete erecto superiores ædes/extruere ac aram maximam ornave/re anno MDCLXXXII. Religionem/mode-
rante Rev.mo Patre Magistro/Dominico Valvasorio Mediolanensi/Ecclesiamque Pisauri regente/ Ill.mo ac R.mo Hieronymo Valvasorio/Mediolanensi augustiniano 
eius/ dem fratre”.

87 Altri studiosi, tra cui Giuseppe Cappelletti, collocano la morte di Gerolamo Valvassori nel settembre 1684. Vd. : G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia dalla loro origine 
sino ai nostri giorni, v. III, Venezia, nel premiato stabilimento dell’editore Giuseppe Antonelli, 1845, p. 369. Circa la sepoltura nella cattedrale di Pesaro, non 
abbiamo rintracciato altri elementi di conferma; manca però uno studio analitico sull’edificio sacro e sulla sua storia.

88 Alcune succinte informazioni sul somasco Carlo Costa si trovano in: AGCRS, 442.
89 C. Costa, Oratione funebre recitata al catafalco dell’Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore Girolamo Valvasore Generale dell’Ordine de PP. Eremitani di 

S. Agostino, e Vescovo di Pesaro dal Padre D. Carlo Costa Chier. Reg. della Congregatione di Somasca il giorno delle solenni essequie fatte da’ Padri Agostiniani 
in S. Marco di Milano. Consacrata al merito del M. R. Padre Cesare Agostino Zucchi Agostiniano, Maestro di Sacra Teologia, Professore pubblico nella Regia 
Università di Pavia, Consultore del S. Officio, e Provinciale di Lombardia, in Milano, Nella stampa del Monza per Carlo Federico Gagliardi, nella Contrada di S. 
Margarita, 1685.

90 M. Provenzali, Orazione nelle esequie dell’Ill.mo e Rev.mo Mons. Girolamo Valvassore da Milano, Vescovo di Pesaro, prima Gen. Dell’Or. Di S. Agostino, celebrate 
dagli Agostiniani di Chieti, dedicato al Rev.mo P. Maestro Fr. Domenico Valvassori Gen. Del med. Ordine e fratello del defunto, in Napoli, per Novello de Bonis 
stampatore, 1685. Un esemplare dell’opera a stampa si trova a Roma, nella Biblioteca Angelica (XI.1.13/13).

91 Per un primo approccio alla biografia del Nuzzi, vd.: P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, cit. vol. III, Firenze, Scuola Tip. 
Artigianelli, 1935, pp. 30-31 (web.tiscalinet.it/ghirardacci/perini/perini3.htm). La Biblioteca Angelica conserva una biografia manoscritta redatta da Fulgenzio 
Belleli (Misc. [SS]. 1. 35).

92 BA, Ms. 891, ff. 59-60. Cfr.: E. Narducci, Catalogus codicum manoscriptorum praeter Graecos et Orientales in Bibliotheca Angelica olim Coenobiis Augustini de 
 Urbe..., cit. t. I, p. 366.



72Rinuncia ai beni di Gerolamo Valvassori, 28 settembre 1627.
Archivio di Stato di Milano, F. Notarile, (cart. 24846) autorizzazione prot. 721/28,13,11.



73Professione di fede di Gerolamo Valvassori, 3 ottobre 1627.
Archivio di Stato di Milano, F. Notarile, (cart. 24846) autorizzazione prot. 721/28,13,11



74P. Landry, Hieronimus Valvasorius Ord. Erem. S. Aug. Prior Gen. et Com.iss Apo.st, acquaforte e bulino su carta 1669, mm 34,5 x 27,2.
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli - Castello Sforzesco – Milano (Tri.4.3.1)



75C. Costa, Oratione funebre recitata al catafalco dell’illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Girolamo Valvasore Generale dell’Ordine de PP. 
Eremitani di S. Agostino Vescovo di Pesaro, in Milano, nella stampa del Monza per Carlo Federico Gagliardi, 1685.
Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana – Castello Sforzesco - Milano © Comune di Milano



76Lapide in ricordo di Gerolamo Valvassori già nel secondo chiostro del Convento agostiniano di San Marco a Milano. 
Immagini tratte da: V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano..., v. IV, Milano, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato Editrice, 1890, 
pp. 344-345



77Lapide in ricordo di Gerolamo Valvassori già nel secondo chiostro del Convento agostiniano di San Marco a Milano. 
Immagini tratte da: V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano..., v. IV, Milano, Tip. Bortolotti di Giuseppe Prato Editrice, 1890, 
pp. 344-345



78

8. Il padre agostiniano Domenico Valvassori,
 Maestro Generale e vescovo di Gravina di puglia

“Gravinenses Heus/ Gelido sub Hoc Marmore Quiescit/Ille Mediolanensis Heros/ Sapientiae 
Oraculum Nostrorum Splendor, Modestiæ Exemplar/ Augustinianae Eremitarum Religionis Glo-
ria/ Virtutum Compos Omnium/ Illustrissumus Dominicus Valvassorius/Pastor Vester Dilectus 
vel Digne Lectus/ Per Innocentium Illum XI Tuendae Memoriae Pontificem…”.

Siamo nel soccorpo della cattedrale di Gravina di Puglia, davanti ad un’iscrizione tombale. 
Tutti, abitanti e visitatori, sono esortati a ricordare padre Domenico Valvassori, morto nel 1689, 
forse il 1 ottobre1. Egli è  giunto nelle Murge più di tre anni prima, dopo la nomina di papa In-
nocenzo XI del 18 marzo 1686. Il “Mediolanensis Heros”, lo “Splendor Sapientiae”, l’”Exemplar 
Modestiæ” raggiunge la cattedra vescovile pugliese a quasi sessant’anni, dopo una lunga, 
complessa e inesorabile carriera tra gli agostiniani. Nell’ordine entra dopo il fratello Gerolamo, 
nell’autunno del 1643. Sedicenne, nato a Trezzo il 5 agosto 16272, saluta la casa, l’osteria di 
famiglia e il 29 novembre presenta domanda ufficiale per essere accolto nel convento milanese 
di San Marco. Assistito dal Reverendo Giuseppe Bassi, curato di Ozeno, da suo fratello Carlo e 
da Bernardo Castelli, il primo sposo di Valeria, il secondo marito di Barbara, sorelle del Valvas-
sori, è atteso dal priore Filippo Visconti. Tre giorni prima, con licenza del cardinale arcivescovo 
Cesare Monti, ha firmato la rinuncia ai beni di entrambi i genitori, salvo per 160 lire imperiali 
annue che il padre Ambrogio e i suoi eredi dovranno corrispondergli “vita naturali durante”3. 
La formazione avviene nel cenobio milanese in una fase in cui sarebbe presente anche il fratello 
Gerolamo; i documenti superstiti dell’archivio conventuale non mancano di registrare nel 1645 
un “frater Dominicus Mediolanensis Logicus” e nel 1646-1647 un frate Domenico “phisicus”, 
nota che, se riferita all’agostiniano trezzese, lascerebbe intravedere una predisposizione e un 
interesse precoci per materie scientifiche in seguito senza dubbio coltivate4. Raggiunto il titolo 
di Maestro in Sacra Teologia, come Gerolamo comincia ad insegnare in alcuni studi italiani. 
Gli storici pongono l’accento in particolare su quelli di Pisa, Roma e Pesaro non trascurando 
Bologna. Giuseppe Lanteri, nella Eremi Sacri Augustiniani Pars Prima (1874), elenca Pesaro, 
Bologna e Roma, mettendo in risalto le notevoli qualità di predicatore, capace dai pulpiti di 
strappare ai vizi molti degli astanti (“…verum etiam celebris concionator, qui sua eloquentia, 
atque zeli apostolici fervore multos e vitiorum coeno ad meliorem frugem reduxit”)5. Il Menga-
relli, invece, oltre a proporci le sedi di Siena, Firenze, Bologna e Roma, scende ancora di più in 

1 Per la bibliografia generale su Domenico Valvassori agostiniano, oltre a quanto sarà citato nel prosieguo del capitolo, vd.: F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Medio-
lanensium cit., coll. 1565-1566; P. J. F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana cit., pp. 909-910; F. J. Lanteri, Eremi Sacrae Augustinianae. Pars Prima… cit., pp. 
88-89; P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV cit., pp. 33-34; B. van Lujik, L’ordine agostiniano e la riforma 
monastica. Parte II… cit., pp. 676-682; Index Générale des tomes I-XXV. Bibliographie Historique de l’ordre de Saint Augustin 1945-1975 cit., pp. 2199-2200; 
M. David, Trezzo sull’Adda. Arte cit., p. 3734; R. Lazcano, Generales de la Orden de San Agustín. Biografías – Documentación – Retratos cit., pp. 149-150; M. 
Rainini, I fratelli Valvassori cit.

2 APT, Registro dei Battesimi II (14 giugno 1618-10 gennaio 1652). Il battesimo ha luogo in S. Maria l’8 agosto 1627; padrino è Giovanni Pietro Valtellina, residente
 a Carimate (Co), madrina Isabella Gerosa o Isabella Valvassori Gerosa. Essi sono presenti anche ad altri battesimi di componenti la famiglia Valvassori.
3 ASMi, F. Notarile, f. 24851 (sia per la “professio” che per la “renuntiatio”).
4 ASMi, F. Religione – Registri, 36/A.
5 F. J. Lanteri, Eremi Sacrae Augustinianae. Pars Prima … cit., p. 88. Padre Lanteri, di Loano, fu direttore della Biblioteca Angelica nel 1873. Cfr.: R. Bracco Lanteri, 

P. Giuseppe Lanteri, loanese agostiniano, Prefetto della Biblioteca Angelica 1820-1887, Genova, Tip. Opera SS. Vergine Pompei, 1962. Sui predicatori e su di un 
loro inquadramento storico, vd.: R. Rusconi, «In rusticam romanam linguam». Predicazione e inquadramento religioso, C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia. Annali 
4… cit., pp. 949-1035; M. Morán – J. Andrés-Gallego, Il predicatore, R. Villari (a cura di), L’uomo barocco cit., pp. 139-177. La Biblioteca Angelica di Roma 
custodisce manoscritte le Conciones Quadragesimales di padre Domenico Valvassori. Cfr.: P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. 
Scriptores Itali, vol. IV cit., p. 34.
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profondità,  precisando altri aspetti della carriera di padre Domenico. Secondo quanto lascia 
scritto, il Valvassori, avvalendosi degli appoggi del fratello (“Innixus curis suo fratre Regente 
Magistro”)6, priore generale dal 1667 al 1673, ancor prima attivo nelle Marche al fianco di Paolo 
Luchini nella sistemazione della provincia (1657-1658), avrebbe ottenuto il posto di rettore dello 
studio di Pesaro, una “docta plaudente Palæstra”7, fondando nella vicina Rimini l’Accademia 
degli Agitati, il cui emblema, un albero del gelso agitato dal vento (“Morus Arbor”), alludeva, 
come abbiamo già osservato a proposito delle relazioni di membri della famiglia abduana con il 
cardinale Morone, allo stemma dei Valvassori (“Mecenatis Stemma”)8. I puntuali studi sulle ac-
cademie riminesi e il manoscritto del Garuffi (sec. XVII) non comprendono il padre agostiniano 
tra i protagonisti della vita culturale secentesca della città romagnola9, ma gli elementi per in-
terpretare il Maestro Domenico come un esponente della “Repubblica delle lettere” ci sono già 
tutti. è questa una chiave importante per meglio scolpire la sua personalità, per tracciare una 
sorta di analisi parallela e frammista a quella strettamente storico-agostiniana ed ecclesiastica, 
senza la quale egli non avrebbe il dovuto rilievo. 
Una prima conferma arriva da un’opera a stampa uscita a Bologna nel 1669, presso l’editore 
Giacomo Monti10. Si tratta delle Messe a quattro, e cinque voci concertate con violini, e ripieni 
del compositore e sacerdote Carlo Donato Cossoni (1623 -1700)11, una delle figure più rilevanti 
del panorama musicale barocco. Egli porge il suo tributo al “Molto Rever. P. Maestro Domenico 
Valvasori Reggente nel Convento di S. Agostino di Roma”, ove, quindi, il dedicatario si trovava 
nel 1669, due anni dopo la nomina a Maestro generale dell’ordine del fratello Gerolamo, con 
l’incarico di rettore del convento di S. Agostino. Non senza possibili influenze di comuni amici 
lombardi, Valvassori e Cossoni, iscritto all’Accademia milanese dei Faticosi, fondata nel 1660 
ed emanazione dei Chierici Regolari Teatini12, si sarebbero conosciuti proprio a Bologna; qui il 
musicista era giunto da Milano alla fine del 1662 per restarvi fino al 1671. Secondo Giuseppe 
Ottavio Pittoni (1657-1743), egli si sarebbe fermato nel centro emiliano mentre era diretto a 
Roma perché vacante in S. Petronio il posto di primo organista. La dedica a Domenico Val-
vassori potrebbe quindi essere interpretata come un tentativo di assicurarsi un appoggio nelle 
cerchie curiali romane per perseguire il suo vecchio proposito di trasferimento. Cossoni am-
mette che il nome dell’agostiniano conferisce valore e immortalità alle sue “fatiche”, a “fogli di 
musica” offerti “a chi ha nobilitato il nostro secolo con le catedre delle Scienze più rare, & a chi 

6 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 21.
7 Va notato che il Mengarelli subito dopo aggiunge: “Factus[ubi Maderna Nepos carissimus horum/ Nunc eadem Studia ingenio moderatur acuto)/”. Inoltre alla 

nota 45 ci informa che il Maderna  risponderebbe al nome di Giovanni Domenico, sarebbe nipote dei due Valvassori e da agostiniano avrebbe ricevuto nel 1681 
la nomina a Rettore nel convento di Pesaro nel 1681. A nostro parere la parentela dovrebbe essere stata acquisita tramite i Bassi. Caterina, figlia di Carlo e Valeria 
Valvassori, il 4 gennaio 1655 si trova coinvolta in accordi dotali siglati per il matrimonio con Giovanni Angelo Maderna. Questi era benefattore e deputato della 
Scuola del SS.mo Sacramento in S. Michele al Gallo quando Giuseppe Valvassori è prevosto (vd. nota 44, cap. 9).

8 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 43. L’epigrafe allo stemma era: “Immota manet”).
9 G. M. Garuffi, L’Italia accademica o sia le Accademie aperte a pompa, e decoro delle lettere più amene nelle città italiane…, in Rimino, per Gio. Felice Dandi, 

1688; C. Tonini, Storia civile e sacra riminese, vol. 6. Rimini dal 1500 al 1800, Rimini, Tip. Danesi già Albertini, 1887; C. Tonini, La coltura letteraria e scientifica 
in Rimini dal secolo 14. ai primordi del 19., a cura di P. Delbianco, Rimini, Luise, 1988 (ristampa anastatica dell’edizione originale, Rimini, Danesi già Albertini, 
1884); M. Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. I, Bologna, Arnaldo Forni Editore, s.a. (ristampa dell’edizione Bologna, 1929-1930); P. Delbianco, Le 
accademie, A. Mazza – P. G. Pasini (a cura di), Seicento inquieto. Arte e cultura a Rimini, catalogo della mostra Seicento inquieto. Arte e cultura a Rimini fra 
Cagnacci e Guercino, Rimini, Castel Sismondo, 27 marzo-27 giugno 2004, a cura di J. Bentini – A. Emiliani – A. Mazza – A. Paolucci – P. G. Pasini – E. Pruccoli, 
Milano-Rimini, F. Motta Editore – Fondazione Cassa di Risparmio, 2004, pp. 224-226; E. Pruccoli, Cultura letteraria e scientifica del Seicento riminese, A. Mazza 
– P. G. Pasini (a cura di), Seicento inquieto… cit., pp. 199-207. La seconda parte del volume del Garuffi è manoscritta e conservata nella Biblioteca Comunale 
Gambalunga di Rimini. Ci è stato impossibile verificare il nome di padre Domenico Valvassori nei seguenti manoscritti conservati nella Biblioteca di Stato della 
Repubblica di San Marino: Notazioni spettanti all’Accademia degli Adagiati della città di Rimino, contenente adunanze tenutesi dal 7.1.1627 a 13.6.1675 e I nomi 
dei Signori Accademici Adagiati per alfabeto e le Leggi e capitoli dell’Accademia degli Adagiati secondo la riforma fatta da’ Deputati l’anno 1641.

10 C. D. Cossoni, Canto secondo. Messe a quattro, e cinque voci concertate con violini, e ripieni à beneplacito di Carlo Donato Cossoni  primo organista in S. Petronio 
 di Bologna, Accademico Faticoso…, in Bologna, per Giacomo Monti, 1669. L’esemplare preso in esame è conservato nell’Archivio Musicale del Duomo di Como. 
11 G. Landini, Cossoni (Cossogna), Carlo Donato, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 30, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984 www.treccani.it/enciclo-

pedia/cossoni-carlo-donato_(Dizionario-Biografico)/; D. Daolmi (a cura di), Carlo Donato Cossoni nella Milano spagnola, Atti del convegno internazionale di studi, 
Como, Conservatorio di Como, 11-13 giugno 2004, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007 (in particolare i saggi di A. Schnoebelen e di T. Morresi). è doveroso 
precisare che la Schnoebelen nel saggio Le messe bolognesi di Carlo Donato Cossoni (pp. 211-213 in particolare) recepisce il nome di Domenico Valvassori 
senza però identificarlo.

