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In archivio di Stato a Milano esistono una serie di documenti redatti nel 1620
2
, dove è stata 

effettuata la "fotografia" del Borgo di Legnano, Legnarello e dintorni, in occasione della vendita in 

feudo delle terre.  

 

 

Documento datato 13 Agosto 1620 a firma Joseph Cza ...................           

 

1620, allì  13 Agosto 

 

Havendo l’illustre Magistrato delle R.D. Entrate 

Straordinarie, & beni patrimoniali dello Stato 

di Milano, per essecuzione di lettere di S.M.C. 

& di S.E. fatto esporre cedole per vender in feu- 

do tra gl’altri luoghi, Legnano,& Legnarello di 

questo Ducato di Milano, con sua giurisditione, 

& entrata, Quali essendo stati abbocati per il prezzo de lire 

trentatremille,& per rispetto del Titolo di Marchese per il prez- 

zo de feudi quattromille Castellani, come ne gl’atti dell’infr- 

scritto Nodaro appare. 

Perciò se vi è persona, che aspiri all’acquisto di detto feudo, & 

come sopra, & voglia aggiongere alla detta abbocatione comp- 

ara nel termine de giorni dieci dopò l’affissione delle presenti, 

à far la sua oblatione nelle mani del sodetto infrascritto Noda- 

ro, certificato ciascuno che passato detto termine si procederà 

all’Incanto per la vendita d’esso feudo nel luogo della Ferrata 

alla piazza de Mercanti di Milano, qual incanto principiarà .... 

martedi ... allì ... venticinq... del presente alla mattina 

& si continuarà per altri duoi giorni giuridici sequenti, l’ultimo 

de quali si darà il giorno della deliberazione. 

 

Presed et Magri (Presidente e Magistrato) 

 

    Joseph ____________ 

 

 

 

Documento datato 9 novembre 1620 a firma Salamanca P.Q. 

 

 

     Ill. et Ecc.mo Sig.re        (Pag. 1 -1620ASMi 001) 

Havendo noi sotto li 27 di marzo prossimo 

passato, per ordine di V.E. . fatto esponere le 

cedule per vender in feudo alcune terre 

di questo Stato,conforme alla procura fatta 

da Sua M.tà in V.E., fù da Gio.Battista  

Piantanida sotto li 16 di Giugno prossimo 

passato fatto oblazione di comprar in feudo 

                                                
1 Feudi Camerali P.A. cart. 290 - ASMi 

 



il Borgo di Legnano, et Legnarello, con sua 

giuridittione, et entrata di censo del sale 

et con titolo di Marchese, per quali offerse 

pagare lire trentatremille per il feudo, 

quattro mille castigliani per il titolo di 

Marchese. Qual oblatione, perche ci parve  

assai utile, l’accettassimo, et insieme delegas= 

simo il Questore Horatio Mainoldo nostro 

collega, acciò andasse infatto, visitasse ditta 

Terra di Legnano e Legnarello, et pigliasse 

 

quelle informationi, che gli fossero parse           (Pag. 2 -1620ASMi 002) 

necessarie per haver l’intiera cognitione 

della qualità d’essa Terra; il che hà  

egli esseguito, et cen’ha fatto rilatione, 

dalla quale risulta 

che detta terra, overo Borgo di Legnano, è 

situato nella Provincia del Seprio, di questo 

Ducato, et in buonissim’aria, vicino al quale  

circa un tiro d’archibugio vi è la Contrada 

di Legnarello, sotto l’istesso Commune  di Legnano, 

et  è sopra la strada Regale, per la quale  

si và da Milano a Gallarate, et al Lago 

Maggiore, et è distante da Milano sedeci 

miglia, da Como altre sedeci miglia, da 

Novara altre sedeci, da Varese pur sedeci  

miglia, da Gallarate otto, et da Busto Grande 

quattro 

Hà sotto di se la detta Terra, à otra contrada il         (Pag. 3 -1620ASMi 002) 

 

Legnarello, et cinque Cassine 

Non confina con alcun Principe Straniero, ne 

con alcun fiume, eccetto che col fiume Olona, 

qual scorre nel mezzo tra Legnano , e Legnarello. 

