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1779.   Nota e stato delle Chiese, Oratori pubblici, Benefizi ecclesiastici, obblighi di Messe 

legati, Confraternite e di tutte le altre opere pie esistenti in questo Borgo di Legnano 

con Legnarello uniti sotto la medesima Parochia e Com.tà 
 
      Fran. Lavazza Prep.V.F. 

       1779 
--------------------------------------- 
 

I. Chiesa Colleg.ta parrocchiale sotto il Titolo  
   di S. MAGNO Arcives.° di Mil.° 

Vedi le notifica= 
zioni trasmesse Il capitolo laico dela Fabbrica di detta chiesa è composto dal Prep.° Ins.to 
l’anno 1797 al  e sei altri deputati tre nobili, e tre rurali conforme agli ordini antichi  
R.D.Consiglio di dell’eccell.mo Senato, ciascuno de quali deputati dura un quadriennio e 
Governo   secondo i suaccennati ordini sono eletti dal Prep.° 
 
   Entrata dela d.ta Chiesa colleg.ta Parrocchiale 
(Il primo blocco è tutto cancellato con griglia) 
   Prati adaquatori con fornace    PerM. 161.T.1 (1)

1
 

   Affittati presentem.te coll’obbligo de Regi 

    Carichi in annui giliati n. 81 che fanno   £. 1174 : 10 (2)
2
 

    Altra pezza di prato coma sopra di    perm.  4 T. 12 

    dato a livello al Sig. Giuseppe Oldrini per annue  £. 41 : __ 

    Sedime di casa d.to de’ Camparo de    pertm 1.5.3. 

    affittata per annue      £. 50:-   .   (cancellato) 

    Aratorio avidato  detto la Vigna Zanona  

    di perm. 72  T.1 affittata presentemente coi 

    obbligo di regi carichi in annui giliati x 

    N. 35: e N.3 N.6 che fanno     “ 511:-1.6 

 
   Prati adaquatori con fornace    pert. 161.T.1  
    Riva boscata forte laterale a sud.ti prati  perm. 8: 19 
    Altra simile laterale      perm. 4: 21 
    Altra simile di fianco a levante  perm. 2:  8 
    Il tutto affittato present.e coll’obbligo de 
    Regi carichi in annui gigliati N. 81 che fanno  £. 1174:10 
    Altra pezza di prato adaquatorio di  perm.  4 T. 10 
    dato a livello al Sig. Gius.e Oldrini per annue   £. 41 : - 
    Aratorio avidato  detto la Vigna Zancona 
    di perm. 72  T.1 
    Altro sulla stra’ di S:Bernardino perm. 6 T.- 
    Altro come sopra di perm. 9 T. 18 
    Una porzione di casa di piggionati di perm. 3 
    Il tutto affittato presentemente coll’obbligo dei 
    Regi Carichi in annui giliati N. 35 e N.2 