12 Per Cossoni e l’Accademia dei Faticosi, vd. in particolare: R. Carpani, Valenze sceniche e aperture drammaturgiche nell’attività dell’Accademia dei Faticosi, 
 “Studia Borromaica”, 13, 1999, pp. 161-202. 
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hà fatto risuonare i Pergami più famosi con l’Eloquenza”. Nessun riferimento ad una conoscen-
za musicale del trezzese, pur favorita, com’è noto, negli ambienti agostiniani13; piuttosto sono 
messi in evidenza il fratello Gerolamo (“…hora nella Illustrissima sua Religione con dar un suo 
fratello per General Moderatore e per Capo universale di essa”) e le qualità di Domenico che 
“con le sue rare dottrine ha accresciuto al ciel agostiniano non minor splendore, mentre con 
la meritata carica di Reggente prima nello Studio di Pesaro, poi di Siena, da questo a quel di 
Firenze, anche in quel di Bologna, & adesso in cotesto di Roma felicemente giunse seminando 
Virtù, e mietendo palme di glorie”. 
Ancora una volta, attraverso il Cossoni, possiamo notare che negli anni Cinquanta-Sessanta 
del Seicento padre Valvassori compie alcuni trasferimenti concentrati in un’area geografica 
posta tra Marche, Toscana ed Emilia-Romagna. Siena e Firenze, in particolare, rappresentano 
svincoli di tutto rispetto per un agostiniano con ambizioni intellettuali. è, ad esempio, un azzar-
do pensare che nella città medicea Domenico sia stato perlomeno lambito dalla personalità di 
Antonio Magliabechi? è verosimile che il celebre bibliotecario fiorentino e il padre trezzese si 
siano incontrati in questo giro d’anni? Antonio Magliabechi (1633 - 1714)14 è un bibliofilo, cura-
tore delle biblioteche dei Granduchi di Toscana e uno dei protagonisti della repubblica letteraria; 
da ogni parte d’Europa gli studiosi a lui si rivolgono per indicazioni bibliografiche e consigli su 
acquisti di libri, ricerche erudite, contatti. E’ in grado di raccomandare candidati per posti nelle 
università e nelle accademie, di far circolare libri proibiti, di aggirare i controlli dell’Inquisizione. 
Aiuta i padri bollandisti Daniel Papenbroeck e Gottfried Henschen giunti a Firenze nel 1661 per  
raccogliere documenti destinati agli Acta Sanctorum; si rende disponibile per Giovanni Cinelli 
Calvoli intento a pubblicare le Scansie della Biblioteca volante, uscita a Firenze nel 1677; inter-
viene a favore del padre agostiniano Angelico Aprosio, attivo a Ventimiglia nella fondazione di 
una biblioteca, caposaldo della cultura barocca;  si presta per i maurini Jean Mabillon e Michel 
Germain, per il benedettino Bernard de Montfaucon autore del Diarium Italicum (1702). Insom-
ma, è al centro di una vasta rete di uomini di studio, di scienza, scrittori, poeti, eruditi. 
Per quello che riguarda padre Domenico è possibile al momento documentare rapporti diretti 
con il Magliabechi nel 1677, quando l’agostiniano è a Roma in qualità di Procuratore Generale. 
In una lettera del 20 marzo egli scrive al bibliotecario fiorentino:

“Ill.mo Sig.re (…) Alla virtù singolare con cui honora, non dirò la sua Patria, ma l’Italia tutta, è 
molto ignorante chi non tributa i suoi più divoti ossequij. Io che di quella n’ho per più capi au-
tentici riscontri, se in ogni tempo sospirai servirla, da esso mi glorio nel vedermi favorito de suoi 
comandi. Ho ricevuto il fagotto senza spesa veruna, ben conditionato posso dire, per i tempi 
piovosi. Darò ricapito agl’essemplari in quello trasmessi con i fagottini diretti à diversi Sig.ri e 
trasmetterò à Napoli al Sig.r  Monforte quello m’impone. Vorrei, che la sua innata gentilezza qui 
non si fermasse nel favorirmi, ch’appunto per espressi favori riceverò sempre i suoi impieghi, 
protestandole, quanto sia ossequioso al suo merito, e specialmente obligato all’affetto, con 
cui si rese appresso alla mia Religione adorabile. Facciane l’esperienza, che io sempre più mi 
rassegno (…). Roma, li 20 marzo 1677. Devotissimo Servitore sempre obligato P. Domenico 
Valvasori P. Generale dell’ordine agostiniano/ Ill.mo Sig. Antonio Magliabecchi Firenze”15.

13 S. L. Astengo, Musici agostiniani anteriori al secolo XIX, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1929 www.muspe.unibo.it/wwcat/biblio/bibl_dig/bm511_3/HTML/.
testo.htm.

14 Nella ponderosa bibliografia sul Magliabechi segnaliamo almeno il seguente contributo biografico: M. Albanese, Magliabechi, Antonio, Dizionario Biografico degli 
 Italiani, vol. 67, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007 www.treccani.it/enciclopedia/magliabechi-antonio_(Dizionario-Biografico)/.
15 BNCF, Magl. VIII. 1231/19, f. 39. La lettera è inedita.



81

La parte centrale della lettera presenta un chiaro riferimento ad un “fagotto” che padre Valvasso-
ri avrebbe ricevuto in buone condizioni e smistato per conto del Magliabechi  “à diversi Signori” 
tra cui, a Napoli, un certo Monforte. I “fagotti” magliabechiani che giravano in lungo e in largo 
per l’Italia e l’Europa, spesso grazie all’aiuto di religiosi compiacenti e devoti che mettevano a 
dispozione la rete dei  conventi e dei fratelli, di norma contenevano libri. In questo caso non ci 
è dato sapere quali ma indagando sul “Sig.r Monforte” espressamente citato qualche spiraglio 
si apre. Il 25 maggio del 1677, circa due mesi dopo la lettera del Valvassori, un Antonio Mon-
forte scriveva al Magliabechi informandolo di aver ricevuto “una lettera del signore Maffei nella 
quale mi dà avviso che ha consegnato il fagottino al padre M. Valvassori e che fra pochi giorni 
lo riceverò da un padre della medesima religione, quale dovrà venire in Napoli”. Proseguiva 
precisando che Domenico avrebbe ben gradito “dare il libretto di Sturmio ad un libraro romano 
che avrà modo d’inviarmelo sicuro e può essere che in questa occasione riceva ogni cosa…”. 
Qualche settimana dopo, il 15 giugno, avvisava il bibliofilo fiorentino di aver ricevuto “per mezzo 
del padre Valvasori” “il libro delle “Esperienze” di Sturmio e’l poema Malmantile…”16. 
Chi è, a questo punto, Antonio Monforte? A giudizio degli specialisti, è uno dei maggiori mate-
matici italiani del Seicento, ammirato e riconosciuto dai contemporanei “come un intellettuale 
di levatura europea, non inferiore (…) nemmeno a Newton”17. Seguace di Cartesio e influenzato 
da Galileo, nel 1677 aveva pubblicato da circa un anno l’Epistola ad clarissimum et eruditis-
simum virum Antonium Magliabechium, continens solutiones problematum, quae Leidensis 
geometra post tabulam latens proposuit, opera scritta per rispondere ai dodici problemata 
proposti ai matematici italiani attraverso il Magliabechi da un “incognito geometra” dietro cui si 
nascondeva il tedesco Christoph Sadler. 
Le missive sopra citate lasciano intendere che tra padre Valvassori e il Monforte (1644-1717) 
ci fosse un rapporto, forse instaurato già nel 1670, quando lo scienziato napoletano aveva 
soggiornato a Roma visitando la galleria e la ricca biblioteca di Cristina di Svezia. Tra i refe-
renti di entrambi compare poi il “signore Maffei” da identificare con Paolo Alessandro Maffei 
(1653-1714), patrizio toscano attivo a Roma, colto antiquario, autore dei commenti alle tavole 
della Raccolta di statue antiche e moderne (Roma, nella stamperia alla Pace…, 1704) e delle 
Gemme antiche figurate (Roma, nella stamperia alla Pace…, 1707-1709), fondamentali per 
l’estetica classica e il gusto dell’antico. 
Dalle lettere veniamo inoltre a conoscenza dei libri contenuti nei “fagotti”, passati quindi anche 
per le mani dell’agostiniano che verosimilmente non avrà perso l’occasione per informarsene o 
per discuterne. Erano primizie “sotto tutela” del Magliabechi: il Collegium experimentale (1676) 
di Johann Christoph Sturm18, il più noto uomo di scienza tedesco della seconda metà del XVII 
secolo, era stato pubblicato soltanto l’anno prima mentre il poema eroicomico Il Malmantile 
riacquistato di Lorenzo Lippi19, dopo una genesi editoriale tormentata, era uscito a Firenze nel 
gennaio del 1677.

16 Per entrambe le lettere, vd.: A. Quondam – M. Rak, Lettere dal Regno ad Antonio Magliabechi, vol. II, Napoli, Guida Editori, 1978, pp. 769-770. Padre Domenico 
 Valvassori non è identificato.
17 F. Favino, Monforte, Antonio, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 75, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, www.treccani.it/enciclopedia/monforte-
 antonio_(Dizionario-Biografico)/.
18 J. C. Sturm, Collegium experimentale, sive curiosum, in quo primaria hujus saeculi inventa & experimenta physico-mathematica, speciatim campanae urinatoriae, 

camarae obscurae, tubi torricelliani… subiecit,… et ad causas suas naturales demonstrativa methodo reduxit…, Norimbergae, sumptibus Wolgangi Mauritii 
Endteri, & Johannis Andreae Endteri haeredum, 1676. Sullo Sturm vd. la recente monografia: H. Graab – P. Leich – G. Loffladt, Johann Christoph Sturm (1635-
1703), Frankfurt am Main, Harri Deutsch, 2004.

19 L. Lippi (Perlone Zipoli), Il Malmantile riacquistato. Poema di Perlone Zipoli, In Finaro [Firenze], nella stamperia di Gio. Tommaso Rossi, 1676 (1677). Per la figura
di Lorenzo Lippi e il rapporto con Magliabechi, vd.: C. D’Afflitto – C. Carminati, Lippi, Lorenzo, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 65, Roma, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 2005 www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-lippi_(Dizionario_Biografico)/.
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Gli intrecci magliabechiani, comunque, non finiscono qui. Nel 1682, quando Pietro Mengarelli 
stampa il poema Arx Valvasoria, padre Giovanni Battista Mengarelli, reggente del “Lycæo” 
agostiniano riminese, coadiuvato dal prefetto della locale biblioteca Giuseppe Malatesta Ga-
ruffi (metà XVII secolo - 1727)20, consacra le Annotationes proprio all’”Illustrissimum, & Sa-
pientissimum Virum D. Antonium Magliabechium Serenissimi Magni Ducis Etruriæ Bibliothecæ 
Præfectum”. Nella dedica compaiono espliciti riferimenti non tanto ad un’intensa amicizia tra il 
fiorentino e i due padri agostiniani quanto a rapporti intercorsi tra il bibliotecario e il Mengarelli, 
che sembra voler conferire più robusto sostegno, tramite il ricercato nome del Magliabechi, alla 
persona di Domenico Valvassori. Quest’ultimo, divenuto Maestro generale dell’ordine, nel 1682 
si rivela oggetto di particolari attenzioni in opere che, dato per scontato l’ovvio tributo ad un 
eremitano illustre, sono però una testimonianza dell’adesione o prossimità del trezzese a fervidi 
gruppi culturali italiani. Oltre all’Arx Valvasoria, tra i volumi censiti, vanno ricordati i Fiori poetici 
dell’eremo agostiniano21, del successore di Angelico Aprosio nella gestione della biblioteca di 
Ventimiglia, Domenico Antonio Gandolfo, che si limita a citare il padre agostiniano come “as-
sociato col metro latino” al suo progetto poetico, confermando un’attività di verseggiatore del 
Valvassori; inoltre il panegirico Le cagioni e gli effetti dell’unione di San Nicola di Tolentino con 
Dio22, dedicato “Al Reverendissimo Padre il Padre Maestro Fra Domenico Valvassori Vicario-
Generale Apostolico per tutto l’ordine Agostiniano” dal cassinese Benedetto Bacchini, famoso 
oratore, erudito emiliano, in rapporto con i maurini, artefice del “Giornale dei Letterati” (1686-
1690 e dal 1692) e catalogatore della Biblioteca Estense di Modena a partire dal 1697. 
è nondimeno l’agostiniano Luigi Torelli (1609-1683), già priore provinciale della Romagna, au-
tore di quella che è considerata un’opera-cardine per la consacrazione storica dell’ordine degli 
eremitani, a celebrare forse con maggior efficacia il priore generale trezzese. Cristallizzando 
temi e simboli adottati in altre circostanze, egli offre il settimo tomo dei Secoli agostiniani “alle 
glorie immortali delli due sapientissimi germani Monsignor Illustrissimo D. F. Girolamo Valvasori 
vescovo di Pesaro, et il Reverendissimo Padre Maestro F. Domenico Valvasori generale di tut-
to l’Ordine di S. Agostino”23. La dedica del Torelli, forbita ed elegante, si regge in sintesi su di 
un‘unica tesi centrale: due fratelli, entrati nello stesso ordine religioso, di cui scalano la piramide 
occupando nello stesso anno, il 1682, l’uno la cattedra vescovile marchigiana l’altro lo scranno 
più elevato fra gli agostiniani. 
In effetti, il 20 maggio 1679, padre Valvassori era stato eletto Generale dell’ordine con ottanta-
sette voti favorevoli e ventotto contrari. Dopo avere guidato il convento romano di S. Agostino, 
dopo essere stato Assistente italiano durante il governo del fratello Gerolamo, con nomina del 
1671, era approdato alla carica di Procuratore generale rilasciata nel 1677, quando il priore 
Nicola Oliva lo aveva scelto come Vicario apostolico (26 novembre). L’esperienza accumulata 
era quindi di grande spessore: docente, predicatore, rettore di studi in alcune città italiane, 
Assistente per l’Italia, Procuratore e, da Vicario apostolico, moderatore degli agostiniani con 
delega di rappresentanza nelle riunioni dei superiori di tutti gli ordini religiosi. 

20 Il Garuffi compone per Pietro Mengarelli alcuni epigrammi pubblicati nell’Arx Valvasoria (p. 5).
21 D. A. Gandolfo (a cura di), Fiori poetici dell’eremo agostiniano..., in Genova, nella stamperia del Franchelli, 1682. In riferimento a padre Valvassori, il Gandolfo 

scrive: “…a nostri giorni viventi, e da me conosciuti vi si sono associati in particolare col metro latino Il Reverendiss. Domenico Valvasorio al presente Generale…” 
(p. 14). Il Gandolfo non pubblica alcun componimento di padre Domenico.

22 B. Bacchini, Le cagioni e gli effetti dell’unione di San Nicola di Tolentino con Dio…, in Pavia, per Carlo Francesco Magri, 1682. Non abbiamo reperito tale pane-
girico. è ricordato da Ireneo Affò, secondo cui il “Cinelli nella Biblioteca Volante… lo chiama bellissimo e giudiziosissimo” (I. Affò, Memorie degli scrittori e letterati 
parmigiani, v. V, Parma, dalla Stamperia Reale, 1797, pp. 391-392). è dato alle stampe durante la permanenza a Pavia del monaco cassinese (1682). Cfr.: A. 
Momigliano, Bacchini, Benedetto (al secolo Bernardino), Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 5, 1963 www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-bacchini_(Di-
zionario_Biografico)/.

23 L. Torelli, Secoli agostiniani, overo Historia generale del Sagro Ordine Eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio Agostino Vescovo d’Hippona…,
 t. VII cit.
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Allineato al suo predecessore, il toscano Nicola Oliva (†1684)24, ne prosegue in modo deciso 
il programma in particolare in merito alla riqualificazione del percorso formativo e degli studi. Il 
loro contributo è ritenuto determinante per portare a giusta maturazione i decreti capitolari del 
1685, che raccolgono e condensano i notevoli sforzi compiuti dagli agostiniani durante il XVII 
secolo. Era confermato, per i reggenti di studi, un esame improntato a saggiare le competen-
ze filosofiche e teologiche, che andavano impartite, le prime, in quattro anni, “quo tempore 
logicam, de physico auditu, de generatione et corruptione, de anima et tandem metaphysicas 
quaestiones volumus explanare”, le seconde in modo tale da esaurire tutta la Scolastica in un 
sessennio25. Padre Domenico, in particolare, insiste, nei documenti, sulla necessità di incre-
mentare lo studio della grammatica e delle scienze umane, caldeggiando la separazione dei 
professi dal resto della comunità conventuale, nello stesso tempo promuovendo anche presso 
papa Innocenzo XI l’aumento del numero dei novizi sul territorio italiano26. 
Circondato da collaboratori di grande cultura e prestigio, come il teologo Christianus de Wolf, 
Francesco Maria Ferragatta, già segretario del fratello Gerolamo e Giuseppe Sabbatini, prefetto 
della biblioteca Angelica, nella prima adunanza da priore generale accoglie il nuovo testo del 
Cerimoniale dell’ordine compilato dall’ex-Assistente francese Thomas Guichens e istituisce 
una commissione per la revisione delle Costituzioni, manifestando da subito una profonda vo-
lontà normativa che darà pochi anni dopo importanti frutti27. Nel 1684, sotto la sua protezione, 
usciranno ad Anversa gli Officia propria sanctorum ordinis Eremitarum S. Augustini28, anticipati 
dal Breviarium augustinianum ad usum fratrum et monialium ordinis eremitarum S. Augustini, 
stampato a Venezia dal noto editore Paolo Baglioni29. In precedenza, nel 1681, era apparso il 
Methodus visitationis universi sacri ordinis Fratrum Eremitarum S. P. Augustini30, di cui dà lui 
stesso prova in disciplinate visite compiute nei conventi generalizi italiani dal principio del 1682 
al 18 febbraio 1683. Facendo tesoro dell’esperienza maturata in Germania da padre Fulgenzo 
Travalloni (1616-1693)31, suo stretto collaboratore, già artefice di una divisione della provincia 
della Baviera in due vicariati, il 19 agosto 1679 stabilisce una nuova conformazione ammini-
strativa anche per la provincia di Colonia, separata in due dando vita a quella della Fiandra o 
belgica e all’altra propriamente detta di Colonia, tutti interventi che tengono in debito conto i 
conflitti strettamente agostiniani sviluppatisi in particolare, nella provincia di Colonia, tra il priore 
provinciale de Wolf e l’Assistente generale Michael van Hecke32. 