Non è cinta di mura, terraglio, ne fossa 

Non hà Castello, fortezza, ne Rocca; Vi è ben 

una casa fabricata in forma di Castello con 

fossa, e ponti levatori , qualè dil Dottore 

Ferrante Lampugnano 

Non hà palazzo, ne carceri, ne alcun’altro 

luoco pubblico, eccetto che tre piazze, et  

una casa, qual’è dilla Communità, la 

quale si affitta parte, et parte si tiene  

per uso del Commune, per congregarsi à 

far li Sindici, et officiale, et à trattare li  

negozi pubblici 

Non è Terra insigne, 

 

Vi si fà una Fiera ogn’anno nil giorno della Com=   (Pag. 4 -1620ASMi 003) 

memoratione de Morti, alla quale concorrono 

gente assai delle parti vicine, à comprare 



bovi grassi, pelliccie, panno, tele, et altre 

cose assai, mà il maggior nervo dilla fiera 

è di bovi grassi, quali per la maggior parte  

sono comprati da macellari  di Milano, 

Hà diecisette molini sopra il fiume Olona, uno  

de quali è del R.Cardinale Borromeo, un’ 

altro di R.Cardinale Mont’alto, et gli altri 

sono de diversi particolari, 

Hà an’Hospitale sotto titolo di S°.Erasmo, poco 

discosto dalla Terra, nil quale si ricevono 

poveri vecchi, et altre persone che non possono 

lavorare, qual hà d’entrata circa trecento 

scudi l’anno; et hà anco un’altro luoco pio  

detto la Scuola della Misericordia, qual hà 

d’entrata circa cento scudi l’anno, che sì 

 

dispensano a poveri dilla Terra,     (Pag. 5 -1620ASMi 003) 

Hà nove Chiese, una sotto titolo di S.° Magno, 

qual’è nel detto Borgo di Legnano, et è 

Prepositurale, et Collegiata, con il Prevosto 

et cinque canonici residenti, fra quali vi è 

un Canonico con prebenda Theologale, et 

doi altri con prebende Coadiutorali al 

Prevosto nilla cura delle anime. Il Pre= 

vosto Hà d’entrata circa mille lire l’ 

anno, Il Theologo circa lire settecento, et 

li doi Canonici Coadiutori anch’essi lire 

settecento, uno de quali risiede alla Chiesa 

di S.ta Maria di Legnarello con obbligo di 

celebrar in quella. Il Quarto Canonico hà 

obbligo di celebrar una messa feriale la 

settimana nell’infrascritta Chiesa di S.to 

Ambrosio con entrata de lire cento cinquanta 

l’anno. Il Quinto Canonico hà l’obbligo di 

 

 

celebrare cinque messe feriali la settimana    (Pag. 6 -1620ASMi 004) 

all’altare di S.to Gio. Battista nella medema 

Collegiata con entrata de lire mille l’anno, 

et al medemo altare di S.to Gio. Battista vi è 

anch’obbligo di celebrare tutte le Dominiche 

et quattro giorni la settimana. All’altare di 

S.to Carlo nella medema Collegiata vi è una 

Capellania con obbligo di celebrare quattro messe 

feriali la settimana con entrata de lire cento 

trentacinque. Nel medemo Borgo vi è un’altra 

Chiesa chiamata S.ta Maria del Priorato, qual  

è delli Canonici Ordinari del Duomo di Milano, 

con carico di Messa nille feste, et doi giorni 

feriali la settimana, con entrata de scudi 

trecento l’anno. Un’ altra Chiesa sotto titolo 



di S.to Ambrosio, nilla quale vi è una Scuola 

de Disciplini che fanno celebrar ogni giorno 

per loro divotione. Nel medemo Borgo vi è 

 

un’altra Chiesa sotto titolo di S.to Angelo con   (Pag. 7 -1620ASMi 004) 

Monastero de frati Zoccolanti, nil quale 

habitano di continuo circa dieciotto frati, che 

vivono d’elemosina. Vi è anco un’altra 

Chiesa sotto titolo di S.Ta Clara, con un Monastero 

di Monache, nil quale vivono continuamente 

circa tretacinque monache governate da 

detti Frati Zoccolanti. Fuori di detto Borgo vi  

è un’altra Chiesa sotto titolo dilla Madonna 

delle Gratie, nella quale si celebra tutte le 

feste per divotione et elemosine, Un’altra  

Chiesa, o sia Oratorio sotto titolo di S.Ta Cattarina 

posseduta dal S.r Cardinale Mont’alto, nilla 

quale si celebra una messa feriale la setti= 

mana con entrata de scudi trecento l’anno. 

Nella sudetta contrada di Legnarello vi è una 

Chiesa sotto titolo si S.ta Maria della Purifica= 

zione, nella quale, come si è detto, risiede 

 

un Canonico Coadiutore con obbligo di celebrar   (Pag. 8 -1620ASMi 005) 

in quella tutte le feste, et quattro giorni feriali, 

nella qual Chiesa anco li Scuolari del Sant.mo 

Sacramento fanno per loro divotione celebrare 

ogni giorno a un Cappellano Mercenario. Vi 

è anco poco discosto dal sudetto Borgo un’ 

altra Chiesa sotto titolo di S.to Erasmo annessa  

al sudetto Hospitale, nella quale si celebra 

ogni giorno da un Cappellano Mercenario. Et 

fuori alla campagna vi sono tre altre Chiesiole 

o siano Oratorij cioe S.Martino, S. Georgio, 

et S.Bernardino, ma non sono officiate, ne 

vi si dicono alcune Messe. 