                                                
1 Pertiche Milanesi =PerM Tavole=T. Ogni pertica era composta da 24 Tavole 
2 Lira Milanese (240 denari per Libra d’argento) suddivisa in Soldi e Denari. 1 Lira=20 soldi, 1 Soldo=12 denari 
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        Somma retro  L. 1726 : 11: 6 
  Una casa detta del “Camparo” di perm. 1 T 3 affittata a  L.     50 :  - : -  
  livello che pagasi dai SS.ri.Morganti  
  sopra sedime di casa detto “de’ Filippini”   L.       4 : 5:  - 
  altro livello sopra sedime di casa detta del Messan= 
  zana a carico del beneficio Coadiutorale (Asti)  L.       1 : 9 : 3 
  affitto della piazza nel g.no della fiera 2  
  9bre di ragione della Ven.Fabbrica  circa    L.   300 : - :  - 
  Taglio de moroni circa   circa   L.     50 : - :  - 
  Spazio di pert. 9. T.18 con piante di pioppo  
  Non affittato        ---------------------- 
           L. 2132 :  5: 9 
           ---------------------- 
    USCITA 
  Sopra la cavata de sud.ti prati lasciati dal q.m Agostino 
  Lampugnani con gli imposti pesi  
  Una messa cotidiana lasciata dal d.to Testam.to 
  unita da S.Carlo alla Prebenda Teologale 
  Compresa la manutenzione     L.   400 : - :  - 
  Alle RR.M.M. di S.Agata di Lonate livello di  L.     59 : - :  - 
  Messa a Vesp.o intanto nel g.no della Ascen= 
  Sione di N.S. con 12 Sac.ti ed altrettante messe 
      Compresa la sud.ta  L.     32 : 15 :  - 
  Annuale con 12 messe compresa quella 
  in canto, e 12 pref.ve il g.no dopo l’Ascensione  L.     26 :   5 :  - 
  Adempiti i sud.ti obblighi quello che 
  sopravanza è disposto da sud.to Testatore 
  Un anno per la manutenzione  della 
  Sacrestia, l’altro per 12 doti di L.60 a 
  12 figlie nubili natie di que.to Borgo, le 
  quali dividendole in ciascun anno , postano    L.   360 : - :  - 
  Segue l’annua uscita a carico  
  Della Ven.Fabbrica.  
  Un annuale di 6 sac.ti lasciato dal fù 
  Bartolomeo Lampugnani     L.     11 : 10 :  - (o 15:10) 
  Altro di 6 sac.ti dalla fu Bianca Maineri    L.     11 : 10 :  - 
Altro di 12 sac.ti  
lasciato dal fù Paolo Paleari  
L. 15 : 5. – (a lato sinistro in piccolo) 
  Altri due annuali di 10 sac.ti ed altre 
  Messe sino al consumo di L. 80, sopra 
  Capitale di L.2800 ricevuto dalla Fabbrica 
  Contal peso dal Qm Can.co Carlo Gius.pe Sirtori  L.     80 :  - :  - 
  Al rev.sig.Sacrista x suo annuo onorario   L.   150 :  - :  - 
  All’organista       L.   150 :  - :  - 
  All’alzamantici       L.     14 :  - :  - 
         ---------------------- 
           L. 1298 : 15: - 
                   15 : 15 
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        Somma retro  L.  1314 :  -:  - 
  Al chierico della sacrestia per suo onorario   L.      24 :  -:  - 
  Al d.to per suonare l’Avemaria di mezzogiorno  L.        6 :  -:  - 
  Al campanaro con l’obbligo di scopar la chiesa  L.      42 :  -:  - 
  Al Cancell.e della Ven.Fabbrica    L.      20 :  -:  - 
  Al tesoriere della d.ta      L.      35 :  -:  - 
  Per cera circa annue       L.    500 :  -:  - 
  Per oglio d’olivo circa      L.    139 :  -:  - 
  Per ostie e particole       L.      34 :  -:  - 
  Per vino bianco x le messe circa    L.      60 :  -:  - 
  Per Regij Carichi sop.a la casa detta del Camparo  L.      12 :17:  - 
  Per gli apparati nelle Solennità    L.      75 :  -:  - 
  Per la manutenzione annua e ristorazione 
  de paramenti e suppellettili della sagrestia circa  L.      50 :  -:  - 
  X un livello a RR.PP.Osp.ti di q.sto Borgo   L.        8 :  -:  - (cancellato) 
  Annua riparazioni circa      L.    100 :  -:  - 
         ---------------------- 
           L. 2319 : 14: - 
 
  Ven. Capitolo della Colleg.ta sud.ta 
  Massa Residenziale 
  Aratorio avidato in Terrt.o di Legnano   pert.   34.T.4 
  Simile in Terit.o di Parabiago     pert. 143.T.7 
  Simile in Terit.o di Cerro      pert.   10.T.8 
  Simile in Terit.o di S.Giorgio     pert.     7.T.5 
         ---------------------- 
       In tutto   pert. 196.T.- 
 