24 P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. III, Firenze, Scuola Tip. Artigianelli, 1935, pp. 35-36 web.tiscalinet.it/ghi-
rardacci/perini/perini3.htm; B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. Parte II, Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione… 
cit., pp. 669-676; R. Lazcano, Generales de la Orden de San Agustín. Biografías – Documentación – Retratos cit., pp. 147-149.

25 D. Gutiérrez, Gli studi nell’ordine agostiniano dal Medioevo ad oggi, “Analecta Augustiniana”, vol. XXXIII, 1970, pp. 75-149 web.tiscali.it/ghirardacci/studiag/
 studiag.htm.
26 Il van Luijk (B. van Luijk, L’Ordine agostiniano e la riforma monastica. Parte II, Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione… cit., p. 680), 

per quanto riguarda i documenti emessi sotto il governo di Domenico Valvassori, mette in evidenza le lettere “cosiddette Aperiantur del 28 maggio 1678, con 
cui il priore generale aprì l’anno scolastico”, i decreti del 24 aprile 1680, rinforzati con altri del 23 novembre 1683, in cui legifera “circa l’educazione dei novizi e 
professi”.

27 A tal proposito vanno segnalate due opere conservate nella Biblioteca Angelica: Acta Ordinis nostri una cum multis Epistolis tum latinae tum italice scriptis cum 
Procuratoris et Prioris Generalis munera obiret, quae Romae in nostro archivo asservantur e i Decreta et acta pro Regimine Ordinis edita diebus 10 aprilis et 10 
novembris 1679-83. Entrambe sono segnalate dal Perini (P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV cit., p. 34).

28 Officia propria sanctorum ordinis Eremitarum S. Augustini, Antverpiae, In officina Plantiana Balthasaris Moreti, 1684. Opera non reperita e la cui paternità è 
 assegnata a padre Domenico Valvassori.
29 Breuiarium augustinianum ad vsum fratrum, et monialium ordinis eremitarum S. Augustini iuxta formam Breuiarij Romani ordinatum, in quo Officia sanctorum 

eiusdem ordinis ex priuilegio Clementis 10. aucta, & recognita; necnon sanctorum Innocentij 11. decretis recens approbata, & concessa suis locis ponuntur. 
Iussu reuerendissimi P. magistri Fr. Dominici Valuasorij Mediolanensis ... editum, Venetiis, sumptibus Pauli Balleonij, 1683. Sugli editori Baglioni, vd.: A. Cioni, 
Baglioni, Tomaso, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963 www.treccani.it/enciclopedia/tomaso-baglioni_(Dizio-
nario_Biografico)/.

30 Methodus visitationis universi sacri ordinis Fratrum Eremitarum S. P. Augustini. Hac secunda edizione in locupletiorem formam redacta, Romae, typis Iacopi 
 Antonij de Lazzaris Varesij, 1681.
31 P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV cit., web.tiscalinet.it/ghirardacci/perini/perini4.htm; B. van Luijk, L’Ordine

agostiniano e la riforma monastica. Parte II, Dalla riforma spirituale e teologica al preludio della soppressione… cit., pp. 682-685; R. Lazcano, Generales de la 
Orden de San Agustín. Biografías – Documentación – Retratos cit., pp. 150-151.

32 Per i rapporti tra il priore generale Valvassori e la Germania, vd.: www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=7-215337. Il riferimento è ad un documento (“Partecipationes 
meritorum des Ordensgenerals der Augustiner-Einsiedler Dominicus Valvasorius aus Mailand”) del 26 maggio 1679 conservato nel Landesarchiv Baden-Würt-
temberg/Staatsarchiv Wertheim.
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Rigoroso, molto attento ai problemi economici conventuali, su pressione della Santa Sede è 
costretto a dirimere complesse vertenze tra membri spagnoli e creoli della provincia di Quito, 
che riceve circostanziata conferma in merito alle elezioni dei Superiori e degli ufficiali dalla bolla 
dell’8 agosto 168033, preceduta da quella del 5 luglio contenente la convalida del decreto sul-
lo jus aggregandi dei priori generali alle Arciconfraternite dei Cinturati34. Impegnato sul fronte 
giansenista35, con gli agostiniani scalzi36 e a favore della diffusione del culto della Madonna della 
Cintura37, nel 1682 abolisce la provincia di Terra Santa, ponendo il convento dell’isola di Corfù, 
l’ultimo rimasto, sotto la giurisdizione del vescovo diocesano.  
Negli ultimi mesi del suo generalato il Maestro Valvassori impone una sintomatica ripresa dei 
processi di beatificazione del  venerabile Alonso de Orozco (1500-1591) e dei Martiri Giappo-
nesi, mentre il 20 marzo 1683 annette all’ordine agostiniano la congregazione delle “Sœurs 
du S. Thomas de Villeneuve”, fondata nel 1661 dal padre Ange Leproust per svolgere attività 
assistenziale nei piccoli ospizi di campagna. 
Sostituito da Fulgenzo Travalloni nel capitolo del 9 giugno 1685, attende fino al 18 marzo 
dell’anno successivo per essere investito in via ufficiale della cattedra vescovile di Gravina di 
Puglia. Occupata a lungo e fino al 21 agosto 1684 da Mons. Domenico Cennini, uomo di vasta 
cultura, che alla sua morte dona la biblioteca personale al capitolo della cattedrale, appartiene 
alla giurisdizione della Terra di Bari, suffraganea di Acerenza e Matera. Con una rendita lorda 
che si aggira intorno agli 800 ducati, meno fiorente in rapporto alle località costiere, nella se-
conda metà del Seicento registra una decisa meridionalizzazione dei vescovi, di cui gli agosti-
niani, dal 1550 al 1714 e in tutta l’area barese, sono dodici vale a dire il 9% del totale. Padre 
Valvassori non rappresenta quindi la regola, privo di un’origine aristocratica, essendo di nomina 
papale, restando in carica per soli tre anni contro i diciassette della media stabilita38. 
Ancor prima di insediarsi nella città dei duchi Orsini, ove era nato nel 1650 Pierfrancesco, futuro 
papa Benedetto XIII (1650-1730)39, per quarant’anni vescovo di Benevento, il frate trezzese, 
a ridosso dell’uscita del fondamentale Il buon vescovo ubbidiente agli avvertimenti pastorali 
della Santità di N. S. Papa Innocentio 11 di Giuseppe Crispino (1685)40, chiede il 25 febbraio 
1686 al Travalloni il permesso di potersi servire “delli danari che li sono pervenuti per annuo 
livello della casa paterna o che sono stati acquistati dall’oratore con le sue religiose fatighe, e 
che attualmente si ritrovano nel deposito comune del prefato convento di Milano”41. Lo scopo 

33 Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum…, t. VIII, Romæ, typis, & Expensis Hieronymi Mainardi in Platea Montis
Citatorii, 1734, pp. 144-146. Per l’apporto di padre Valvassori alla Provincia di Quito, vd.: I. Rodríguez Rodríguez, Historia de la Provincia Agustiniana del Santí-
simo Nombre de Jésus de Filipinas. Monumento Provinciae Philipinarum OSA, v. VII. Registro de Generales de la Orden cit., p. 242.

34 Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima collectio apostolicarum constitutionum…, t. VIII cit., p. 141-143.
35 L. Ceyssens – S. De Munter, La seconde période du Jansénisme. T. II. Sources des années 1680-1682 cit., p. 77; L. Ceyssens – S. De Munter, Sources relatives 
 à l’histoire du Jansénisme et de l’Antijansénisme des années 1677-1679 cit., p. 650.
36 Il Perini (P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis. Scriptores Itali, vol. IV cit., p. 34), tra le opere di padre Domenico, cita anche la se-

guente, rintracciata nella Biblioteca Angelica di Roma: Consultatio ad refellenda nonnulla asserta Patrum Excalceatorum Ordinis nostri, qua inter cetera probatur 
B. Ritam de Cassia ob Poenitentiam tantummodo voluntariam, non autem ex praecepto regulae sive instituti aliquando excalceatam incessisse, Romae, apud 
Impressorem Camerale, s.d. Per la storia degli agostiniani scalzi, vd.: G. M. Raimondi, Gli agostiniani scalzi, Genova, Scuola tipografica agostiniana, 1955; M. 
Campanelli (a cura di), Gli agostiniani scalzi, Napoli, La città del sole, 2001.

37 Sarebbero autografe di Domenico Valvassori la firma e il testo vergati sulla pergamena del 13 maggio 1684 conservata nell’archivio parrocchiale della chiesa di 
Bramaiano (PC). Si tratta della Relatio per il culto della Madonna della Cintura nell’omonimo edificio sacro. Cfr.: europeana.eu/portal/record/08504/7EOFBBF
8313268E3CA0050020EF9702FF228A09F.html.

38 M. Rosa, Diocesi e vescovi del Mezzogiorno durante il Viceregno spagnolo. Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto dal 1545 al 1714, Studi in onore di Gabriele 
Pepe, Bari, Dedalo Libri, 1969, pp. 1-49; M. Rosa, Geografia e storia religiosa per l’”Atlante storico italiano, “Nuova Rivista Storica”, a. LIII, fasc. I-II, 1969, pp. 
1-43; M. Rosa, Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari, De Donato ed., 1976.

39 Per la biografia di papa Benedetto XIII, vd.: G. De Caro, Benedetto XIII, papa, Dizionario Biografico degli Italiani, v. 8, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1966
www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-XIII-papa_(Dizionario_Biografico)/. Per il contesto storico e culturale nel quale si muove anche padre Domenico Val-
vassori, vd.: A. De Spirito, Culto e cultura nelle Visite Orsiniane. L’«osservazione partecipante» di un vescovo del Mezzogiorno, prefazione di Gabriele De Rosa, 
Roma, Edizioni Studium, 2003.

40 G. Crispino, Il buon vescovo ubbidiente agli avvertimenti pastorali della Santità di N. S. Papa Innocentio 11…, in Napoli, appresso il Castaldo, 1685. Era stato
 preceduto da un estratto intitolato Trattato della Visita Pastorale… (in Napoli, Per Salvatore Castaldo, 1682).
41 Il passo è trascritto da: L. Parvis Marino, La «rinovazione» del S. Marco di Milano (1690-1714), “Arte Lombarda”, n. 41, a. XIX, 1974, p. 104. è estrapolato, ad 

annum, dal Registrum Primum/ Reverendissimi Prioris Magistri Fratris/ Fulgentii Travalloni/ De Monte Elparo/ Georginatis/Totius Ordinis Fratrum Eremitarum/ S. 
P. Augustini/Prioris Generalis/ Gesta continens/ Anno Primo/A die X Iunij 1685/ usque ad finem Maij 1686 conservato nell’Archivio Generalizio romano.
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era di “perfettionar la volta della chiesa di S. Marco nella quale mancano due o più archi della 
navata maggiore”  e di “adornare tutti li capitelli delle colonne con bella simmetria e che queste 
si riduchino alla forma moderna come per suo consiglio è stato fatto nella chiesa di S. Lorenzo 
a Piacenza”. La “diligenza e perfetta economia” con cui pregava di gestire l’impresa, la “bella 
simmetria” e la “forma moderna” con cui voleva fosse svolto l’intervento sugli interni dell’edificio 
sacro conventuale ci suggeriscono una possibile competenza architettonica, verosimilmente 
maturata negli ambienti romani dal Valvassori, che, guardacaso, dispensava consigli anche per 
le trasformazioni della chiesa piacentina agostiniana di S. Lorenzo. 
L’investimento economico di padre Domenico consente nel 1690 l’avvio dei lavori affidati in un 
primo tempo a Francesco Castelli, più tardi sostituito da Benedetto Quarantini42. Inoltre, sgan-
ciandosi dal convento di appartenenza, trasmette domanda al suo Generale per portare con 
sé tutto ciò che egli possiede. L’inventario dei beni, inedito e rintracciato nell’Archivio di Stato 
di Milano43, è come una lente che ingrandisce  aspetti della sua esistenza, luoghi abitati, temi 
approfonditi, incontri fatti, risolutivi per la carriera. Abiti, biancheria, due messali, un “pontificale 
grande”, “suppellettile sagra (…) con l’arma di Monsignore con il cappello verde”, tabacchiere, 
denari e pietre curative. Poi libri, espressi in centododici titoli molti dei quali scaturiti dalla sua 
fiorente attività di predicatore: la Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis di Giuseppe 
Mansi, le Prediche quaresimali di Felice Mattioli  (1682), le Prediche fatte nel palazzo apostolico 
di Luigi Albrizzi (1663), i Fiori soavi del padre agostiniano Giovanni Battista Franza (1685) e il 
Trattato dell’oratione e meditatione di S. Pietro d’Alcantara44. Infine una cinquantina di dipinti, 
tra cui balzano all’occhio quelli che vanno a comporre una galleria di ritratti e in parte  di affetti: 
Carlo II re di Spagna, “Monsignor Vescovo di Pesaro di gloriosa memoria in piedi”, i cardinali 
Lorenzo Imperiali (1612-1673) e Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (1623-1698), protettori 
dell’ordine agostiniano dopo il Pallotta, l’”Eminentissimo Orsini”, probabilmente il futuro Bene-
detto XIII, papa Innocenzo XI e ancora una volta “Mons. Visconti Vescovo di Catanzaro”. 
Raggiunto sul finire del 1686 da tutto il suo corredo, Monsignor Valvassori, incarnando con 
grande zelo l’idea di vescovo proposta da Innocenzo XI45, comincia la sua missione in terra di 
Puglia46. 
In primo luogo interviene sulla cattedrale, già rimodernata nel presbiterio, nell’area corale e nella 
sede vescovile. Quasi a confermare quella  competenza architettonica dimostrata nella provin-
cia agostiniana lombarda, avvia la decorazione del soffitto e introduce rifiniture al coro, che am-
plia sui lati aggiungendo due stalli per parte. Gli è attribuita, sempre in quest’area, l’ideazione 
di una serie di stemmi posti lungo la cornice superiore, tra cui quelli degli Orsini e del Capitolo. 

42 Per l’analisi degli interventi svoltisi tra il 1690 e il 1714, vd. in particolare: L. Parvis Marino, La «rinovazione» del S. Marco di Milano… cit., pp. 101-113; M. T. Fiorio 
(a cura di), Le chiese di Milano, ed. Milano, Electa – Credito Artigiano, 1985, p. 170; L. Parvis Marino, Il rinnovamento architettonico tra fine Cinquecento e prima 
metà del Settecento, M. L. Gatti Perer (a cura di), La chiesa di San Marco in Milano cit., pp. 255-261.

43 ASMi, F. Religione, p.a., c. 1361. L’inventario presenta il seguente titolo: Inventario delle robbe trasportate dalla Religione Agostiniana alla città di Gravina da 
Monsignor f. Domenico Valvasori da Milano sotti li 14 novembre 1685 confermato dal R.mo Maestro F. Fulmineo Travalloni Generale dell’ordine Agostiniano li 26 
del predetto mese et Anno. Sarà in seguito meritevole di completa pubblicazione e attenta analisi.

44 Tra gli altri titoli meritano di essere segnalati Il vescovo di Alessandro Sperelli (1656), alcune opere di Daniello Bartoli e Christianus de Wolf, alcune Vite di S. Ago-
stino, i Somnia quinquaginta di Francisco de Macedo, usciti per la cura di padre Enrico Noris (1681) e una “Vita di S. Eligio” da identificare forse con quella scritta 
dal fratello don Giuseppe Valvassori (1682). Per confronti sulla composizione della biblioteca, vd.: E. Grignani, Ad publicam utilitatem. Libri dalla biblioteca del 
frate agostiniano Filippo Lachini, presentazione di Luigi Balsamo, Como-Pavia, Ibis, 2003. Per l’importanza attribuita dagli agostiniani alle biblioteche, vd.: D. 
Gutierrez, De antiquis ordinis Eremitarum Sancti Augustini bibliothecis, “Analecta Augustiniana”, 23, 1954, pp. 164-372.

45 Per i temi generali, vd.: P. Prodi, Tra centro e periferia: le istituzioni post-tridentine, G. Benzoni – M. Pegrari (a cura di), Cultura, religione e politica nell’età di Angelo
Maria Querini, atti del convengo di studi, Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980, Brescia, Morcelliana, 1982, pp. 209-223; M. Spedicato, Episcopato e processi 
di tridentinizzazione nella Puglia del sec. XVII, Congedo, Galatina, 1990; C. Donati, Vescovi e diocesi d’Italia dall’età post-tridentina alla caduta dell’antico regime 
cit.; G. Greco, Le chiese locali, G. Greco – M. Rosa, Storia degli antichi stati italiani, Roma-Bari, Giuseppe Laterza & Figli, 1996, pp. 163-214; C. Donati, Curie, 
Tribunali, Cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell’età moderna: percorsi di ricerca, C. Nuvola – A. Turchini (a cura di), Fonti ecclesiastiche per la storia 
sociale e religiosa d’Europa: XV-XVIII secolo, Bologna, Soc. ed. Il Mulino, 1999, pp. 213-229; M. Rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, 
Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 2006.