Nella sudetta Collegiata vi è un organo, con l’orga= 

nista pagato dell’entrata dilla Chiesa, et 

sopra il campanile v’è un’horologio mante= 

nuto dalla Communità, et un’altro nil Monas= 

tero de Frati Zoccolanti mantenuto dalli 

 

medemi frati.        (Pag. 9 -1620ASMi 005) 

Le anime di questo Borgo, et sua giurisdittione 

compresa la sudetta Contrada di Legnarello 

et Cassine sono in tutto duemillenovecento – 

quarant’otto, delle quali ve ne sono mille 

novecento cinquantanove da Communione, 

et i fuochi sono quattrocentosettanta quattro, 

dei quali ne sono cento cinquanta quattro 

de Cittadini, dodeci de gentilhuomini che 



habitano continuamente in d.o Borgo, 

ducento trentatre di gente rurare, cioe 

mercanti, artigiani, et contadini, che 

lavorano beni proprij o di detti mer= 

canti, et artigiani, et settantacinque 

di persone che habitano case, o lavorano 

beni ecclesistici. 

Gli Habitanti, eccettuati li sudetti gentihuomini, 

sono mercanti, artigiani, massari, e brazzanti 

 

fra’ quali vi sono dei mercanti di panno,    (Pag. 10 -1620ASMi 006) 

quali vendono anco tele, et canecci, et uno 

di essi fà la tintoria. Vi sono poi anco tre 

altri tentori, et otto altri che vendono tele, et 

canecci, Uno che vende del ferro; Vi sono 

cinque postari che vendono cose mangiaticce, 

nove mercanti d’oglio di linosa, et di noce, 

sei calzolari, sette sarti, tre barbieri, quattro 

marescalchi, sette che fanno zoccole, Doi 

speziali, cinque offellari, sei legnamari, Un 

capellaro, Doi che lavorano filisello, tre 

beccarie, tre Hostarie grosse, e tre bettolini,  (beccarie= macellerie) 

cinque maistri che insegnano leggere 

scrivere, grammatica, et musica; et gli 

altri sono massari, e brazzanti che attendono 

a lavorare la terra. Vi Habita poi anco 

continuamente un Medico fisico, et un 

chirurgo, quali non hanno alcun salario dalla 

 

Communità              (Pag. 11 -1620ASMi 006) 

Il territorio è di pertiche vintiduemille novecento 

nonanta quattro, e tavole due, parte vigna, 

parte campo, parte prati, et parte brughera, 

et alcuni pochi boschi, delle quali vene sono 

pertiche quindeci mille trecento quaranta 

tre, e tavole vintitre catastate alli libri 

del perticato civile, et pertiche tremille – 

sessantacinque, e tavole otto catastate 

al rurale, et pertiche quattromille cinque 

cento ottanta quattro, e tavole dieci nove 

sono ecclesiastiche. 

Producono questi terreni d’ogni sorte de frutti, 

eccetto che riso, mà particolarmente pro= 

ducono grande quantità de vini, stando 

che il territorio è per la maggior parte 

avidato. Et li frutti che producono sopravan= 

zano al bisogno dilla Terra, qual _ 

 

sopravanzo lo conducono à Milano, et anche   (Pag. 12 -1620ASMi 007) 

qualche poco di grano a Como. 

Vagliono i terreni, computati li buoni, et cattivi 



insieme cento lire la pertica, mà li prati 

vagliono cento cinquanta lire, et sottosopra 

si affittano otto lire la pertica, non computando 

però le brughere, le quali si danno per dote 

delle possessioni. 

Detto Borgo non è mai stato infeudato, ne dà 

ò hà havuto Podestà particolare, fiscale, notari, 

criminali, ò sbirri, ma è soggetta per l’ammi= 

nistratione dilla giustizia al Vicari del Seprio, 

et alli Giudici dilla Città di Milano; Vi _ 

habitano però doi Notari publici quali rogano 

istromenti, et un fante qual serve a fare 

delle intimationi. 

La Regia Camera suol scuoder ogn’anno da ditta 

Communità lire ducento dodeci, soldi undeci 

 

e danari undeci per il censo ordinario, et lire   (Pag. 13 -1620ASMi 007) 

ducento dieci, soldi tre, e danari quattro per 

l’augumento di detto censo, che in tutto 

fanò la somma de L 422 Ris 93 . Ne altra 

entrata v’è che potesse farsi feudale xche 

li datij dil prestino, et della scannatura 

dilla carne sono parte di Ferrante Lampu= 

gnano, et parte dilli heredi di Pietro Paolo 

Vismara, et dill’imbotato non si paga datio 

alcuno, ma in vece di quello si paga una 

conventione de lire trecento quattrodeci l’ 

anno à diversi particulari; et del vino non 

si paga datio alcuno, mà ogn’uno ne può 

vendere senza pagar datio. 