  Annua cavat dè sud.ti Fundi: 
  Frumento  m.a   9 stj   4 q.ti    2 m.ta   2 
  segale   m.a 11 stj   1 q.ti    - m.ta   2 
  miglio   m.a 10 stj   7 q.ti    3 m.ta   - 
  Vino P.te Dom.le B.ti  15   
  Foglia di moroni Cent.a  30   - 
  Aratorio a livello in Territorio di Parabiago perm.35 T.9  L.      26 :  -:  - 
  Casa a livello di perm.7 in Villacortese   L.      25 :  -:  - 
  Censo del Capitale di L. 600 per tante Messe  L.      24 :  -:  - 
         ---------------------- 
  Deduzioni annue dà Fondi della sud.ta Entrata 
  Per Regj Carichi      L.      61 :  3:  8 
  Per tre annuali sopra alcuni de sud.ti Fondi 
  Per le messe e cera      L.      16 :10:  - 
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  Per messe n. 24 sopra il Cap.le di L.600   L.      24 :  -:  - 

Per messe festive      L.      80 :  -:  - 
  Spese per la vindemia, per la raccolta del 
  Grano, per le divisioni del medes.mo e per  
  Le viti        L.      22 :  8:  6 
  Per il novennio       L.      71 :  9:  7 
         ---------------------- 
 
  Quello che avanza di netto dedotti i 
  Sud.ti pesi viene diviso in nove 
  Porzioni una per ciascuno de Can.ci 
  Che sono in Massa compresa  la doppia al 
  Prep.to 
  Prebende di rispettivi Canonicati 
  della sud.ta Colleg.ta 
 1 Prepositura ora posseduta da me Inf.to (Infrascritto, sottoscritto) 
  Arat.o avidato in diversi pezzi in Territ.o 
  di Legnano     perm. 80 : 
  altro come sop.a in Territ.o di S.Vittore perm. 20 : 
Vari pezzi di Brughera     ------------- 
In tutto pertm.20       perm.100 : 
 
  Annua cavata 
  Frumento  m.a   5 stj   7 
  segale   m.a   6 stj   2 
  miglio   m.a   6 stj   2 
  Vino Parte Dom.le B.ti  15   
  Foglia di moroni Cent.a  20   - 
  Bosco forte in territ.o di Parabiago  pertm.    24.T.19 
  Campello di pert. 6 con due fili di viti 
  Messo a prato asciuto col carico di 
  Annue L. 24 per tante messe. 
 
Rende :  per fieno ordinario   Cent.a 
   Per vino parte Domenicale  Botti 2 
   Per foglie di moroni  Cent.a 1 
Annuo Censo disposto dal fù Sig D. Attilo Lampugnani 
Coll’obbligo di recitare in ciascun venerdì dell’anno  
All’altare di S.Carlo cinque Pater Noster ed un de Profundis L.      40 :  -:  - 
Livello sopra un pezzo di terra, in Territorio di Cerro 
Che pagasi dalla Ven. Confraternita dell Borretta di detto luogo L.        4 :  -:  - 
Livello sopra un fondo della Prepositura in Territorio 
Di Legnano che pagasi all’Ill,ma Casa Prada   L.      65 :  -:  - 
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Altro livello sopra una casa in Legnano che pagasi 
Dalli eredi fù Oldrini Antonio     L.        4 :  -:  - 
Interessi sopra un capitale di L.660 : --: - di ragione 
della Prepositura che pagasi dalla Ven.da 
Confraternita della Borretta di Cerro     L.      24 : 15:  - 
Primizia che pagasi dalla Comunità in danaro   L.    220 : 10:  - 
 
 
 