46 Per una prima valutazione dell’operato del Valvassori, vd.: F. Ughelli, Italia Sacra…, t. VII cit.; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro 
ai nostri giorni… , vol. XXXII, In Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1845, p. 83; K. Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi et recentioris Aevi, v. V, ed. Patavii, typis 
Librariae “Il Messaggero di S. Antonio” apud Basilicam S. Antonii – Patavii (Italia), 1952, p. 213; A. Casino, I vescovi di Gravina, Molfetta 1982, pp. 115-119.
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Il 24 novembre 1686 consacra l’altare del Crocefisso, sul lato destro del quale resta una lapide 
posta in memoria47 e nello stesso anno fa collocare sul soffitto del tempio, secondo un preciso 
intento di valorizzazione dei patroni o co-patroni di Gravina, cinque quadri raffiguranti i Dician-
nove santi della famiglia Orsini, l’Apparizione della Madonna a San Filippo Neri, non immemore 
del celebre dipinto di Guido Reni nella chiesa romana della Vallicella (1615), l’Assunzione della 
Vergine, L’Arcangelo Michele e gli angeli ribelli, i Santi protettori del Regno di Napoli, della Pro-
vincia e della città48. 
Nel 1687, anno segnato da un imponente aeromoto che padre Valvassori descrive in una 
lettera ad Alderano Cibo-Malaspina, segretario di Stato di Innocenzo XI, come “più strepito-
so del rimbombo dei più grossi cannoni”49, egli introduce nel capitolo il ruolo di Penitenziere, 
figura centrale, deputata a vigilare sul corretto funzionamento del servizio delle confessioni e 
promuove un’Accademia teologica, con lo scopo di discutere il caso morale e più ampiamente 
di arricchire il clero locale. Celebrato nel 1688 un sinodo diocesano, “le cui costituzioni ebbero 
un plauso generale per la saldezza e profondità della dottrina, per i canoni promulgati, per la 
chiarezza della lingua, il tutto fondato e corroborato dall’autorità dei Santi Padri”50, innesca il 
restauro del Seminario vescovile per il quale appronta regole e leggi51. 
Solo la morte interrompe il suo ostinato operare. Il 2 ottobre 1689, per alcuni autori e per la 
lapide murata nella chiesa già di S. Agostino in Gravina, che custodisce un ritratto del frate 
eremitano, il vescovo Valvassori cessa di vivere52. Inumato nel soccorpo della cattedrale gravi-
nese, libera i beni con cui si era ricongiunto solo tre anni prima, rientrati a Milano, in San Marco, 
con “rilascio” della nunziatura di Napoli del 29 dicembre 1689. Un secondo inventario inedito 
stilato per l’occasione, da valutare con cura nel rapporto con il precedente  e in funzione del 
patrimonio artistico della chiesa agostiniana milanese, registra, per i libri, cinquantasette titoli, 
forse a causa di uno scorporo effettuato a favore della comunità eremitana, per i dipinti lo stes-
so numero dell’elenco del 1686, mentre tra le “suppellettili” compare “un scatolino due anelli 
d’oro Pontificali di pietre violate, un altro d’oro di smeraldo piccolo à molte faccie, un altro con 
l’impresa del suo casato con pietre torchine ordinarie”. Per quanto concerne i mobili, spicca, 
tra gli altri, “una credenza di Faienza d’Abruzzo cioè due bacili grandi, due brocchette, due 
sottocoppe, piatti piccoli numero 18 tutti con l’Arme di Monsignore” e, a parte, un letto, due 
inginocchiatoi, “boffette”, “boffettino”, “piede di braciera” e  un buon numero di dipinti, acquisti 

47 Questo il testo integrale della lapide come riportato in A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 118:  “D.O.M./ Quo maiori excitarent.r cultu cives et Advenae in/
Patibulanti Salvatoris/ Simulacrum Fr. Dom. Valvasorius/ Mediolan/ Ex ord. S. August. Episcopus/ Aram hanc solemni ritu consecravit/ Lapidaeque desuper 
inducta/ Tabula cum sepulchro, ubi S. Benedic. Et Theodori/ Marty. Reliquiae recundunt.r/ Indulgens. concessit die dom.co/ XXIV. November. MDCLXXXVI/ Ne 
vero tanta pietatis/ Memoria evanesceret/ Archip. Fran.us Anton. Badiali/ Huiusce capellae/ Prior/ M(emoriam) P(osuit)”. La lapide è anche trascritta in: Visita 
apostolica della città di Gravina del cardinale Vincenzo Maria Orsini 1714, Gravina, Gurrado, 1975, pp. 119-120.

48 Gli interventi del vescovo Valvassori nella cattedrale di Gravina di Puglia richiederanno in seguito una più attenta valutazione, corroborata da un’indagine storica. 
Il suo stemma è stato individuato nell’angolo sinistro del soffitto, verso l’altare maggiore. Tra i numerosi stemmi del coro ligneo non ci sarebbe invece quello 
dell’ecclesiastico trezzese, come sostenuto da Angelo Casino (A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 116).

49 A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 118. L’autore precisa che la lettera è indirizzata al cardinale “Gibò di Roma”; il nome di Alderano Cibo-Malaspina (1613-
1700)  è nostra elaborazione. La lettera è pubblicata per intero in: D. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini all’Unità d’Italia (455 - 1870), 
a cura della Fondazione «E. Pomarici-Santomasi» - Gravina, ed. Palo del Colle, Casa Editrice M. Liantonio, 1979, pp. 241-244.

50 A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 115. In particolare fu l’Orsini a giudicare assai positivamente le costituzioni per il sinodo diocesano. Una copia è certamente 
conservata nell’Archivio Diocesano di Gravina di Puglia, una seconda nella Biblioteca Angelica di Roma (P. D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana cum notis 
biographicis. Scriptores Itali, vol. IV cit.).

51 Anche per il regolamento del Seminario vescovile ci risultano almeno due copie: una nell’Archivio Diocesano di Gravina e l’altra nella Biblioteca Angelica di Roma. 
52 La morte potrebbe essere però avvenuta il 1 ottobre o anche nei giorni precedenti. Già il 2 ottobre l’arciprete della cattedrale Francesco Antonio Badiale propo-

neva alcune cose da farsi “essendo passato a miglior vita Mons. Valvasori” (A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 115). La chiesa intitolata a S. Agostino (ora 
S. Giovanni Battista) conserva il ritratto del padre trezzese, forse di artista locale, senza dubbio bisognoso di un intervento di pulitura. Sotto di esso compare la 
seguente lapide (da A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 116): “D.O.M./ Rethoricari mors indocta cum nesciat nihilminus/ In Ill.mi Dd. Dominici Valvasory Me-
diol. letali/ Traslatione/ Luctuosam nimis Rev. metaphoram fecit/ Auferens declamatorem templis/ Scolis magistrum doctorem cathedris augustinianae/ Religioni 
procuratorem et Priorem generali [!]/ Gravinensis Ecclesiae, Gregique pastorem non nisi/ e medio tollera cum didicerit omnis illi figura,/ sincope est/ Et frustra 
virum sepulcralibus circumdedit tenebris/ cuius claritas sub Innocentio undecimo/ Gravioribus praefecturis ad Trutina vocatis/ Effulsit pastori vitam non eripuit, 
cuius summa/ Laus est ovibus vixisse non sibi,/ Ac Patri Beneficentissimo gratis annua suffragia/ Fr. Antonius Capponi Gravinensis ex Provincialis fieri/ curavit 
anno MDLXXXIX aetatis LXIII die II octobr. fato cessit/”. La lapide e il ritratto dovrebbero essere stati murati successivamente e “ritagliati” ai lati. Il Nardone, che 
scrive negli anni Quaranta del Novecento, colloca il ritratto “nella pinacoteca del locale museo Pomarici-Santomasi” (D. Nardone, Notizie storiche sulla città di 
Gravina… cit., p. 256).
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di padre Valvassori dall’eredità del suo predecessore Mons. Domenico Cennini53. 
Le antiche carte già dell’archivio conventuale milanese si completano di una “nota de’ mobili” 
(luglio 1685) appartenenti al Maestro Cesare Agostino Zucchi, agostiniano di vaglia, morto 
prematuramente nel 1687. Non mancava un ritratto del “Rev. M.ro Domenico Valvasori” forse 
ricollocato di lì a poco da qualche parte, in San Marco. La memoria era così onorata ed un ide-
ale passaggio di testimone al fratello Giuseppe Valvassori, Penitenziere maggiore nel Duomo, 
ormai compiuto.

53 ASMi, F. Religione, p.a., c. 1361. L’inventario, in copia, presenta il seguente titolo: Copia del rilascio fatto nella nunziatura di Napoli delle robbe del fu Monsignor 
Domenico Valvasori Vescovo di Gravina spettante al convento di S. Marco di Milano. Il nome del notaio apostolico napoletano che vi compare è Giovanni Pietro 
Aiello. Il Generale Fulgenzo Travalloni autorizzò la vendita di alcuni oggetti



88Rinuncia ai beni di Domenico Valvassori, 24 novembre 1643.
Archivio di Stato di Milano, F. Notarile, (cart. 24851) autorizzazione prot. 721/28,13,11



89Professione fede di Domenico Valvassori, 29 Novembre 1643.
Archivio di Stato di Milano, F. Notarile, (cart. 24851) autorizzazione prot. 721/28,13,11



90C. D. Cossoni, Messe a quattro e cinque voce concertate, con violini e ripieni a beneplacito, frontespizio, Bologna, Giacomo Monti, 1669.
Archivio Musicale del Duomo di Como, (S - 868)



91C. D. Cossoni, Messe a quattro e cinque voce concertate, con violini e ripieni a beneplacito, Bologna, Giacomo Monti, 1669.
Archivio Musicale del Duomo di Como, (S - 868)



92C. D. Cossoni, Messe a quattro e cinque voce concertate, con violini e ripieni a beneplacito, Bologna, Giacomo Monti, 1669.
Archivio Musicale del Duomo di Como, (S - 868)



93Lettera inviata ad Antonio Magliabechi da Domenico Valvassori il 20 marzo 1677.
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo Magliabechi, 
Magl. VIII.1231, f. 39r



94L. Torelli, Secoli agostiniani..., t. VII, Bologna, Giacomo Monti, 1682.



95L. Torelli, Secoli agostiniani..., t. VII, Bologna, Giacomo Monti, 1682.



96L. Torelli, Secoli agostiniani..., t. VII, Bologna, Giacomo Monti, 1682.



97L. Torelli, Secoli agostiniani..., t. VII, Bologna, Giacomo Monti, 1682.



98Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



99Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



100Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



101Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



102Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



103Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato in occasione dell’insediamento nella cattedra vescovile di Gravina in Puglia, 1685.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



104Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato dopo la sua morte, 1689.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



105Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato dopo la sua morte, 1689.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



106Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato dopo la sua morte, 1689.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11



107Inventario dei beni di Domenico Valvassori compilato dopo la sua morte, 1689.
Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione (cart. 1361) autorizzazione prot. 721/28,13,11
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109Ritratto e lapide del vescovo Domenico Valvassori.
Chiesa di Sant’Agostino di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti



110Ritratto del vescovo Domenico Valvassori.
Chiesa di Sant’Agostino di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti



111Lapide in memoria del vescovo Domenico Valvassori.
Chiesa di Sant’Agostino di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti



112Altare del Crocefisso consacrato il 24 novembre 1686.
Cattedrale di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti



113Altare del Crocefisso, particolare della lapide, consacrato il 24 novembre 1686.
Cattedrale di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti



114Tomba del vescovo Domenico Valvassori.
Cripta della Basilica Cattedrale di Gravina in Puglia. Foto di Paola Barbara Piccone Conti
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9. Giuseppe Valvassori, parroco di S. Michele al Gallo
 e penitenziere maggiore del Duomo di Milano. 
 Il fratello Bartolomeo e il cugino Giovanni Battista Valvassori

“Die Prima Februarii 1684 – M. R. Joseph Valvasorius Canonicus Ordinarius Paenitentiarius 
Maior Ecclesiae Metropolitanae Mediolani filius q.m D.ni Jo. Ambrosii, et D.nae Helenae de 
Coleonibus Jugalium ortus in Burgo Tritii Mediolanensis  Diocesis annum agens sexagesimum 
primum, tres habet fratres scilicet Ill.mum Episcopum Pisauriensem, Reverendissimum Patrem 
Generalem totius Ordinis Eremitanorum S.ti Augustini, et alterum in seculo uxoratum…”.

Nell’elencare i religiosi afferenti al Duomo di Milano durante l’arcivescovato del cardinale Fe-
derico Visconti (1681 - 1693), l’estensore della nota personale su don Giuseppe Valvassori gli 
attribuisce tre fratelli maschi, i due agostiniani e “alterum in seculo uxoratum”1. Si tratta, com’è 
noto, di Bartolomeo, nato il 27 agosto 1617, circa due anni dopo la sorella Barbara2. Le prime 
notizie che lo riguardano si possono desumere da atti relativi alla vita famigliare dei Valvassori 
o a quella della comunità di Trezzo. In sostanza, avviati alle carriere ecclesiastiche tutti i figli 
maschi sopravvissuti, Giovanni Ambrogio avrebbe scelto Bartolomeo per condurre una vita da 
civile, nel borgo abduano, come supporto e sostegno della propria famiglia. Sposato dal 10 
febbraio 1647 con Angela Margherita Pizzi, figlia di Gerolamo della parrocchia milanese di S. 
Stefano Maggiore3, ha almeno quattro figli: Teresa Maddalena, nata nel novembre 1649, Elena 
Giulia, battezzata il 31 maggio 1653, Carlo Francesco, divenuto sacerdote, del maggio 1656 e 
Valeria Francesca presentata al sacro fonte l’8 ottobre 16594. 
Assai prossimo al padre nella gestione degli affari, che prevedono, negli anni Quaranta e Cin-
quanta, acquisti di terre e di un immobile5, Bartolomeo è documentabile in attività svolte per la 
città di Trezzo e per la Fabbriceria della chiesa parrocchiale6. In un borgo i cui abitanti si aggira-
no intorno alle 1300 unità (1686)7, dato nella sostanza non dissimile da quello di inizio Seicento, 
caratterizzato da un castello che in una Relación del Estado de Milán (1662-1668) è definito 
“bueno” ma “antiguo”8, Bartolomeo, anche qualificato come “loghotenente del sig.r Podestà di 
Trezzo”9, una carica pubblica dell’amministrazione, forse impegnato in epoca successiva in un 
settore genericamente commerciale, sembra far da intermediario per pagamenti e riscossioni 
mentre, ancora per conto della comunità, compare come responsabile del sistema difensivo. 
L’episodio merita una breve digressione; narrato in un documento del 21 gennaio 165710, non 

1 ASDMi, Visite Pastorali, Metropolitana, c. 80, fascicoli 19-20.
2 APT, Registro dei Battesimi II (14 giugno 1618-10 gennaio 1652). Il battesimo ha luogo lo stesso giorno della nascita.
3 Il matrimonio ebbe luogo nella parrocchia di S. Stefano Maggiore il 10 febbraio 1647. è interessante notare come alla cerimonia fossero presenti Monsignor 

Aurelio “Bolioni”, prevosto della chiesa, il canonico di S. Babila Bernardino Zanardi e Giorgio Perego di S. Stefano Maggiore (APSSMi, Matrimoni dal 1632 al 
1679, vol. 5, f. 60v). Il padre della sposa, Gerolamo Pizzi, contribuisce da subito alla gestione dei beni della famiglia Valvassori, in particolare di Giovanni Battista. 
Quest’ultimo, per evitare il carcere, lo nomina fideiussore il 4 aprile 1659 (ASMi, F. Notarile, f. 32110), nel periodo in cui la Regia Camera agisce contro di lui. 
Meritano un confronto le filze del notaio Marco Antonio Redaelli q. Giuseppe, della parrocchia di S. Stefano in Burgundia, attivo tra il 1651 e il 1695 (vd. nota 
56, cap. 5).

4 APT, Libro dei Battesimi, ad annum. Teresa Maddalena, nata l’11 novembre 1649, è battezzata il giorno successivo alla presenza di Giovanni Battista Valvassori 
e della “Sig.ra Bassa”; Elena Giulia ha come padrino il nonno Giovanni Ambrogio Valvassori, che si fa carico anche di Carlo Francesco. “Compadre” al battesimo 
di Valeria Francesca è Carlo Antonio Maderno, “comadre” Barbara Castelli, sorella di Bartolomeo Valvassori. La composizione delle famiglie di Bartolomeo Val-
vassori andrà senza dubbio approfondita; nel 1670, secondo altri documenti, sarebbe attestabile un figlio maschio chiamato Gerolamo.

