
 

 

Memoriale dilli Nobili di Legnano 

 

1 eR 578       Iuris D norum Vincemala 

         et Lampugnana 

Legnani         1606 

Monastery   Ill.mo et R.mo Sig.re    

Arius Ord.e 

S.ti Fran.ci 

 

 Levidente profitto dille anime che in honor di S.D.M.tà ne risulta alli 

Popoli a quali è stato concesso gratia della presenza et residenza dilli 

RR.PP.Rifformati ha infiamato li Nobili et gli altri ancora dilla terra 

di Legnano, che il convento qua di S.to Angelo, nel qual stano di pnte li frati 

Zoccolanti sij datto alli Rifformati et habbitato da essi. Ma principal= 

mente qesto disidiranole Famiglie Vismara i cui antenati con tanta 

pietà et zelo dil honor di Dio, fondorno nelli proprij beni, et fabricor= 

no di proprij danari, d.o Convento, et acho q.ello di S.ta Clara delle 

Monache, come ne costa del testam.to del qn. S.r Gio. Rodolfo Vismara 

che s’essebisce bisognando. Considerando che N.S. risterà maggior.te 

servito x mezzo di q.esti padri Rifformati, anci che l’intenzione propria 

del testatore è bche sij habbitato da padri non ponto differenti da q.esti 

perche tali erano quei primi habbitatori di q.el monasterio, et ancorche 

si sappia che d.i Padri Riformati non vogliono carica di governar 

monache, et stando che il Sig.r Giò.Rodolfo lascia nel Testam.to 

sijno governati da religiosi di S.to Fran.co essendo essi del d.to ordine, 

speriamo non di meno che a q.esto si possi trovar mezzo convenevole 

ancorche si dovesse tor l’espediente che s’intende esser tolto alla 

Terra di Trivilij, cioè lasciar un Zoccolante che li administri i 

S.ti Sacramenti sin che si trovi altro temperam.to et questo x non rittar= 

dar la venuta loro longo tempo desiderata, xcio queste famiglie 
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de Vismara Uniti con l’altre Nobili di Legnano, han risoluto ric= 

correre con ogni confidenza da VS. M.ma et R.ma come mezzo potentiss.o 

et a presso sua santità et ad.i Rifformati. 

Supp.la umilmente resti servita operar che quanto s.a d.i padri ven= 

gano ad accetar et habbitar d.to Convento di S.to Angelo, q.al s’offerisce 

a loro con ogni prontezza, et bona volontà, et s’offerisce insieme ogni 

agiuto et favore, et di p.nti, et x l’avvenire un modo che si crede 

essi padri risteranno consolati, et li popoli della Terra, et circonvicini 

e dificati; speriamo donj tutti in Vs Ill.ma et R.ma che non ci 

lascierà defraudati da si pio et giusto desio. 

 

(seguono le firme dei Nobili di Legnano) 

 

Io c.te Michele Vismara del loco di Leg.o afermo et suplico come di sopra 

Io Prospero Lampog.ni affermo et suplico come di suopra 

Io Giò. Batta Crivelli I.C. affermo et sup. c.di sopra 



Io Pio Vismara afermo et suplico come di sopra 

Io Bartolimeo Vismara del loco de Legnano afermo et suplico come di sopra 

Io c.te Michele Vismara del loco di Leg.o affermo et  

suplico come di sopra 

Io Giò. Batta Vismara del loco di Leg.o affermo et sup.la come sopra 

Io Ottavio Vismara Mco.plus.o coll.to di d.o locho di Legnano 

sottoscrivo affermo, et supplico come di sopra 

Io Nicolo Vismara del locho di Legnano suplico come s.a 

Io Odoardo Croce come x.tore del Sig. Gio. Fac. Vis.a Giudi= 

co y onesta buoni f.e quanto sopra esxcio sup.co come sopra 

Io Romano Lampug.ni del detto locho di Legnano affermo et suplicho come sopra 
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Io Ariolo Ragnani del loco di Legnano affermo 

 et suplico come sopra 

Io Silvio Vismara del loho di Legnano affermo et supp.co come sopra 

Io Gaspar Lamp.no del loco di Legnano affermo et suplico come sopra 

Io Giò Batta Lampugnani dil lochi di Legnano affermo et suplicho come sopra 

Io Hortensio Lampugnano del loco di Legnano affermo et suplico come sopra 

Io Ottavio Lampu.gni del loco di Legnano affermo et suplico come sopra 

Io Almaggio Sembira del loco di detta Tera di Legnano affermo et  

suplico come sopra 

Io Donato Aless.ro Vismara del loco de Leg.o afermo et suplico quanto di sopra. 

Io Gio Paulo Crivello del borgho de Legnani afermo quanti de sopra 

Io Giovanni Lampug.no del borgho de Legnano afermo et suplicho come sopra 

Io Filippo Lampugnano del borgo di Legnano affermo et supp.co come s.a 

Io Carlo Lampugnano del borgo di Legnano affermo et suplico come sopra 

Io Carlo Lampugnano filiolo del Condani Anelo del borgo de Leg 

nano affermo et suplico quanto di sopra 

Io Gianand.a Lampug.no del loco de Leg.no affermo et suplico come sopra 

Io Cesar Vismara del loco de Leg.no affermo et suplico come sop.ra 

Io Bernardino Lampugnano afermo et suplico come sopra 

Io Mutio Lampugnani del d.to luoco di Legnano supp.co et aff.mo come sopra 

Io Giulio Lampugnani del d.to luoco di Legnano supp.co et afermo come s.a 

 

Io Giò Batta Specio prevosto di Legnano Vic.o For.o 

Di Mons. Ill.mo S.Em. Card.le Federico Borromeo 

Arcivesc.o di rito faccio fide di avervi visto a tutti 

scrivere di mano propria tutti gli ss.ti nobili 
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del Borgo di Legnano affermando et suppli- 

cando quanto si da rilievo nel presente docum.to 

et x essere così la verità x facto ho sottoscritto 

di mia mano propria ad 26 8bre 1606 
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