Annui Pesi 
 
Per onorario al Chierico che il Parroco è obbligato 
A mantenere a carico delle suddette entrate come da  
Fundazione        L.      65 :  -:  - 
Per Regij Carichi e Imbottato né rispettivi territori 
circa         L.      28 :  -:  - 
per metà di Messe festive pro populo spettanti al 
Preposto che sono n. 42      L.      52 : 10:  - 
Per altre Messe sul suddetto Fondo di PerM 6 T.-   L.      24 :  -:  - 
Per il Novennio       L.       -- :  -:  - 
Per riparazioni di casa      L.      40 :  -:  - 
         ---------------------- 
 

2 Canonicato Coadiutorale in cura d’anime 
Ora posseduto dal M. R. Sig. Giovanni Maria 
Piantanida residente in Legnano 

   Possiede : 
  Aratorio avidato con moroni in tutto PerM 100  T. – 
   Annua cavata : 
  Frumento  m.a   3 stj   6 
  segale   m.a   6 stj   2 
  miglio   m.a   6 stj   2 
  Foglia di moroni Cent.a  10   - 
  Vino Parte Dom.le Botti  12   
  Affitto della Casa del Masaro   L.      55 :   -:  - 
  Bosco di  PertM.    12. rende circa    L.        3 :   -:  - 
  Livello di ragione della Prebenda Coadiutorale 
  Sopra PerM. 20 possedute dalli Eredi Amizzoni   L.      13 :   -:  - 
  Quarta parte della primizia che pagasi dalla Comunità 
  In denaro       L.    110 :  5:  - 
         ---------------------- 
Annui Pesi 
 
 Messe n.3 alla settimana per obbligo di sua fondazione 
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 Di n.6 Sac.ti       L.        - :   -:  - 
 (estinte x superiore decreto) 
 Messa cantaat nella Festa dei S.S. Apostoli Pietro 
 e Paolo, titolo della suddetta Prebenda per obbligo 
 di sua Fundazione       L.        9 : 15:  - 
 annuale di n.15 Sac.ti nel giorno in appresso   L.      18 : 07:   6 
 per Regij Carichi locali e Imbottato   circa L.        3 : 10:  - 
 quarta parte di Messe pro populo  n. 21    L.        - :    -:   - 
 novennio        L.        - :    -:   - 
 riparazioni di casa       L.      20 :    -:   - 
 
 
 

3 Canonicato Coadiutorale in cura d’anime 
Ora posseduto dal M. R. Sig. Pietro Antonio 
Macchi residente in Legnarello, membro di  
questa Prepositura 

  Possiede: 
  Aratorio avidato con moroni in tutto PerM 142  T. 19 
   Annua cavata : 
  Frumento  m.a   6 stj   4 
  segale   m.a   8 stj   5 
  miglio   m.a   8 stj   5 
  Vino Parte Domenicale Botti  19   
  Foglia di moroni Cent.a  20   - 
  Livello Lampugnano  segale   stj   6 
     Miglio   stj   6 
  Quarta parte della Primizia che pagasi dalla 
  Comunità in danaro      L.    100 :  5:  - 
         ---------------------- 
Annui Pesi 
 
  per Regij Carichi locali e Imbottato    L.      23 : 11: 11 
  per quarta parte di Messe festive pro populo n.21   L.      26 :   5:   - 
  per altre Messe festive su detti fondi come da 
  Fundazione  n.67       L.        - :    -:   - 
  per altre Messe feriali sopra suddetti fondi  
    n.40         L.        - :    -:   - 
Per Novennio circa       L.      53: 12:  6 
Per riparazioni di casa circa      L.      20 :  -:   - 
         ---------------------- 
 