5 ASCMi, F. Famiglie, c. 1529. Il 14 febbraio 1653 Bartolomeo acquista a nome del padre una casa da massaro a Trezzo (ASMi, F. Notarile, f. 31349). Per l’acquisto 
 di una vigna a Colnago detta il Vignolo dal parroco della chiesa milanese di San Babila, vd.: ASMi, F. Notarile, f. 24851.
6 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, voll. 14 e 24.
7 ASDMi, Miscellanea P.D., vol. XIII. Il  dato è fornito nella visita del cardinale Federico Visconti (luglio 1686).
8 Relación del Estado de Milán, sus ciudades y territorios, su temple y calidad, confines y governo político y mílítar (1662 – 1668), M. C. Giannini – G. Signorotto 
 (a cura di), Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, p. 112.
9 ASMi, F. Notarile, f. 27071.
10 ASMi, F. Notarile, f. 31351.
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solo prova il ruolo di Bartolomeo ma permette anche di accertare lo stato delle porte citta-
dine a metà Seicento, le modalità costruttive adottate e l’importanza conferita alla viticoltura 
nell’economia locale11. “Su sospetto del mal contagioso”, la peste che, nel 1656-1657, stava 
colpendo Genova, il centro e sud Italia, il Magistrato della Sanità diffonde alcune gride allarman-
ti anche per il borgo di Trezzo. Gli uomini della “città” decidono allora di investire Bartolomeo 
del “problema delle porte (…) altre volte presenti come quella che va a S.ta Maria delle altre le 
vestiggia”.  In breve, ci ragguaglia l’atto notarile, la porta detta di S. Maria (via Santa Marta), 
verso la parrocchiale omonima, era l’unica ancora operativa mentre delle restanti, già in via S. 
Caterina, via Valverde e piazzetta San Bartolomeo, sopravvivevano soltanto “le vestiggia”. Tut-
te, a quanto pare, dovevano essere costruite “in modo che l’utile fosse perpetuo” e quindi era 
stato preferito, “a luogo di piantare le collone di legno”, fabbricarle “di cotto come al presente si 
vede” in modo tale da “mettere” poi “li restelli”. Così i trezzesi, in caso di emergenza, avrebbero 
potuto rinserrarsi nel cuore del paese in particolare assieme ai frutti, cioè all’uva, “massime nei 
tempi della vendemia, che restono gravemente dannificati”, imitando i tempi antichi quando “si 
solevano metter de restelli postizzi et viti mettevano le guardie”, in modo da evitare “i danni (…) 
alli frutti, massime all’uva”. 
Il lavoro, coordinato da Bartolomeo, incontra, di fatto, il pieno gradimento da parte  delle cari-
che comunali e della popolazione, che lo giudica economico (“non essendosi speso per tal fab-
brica solo che quelle poche giornate pagate alli maestri”) e “opera buonissima ben considerata 
e meglio fatta, massime sendo negotio perpetuo e che Dioguardi anco in altre occasioni potrà 
sempre servire, che anzi rende honore et decoro al medesimo Borgo et comodo et utile alli ha-
bitanti in caso di scorreria o de soldati o d’altri”; opera talmente “buona” e “utile” da convincere 
gli abitanti a chiedere al “S.r Conte Feudatario (…) si compiaccia provedere la di lui protettione 
(…) per la manutentione di essa mediante ancora la sua autorità (…) come feudatario et Patron 
del borgo”. 
Non conosciamo in modo puntuale le vicende storiche che interessarono le porte cittadine né 
l’eventuale coinvolgimento, per ragioni soprattutto economiche, del conte Ferrante Cavena-
go ma i dati forniti dal documento sono sufficienti per evidenziare o confermare aspetti della 
biografia di Bartolomeo Valvassori, di non agevole ricostruzione per sviluppi remoti dall’area 
abduana. Un salto cronologico e di vita lo strappa, infatti, dalla cornice trezzese catapultandolo 
a Ganna (Va), assorbito da un secondo matrimonio. La moglie, Caterina de Federici, verosi-
milmente madre di Ambrogio, nato intorno al 1670, alla morte di Bartolomeo, occorsa prima 
del 1685, dovrà difendersi in una causa che la contrappone ai figli di primo letto, tacitata da 
un compromesso del 24 settembre 1685 sottoscritto alla presenza di Francesco Bassi f.q. 
Giacinto12. 
Abbiamo già notato in precedenza quanto sia frequente, come nella congiuntura appena ri-
chiamata, il supporto e il soccorso prestato tra  Valvassori e fra questi e i Bassi nelle questioni 
immobiliari e finanziarie. Quando il figlio di Annibale, Giovanni Battista Valvassori, inciampa in 
una sfortunata occorrenza con la Regia Camera, proprio Bartolomeo, assieme ad altri, corre 
in aiuto tendendogli la mano. 
A quel tempo Giovanni Battista risiede a Milano, è un notaio e “Regio Cancelliere delle biade” 

11 Per la produzione vinicola soprattutto nell’Ottocento, vd.: I. Mazza – J. Riva, I vini del Feudo trezzese e la vigna prediletta da Manzoni, Trezzo sull’Adda, Comune 
di Trezzo sull’Adda, 2010 www.forumtools.biz/storialocale/fu/vinidelfeudodefinitivo.pdf. Per il rapporto tra il borgo e le aree agricole, cfr.: L. Chilò – E. Malara, 
Campagna e città, risorse per il futuro. Il caso di Trezzo, Venezia, Marsilio, 1981.

12 ASMi, F. Notarile, f. 34676 (notaio G. B. Bassi q. Giacinto). Da un documento del 24 settembre 1685 sappiamo che Bartolomeo Valvassori era morto a Ganna; la 
moglie, Caterina de Federici, fu anche tradotta in carcere per motivi ereditari. Soltanto due anni prima Bartolomeo stipulava alcuni atti per il recupero della dote 
della moglie (ASMi, F. Notarile, f. 34676). Va precisato che il Valvassori, forse per gestire i propri affari o quelli del comune, in alcuni acquisti o vendite risulta 
residente a Milano, nelle parrocchie di San Bartolomeo, ove abitano i Bassi e in S. Michele al Gallo, dove è parroco il fratello Giuseppe.
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presso il Magistrato Straordinario13. Su questi, figlio di Annibale e della seconda moglie Lu-
dovica Rusca, Ambrogio deve avere lungamente vigilato, come anche previsto nelle volontà 
testamentarie del fratello, per tutelare un figlio ancora minore e tutti i beni a lui destinati. Alcu-
ni, come abbiamo visto, erano stati acquisiti in operazioni comuni, grazie alle quali entrambi 
i nuclei famigliari avevano accumulato un patrimonio da salvaguardare e tramandare, fatto di 
immobili, terreni, di due case da nobile, quella detta Valvassori, posta alle spalle dell’oratorio di 
San Rocco, dimora certa di Ambrogio e l’altra, già menzionata, ora Bassi.  
Il passaggio di proprietà da Giovanni Battista a Carlo Bassi, avvenuto nel 1660, è peraltro uno 
dei momenti chiave della storia dei Valvassori con importanti riflessi sugli equilibri economici 
del borgo abduano, come già messo in evidenza nella locale storiografia14. Giovanni Battista 
(1627 - dopo 1692), localizzato a Milano nelle parrocchie di S. Donnino alla Mazza, S. Martino 
Nosiggia e S. Maria al Cerchio, notaio tra il 1652 e il 166515, sposato con Caterina Gerli, copre 
un ruolo governativo, quello di regio cancelliere delle biade, prima del 1656, quando vi rinuncia 
o è costretto a rinunciarvi “por otras muchas ocupaciones”, favorendo  Francesco Tinelli, forse 
originario di Trezzo ma “natural de Milán, que es persona abil y suficiente y en quien concurren 
las calidades necesarias para le usar y exercer” (20 agosto 1656)16. 
I beni immobili e le proprietà terriere di Giovanni Battista, non sempre facili da individuare e da 
comparare, in alcuni casi per assenza di atti notarili, era piuttosto cospicuo, dislocato a Milano, 
Vimercate, Colnago, Roncello, Fontanella, nella parte della Bassa detta Calciana e, contenen-
do l’elenco, come ovvio a Trezzo. I corposi fascicoli riguardanti le “apprensioni” – giuridica-
mente un’occupazione usurpativa –, subite da parte della Regia Camera negli anni Cinquanta-
Sessanta del Seicento, compongono un vasto affresco con ampi margini interpretativi e di 
approfondimento. L’itinerario umano e professionale di Giovanni Battista, contrassegnato da 
molti punti ancora oscuri, a partire da questi anni subisce, infatti, una drastica battuta d’arresto, 
costringendolo a diventare protagonista di un episodio doloroso e complesso da regolare nel 
corso del quale parte dei suoi beni, tra cui la casa da nobile appena citata, saranno venduti. 
A causa di un debito, ammontante a circa 3800 lire imperiali esclusi gli interessi, contratto con 
Giovanni Battista Scavo, un solido bottegaio milanese garante, a sua volta, di Carlo Capretti 
per un contratto non adempiuto di fornitura di grano e miglio alla guarnigione del Castello di Mi-
lano17, sarà travolto da “apprensioni”, da incalzanti richieste della Regia Camera, impegnata in 
un inesorabile recupero finanziario a tutto campo, pronta a colpire anche i suoi più stretti fami-
gliari18. è l’ingegnere regio camerale Giovanni Domenico Richini, figlio dell’architetto Francesco 
Maria, a stilare un inventario dei beni per conto dello stato di Milano, che il 12 settembre 1655 
imporrebbe al borgo di Trezzo l’obbligo di ospitalità per Fabrizio Colonna, cancelliere dell’Ufficio 
delle Munizioni. Il 20 marzo 1659 il Richini vi censisce i seguenti immobili:

13 Per il ruolo, lo stipendio e gli emolumenti aggiunti, vd.: F. Chabod, Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell’Amministrazione milanese alla fine 
del Cinquecento, Miscellanea in onore di Roberto Cesi, vol. II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1958, pp. 187-364. La residenza milanese di Giovanni 
Battista è confermata dal giuramento a donna Ippolita Fossana Cavenago (1647); egli è accorpato ai “nobili che habitano in Milano se bene hanno casa in Trezzo” 
(ASMi, Feudi Camerali, p.a., c. 598). Cfr. nota 23, cap. 5.

14 I. Mazza, Casa Bassi, I. Mazza – P. Ferrario, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 15-19.
15 I suoi atti sono conservati in un’unica filza. Vd.: ASMi, F. Notarile, f. 31974. Per la carriera notarile, cfr.: A. Liva, Notariato e documento notarile a Milano. Dall’Alto 

Medioevo alla fine del Settecento, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979; B. Cereghini, L’Archivio Notarile, G. Cagliari Poli (a cura di), L’Archivio di Stato 
di Milano, Firenze, Nardini, 1992, pp. 125-126.

16 AGS, Titulos y Privilegios, S. P. 1382, ff. 184r-203v (ASMI, Bobina 87 “Secreterias Provinciales”). Cfr.: A. G. Vega – A. M. Diez Gil, Catalogo XXXIII del Archivo de
Simancas. Titulos y privilegios de Milán. Siglos XVI-XVII, Valladolid, Archivo General de Simancas, 1991, pp. 354-355. La carriera di Francesco Tinelli dovrebbe 
essere proseguita con il ruolo di procuratore fiscale di cappa corta, alla sua morte, nel 1674, affidato al dottor Domenico Mainoni (A. G. Vega – A. M. Diez Gil, 
Catalogo XXXIII del Archivo de Simancas… cit., p. 210). I dubbi relativi all’identificazione del Tinelli con un membro della famiglia trezzese sono rimasti tali anche 
dopo la consultazione del seguente volume: M. Cavallera (a cura di), I Tinelli. Storia di una famiglia (secoli XVI-XX), Milano, Franco Angeli, 2003.

17 La vicenda è estremamente complessa e qui solo accennata. Giovanni Battista Scavo, residente nella parrocchia di S. Stefano Maggiore, fu tradotto in carcere 
 nell’aprile 1655; da lui il Valvassori aveva acquistato a credito beni per L. 3800 circa.
18 Per tutte queste vicende vd. in particolare: ASMi, Finanza-Apprensioni, cc. 492, 495, 542 e 543.
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“Casa da nobile tenuta a fitto dal Medico Fabricio Parravicino la quale consiste doi lochi a parte 
sinistra della porta, et tre altri lochi dritta, con tutti li suoi Superiori, scala, Porta, Corte, in testa 
della quale vi è un andito con stalletta e luochi Comuni, et horto (…) che stimo essere di valore 
allo stato presente L. 2250.
E più la Casa da pisonante tenuta a fitto da Cesare Fagiolo, la qual consiste in un locho in terra 
con il superiore sino al tetto inclusive, con scala e sua ragione e portioni del portichetto, andito 
della porta con un peceto di orto (…) che stimo detta parte L. 440.
Segue la casa con bottega annessa la suddetta da nobile tenuta a fitto da Giovanni Francesco 
Speciano, la qual consiste la bottega con doi lochi annessi, portico, scala con tutti li suoi se 
priori sino al tetto inclusive, cortiletto con un stallino a parte dritta (…) la qual casa con bottega 
stimo valere L. 1160.
E più l’altra casa da pisonante tenuta a fitto da Carlo Tinello et Pietro Brianzolo, la quale consi-
ste in tre lochi in terra con suoi superiori, portico avanti, stalla, scala con lobbia, doi (…) di cas-
sina, porta, corte et horto, al tutto li coherenza a parte dritta l’Oratorio di S. Marta, in testa Gio. 
Maria Mira, alla sinistra Gio. Ambrosio Valvassore et in faccia strada, l’estimo valere L. 1250”19.

è da notare come le proprietà immobiliari trezzesi dei Valvassori si concentrassero “in piazza”, 
vale a dire nei pressi dell’oratorio di S. Rocco, verso la chiesa di S. Marta e lungo una delle di-
rettrici del castello, con la notevole casa passata ai beni di Carlo Bassi il 14 giugno 1660, com’è 
stato riconosciuto sulla scorta dei materiali catastali20.
Di fatto Giovanni Battista è quindi obbligato a vendere e a garantire la dote della moglie21, soc-
corso nello specifico, in una strategia improntata alla solidarietà, da consanguinei e parenti, 
come i cugini naturali o acquisiti Bartolomeo Valvassori e Carlo Bassi. Inoltre nel 1656, quando 
lo scandalo è da poco scoppiato, egli trova rifugio in un misterioso “luogo sacro”22, forse lo 
stesso nel quale lo incontriamo molti anni dopo, quasi allo scadere del secolo (1692). Si tratta 
del convento agostiniano dell’Incoronata, che lo accoglie come padre Giuseppe Maria forse 
nei “Cinturati” o Quarto Grado dell’ordine23, per i Mengarelli in seguito ad una grave ferita alla 
gamba accusata in battaglia militando per il Re Cattolico24. Non ne abbiamo concreta riprova 
ma un atto notarile relativo alla dote della figlia Antonia (3 ottobre 1692)25 – gli altri discendenti 
noti sono Barbara e Giovanni Battista – confermerebbe le osservazioni degli autori dell’Arx Val-

19 ASMi, Rogiti Camerali, f. 507. La trascrizione, parziale, priva delle coerenze nei primi tre immobili, è tratta da: I. Mazza, Casa Bassi, I. Mazza – P. Ferrario, Case 
da nobile in Trezzo e Concesa cit., p. 45. Per il medico Fabrizio Parravicino, valtellinese, autore di alcune opere a stampa, vd.: I. Mazza, Casa Bassi cit., p. 20. 
Agli atti del settembre 1655 (ASMi, Finanza-Apprensioni, c. 542) è accluso un inventario dei beni di Giovanni Battista Valvassori che presenta alcune differenze 
rispetto al documento stilato dal Richini, meritevoli in futuro di approfondimenti. Questo è parte del testo: “Una casa da nobile, vigna, campi e boschi bellissima 
venduta a Bernardo Castelli poco fa per il valore di 10.000 lire per strumento Carlo Antonio Crivelli  per pertiche 260. Un’altra casa in piazza dove vive lo special 
[Giovanni Ramusio]. Un’altra casa come sopra dove vive Carlo Tinelli e Pietro Brianzolo (…). Un altro vignolo presso la Chiesa maggiore di Trezzo qual gode il 
Sig.r Gio. Ambrosio Valvassore. E poi un boscho di pertiche 37 a Ronzel presso Trezzo due miglia venduto poco fa a Bartolomeo Valvassore. A Colnago presso 
Trezzo due miglia alcuni beni cioè una casa grande da Massaro qual abita Cristoforo Farina e lavora (...) come appare per istrumento di vendita fatta a Camillo 
Figino o sjj dato in pagamento per sconto della possessione venduta dal Figino al Valvassore in Trezzo come n’appare per istrumento rogato dal Biagio Locatelli 
(...). In Vimercate una casa dove habita Mons. Homato (…).”. Sulla stima del Richini si aprì una controversia in merito al compenso, che alcuni membri della fami-
glia Valvassori si rifiutavano di pagare (ASMi, Finanza-Apprensioni, c. 542). Due stime dei beni di Giovanni Battista furono affidate al padre di Domenico Richini, 
Francesco Maria (ASMi, Finanza-Apprensioni, c. 492).

20 I. Mazza, Casa Bassi, I. Mazza – P. Ferrario, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 15-17.
21 Della dote della moglie Caterina Gerli si era già fatto carico Bartolomeo negli anni 1647-1648. Vd.: ASMi, F. Notarile, f. 24850. Gli accordi dotali con Giovanni 
 Battista Valvassori risalgono al 1 febbraio 1647; figlia di Giovanni, eredita una buona fortuna come da inventario del 26 agosto 1647 (ASMi, F. Notarile, f. 24850).
22 L’espressione si trova in: ASMi, Finanza – Apprensioni, c. 543.
23 Si tratta di un’ipotesi che andrà debitamente verificata. Il Quarto Grado dell’ordine ha origine nel 1439; gli aderenti si chiamavano “Società di S. Agostino” ed 

anche “Cinturati”. Essi non intendevano far parte dell’ordine, ma desideravano soltanto vivere secondo il modello proposto da S. Agostino. Fu papa Giulio II 
(1503-1513) a definirli “quelle persone d’ambo i sessi del Quarto Grado”, perché non appartenevano ad alcuno degli altri tre rami e a limitare alle indulgenze i pri-
vilegi. Il loro distintivo era la cintura, da cui il nome di Cinturati; non indossavano però alcun abito in particolare che ne facesse un gruppo esteriormente uniforme, 
perciò non potevano definirsi Terziari. Nei secoli XVI e XVII presero comunemente il titolo di “Società di Santa Monica”. Vd.: B. Rano, Agostiniani cit., pp. 372-379.

24 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 34 (… Annibalis filius, qui pro Cattolico Rege in Lusitaniam profectus, Militum Dux, necnon Italicarum Legionum Generalis 
Auditor, inter dimicandum in crure vulnera affectus, Augustinianæ postmodum Religioni in Longobardiæ Congregatione nomen dedit, in qua bonus Cristi Miles, 
abdicato Seculi fastu, communibus Christiani Nominis hostibus insensissimus adhuc vivit”).