Detta Communità ha d’entrata lire nonant’otto 

che si scuotono sopra il datio dilla macina di 

Milano, et hà anco la sud.a casa, parte della 

quale è affittata cento vinti lire l’anno, 

 

et dell’altra parte sene servono per congregarsi   (Pag. 14 -1620ASMi 008) 

à trattar i negozj pubblici 

Non è tassata in alcuni cavalli di tassa 

Leva ducento ottanta stava di sale 

Qual rilazione sentita nil nostro Tribunale,ve= 

nessimo in parere di dar à V.E. parte d’ogni 

cosa, e fà tanto, per avanzar tempo, ordi= 

nassimo che si esponissero le seconde cedole _ 

per la vendita di d.to Feudo, per vedere se  

compariva altr’oblatione, le quali cedole _ 

essendo state esposte, et anco pubblicato 

l’incanto, è nuovamente comparso il feu= 

datario Cesare Visconte, qual hà offerto per 

detto feudo l’entrata sud.a di censo, et 

augumento, et con titolo di Marchese per se, 

et per quello suo figliuolo maschio, che da lui 



sarà nominato, lire sessantamille intutto, la 

qual oblatione per esser avantagiosa, et utile 

 

assai, è stata da Noi accettata, et havendo    (Pag. 15 -1620ASMi 008)  

ancor sopra di essa fatto pubblicare per alcuni 

giorni l’incanto, non è comparsa altr’oblat.e 

migliore. Et perciò hora rappresentiamo à 

V.E. tutto il seguito di questo particolare, 

affinche resti servita commandare quello gli 

pare che si faccia. Et all’E.V. humilmente 

inchinandosi, le preghiamo da NS. il colmo 

d’ogni bene. In Milano allì  9. di No.bre 1620 

 

Salamanca P Q  Hon.o Manisto SS 

 

 

 



Secondo documento del 1620
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, riguardante l’oblazione per comprare il Feudo di Legnano, 

Legnarello. 

         (Pag. 1 - 1620ASMi 012) 

1620 26 9mbre 

Oblat.e x comprare il Feudo  

di Legnano e Legnarello 

     Ill.mo et Ecc.mo Sig.re 

 

Havendo noi sotto li 27 di marzo prossimo passato, per ordine  

di V.ra Ecc.za . fatto esponere le cedule per vender in feudo  

alcune terre di  questo Stato, conforme alla procura fatta 

da Sua Maestà in V’ra Ecc.za , fù da Gio.Battista Piantanida 

 sotto li 16 di Giugno prossimo passato fatto oblatione di  

comprar in feudo il Borgo di Legnano, et Legnarello,  

con sua giuridittione, et entrata di censo del sale, et  

con titolo di Marchese, per quali offerse pagare lire  

trentatremille per il feudo, giurisdittione, et entrate di 

 censo, et ducati quattro mille castigliani per il titolo di 

Marchese. Qual oblatione, perche ci parve assai utile, 

 l’accettassimo, et insieme delegassimo il Questore Horatio  

Mainoldo nostro Collega, acciò andasse in fatto, visitasse  

detta Terra di Legnano e Legnarello, et pigliasse quelle 

 informationi, ad egli fossero parse necessarie per havere 

 l’intiera cognitione della qualità d’essa Terra; il che 

 hà egli esseguito, et cen’ha fatto relatione, dalla quale 

 risulta, 

Che detta terra, overo Borgo di Legnano, è situato nella Pro= 

vincia del Seprio, di questo Ducato, et in buonissim’aria, 

 vicino al quale circa un tiro d’archibugio vi è la Contrada 

di Legnarello, sotto l’istesso Commune  di Legnano,et  è  

 

sopra la strada Regale, per la quale si và da Milano a  (Pag. 2 - 1620ASMi 013) 

 Gallarate, et al Lago Maggiore, et è distante da Milano  

sedeci miglia, da Como altre sedeci miglia, da Novara altre 

 sedeci, da Varese pur sedeci miglia, da Gallarate otto, et  

da Busto Grande quattro, 

Hà sotto di se la detta Terra, o sia contrada di Legnarello, et  

cinque Cassine 

Non confina con alcun Principe Straniero, ne con alcun fiume,  

eccetto che col fiume Olona, qual scorre nel mezzo trà  

Legnano , e Legnarello. 