4 Canonicato con Prebenda Teologale  
Ora posseduta dal M. R. Sig. Pietro  
Antonio Berra 
 

   Possiede: 
 Aratorio avidato in Territorio di Parabiago PerM   83  T. 13 
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Annua cavata : 
  Frumento  m.a   5  
  segale   m.a   5  
  miglio   m.a   5  
  Foglia di moroni Cent.a   9   - 
  Vino P.te Domenicale Botti  10   
  Bosco ossia Brughera di pertm. 24 rende circa               10 .  - 
360 x Messe Livello sopra un Campello nel sudd.to territ.rio  
294 a carico  Che pagasi dal Sig. Dr Francesco Crivelli  L.      24 :  -:  - 
Della V.Fabbr.  Un Casino per sua abitazione nella Canonica  ---------------------- 
 
 Annui Pesi 
  Una Messa nel giorno di S.Lorenzo    L.        3 :   1: - 
  Regij Carichi, Imbottato, parte colonica 
  Sopra imposta per due terzi de scudi esenti 
  A den. 7 ½  in tutto       L.      38 :  8:   - 
          ---------------------- 
 
 
 
 

5 Canonicato sotto il titolo di S.Ambrogio 
di elezione Arcivesc.le ora posseduta 
dal M. R. Sig. Carlo Franc.o Prandone 
 

Possiede: 
 Arat.o avidato in 5 pezzi con moroni 
     In tutto  PerM   56  T. 12 
Annua ricavo : 
  Frumento  m.a   3 stj   4  q.ti   1 
  segale   m.a   3 stj   4  q.ti   1 
  miglio   m.a   3 stj   4  q.ti   1 
  Vino P.te Domenicale B.tti  7   
  Foglia di moroni Cent.a   12 - 
  Un Casino per sua abitazione nella Canonica  
 Annui Pesi 
  Una Messa alla 7mana sopra det.ti Fundi 
  nel Orat.o di S.Ambrogio come da Fundazione  L.      52 :   -: - 
  Regij Carichi, Imbott.o di R.     L.      37 :  18:   6 
  Messa sopra il sud.to casino      L.        3 :  12:   - 
   +         
ndo come al  Possiede pure il sud.to Can.to un vignolo 
6.ove de legati  di pertm.12 la di cui cavata dedotti i Regj Carichi 
q.ta Chiesa Colleg.ta  si consuma in tante Messe 
  ad ratam      ---------------------- 

6 Canonicato sotto il titolo de S.ti Giò Batta 
Ed Apostoli Giacomo et Filippo di Juspatro= 
nato Laicale della Nob. Familia Vis= 
mara di q.sto Borgo ora posseduta dal 
M. R. Sig. Agostino Proserpio 
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  Possiede: 
 Arat.o avidato in territ.rio di Legnano PerM  170  T. 23 
 
  da cui annualmente  si ricavano : 
  Frumento  m.a 10 stj   3   
  segale   m.a 10 stj   5   
  miglio   m.a 10 stj   5   
  Vino P.te Domenicale B.tti  25   
  Foglia di moroni Cent.a   15 - 
  Bosco in d.to territ.o di perm. 26  T. 12 
  Livelli sopra alcune Case     L.       41:  13:   - 
         ---------------------- 
 
  Da dedursi dalla suddetta ENTRATA 
  per Regij Carichi, sussidio, ecc. circa   L.     116: 11:  - 
  per Messe n.208 da celebrarsi a carico  
  della sud.ta Entrata come in Fundazione   L.        - :    -:   - 
  Novennio per infortunj celesti     L.        - :    -:   - 
 

7 Canonicato istituito dal q.m Giuse.pe Sal= 
Moirago nell’ anno 1695 di Juspatronato 
Laicale del M.R.Can.co Federico e fratelli 
Oldrini di q.sto Borgo ora posseduto dal 
Sud.to Sig.Can.co Federico 
 