25 ASMi, F. Notarile, f. 34678 (notaio G. B. Bassi f.q. Giacinto). Antonia Valvassori si sarebbe sposata tre volte: la prima con Giovanni Battista Ferrari, la seconda 
 con Vincenzo Ganna, cui si riferisce l’atto in esame, la terza con Antonio Finazzi.
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vasoria laddove lo assegnano alla provincia lombarda degli eremitani.
La crisi attraversata da Giovanni Battista non sembra, almeno in apparenza, aver sfiorato lo zio 
Giovanni Ambrogio, che, in ogni modo, poco prima, per chiara esigenza di contante, si libera 
della sua “casa da nobile”. Sarà solo una coincidenza ma il 17 gennaio 1654 egli la vende con 
patto di grazia valido quattro anni, tutelandosi tramite il diritto di riscatto; il compratore, Bernar-
do Castelli, marito della figlia Barbara26, dietro l’esborso di L. 8000 imperiali, in buona sostanza 
la consegna ai beni di famiglia. Citata verosimilmente nella divisione tra don Giuseppe e Bar-
tolomeo del 18 agosto 166427, è descritta come un “sedimine a nobili sito in dicto loco Tricii in 
Platea Magna de presenti habitato à dicto Joanne Ambrosio quod est cum porta anditu porta 
locis octo in terra cum suis superioribus”, a cui vanno aggiunte corte e pertinenze28. Certo 
ricomprata da don Giuseppe Valvassori il 7 gennaio 1690, questa volta con venditore il giure-
consulto Marco Antonio Castelli, figlio di Bernardo e Barbara Valvassori, è invece tratteggiata 
come un “sedime da nobile”, posto a Trezzo “super platea dicta di S. Rocco”, consistente in 
diversi luoghi inferiori e superiori, stalle, due “canepe”, “capsiis duobus cassina”, corte e giar-
dino, con “coerenza”, su due lati, gli eredi del “q. Gio. Pietro Casati” e, sugli altri due, la strada. 
Proprio qui, sulla strada e in questa fase storica sarebbe stato eretto il portale di accesso, 
tuttora visibile; di buona fattura, in arenaria, unico nel suo genere in tutto il paese, riesce con 
carattere a distinguere e nobilitare un sito nel complesso ancora ravvisato come Valvassori. 
Doveva rappresentare, in modo traslato, benché ufficialmente forse di proprietà dei Castelli, le 
luminose carriere ecclesiastiche di Gerolamo e Domenico agostiniani, quella, pregevole, di don 
Giuseppe, ormai riconosciuto come un esponente di spicco del clero milanese. 
Nato a Trezzo il 26 maggio 162229, Giuseppe Valvassori (1622-1708)30 è allievo, a Milano, del 
Seminario vescovile, dove consegue la laurea dottorale in Sacra Teologia e ove ottiene, nel 
1645-1646, tutti gli ordini fino al presbiterato (12 agosto 1646)31. Sacerdote oblato32 provvisto 
da subito della prebenda teologale nella Collegiata di S. Materno (Ss. Siro e Materno) a Desio 
(Mi), di cui è nominato Vicario foraneo33, il 18 settembre 1651 diventa parroco della chiesa mi-
lanese di S. Michele al Gallo, presto trasformatasi in un punto d’appoggio per alcuni membri 
della sua famiglia. Cresciuto sul finire dell’episcopato del cardinale Cesare Monti, egli matura 
la sua esperienza e la formazione culturale mentre è arcivescovo Alfonso Litta (1652-1679)34, 
appartenente ad una delle famiglie più in vista del patriziato milanese. La sua azione pastorale è 
contraddistinta da una strenua emulazione dell’esempio borromaico che lo porta a convocare 
due sinodi diocesani nel 1658 e nel 1669, a difendere il rito ambrosiano promuovendo nuove 
edizioni del Breviario e del Messale, uscite nel 1679. Considerata la non dissimile – salvo per i 

26 Bernardo Castelli, forse appartenente a famiglia originaria del lago di Como, risiedeva in S. Vittore al Teatro, almeno secondo i documenti rintracciati. Morto prima 
del 1661, lascia alla moglie Barbara Valvassori e ai figli alcune proprietà in area lariana. Nei fascicoli relativi alle apprensioni subite da Giovanni Battista Valvassori, 
si trovano documenti in cui Barbara è vedova, tutrice dei figli minori (ASMi, Finanze-Apprensioni, c. 542). Nella prima metà degli anni Sessanta del Seicento risulta 
abitante nella parrocchia di S. Pietro con la Rete.

27 Cfr. nota 33 capitolo 6.
28 ASMi, F. Notarile, f. 30042 (notaio Carlo Antonio Crivelli q. Ottavio Francesco). L’atto è stipulato a Milano, nella casa del Castelli posta in S. Vittore al Teatro; tra i 
 testimoni Carlo Bassi f.q. Francesco, parrocchia di S. Bartolomeo.
29 Il battesimo ha luogo tre giorni dopo, nella prepositurale di Trezzo, alla presenza di Nicolò de Andrei o de Andreis e Bianca Valvassori. Il celebrante è don Carlo 

Andrea Bassi. Cfr.: APT, Registro dei Battesimi II (14 giugno 1618-10 gennaio 1652). Un estratto dell’atto di battesimo, compilato il 23 ottobre 1637 da don Carlo 
Francesco Valvassori, si trova in: ASDMi, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 91.

30 Una concisa ricostruzione della biografia di don Giuseppe Valvassori si trova in: ASDMi, Visite Pastorali, Metropolitana, vol. 80, fasc. 19-20.
31 Per i quattro ordini minori, vd.: ASDMi, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 91.
32 Così è definito nei documenti dell’Archivio del Capitolo Metropolitano di Milano, che più avanti esamineremo. Non compare invece in: E. Fustella, Biografie dei 
 sacerdoti che si fecero oblati dal 1644 al 1666 scritte dal P. Giovanni Battista Fornaroli, Memorie storiche della diocesi di Milano, vol. XVI, 1969, pp. 183-270.
33 Nello stato del clero del 1682, contenuto negli Atti sinodali (ASDMi, Atti sinodali, col. 39), Giuseppe Valvassori è indicato come già “Pro Vicario foraneo” della 
 Pieve di Desio.
34 C. Castiglioni, La chiesa milanese durante il Seicento, Milano, Famiglia Meneghina Editrice, 1948; E. Cattaneo, La religione a Milano dall’età della Controriforma, 

Storia di Milano, vol. XI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1958, pp. 311-315; D. Zardin, Litta, Alfonso (1608-1679), Dizionario della 
Chiesa Ambrosiana, v. III, Milano, Ned, 1989, pp. 1737-1738; D. Zardin, L’ultimo periodo spagnolo (1631-1712)… cit.; G. V. Signorotto, Litta, Alfonso, Dizionario 
Biografico degli Italiani, v. 65, 2005, treccani.it/enciclopedia/alfonso-litta_(Dizionario-Biografico).
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rapporti con il governo spagnolo – figura del successore, il cardinale Federico Visconti (1681-
1693)35, ispirato da San Carlo e attivo nella riforma dei costumi del clero secolare e regolare, 
don Valvassori, in una fase in cui i sacerdoti diocesani passano dai 2100 di inizio secolo ai 3300 
del 1689, appare impegnato sul fronte del recupero storico della Chiesa milanese e diocesana, 
su quello liturgico. La sua produzione editoriale andrà meglio focalizzata vagliandola in rapporto 
a quella dei più noti Giovanni Battista Corno e Pietro Paolo Bosca, prefetto dell’Ambrosiana 
e arciprete di Monza, compilatore del Martyrologium Mediolanensis ecclesiae (1695), di Giu-
seppe Ripamonti, autore della Historiarum ecclesiae Mediolanensis decas prima (1617-1628) 
e del benedettino Placido Puccinelli, che nel 1650 dà alle stampe le vite dei santi e vescovi 
ambrosiani contenute nello Zodiaco della Chiesa milanese36.  
Menzionato dall’Argelati37 e descritto dal Mengarelli come uomo di acume e di cultura (“Nam 
Mediolani Sapientum Sidus Iosephi/ Emicat, ingenioque genus perlustrat avitum./ Hunc multo 
Archisacer Præsul dignatus honore est/ Urbis sæpe, Viri ac mentis celebravit acumen”)38, don 
Valvassori dà alla luce, nel 1671, le prime due opere a stampa, il discorso tenuto in Duomo 
l’anno precedente in occasione dell’apertura dei Tribunali (Le due verghe. Discorso detto nel 
Duomo nell’aprirsi dei Tribunali l’anno 1670, in Milano, per Lodovico Monza, 1671) e una vita 
di San Mamete, il pastore assunto alla gloria del martirio, protettore delle balie, il cui culto è 
diffuso nel Milanese e in ambienti contadini. L’eroiche attioni, e Martirio insigne del glorioso 
fanciullo S. Mammete39, dedicata a Gerolamo Talenti Fiorenza de la Fuente40, è il risultato di 
una più complessa e colta operazione di recupero capitanata dal Reverendo Francesco Maria 
Ferrari o Ferrario, che ad Affori, dove era parroco, stava restaurando e ripristinando l’oratorio 
di San Mamete attraverso l’inserimento di una nuova mensa lignea e la trasformazione di uno 
degli affreschi in pala d’altare. Dieci anni dopo il sacerdote trezzese si consegna al giudizio dei 
lettori con la vita di un altro santo, Eligio41, protettore degli orefici, offerta a don Antonio Maria 
Erba, senatore e marchese dal 1683, padre del futuro arcivescovo di Milano Benedetto Erba 
Odescalchi42. Anche in questo caso il volume, contraddistinto da uno stile scarno, rapido, a 
tratti lieve ed arguto, è da inquadrare nei festeggiamenti promossi dall’Università degli Orefi-
ci (1681), ospitata nella chiesa di S. Michele al Gallo43. Posta in un’area urbana popolata da 
orafi, addetti al commercio e all’artigianato, è la parrocchia che il Valvassori a lungo governa, 
rivelandosi nodale per la sua carriera. Nominato sul finire del 1651, vi resta per oltre trent’anni, 

35 Sul cardinale Visconti, vd. almeno: D. Zardin, Visconti, Federico (1617-1693), Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. VI, Milano, Ned, 1993, pp. 3962-3963; F. 
Pagani, Un episcopato poco conosciuto: Federico Visconti arcivescovo di Milano, D. Daolmi (a cura di), Carlo Donato Cossoni nella Milano spagnola cit., pp. 
67-82  www.examenpium.it/cossoni/06-Pagani.pdf.

36 Per un inquadramento generale, vd.: A. Majo, Storia della Chiesa ambrosiana. Dalle origini ai nostri giorni, Milano, Ned, 1995.
37 F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium cit., coll. 1567-1568.
38 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., pp. 16-17. Giovanni Battista Mengarelli, nel compilare la nota 36 (p. 39), mette in rilievo la protezione che don Valvassori avrebbe 
 goduto dagli arcivescovi Litta e Visconti.
39 G. Valvassori, L’eroiche attioni, e Martirio insigne del glorioso fanciullo S. Mammete, consagrate all’Illustrissimo Signor Girolamo Talenti Fiorenza... da Gioseffo 

Valvasori dottore di S. T., curato di S. Michele al Gallo, e Conservatore della Libraria Ambrosiana di Milano, in Milano, Nella Stampa di Ludovico Monza, 1671.
40 Figlio dell’omonimo marchese, unito in matrimonio con Eleonora Gonzaga, risulta dedicatario di un’opera al tempo piuttosto nota: A. Canevese, Il giardino di 

Milano overo descrittione dell’insigne apparato fatto nella chiesa de Padri Riformati del Giardino di Milano… Rappresentata dal p. Angelico Canevese riformato al 
signore d. Girolamo Talenti Fiorenza, in Milano, per Federico Francesco Maietta, [dopo 1691]. Giuseppe Valvassori ce lo presenta nel volume compre protettore 
suo e della famiglia.

41 G. Valvassori, Vita prodigiosa dell’orefice, e Vescovo di Noione Sant’Eligio raccolta da diversi scrittori, particolarmente da S. Audoeno Vescovo di Roano presso il 
Surio, e divisa in due libri da Giuseppe Valvasori, Dottore di Sagra Teologia, e Curato di S. Michele al Gallo di Milano, consagrata al Glorioso nome dell’Ill.mo 
ed Ecc.mo Signor Don Antonio Maria Erba, in Milano, Nella stampa di Lodovico Monza, 1681. è interessante notare l’esistenza di una seconda edizione, non 
verificata, uscita a Pisa nel 1767: G. Valvassori, Vita prodigiosa di S. Eligio, orefice, e vescovo di Nojone. Raccolta da diversi scrittori, e particolarmente da S. 
Audoeno vescovo di Roano presso il Surio, ricorretta e di nuovo data alle stampe da un sacerdote divoto del Santo medesimo, Pisa, nella Stamp. Di Agostino 
Pizzorno, 1767.

42 Al Senatore Erba sono dedicati oratori sacri con musica di Carlo Donato Cossoni. Vd.: L. De Teves, Oratorii sacri da cantarsi L’Ottava del Santissimo nella Chiesa 
parochiale di S. Vittore al Teatro di Milano. Poesia dell’Illustrissimo Sig. Don Luiggi De Teves, posti in musica dal Sig. D. Carlo Cossoni, consacrati all’Immortalità 
del nome dell’Ill.mo & Ecc.mo Sig.re Senatore Don Antonio Maria Erba, In Milano, per il Beltramino, [1681]. 

43 Sulla chiesa di S. Michele al Gallo: G. B. Sannazzaro, Michele al Gallo, chiesa di S., Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. IV, Milano, Ned, 1990, pp. 2216-2217.
Sulla contrada e sugli orefici: S Büchi, Gli orefici a Milano. La corporazione di S. Eligio dal XIV al XIX secolo, Milano, Associazione Orafa Lombarda, 1979; P. 
Curatolo, Orefici e fustagnari nella parrocchia di S. Michele al Gallo, “Archivio Storico Lombardo”, a. CXIX, s. XI, vol. X, 1993, pp. 475-494; M.C. Antonini Berti, 
Appunti per una ricostruzione della contrada degli orefici, “Rassegna di studi e notizie”, vol. XXX, a. XXXIII, 2006, pp. 23-40.
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fino al 168344, sostituito dall’oblato Carlo Giuseppe Albero o Alberi45. Stringe certamente intensi 
rapporti con un parrocchiano illustre, Ludovico Monza, stampatore dei suoi libri, quasi soda-
le ed estimatore, come rivela la già citata dedica all’edizione de L’eternità consigliera (1666), 
scritta dal gesuita Daniele o Daniello Bartoli. Il Monza, tipografo della Biblioteca Ambrosiana, 
riconosce al suo prevosto “virtuosa moderatione de’ tratti” e solida preparazione, tale da non 
sfigurare con lo “smisurato colosso, primogenito parto di Sapienza celeste” che è la fatica del 
Bartoli46.  Il loro intreccio umano si fa piuttosto fitto anche nella gestione della Scuola del San-
tissimo Sacramento, un ambito nel quale è possibile mettere sotto esame il peso avuto da don 
Giuseppe e la relazione costruita con il Monza, benefattore, in posizione apicale nel gruppo 
direttivo. Il Libro delle ordinationi della Veneranda Scola del SS.mo Sacramento di S. Michele al 
Gallo, conservato nell’Archivio di Stato di Milano, presenta verbali di sedute svoltesi tra il 1665 e 
il 1684, anno in cui il Valvassori non compare più, in precedenza sostituito dal nipote sacerdote 
Carlo Francesco il 30 maggio 1681 (f. 38r)47. Le annotazioni denunciano una viva attività edi-
lizia e decorativa che vede protagonisti alcuni dei migliori artisti e architetti attivi a Milano nella 
seconda metà del XVII secolo in cantieri di primo piano come la chiesa di S. Maria alla Porta e 
il Duomo. Dopo il rifacimento del suolo (1671), dal 1678 sono avviate importanti trasformazioni 
dell’edificio sacro che prevedono un nuovo altare-tabernacolo, una vera macchina sacra, affi-
data, per l’ideazione, all’architetto ticinese Domenico Valmagini (1649-1730)48, documentato in 
Lombardia e nella corte di Ranuccio II Farnese. “Costruito a spese dei fratelli Ludovico e Giro-
lamo fratelli Monza stampatori e merchanti di libri” (f. 25r), che nel 1683 si addossano anche la 
doratura e la pulitura da incrostazioni di cera49, è affiancato da modifiche della facciata concen-
tratesi in particolare sul portale d’accesso, intorno a cui, tra il 1679 e il 1680, sono messi alla 
prova e si confrontano l’architetto Gerolamo Quadrio (? – 1679)50, il pittore Giovanni Ambrogio 
Besozzi (1648 – 1706)51 e lo scultore Carlo Simonetta (? – 1693)52.  
Scelto dalla Curia per altri incarichi – dal 13 gennaio 1684 è Visitatore della Terza Regione 

44 Nell’archivio parrocchiale di S. Michele al Gallo, conservato in APSMSMi, sono disponibili alcuni registri anagrafici in cui il Reverendo Valvassori lascia note 
autografe sull’inizio della sua attività. In particolare nel Registro 1.1.4, Matrimoni 1603-1722 (f. 46 r) è leggibile la seguente scritta: “1651, Adì 18 Settembre. Io P. 
Gioseffo Valvassore altre volte Canonico Theologo  della Collegiata di Desio ho pigliato pacifico posesso della cura di S. Michele al Gallo…”. Non sono presenti 
gli “stati d’anime”.

45 E. Fustella, Biografie dei sacerdoti che si fecero oblati dal 1644 al 1666… cit., pp. 267-268.
46 La dedica del Monza merita una lettura integrale. La trscriviamo per intero qui di seguito: “Al M. Ill.re & M. Rev.do  Signor, & Padron Colendissimo Il Signor Giuseppe

Valvassori  Rettore nella Parochiale di S. Michele al Gallo,e dottore di Sacra Teologia , & c. M. Ill.re et M. Rev.do Signore. Esce à beneficio commune de’ mortali 
nuovamente l’Eternità Consigliera dalle nostre Stampe, e come che è smisurato colosso, primogenito parto di Sapienza celeste, richiede una base ben soda, 
sopra cui possi ella gettare i suoi fondamenti più stabili e parendomi la benignissima, e virtuosa moderatione de’ tratti di V. S. M. Ill.re, & M. Rev.da non tralignare di 
gran tratto da questi, hò stimato conveniente appoggiare sopra il di lei nome questo più che pretioso tesoro, massime che questa istessa m’intuona all’orecchio, 
Super quem requiescam, nisi super humilem, et mansuetum? Doti connaturali alla sua antica prosapia, per cui anche il M. R. P. Maestro Gerolamo Valvasori 
degnissimo suo fratello, qual’ Hercole sacro s’affacendò lungo tempo nella sua insigne Religione Agostiniana sempre con avantaggio di quella, come al presente 
nella carica di Procuratore Generale. Resta solo, ch’io conseguisca questa consolatione in intendere, ch’ella aggrada questo mio affettuoso dono, acciòche la 
mia lena s’invigorisca via più ad ossequiarla, e colpisca quel fine, c’hà questa mia dedicatoria, che è l’universal beneficio della salute di tutti. Ed augurandoli da 
Dio il colmo delle più vere felicità mi dedico Di V. S. M. Ill. M. Rev. Div.mo, ed osseq.mo ser.re Lodovico Monza”. Il Monza stampò, tra il 1653 e il 1666, cinque 
edizioni de L’Eternità consigliera.