Non è cinta di mura, berraglio, ne fossa 

Non hà Castello, fortezza, ne Rocca; Vi è ben una casa 

 fabricata in forma di Castello con fossa, e ponti levatori , 

 qualè del Dottore Ferrante Lampugnano 

Non hà palazzo, ne carceri, ne alcun’altro luoco pubblico,  

eccetto che tre piazze, et una casa, qual’è della Comunità, la 

quale si affitta parte, et parte si tiene per uso  

del Commune, per congregarsi à far li Sindici, et  

                                                
 



officiali, et à trattare li negozi pubblici. 

Non è Terra insigne, 

Vi si fà una Fiera ogn’anno nel giorno della Commemoratione  

de Morti, alla quale concorrono gente assai delle  

 

parti vicine, à comprare bovi grassi, pelliccie, panno, tele,  (Pag. 3 - 1620ASMi 013) 

et altre  cose assai, mà il maggior nervo della fiera è di  

bovi grassi, quali per la maggior parte sono comprati  

da macellari  di Milano, 

Hà dieci sette molini sopra il fiume Olona, uno de quali 

 è del Sig.r Cardinale Borromeo, un’ altro del Sig.r Card.le  

Montalto, et gli altri sono de diversi particolari. 

Hà un’Hospitale sotto titolo di S.t°.Erasmo, poco discosto 

 dalla Terra, nil quale si ricevono poveri vecchi, et  

altre persone che non possono lavorare, qual hà d’entra= 

ta circa trecento scudi l’anno; et hà anco un’altro  

luoco pio detto la Scuola della Misericordia, qual hà 

d’entrata circa cento scudi l’anno, che sì dispensano  

a poveri dilla Terra,        

Hà nove Chiese, una sotto titolo di S.t° Magno, qual’è nel detto  

Borgo di Legnano, et è Prepositurale, et Collegiata, con il  

Prevosto et cinque canonici residenti, frà quali vi è 

un Canonico con prebenda Theologale, et doi altri con 

 prebende Coadiutorali al Prevosto nella cura delle  

anime. Il Prevosto hà d’entrata circa mille lire l’anno,  

Il Theologo circa lire settecento, et li doi Canonici Coadiu= 

tori anch’essi lire settecento, uno de quali risiede alla  

 

Chiesa di S.ta Maria di Legnarello con obbligo di  celebrar in - (Pag. 4 - 1620ASMi 014) 

quella. Il Quarto Canonico hà obbligo di celebrar una messa  

feriale la settimana nell’infrascritta Chiesa di S.to Ambrosio  

con entrata de lire cento cinquanta l’anno. Il Quinto  

Canonico hà l’obbligo di celebrare cinque messe feriali la  

settimana all’altare di S.to Gio. Battista nella medema 

Collegiata con entrata de lire mille l’anno, et al medemo  

altare di S.to Gio. Battista vi è anch’obbligo di celebrare 

 tutte le Dominiche et quattro giorni la settimana. All’ 

altare di S.to Carlo nella medema Collegiata vi è una 

Capellania con obbligo di celebrare quattro messe feriali la  

settimana con entrata de lire centotrentacinque. Nel  

medemo Borgo vi è un’altra Chiesa chiamata S.ta Maria  

del Priorato, qual è delli Canonici Ordinarij del Duomo  

di Milano, con carico di messa nelle feste, et doi giorni feriali  

la settimana, con entrata de scudi trecento l’anno. Un’  

altra Chiesa sotto titolo di S.to Ambrosio, nella quale vi è 

 una Scuola de Disciplini che fanno celebrar ogni giorno 

per loro divotione. Nel medemo Borgo vi è un’altra Chiesa  

sotto titolo di S.to Angelo con un Monastero de frati Zoccolanti,  

nel quale habitano di continuo circa dieciotto frati, che 

vivono d’elemosina. Vi è anco un’altra Chiesa sotto 

 



 titolo di S.ta Clara, con un Monastero di Monache, nel quale (Pag. 5 - 1620ASMi 014) 

vivono continuamente circa trentacinque monache gover= 

nate da detti Frati Zoccolanti. Fuori di detto Borgo vi è  

un’altra Chiesa sotto titolo dilla Madonna delle Gratie,  

nella quale si celebra tutte le feste per divotione et 

 elemosine, Un’altra Chiesa, o sia Oratorio sotto titolo di  

S.ta Cattarina posseduta dal S.r Cardinale Mont’alto, nella 

quale si celebra una messa feriale la settimana con  

entrata de scudi trecento l’anno. Nella sud.ta Contrada  

di Legnarello vi è una Chiesa sotto titolo si S.ta Maria  

della Purificazione, nella quale, come si è detto, risiede 

un Canonico Coadiutore con obbligo di celebrar in quella    

tutte le feste, et quattro giorni feriali, nella qual Chiesa 

 anco li Scuolari del Sant.mo Sacramento fanno per loro  

divotione celebrare ogni giorno a un Cappellano Merce= 

nario. Vi è anco poco discosto dal sudetto Borgo un’altra  

Chiesa sotto titolo di S.to Erasmo annessa al sudetto Hospitale, 

 nella quale si celebra ogni giorno da un Cappellano Mer= 

cenario. Et fuori alla campagna vi sono tre altre Chiesiole 

o siano Oratorij cioe S.Martino, S. Georgio, et S.Bernar= 

dino, ma non sono officiate, ne vi si dicono alcune Messe. 

Nella sudetta Collegiata vi è un organo, con l’organista  

 

pagato dell’entrata della Chiesa, et sopra il campanile  (Pag. 6 – 1620ASMi 015) 

v’è un’horologio mantenuto dalla Communità, et un’altro  

nel Monastero de Frati Zoccolanti mantenuto dalli 

medemi frati. 

Le anime di questo Borgo, et sua giurisdittione 

compresa la sudetta Contrada di Legnarello,et Cassine sono in tutto due 

mille novecento quarant’otto, delle quali ve ne sono mille 

novecento cinquanta nove da Communione. Et i fuochi  

sono quattrocentosettanta quattro, dei quali ne sono  

cento cinquanta quattro de Cittadini, dodeci de gentil’ 

huomini che habitano continuamente in d.o Borgo, 

ducento trentatre di gente rurare, cioe mercanti, arti= 

giani, et contadini, che lavorano beni proprij o di detti  

mercanti, et artigiani, et settantacinque di persone  

che habitano case, o lavorano beni ecclesistici. 

Gli Habitanti, eccettuati li sudetti gentil’ huomini, sono mercanti, 

 artigiani, massari, e brazzanti, fra’ quali vi sono doi mercanti di panno, 

quali vendono anco tele, et canecci, 

 et uno d’ essi fà la tentoria. Vi sono poi anco tre altri 

 tentori, et otto altri che vendono tele, et canecci, Uno che 

 vende del ferro; Vi sono cinque postari che vendono cose  

mangiaticce, Nove mercanti d’oglio di linosa, et di noce, 

 

sei calzolari, sette sarti, tre barbieri, quattro marescalchi,   (Pag. 7 – 1620ASMi 015)  

sette che fanno zoccole, Doi speziali, cinque offellari, sei 

 legnamari, Un capellaro, Doi che lavorano filisello, tre 

beccarie, tre Hostarie grosse, e tre bettolini, cinque  

maistri che insegnano leggere, scrivere, grammatica, 



 et Musica; et gli altri sono massari, e brazzanti che  

attendono à lavorare la terra. Vi Habita poi anco 

continuamente un Medico fisico, et un chirurgo, quali 

 non hanno alcun salario dalla Communità, 

Il territorio è di pertiche vintiduemille novecento nonanta  

quattro, e tavole due, parte vigna, parte campo,  

parte prati, et parte brughera, et alcuni pochi boschi,  

delle quali v ene sono pertiche quindeci mille trecento  

quarantatre, e tavole vintitre catastate alli libri 

del perticato civile, et pertiche tremille sessanta cinque 

 e tavole otto catastate al rurale, et pertiche quattro 

millecinquecento ottanta quattro, e tavole dieci nove 

sono ecclesiastiche. 

Producono questi terreni d’ogni sorte de frutti, eccetto che  

riso, mà particolarmente producono grande quantità  

de vini, stando che il territorio è per la maggior parte 

avidato. Et li frutti che producono sopravanzano al  

 

bisogno della Terra, qual sopravanzo lo conducono à Milano,  (Pag. 8 – 1620ASMi 016) 

et anche qualche poco di grano a Como. 

Vagliono i terreni, computati li buoni, et cattivi insieme cento 

 lire la pertica, mà li prati vagliono cento cinquanta lire, 

 et sottosopra si affittano otto lire la pertica, non compu= 

tando però le brughere, le quali si dano per dote delle  

possessioni. 

Detto Borgo non è mai stato infeudato, ne hà ò hà havuto 

Podestà particolare, fiscale, notari,  ò sbirri, ma è soggetta 

 per l’amministratione della giustizia al Vicari del  

Seprio, et alli Giudici dilla Città di Milano; Vi habitano  

però doi Notari publici quali rogano istromenti, et  

un fante qual serve à fare dille intimationi. 

La Regia Camera suol scuoder ogn’anno da detta Communità 

 lire ducento dodeci, soldi undeci, e danari undeci per il 

 censo ordinario, et lire ducento dieci, soldi tre, e danari 

 quattro per l’augumento di detto censo, che in tutto fanno 

 la somma de L 422 Ris 93 . Ne altra entrata v’è che 

 potesse farsi feudale perche li datij del prestino, et della  

scannatura della carne sono parte di Ferrante Lampu= 

gnano, et parte delli heredi di Pietro Paolo Vismara, 

 et dell’imbotato non si paga datio alcuno, ma in – 

 

vece di quello si paga una conventione de lire trecento   (Pag. 9 – 1620ASMi 016) 

quattrodeci l’anno à diversi particolari; et del vino non 

si paga datio alcuno, mà ogn’uno ne può vendere senza 

 pagar datio. 