47 ASMi, F. Religione, p.a., c. 719. Il periodo esaminato è quello relativo alla presenza del reverendo Valvassori in S. Michele al Gallo; oltre che dal nipote Carlo 
 Francesco Valvassori, è sostituito in altre date dal vice-curato Cesare Bosisio.
48 V. Banzola, Domenico Valmagini: ingegnere ed architetto di Ranuccio II Farnese, “Biblioteca”, 70, 1971, pp. 61-89; A. Còccioli Mastroviti, “Eleganza, simmetria, 

e vaghezza d’ornamenti”. La chiesa delle Benedettine e l’architettura del sacro a Piacenza, V. Anelli (a cura di), Studi in onore di Alberto Spigaroli, Piacenza, Tip. 
Le. Co., 2007, pp. 117-143; M. Mertens, “Dergleich ausserordentliche Arbeithen hiesiger Landen zu Verfertigen ohmöglich”. Die Gräflich Kaunitzsche Nepomuk-
Kapelle in Rietberg, M. Engel – M. Pozsgai – C. Salge – H. Weigl (a cura di), Barock im Mitteleuropa. Werke, Phänomene, Analysen, Wien-Köln-Weimar, Böhlan, 
2007, pp. 253-266.

49 Gli interventi di doratura e restauro sono decisi il 21 marzo 1683. Per il legato Monza, vd.: ASMi, F. Religione, p.a., c. 716. Sul finire del 1683 Lodovico Monza si 
 trasferisce prima nella parrocchia di S. Maria al Cerchio poi in quella di S. Nazaro in Brolo, dove morirà.
50 Per una biografia di Gerolamo Quadrio, vd.: S. Della Torre, Quadrio, Gerolamo, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, vol. V, Milano, Ned, 1992, pp. 2981-2984. 

Tale incarico ci risulta inedito; il coinvolgimento di più persone sembra motivato da problemi di iconografia e forse determinato dalla morte, in corso d’opera, 
del Quadrio. Lo studio su S. Eligio di don Valvassori non dovrebbe essere collegabile ai festeggiamenti per l’inaugurazione dei lavori qui elencati. Al contrario il 
disegno conservato in Ambrosiana (cod. F 251 inf., 99), “di derivazione controriformista, con particolare accentuazione di temi architettonici desunti da France-
sco Maria Richini”, indicato da Giovanni Battista Sannazzaro (G. B. Sannazzaro, Michele al Gallo, chiesa di S. cit., p. 2216), potrebbe riferirsi a questo progetto 
del Quadrio.

51 R. Bossaglia, Besozzi, Giovanni Ambrogio, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 9, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967 www.treccani.it/enciclope-
 dia/giovanni-ambrogio-besozzi_Dizionario-Biografico/; D. Minonzio, Contributi per Ambrogio Besozzi, “Rassegna di studi e notizie”, 9, 1981, pp. 359-397.
52 S. Gavazzi, Simonetta, Carlo (+ 1693), Dizionario della Chiesa Ambrosiana, vol. VI, Milano, Ned, 1993, pp. 3446-3447; F. Bianchi Panetti, La Cappella di San 
 Giovanni Bono nel Duomo di Milano, “Proporzioni”, n.s., 9/10, 2008-2009 (2010), pp. 112-124.
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(Varese, Nerviano, Arcisate, Dairago, Carnate), poco prima Vicario Generale delle Monache 
della città –, tra il 1669 e il 1675 don Giuseppe è chiamato una prima volta a far parte del Col-
legio dei Conservatori della Biblioteca Ambrosiana, formato, per il comparto ecclesiastico, da 
due membri scelti nel Capitolo del Duomo, tre nel collegio dei parroci cittadini e, di diritto, dal 
prevosto di San Sepolcro53. Incaricati di vigilare sui Dottori e sulla loro attività scientifica, i Con-
servatori si profondevano per risolvere le frequenti vertenze giudiziarie relative alle donazioni e 
ad aspetti amministrativi dei beni della prestigiosa biblioteca. In tale veste, attraverso i verbali 
delle sedute54, intravediamo don Valvassori impegnato su vari fronti, dal recupero dei mano-
scritti di Giuseppe Ripamonti (1671), al fianco di Pietro Paolo Bosca, al pagamento di parte 
del compenso allo scultore Dionigi Bussola (1615 - 1687), forse per le commissioni del 1670, 
dalla gestione dei possedimenti di Gudo Visconti e Voghera al conseguimento della copia del 
Crocefisso dell’Escorial di Leone e Pompeo Leoni55, nonché di quella del Gladiatore Borghese 
(1673)56 per il Musaeum fondato da Federico Borromeo e per l’Accademia ambrosiana, la cui 
attività era ripresa nel 1669. 
Nel marzo del 1687 il sacerdote trezzese ottiene la stessa carica, ritornando tra i Conservatori 
della biblioteca; fino al 1693 è occupato soprattutto in due questioni, la fabbrica del colosso di 
San Carlo (1689), nel Sacro Monte di Arona, dove si registra, a partire dal 168957, una ripresa 
dell’attività costruttiva e il progetto di pubblicazione della vita del cardinale “Federigo” Borro-
meo, opera del Dottore Biagio Guenzati (1658 – 1720), fino al 201058 rimasta manoscritta, di 
cui rivede la stesura (9 febbraio 1691). 
La nomina, questa volta, giunge al Valvassori in qualità di membro scelto del Capitolo del Duo-
mo di Milano, del quale entra a far parte sessantenne, al posto dell’oblato Carlo Francesco 
Ceva, il 22 dicembre 168359. Emessa la professione di fede il 15 o il 22 gennaio successivi60, 
volta pagina e comincia la fase finale della sua vita. Sposta la residenza da San Michele al Gallo 
a San Vito in Pasquirolo61, una chiesa molto antica, più vicina alla cattedrale milanese. Nume-
rosi censimenti lo ritraggono dal 1684 “nella casa dei RR. PP. di S. Vittore”, attorniato da un 
grappolo di nipoti: Ambrogio, l’ultimo ad andarsene nei primi anni del Settecento, qualificato 
come “dottore”, il Reverendo Carlo Francesco, assente a partire dal 1686-1687, infine Teresa, 
diciottenne nel 1694, forse sorella di Ambrogio62. La loro convivenza fa presagire, in particolare 
nei confronti di Ambrogio e Carlo Francesco, un istradamento professionale e formativo im-
postato e voluto dal Valvassori, che continua tra l’altro a coltivare un persistente rapporto con 

53 C. Marcora, Il Collegio dei Dottori e la Congregazione dei Conservatori, Storia dell’Ambrosiana. Il Seicento, Milano, Cariplo, 1992, pp. 185-217.
54 VBA, Archivio Conservatori, II (Verbali).
55 A. Rovetta, Pompeo e Leone Leoni, Crocifisso (copia retablo dell’Escorial), Pinacoteca Ambrosiana, t. V, Raccolte archeologiche – Sculture, Milano, Intesa San 
 Paolo, 2009, pp. 383-393.
56 M. Cadario, Galeazzo Arconati, un collezionista di antichità nella Milano di Federico Borromeo, “Studia Borromaica”, n. 22, 2008, pp. 319 – 364 indipendent.

academia.edu/MatteoCadario/Papers/225137/Galeazzo_Arconati_un_collezionista_di_antichita_nella_Milano_di_Federico_Borromeo. Inoltre cfr.: P. P. Bosca, 
De origine et statu Bibliothecae Ambrosianae hemidecas, Mediolani, typis Ludovici Montiae, 1672.

57 A. Buratti Mazzotta, Il Sacro Monte e il colosso di San Carlo nella terra di Arona, A. Buratti Mazzotta – G. Oneto – A. Torelli (a cura di), Immagini e presenze di San 
Carlo nella terra di Arona. Celebrazioni per il IV Centenario Centenario della morte di San Carlo 1584 – 1984, catalogo della mostra, Arona, piazza San Graziano, 
ottobre – novembre 1984, Arona 1984, pp. 9 – 28; A. Buratti Mazzotta, Il Sacro Monte di Arona: da monte sacro a meta per i viaggiatori del Grand Tour, R. 
Cordani (a cura di), Milano verso il Sempione. La città di Napoleone e della Belle Epoque. Viaggio nella storia nell’arte e nel paesaggio, Milano, Edizioni Celip, 
2006, pp. 348 - 351.

58 B. Guenzati, Vita di Federigo Borromeo, a cura di M. Bonomelli, Roma, Bulzoni, 2010. Per il quadro storico, vd.: F. Buzzi, Il Collegio dei Dottori e gli studi all’Am-
 brosiana nel Settecento, Storia dell’Ambrosiana. Il Settecento, Milano, Cariplo, 2000, p. 66 (in particolare).
59 La data è quella dello strumento di possesso del Canonicato Ordinario e Penitenzieria Maggiore della Metropolitana (BACMMi, F. Capitolare Maggiore, c. 21, 

fascicolo 22, notaio vescovile Paolo Antonio Filago f.q. Giovanni Battista). L’elezione avviene invece il 15 dicembre 1683 (BACMMi, F. Capitolo Maggiore, c. 117, 
f. 97). Il Ceva era stato scelto come vescovo di Tortona (E. Fustella, Biografie dei sacerdoti che si fecero oblati dal 1644 al 1666… cit.).

60 Il 15 gennaio 1684 è la data leggibile sul registro delle riunioni del Capitolo Maggiore (BACMMi, F. Capitolo Maggiore, c. 117, f. 98), il 22 gennaio è annotata nello 
 stato del clero della Metropolitana del 1684 (ASDMi, Visite Pastorali, Metropolitana, vol. 80, fascicoli 19-20).
61 D. M. Montagna, La chiesa milanese di san Vito in Pasquirolo. Documenti per la storia dell’arte nei secoli XVI-XVII, “Bibliotheca Servorum Mediolanensis”, Milano, 

Convento dei Servi in S. Carlo, 1963; R. Franco, Vito al Pasquirolo, chiesa di S., Dizionario della Chiesa Ambrosiana, vol. VI, Milano, Ned, 1993, pp. 3994 - 3995; 
E. Ellero, Cinque parrocchie sopresse nel 1787 a Milano in zona Porta Orientale. Registri e carte superstiti nella Biblioteca dei Servi, Milano, Convento dei Servi 
in S. Carlo, 1996, pp. 31-35.

62 APSVPMi, R 16-R 25. Teresa Valvassori non compare più dal 1695; i “famuli” sono Anna Maria Ferrari e Giovanni Viazolo.
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il borgo natale, occupandosi del patrimonio, riscattando beni venduti, investendo in terreni e 
vigne63. Oltre a riprendersi, nel 1690, come abbiamo già notato, la casa sulla piazza di S. Roc-
co, un simbolo storico famigliare, il Canonico Giuseppe Valvassori, durante la visita di Trezzo 
promossa dall’arcivescovo Federico Visconti, è presente alla stesura degli atti con a fianco, in 
qualità di testimone, il nipote Carlo Francesco (luglio 1686)64. Documenti notarili rivelano la sua 
permanenza in estate, nel borgo abduano, ospite del cognato Carlo Bassi; gli impegni mila-
nesi all’interno della cattedrale erano, infatti, senza dubbio gravosi, investito della Penitenzieria 
Maggiore65, un ufficio di spicco, secondario solo a quello del teologo, con funzione di vigilanza 
sul “corretto funzionamento del servizio delle confessioni” e con la facoltà di “riunire periodica-
mente i penitenzieri minori per dare direttive circa i problemi teologici, morali e ascetici”66. Sap-
piamo, dai fogli di un registro del Capitolo Maggiore67, di un suo coinvolgimento come delegato 
allo studio dei decreti sinodali (1 settembre 1687), emessi in quell’anno ma mai pubblicati, lo 
cogliamo, il 4 gennaio 1689, deputato alla distribuzione delle Province, lo vediamo invece, il 10 
gennaio 1693, confermato come Vicario delle Monache cittadine; celebrante ogni giorno nel 
sacello di San Carlo, gli è attribuito un manoscritto di argomento liturgico, conservato nella Bi-
blioteca del Capitolo Metropolitano68. Non privo di riferimenti al Reverendo Valvassori, presenta 
diverse grafie, vergate in momenti differenti a partire dal 1695, quando il Penitenziere maggiore 
trezzese potrebbe avere inaugurato tali inedite nozioni liturgiche. 
Le ultime carte che lo riguardano sono domande per ottenere un indulto, impossibilitato a pre-
senziare nel coro e nelle processioni (1705 -1707)69; il Canonico Giuseppe Valvassori è ormai 
prostrato da una vecchiaia pietosa e dolente, “debole di vista, che patisce di dolori renali, e co-
lici, à quali spesso soggiace come ad altri acciacchi”70.  Egli conclude il suo passaggio terreno 
il 12 marzo 1708, a ottantacinque anni di età, dopo avere dettato al notaio Pietro Francesco De 
Andreis il testamento (19 settembre 1704), oggi disperso, contenente un lascito per l’oratorio 
trezzese di San Rocco71. 
L’asciutta registrazione di morte appone il sigillo all’intera sua vita. “Monsignor  Giuseppe Val-
vassore” cessa di vivere “in età di anni 85” dopo avere ricevuto “i SS. Sagramenti”, seppellito 
in Duomo “con l’intervento di tutto il Capitolo e Curati della stessa Metropolitana”72. Tutto som-
mato: “Terra ad terram. Spiritus ad spiritum”. 

63 Per un avvio di indagine sulla gestione del patrimonio trezzese di Mons. Giuseppe Valvassori, giudicato nella Metropolitana mediocre e in comune con i fratelli 
(ASDMi, Visite Pastorali. Metropolitana, vol. 80, fascicoli 19 - 20), vd.: ASCMi, F. Famiglie, c. 1529; ASMi, Rubriche Notai, 167; ASMi, Rubriche Notai, 1516; 
ASMi, Rubriche Notai, 2264.

64 ASDMi, Miscellanea P.D., vol. XIII, f. 453v.
65 C. Castiglioni, Gli ordinari della Metropolitana attraverso i secoli, Memorie storiche della Diocesi di Milano, vol. I, 1954, p. 46 (in particolare). Per la compilazione 

l’autore si avvalse di un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana (Ms. G 125 suss.), attribuito a Teodoro Trivulzio e del Catalogus ordinariorum S. Mediolanensi 
Ecclesiae…, custodito nella Biblioteca e Archivio del Capitolo Metropolitano di Milano.

66 F. Ruggeri, Penitenziere Maggiore, Dizionario della Chiesa Ambrosiana, v. IV, Mi, Ned, 1990, pp. 2696-2697.
67 BACMMi, F. Capitolo Maggiore, c. 117.
68 BACMMi, Manoscritto, II, D-4-20. Il manoscritto è in parte concepito come una sequenza di voci di argomento liturgico distribuite secondo un ordine alfabetico. 

Presenta, sparsi, alcuni riferimenti cronologici; il nome di Giuseppe Valvassori compare al f. 56 (“Die 14 julii huius anni 1695 (…). Ego Joseph Valvasorius”). Vd. 
anche: F. Ruggeri, Documenti per la storia della biblioteca del capitolo Metropolitano di Milano, “Aevum”, a. LXXXIV, sett.-dic. 2010, pp. 839-888.

69 BACMMi, F. Capitolare Maggiore, c. 21, fascicolo 23. Riscontri sono reperibili in: BACMMi, F. Capitolo Maggiore, c. 117, f. 221 e f. 224.
70 BACMMi, F. Capitolare Maggiore, c. 25.
71 Il testamento risulta disperso per lacune nelle filze del notaio Pietro Francesco De Andreis (ASMi, Rubriche Notai, 167). Non ne abbiamo rintracciato copia né 

presso l’archivio prepositurale di Trezzo né presso l’archivio privato della famiglia Bassi. Circa il lascito all’oratorio di San Rocco, l’archivio prepositurale di Trezzo 
custodisce un fascicolo relativo ai legati di Giuseppe Valvassori, che richiedeva la celebrazione di ventisei messe all’altare di S. Giuseppe nella prepositurale. 
Assolti in un primo tempo da Francesco Mozzoni Frasconi, per decreto della curia arcivescovile del 9 luglio 1792 erano trasferiti al dott. Gerolamo Bassi. Sui beni 
trezzesi dei Mozzoni Frasconi, vd.: I. Mazza, Feudum Tritii 1647. Rendiconto dei notabili trezzesi alla nuova padrona cit., p. 3.

72 BACMMi, Archivio Parrocchiale della Metropolitana, Morti, 1707-1752, f. 4. Cfr. inoltre: BACMMi, F. Capitolo Maggiore, c. 117, f. 234. Sull’archivio parrocchiale 
 della Metropolitana, vd.: E. Cazzani, L’archivio parrocchiale di Santa Tecla nel Duomo di Milano, Milano, Ned, 1983.



124
Fede di battesimo di Giuseppe Valvassori, 29 maggio 1622.
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Ordinazioni, 91



125Elenco dei chierici ammessi ai quattro ordini minori, si riconosce il nome di Giuseppe Valvassori, 7 giugno 1645.
Archivio storico diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Ordinazioni, 91
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Nota autografa di Giuseppe Valvassori che prende possesso della parrocchia milanese di S.Michele al Gallo. 
Archivio parrocchiale di S. Maria Segreta - Milano Registro 1.1.4 (Matrimoni 1603-1722 f. 46r)
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G. Valvassori, Le due verghe, in Milano, nella Stampa di Lodovico Monza, 1671.
Biblioteca Cantonale di Lugano
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G. Valvassori, Le due verghe, in Milano, nella Stampa di Lodovico Monza, 1671.
Biblioteca Cantonale di Lugano
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G. Valvassori, Le due verghe, in Milano, nella Stampa di Lodovico Monza, 1671.
Biblioteca Cantonale di Lugano
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G. Valvassori, L’eroiche attioni e Martirio insigne del glorioso fanciullo S. Mammete..., in Milano, nella stampa di Ludovico Monza, 1671.
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Biblioteca Nazionale Braidense - Milano
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G. Valvassori, Vita prodigiosa dell’orefice, e Vescovo di Noione Sant’Eligio raccolta da diversi scrittori..., in Milano, nella Stampa di Lodovico 
Monza, 1682.
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Biblioteca Nazionale Braidense - Milano



132

10. Il Reverendo Carlo Francesco
 e il dott. Ambrogio Valvassori.
 Conclusioni

“Germina florescunt non inferiora relatis/ Nunc tria; florebuntque diu, dum vita manebit; Tres 
nempe Heroes, veluti tria sidera claram/ Illustrant Arcem, atque novis virtutibus ornant”.

Sul finire del Seicento Pietro Mengarelli sintetizzava con gli ormai abituali toni encomiastici i fasti 
della famiglia Valvassori di Trezzo, racchiudendo in quelle “tria sidera”, vale a dire in Gerolamo, 
Domenico e Giuseppe, virtù e onori di un casato lombardo1. 
La morte di Giuseppe, Penitenziere Maggiore nella cattedrale milanese, è per nostra conven-
zione il punto estremo della ricerca, benché la storia dei Valvassori continui e a lungo. Non per 
merito del sacerdote Carlo Francesco, figlio di prime nozze di Bartolomeo, nato a Trezzo nel 
maggio 1656 e morto prematuramente a Milano il  26 aprile 1693. Allievo del collegio di Brera, 
presente nel Seminario della Canonica, nel 1677 è promosso alla Prima Tonsura, entrando a far 
parte della congregazione degli oblati2. Carlo Francesco sostituisce in alcuni frangenti, come 
abbiamo già messo in evidenza, lo zio Giuseppe, che lo affianca e sostiene a lungo; i passi, 
d’altro canto, sono gli stessi. Lasciate le dimore milanesi di S. Michele al Gallo e S. Vito in Pa-
squirolo, egli muore ascritto alla parrocchia di San Babila3. è qui che rintracciamo i Valvassori 
nel Settecento; quando il secolo batte i suoi primi rintocchi il “dott. Ambrogio”, fino a trent’anni 
a fianco dello zio Penitenziere, vi si trasferisce con la famiglia, dopo avere sposato Maddalena 
Perrucchetti, appartenente ad una nota schiatta trezzese, tra le maggiori nel XVIII secolo. Suoi 
membri sono attivi per la parrocchiale di S. Maria, Giuseppe è deputato dell’estimo nel 17644, 
nel Prospetto del Celebre borgo, e Pieve di Trezzo5, disegnato due anni prima (1762), il palazzo 
famigliare spicca in tutto il suo fulgore. 
Il borgo che abbiamo osservato piegarsi sotto la scure del morbo pestilenziale (1576-1577), 
che abbiamo visto stentare nella difficile congiuntura secentesca, nella seconda metà del Set-
tecento dimostra una chiara ripresa economico-sociale testimoniata dalle 1875 “anime” del 
1775, passate a oltre duemila sette anni dopo (1782)6. 
Nella prima parte del secolo, già premonitrice degli avanzamenti successivi, sarà Ambrogio a 
dedicarsi ai beni abduani, tra i quali, a Trezzo, tre immobili dati in affitto7, a contribuire alla vita 

1 P. Mengarelli, Arx Valvasoria cit., p. 16.
2 ASDMi, Atti sinodali, vol. 39. Qui troviamo annotato circa il Rev. Carlo Francesco Valvassori (1682): “Il Rev. Carlo Francesco Valvasori abita nella Casa Parochiale 

con suo zio paterno, fu promosso al sacerdozio a titolo di patrimonio due anni fa, ha atteso alli studij di Retorica, e Logica in Brera, ed a casi di conscienza nel 
Ven.do Seminario della Canonica, celebra cottidianamente a S. Gregorio fuori di Porta Orientale con licenza spedita nella Cancelleria Arcivescovale”. Per il fasci-
colo relativo alla richiesta di promozione alla Prima Tonsura (1677), vd.: ASDMi, Archivio Cancelleria Arcivescovile, Ordinazioni, 159. A tali documenti è accluso 
l’attestato che certifica la frequentazione  di Carlo Francesco della Congregazione del S. Sepolcro, di cui non troviamo conferma in altre fonti. Alcuni dati sui beni 
gestiti da Carlo Francesco si trovano nei seguenti notai: Giovanni Battista Bassi q. Giacinto e Pietro Francesco De Andreis q. Giovanni Battista.

3 ASMi, F. Popolazione, p.a., c. 142. Questa la trascrizione integrale della nota: “27 aprile 1693. P.O. S. Babila. Re. D. Carolus Franciscus Valvasorius f.q. Barto-
 lomei ann. 37 ex febre acuta obiit”.
4 Riassumiano alcuni dati raccolti durante la ricerca. Per la prepositurale di S. Maria è attivo  almeno Giuseppe o Carlo Giuseppe Perrucchetti, di cui sono reperibili 

atti con questa funzione nelle filze del notaio Paolo Antonio Tarchini q. Carlo Federico. Per la carica di deputato dell’estimo, vd.: Atti di Governo, Censo, p.a.,
c. 2110. Maddalena Perrucchetti morirà a Milano, in San Babila, il 25 marzo 1753 a sessantanove anni (APSBMi, Registro dei Morti 1752-1766).

5 Per il “Prospetto del celebre borgo, e Pieve di Trezzo, Feudo dell’Illustrissimo Sig. Co. D. Cesare Gioseffo Cavenago & c. dalla parte occidentale”, eseguito nel 
 1762, vd.: R. Tinelli, Trezzo sull’Adda. Cartografie e vedute dal Cinque all’Ottocento cit., p. 74 -75.
6 ASMi, Atti di Governo, Censo, p.a., c. 2111. Va tenuto in considerazione che ad inizio secolo gli abitanti risultano intorno alle 1300 unità, un dato costante anche 
 nel Seicento. Le “anime” da comunione  sono 1745 nel 1771, salgono a 1875 nel 1775, scendono a 1836 l’anno successivo fino a risalire alle 2035 del 1782.
7 L’Archivio prepositurale di Trezzo conserva alcuni censimenti di inizio Settecento, in cui gli immobili di Ambrogio Valvassori risultano affittati. Nella dichiarazione 

che egli compila forse per l’anno censuario 1718-1719 annota il seguente patrimonio: “case abitate da Brazanti in piedi sei compresa l’habitata da me soddeto 
pertiche 10”; 76 pertiche di “aratori asciutti con alcuni moroni”; 189 pertiche di “vitate e aratorie con moroni”; 23 pertiche di boschi in pezzi tre, per un totale di 
298 pertiche”; affitti di case lire 150”. Inoltre paga un livello di lire tre alla Scuola dei Poveri di Trezzo e ha un carico di lire 400 per una messa quotidiana, proba-
bilmente quella richiesta nelle volontà testamentarie dello zio canonico Giuseppe Valvassori. Cfr.: ASMi, Atti di Governo, Censo, p.a., c. 2110. Da tenere presente 
inoltre il memoriale scritto da Ambrogio il 16 giugno 1716 (ASCMi, F. Famiglie, c. 1529).
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parrocchiale8 e con buona probabilità a dispensare il legato previsto da Mons. Giuseppe Val-
vassori; era a favore dell’oratorio di San Rocco, posto davanti alla loro casa da nobile, quello 
che, spenta la peste del 1576-1577, Gerolamo si era impegnato a far erigere. Ambrogio, morto 
il 13 settembre 17509, è l’anello di congiunzione tra i due secoli, è il collettore di una traiettoria 
famigliare che, dalle osterie sulle sponde dell’Adda, attraverso addetti al commercio e alla per-
sona del cardinale Morone, grazie all’istruzione ricevuta nei conventi agostiniani e nei seminari 
vescovili, raggiunge livelli sociali più alti, accedendo a strati della “borghesia”, non sempre 
elevando però in modo decisivo i beni patrimoniali. Forse studia anche lui nel collegio di Brera, 
facilmente compie nell’ateneo pavese una formazione giurisprudenziale, in virtù della quale si 
fregia di un titolo e della qualifica di giureconsulto. 
Ambrogio e Maddalena mettono al mondo, in parte a Milano, alcuni figli: Giuseppa Margherita 
(21 gennaio 1712), Giuseppe Antonio, battezzato il 20 aprile 1713 e Gerolamo Romualdo (7 
febbraio 1717). Un altro figlio di Ambrogio è forse da identificare con il capitano Francesco 
Valvassori, ingaggiato dal colonnello Antonio Giorgio Clerici (1715-1768), grande di Spagna, 
cavaliere del Toson d’Oro, che nel 1744 offre a Maria Teresa D’Austria un reggimento destinato 
alle guarnigioni dei castelli di Milano, Trezzo e Lecco10. Non abbiamo certezza ma la docu-
mentazione catastale rilascia il nome di un “capitano Francesco”, figlio di Ambrogio e fratello di 
Domenico, come è noto che a capo di una compagnia di fucilieri del reggimento Clerici, in forza 
il 24 agosto 1744, c’era un “capitano Valvassori”11. Questi dovrebbe essere lo stesso “capita-
no Valvassori” citato in una lettera inedita del 3 ottobre 174412 indirizzata al noto genealogista  
milanese Giovanni Sitoni Scozia (1674 - 1762); è dato per disperso (“il Capitano Valvassori non 
trovarsi”) nella battaglia contro il re di Sardegna combattuta il 30 settembre 1744 alla Madon-
na dell’Olmo, vicino a Cuneo. Si tratta di elementi da confermare e approfondire ma che, se 
rispondenti al vero, portano linfa alla tesi della “nobiltà di spada” sostenuta con determinazione 
da Pietro e Giovanni Battista Mengarelli, non sempre suffragata dall’indagine storica. Giovanni 
Ambrogio è il solo a smarcarsi dal dubbio e dall’incertezza, lui che, da “huomo esemplarissimo” 
e soldato del castello di Trezzo, determina, assieme al fratello Annibale, l’avanzamento forse 
più risoluto in quasi due secoli, spingendo tre dei suoi figli maschi verso le rispettive carriere 
ecclesiastiche, consolidando il patrimonio tramite acquisti e investimenti. La famiglia Valvassori, 
che in più occasioni si affaccia, a volte con ruoli modesti, a pagine di storia militare, ecclesia-
stica e culturale, dimostrando – perlomeno alcuni suoi esponenti – spirito di iniziativa, qualità 
speculative e diplomatiche, manifesta, secondo consuetudini proprie del tempo, una strenua 
volontà di difesa dei beni, una forte motivazione a conservare l’unità patrimoniale anche tramite 
il dispositivo del fedecommesso utilizzato, a quanto risulta, da don Giuseppe, senza lasciare a 

8 ASDMi, Visite Pastorali, Pieve di Trezzo, vol. XXIV.
9 APT, Registro dei Morti 1700 – 1750. Ambrogio sarebbe morto a ottantuno anni, sepolto “nella chiesa prepositurale nel sepolcro della chiesa de signori deputati”. 
 Il riferimento è ai deputati della Fabbrica della parrocchiale; nessun cenno è quindi fatto ad una tomba di famiglia. 
10 A. Annoni, Gli inizi della dominazione austriaca, IV. Cronache del ducato. Le guerre e le occupazioni militari (1730-1748), Storia di Milano, vol. XII, Milano, Fonda-

zione Treccani degli Alfieri, 1959, pp. 157-245; C. Donati, Esercito e società civile nella Lombardia del secolo XVIII: dagli inizi della dominazione austriaca alla metà 
degli anni Sessanta, “Società e storia”, a. V, n. 17, 1982, pp. 527-554; C. Donati, Organizzazione militare e carriera delle armi nell’Italia di antico regime: qualche 
riflessione, M. L. Betri – D. Bigazzi (a cura di), Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta, Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 9-39; C. Donati, Il ‘militare’ 
nella storia dell’Italia moderna dal rinascimento all’età napoleonica, C. Donati (a cura di), Eserciti e carriere militari nell’Italia moderna, Milano, Edizioni Unicopli, 
1998, pp. 7-39; L. Ceriotti, Le ragioni di un inedito: Alessandro Visconti e un suo scritto di storia militare, “Archivio Storico Lombardo”, a. CXXVII, s. XII, vol. VII, 
2001, pp. 397-415; A. Visconti, Studi storici relativi alla milizia in Lombardia nel XVIII secolo. Le origini del Reggimento Clerici, “Archivio Storico Lombardo”, a. 
CXXVII, s. XII, vol. VII, 2001, pp. 417-442. 

11 A. Visconti, Studi storici relativi alla milizia in Lombardia… cit., p. 429.
12 ASMi, F. Riva Finolo, c. 100. Trascriviamo qui di seguito per intero la lettera accenata: “1744 Die 3 Octubris. Doppo essersi momenti fà abboccati gionto in 

casa sento dà persona omni exceptione maior le seguenti notizie. Che stando per cadere Cuneo furono attacate dal Ré Sardo le Trinciere Spagnole e che furono 
le truppe sarde trè volte respinte, ed indi calato un corpo di 30 mila Francesi che stava in osservazione puoco discosto di Cuneo. In questo stato di cose esser 
stato ferito in una coscia (idest in un galone) S. E. il S.r marchese Clerici, il Capitano Orrigoni ma balla avergliene levate due, il Capitano Valvassori non trovarsi ed il 
Regimento quasi disfatto. Ciò tutto dà lettere e stafetta gionta per espresso stamane, e doppo un leché di casa Clerici diretto al S.r Maresciallo Visconti, che tosto 
si è portato dal Gran Cancelliere ciò intendo à  replicare da buon canale, e tranne questo per antipasto et già che una parolina et licet non sit abbreviata manus”.
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noi tracce  evidenti da esaminare13. 
Sono proprio i possedimenti trezzesi, dispersi a fine Settecento in vendite favorevoli anche alla 
famiglia Bassi, a rappresentare l’ultimo legame dei Valvassori con un borgo e la sua storia14. I 
fratelli Domenico, deputato dell’estimo negli anni Settanta nonché attivo nella Congregazione 
di carità15, Francesco e “Donna Giulia ex monaca” (1791)16 sono gli ultimi punti di una lunga li-
nea tracciata qui in parte e con tratto a volte sbiadito. Perché, come ha scritto José Saramago, 
importante è prendere “una barca” e “andare alla ricerca dell’isola sconosciuta”, anche se qual-
cuno potrebbe sostenere che “isole sconosciute non ce ne sono più. Sono tutte sulle carte”17.

© 2012 diritti riservati Comune di Trezzo sull’Adda - Biblioteca “A. Manzoni”
per i testi Paola Barbara Piccone Conti

13 Il riferimento al fedecommesso, di cui farebbe uso don Giuseppe Valvassori, si trova in: ASMi, Catasto, c. 1903. Non abbiamo rintracciato altra documentazione 
 in proposito.
14 Il rapporto della famiglia Valvassori con Milano andrà sviluppato in ricerche future. Abbiamo compiuto alcune verifiche nei Registri generali della popolazione 
 (ASCMi, RGP, c. 21) senza però trovare nessi certi con il casato oggetto di studio.
15 A. Merlini, Inventari. Comune di Trezzo sull’Adda (1764-1897). Congregazione di carità ed Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull’Adda (1554 – 1978). 

Comune cessato di Concesa (1775 – 1869), Trezzo sull’Adda, Comune di Trezzo sull’Adda, 2011, p. 47 e  p.125 storialocale.comune.trezzosulladda.it/upload/
TREZZO_Congregazione_ECA_CONCESA_inventario.pdf. Domenico è deputato dell’estimo con il consigliere aulico Paolo Maria Bassi nel 1779 (ASMi, Atti di 
Governo, F. Censo, p.a., c. 2110). Secondo alcuni controlli compiuti sul notaio Innocenzo Valsecchi q. Giacomo (ASMi, F. Notarile, f. 47105 in particolare), negli 
anni Sessanta egli abitava a Milano nella parrocchia di San Babila ed era sposato con Antonia Bossi. Possedeva un “casino” a Breglia, sul lago di Como, nella 
pieve di Menaggio. Andrà approfondita una vendita a Domenico Girola di una casa a Trezzo con cascina, avvenuta il 31 gennaio 1771.

16 ASMi, Catasto, c. 1903. Vd. inoltre: P. Ferrario – I. Mazza, Case da nobile in Trezzo e Concesa cit., pp. 18 - 19.
17 J. Saramago, Il racconto dell’isola sconosciuta, Torino, Einaudi, 2003.
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Documenti anagrafici e personali su Carlo Francesco Valvassori f. Bartolomeo forniti per la promozione alla Prima Tonsura (1677).
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Ordinazioni, 178



136
Documenti anagrafici e personali su Carlo Francesco Valvassori f. Bartolomeo forniti per la promozione alla Prima Tonsura (1677).
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Ordinazioni, 178
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Documenti anagrafici e personali su Carlo Francesco Valvassori f. Bartolomeo, forniti per la promozione alla Prima Tonsura, si riconosce la firma 
di Giuseppe Valvassori, parroco della chiesa milanese di S. Michele al Gallo (1677).
Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio cancelleria arcivescovile, Ordinazioni, 178
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Interno della cattedrale di Pesaro. Fotografia di Paola Barbara Piccone Conti.

Il nuovo seminario vescovile costruito a fine Settecento.
Fotografia di Paola Barbara Piccone Conti.

Antico seminario vescovile di Pesaro con canonica.
Fotografia di Paola Barbara Piccone Conti.
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Cattedrale di Gravina in Puglia.
Fotografie di Saverio Paternoster.
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Chiese rupestri, Gravina in Puglia. Fotografia di Saverio Paternoster.

Chiese rupestri, Gravina in Puglia. Fotografia di Saverio Paternoster.
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