Detta Communità ha d’entrata lire nonant’otto, che si scuotono 

 sopra il datio della macina di Milano, et hà anco la  

sudetta casa, parte della quale è affittata cento vinti 

 lire l’anno, et dell’altra parte sene servono per congre= 

garsi à trattar i negozj pubblici. 

Non è tassata in alcuni cavalli di tassa. 



Leva ducento ottanta stava di sale 

Qual relazione sentita nil nostro Tribunale,venessimo in 

 parere di dar à V.E. parte d’ogni cosa, e fà tanto, 

 per avanzar tempo, ordinassimo che si esponessero 

 le seconde cedole per la vendita di detto Feudo, per  

vedere se compariva altr’oblatione, le  

quali cedole essendo state esposte, et anco pubblicato 

l’incanto, è nuovamente comparso il feudatario Cesare  

Visconte, qual hà offerto per detto feudo l’entrata  

sudetta di censo, et augamento, et con titolo di Marchese  

per se, et per quello suo figliuolo maschio, che da lui sarà  

nominato, lire sessanta mille intutto, la qual oblatione  

per esser avantagiosa, et utile assai, è stata da Noi – 

 

accettata, et havendo ancor sopra di essa fatto pubblicare    (Pag. 10 – 1620ASMi 017) 

per alcuni , giorni l’incanto, non è comparsa altr’oblatione 

migliore. Et perciò hora rappresentiamo à V.E. tutto il  

seguito in questo particolare, affinche resti servita com= 

mandare quello gli pare che si faccia. Et all’E.V. humilm.te 

inchinandosi, le preghiamo da N.S. il colmo d’ogni bene. 

 In Milano allì  16 di Novembre 1620 ----------------- 

 

D.V.E   
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All’Ill.mo et Ecc.mo Sig.re el S.r Don 

Gomez Suàrez de Figueroa, et 

Còrdova Duca di Feria y del 

Cons.re di S.M. Suo Cap.g.nale, 

et Goven.re dello Stato di Milano, 

  Sig. N.ro Colen.mo 

 

All’Illustrissimo et Eccellentissimo Senor el Senor Don 

Gomez Suàrez de Figueroa, et 

Còrdova Duca di Feria et del 

Consiglio di Sua Maestà, Suo Capitano generale, 

et Govenatore dello Stato di Milano, 

  Sig. Nostro Colendissimo 

 

  

 

Segue testo in spagnolo scritto perpendicolare al foglio 

 

Al .Mag.to Straod.o         4     Al Magistrato Straordinario 

Dije que con segundas sédulas que ha puesto a la Venta del 

Feudo del Burgo de Legnano y Legnarello (h)a offrecido 

el feudatario Cesar Visconte por el contitulo de 

Marques por sì y un hijo que el nombrarà Se- 

Senta mil libras y que l’ (h)a aceptado por ser avantajosa 

 

la oblacìon y aunque se (h)a encantado algunos dias no ha havido 

quien la aya hecho major, y que assi de q.ta V.E. cia 

que mande lo que fuese servido que se haga 

 

  1620 a 4 Decembre 



 

Il Granc.re ne faccia relatione a Sua Ecc.za 

    Castelldej 

 

 

 
All’Illustrissimo et Eccellentissimo Señor el Señor Don Gómez Suárez de Figueroa y Córdova, Duca di Feria et del 
Consiglio di Sua Maestà, suo Capitano Generale et Governatore dello Stato di Milano. 
Signor nostro Colendissimo. 
 
 
El Mag[istra]do Straord[inari]o 
 
Dije que con segundas çédulas que ha puesto a la venta del feudo del Burgo de Legnano y Legnanello [h]a 
offrecido el feudatario César Vizconde por el contítulo de Marqués por sí y un hijo que el nombrará sesenta mil 
libras y que l’[h]a aceptado por ser avantajosa la oblación, y aunque se [h]a encantado algunos días, no ha havido 
quien la [h]aya hecho mayor, y que assí dí quenta a Vuestra Excelencia que mande lo que fuese servido que se 
haga. 
                    1620 a 4 Deciembre 
 
Il Gran Cancelliere ne faccia relatione a Sua Eccellenza. 
 

 

 

 

 

 

 



Di questi un documento tratta delle terre ecclesiastiche ossia i terreni occupati da chiese e monasteri 

di proprietà ecclesiastica. 
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Fede delle terre   Estratto dal libro consignato da Gio Batta Clerici 

ecclesiastiche 

    Beni di chiesa dil medemo Commune di 

    Legnano conforme al libro originale vecchio 

    del perticato dilla città di Milano 

 

 Monastero di S.Maria Madalena, et 

 Hieronimo del luoco di Busto Grande  P. 178 : 9 

 In luoco dilla Misericordia    P.   37 . 20 

 S. Amb.° di Legnano     P.   49 . 5 

 Capella di S.Andrea     P.     6 . 23 

 Capella di S. Gioanni di Dairago   P.   32 . 15 

 Capella di S. Gioanni di Busto Grande  P.   55 . 8 

 Capella di S. Gio Batta di Legnano   P.  298 : 12 

 S.ta Cattarina      P.   437 . 2 

 S.ta Colomba      P.   30 . 12   (CANEGRATE) 

 Arcivesc.° di Milano     P. 1437 . 6 

 Chiesa di S.Giorgio     P.   27 . 13 

 S. Giulio della Castellanza    P.   26 . 8 

 Chiesa di S. Magno di Legnano   P.  284 . 8 

 Monache di S. Dominico di Milano   P.   69 . 13 

 S.Maria di Busto Grande    P.   12 . 8 

 Monache di Busto Grande    P.   26 . 5 

 Frati di Rò      P.   20 . 13 

 S.Martino di Legnano    P.   88 . 22 
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 S.Maria di Legnarello    P.  106 : 14  

 Scola di S.Maria di Borsano    P.   69 . 7 

 S.Pietro di Borsano     P.     7 . 7 

 S.Maria di Legnano     P.  819 . 6 

 Hospitale di S.Erasmo di Legn.°   P.  467 : 18 

 Monastero di S.Angelo di Legn.°   P.   58 : 5 

 Frati di S.Fran.co di Saron    P.   19 . 21 

 S.Bernardo di Rescaldina    P.   71 . 8 

 Monache di S.Clara di Legn.°   P.  267 : 20 

 Chiesa di S.Salvatore e Magno di 

   Legnano     P.  90 : 

  Tutto ecclesiastico 

  rileva    P.  4791 : 20 
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Fede delle anime   1620     adì 9  di luglio in Legnano 

 

 

Io Prete Gio:Batta Specio Priposito del Borgo 

di Legnano Duc.° di M’no faccio fede  qualni 

dal libro del stato delli Anime de sud.to 

Borgo di Legnano fatte l’anno ante il 20 

appari che l’annime di d.to Borgo, ed suo 

Ter.rio compresi la Contrada di Lignarello et 

cassine sono in tutto due milla novecento 

quarant’otto, delle quali ve ne sono mille 

novecento cinquantanove di comunione, 

et come piu amplam.te si lege in d.to libro 

et per  xche   è 

 

Io Gio:Batta Specio P.vosto di Leg.° son° 

or : faccio fede come sopra 
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Fede del sale che leva 

 Legnano Legnarello et Cassine 

 

 

Io Ottaviano Cabiati canl.° dela Comunita del Borgo di Legnano 

faccio fede come dali libri del compartito de carichi di d.to 

Borgo quali si trovano presso di me appare che d.ta comunita 

di Legnano compreso Legnarello et Cassine leva duecento ottan= 

ta staia di sale ogni anno dico sta 280 et __ fede 

adi 4 luglio 1620 

Io Ottaviano Cabiati faccio fede vt s.° 
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Fede delle bocchedi Legnano 

Legnarello et sue Cassine 

 

 

Io Ottaviano Cabiati canl.° dela Comunita del Borgo di  

Legnano faccio fede come del quinternetto del  compar= 

tito de carichi di questo Comune che presso di mesi trova= 

no appare che in d.to comune compreso Legnarello et Cassine 

vi sono bocche n.° mille novecento vintiquatro dico 1924 

 et x fede adi 4 luglio 1620 



 Io Ottaviano Cabiati faccio fede vt s.° 

 

 

Io Ottaviano Cabiati canl.° dela Comunita del Borgo di  

Legnano faccio fede come dali quinternetti del  compartito 

fatto HANNO PAGATO quali si trovano apresso di me appare che 

il xticato del Territorio di d.to borgo compreso Legnarello et  

cassine è in tutto di pt vintidemille novecento nonanta qua= 

tro et tavole due dico pt 22994 tv 2 cioe 

Aratorio   pto 

Avidato   pto 

Prati    pto 

Sitti et orti pto 

Boschi    pto 

Brughiera    pto 

Delo quali ne sono de civili prt quindecimille trecento quarantatre 

tavole vintitre dico pt 15343 tv23 

Rurali xtiche tre mille sesantacinqi tavole otto dico pt 3065 tv 8 

L’ul.° xtiche quatromille cinquecento ottantaquatro tavole diecinove 

dico pt 4584 tv 19.  et x fede adi 4 luglio 1620 

 Io Ottaviano Cabiati faccio fede vt sap.° 

 

 

 

 