Prebenda di d.to Can.to 
Arat.o avidato con moroni in Territ.o di Legnano 
      Perm.  107 :  - 
Da cui si ricavano annualmente  
  Frumento  m.a 6 stj   4   
  segale   m.a 6 stj   4   
  miglio   m.a 6 stj   4   
  Vino circa B.tti  18   
  Foglia di moroni Cent.a   15 - 
  Bosco in d.to territ.o di perm. 26  T. 12 
  Censo sopra sopra Capitale di L.1000 nella Com.tà 
  di Legnarello rende annue     L.       32:  10:   - 
         ---------------------- 
  Da dedurre dalla sud.ta Entrata 
  per Regij Carichi di circa     L.     107: -:  - 
  Novennio per li infortunj celesti     L.       61:    -:   - 
         ---------------------- 
 

8 Canonicato istituito dal q.m sig.Can.co 
Carlo Girolamo Paleari nell’anno 1697 di  
Juspatronato Laicale della famiglia  
Tramezzani ora posseduto dal Rev. 
Chierico sig. Domenico Tramezzani. 
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    Dote del Can.to rispettiva rendita : 
    una casa civile in Legnano parte abitata 
    dal Possessore e parte affittata in annue   L.     150: -:  - 
    altra casa livellata per annue    L.       28: -:  - 
    Arat.o avidato in territ.o di Legnano di 
       Perm. 52. -  
Ha questo can.to un Da cui si ricavano annualmente 
altra vigna di perm.   Frumento  m.a 4  
22: Stata aggregata   segale   m.a 3  
alla Messa Capitolare   miglio   m.a 3  
per entrare in residen  Vino p.te domenicale  B.tti  10   
-za restando però   Foglia di moroni Cent.a   13 - 
al Can.co a pagarsi  Deduzioni da farsi dalla detta Entrata 
gli carichi Regi   per Regij Carichi sull’arat.o di pert. 52  L.       66:   -:  - 
in L.       21: -:  -  per livello alla scuola dè poveri 
    sopra sud.ta sola casa  annue    L.       14:   -:  - 
    per tassa della d.ta casa  annue   L.        8:   -:  - 
    per Messe festive n.82 a S.i 25     L.    102: 10:  - 
    per riparazioni annuali delle case   L.      50:   -:  - 
    Novennio sopra le pert. 52     L.       35:   6:   8 
          ---------------------- 
 

9 Canonicato sotto il Tit.o di S.Paolo istituito 
dal fù Rev.Paolo Girolamo Monti di Juspatronato  

morto l’anno 1750 Laicale di diverse  famiglie ora posseduto  
dal M. Rev. Sig. Carlo Gius.e Berra 

  Dote del d.to Can.to e sua annua Rendita. 
  Prato adaquatorio in Territ.o di Legnano di 
  pert.30 comprese le strade private 
  Censito in scudi 437. 2 .2 d’annua rendita   L.     330:   -:   - 
  Vigna in d.to territ.o di pert. 21 censita 
  in scudi  174. 4. – che rende vino, grano, e foglie circa  L.     150:   -:   - 
  Due terzi di vigna in d.to territ.o di pert. 10 
  i quali rendono circa       L.       20:   -:   - 
  Metà di un sedime di casa civile 
  in Legnano che rende d’affitto    L.       64:   -:   - 
  altra porzione di casa in Mil.o da cui 
  dedotta la spesa per la Tassa, riparazioni 
  della casa e della strada si cavano annue   L.       32:   -:   - 
         ---------------------- 
          L.     596:   -:   - 
 Da dedursi dalla sud.ta Entrata     ---------------------- 
  Per carichi Regj e locali sopra il sud.o Prato   L.       54: 13 :   - 
  per riparazioni a diversi edifizi d’aqua   L.       18:   -:   - 
  per Regj carichi ed imbotato sopra la vigna     
       di perm.21  L.       24:   - :   - 
  per la Tassa sopra Casa d’abitazione in Legnano  L.         4:   - :   - 
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  per il Novennio ecc.   circa     L.       18:   - :   - 
  per n.146 Messe da celebrarsi a carico di  
  d.ta Entrata come in Fundazione a Soldi 25   L.     182: 10:   - 
  per manutenz.e  di d.tte Messe    L.       15:   - :   - 
 
Il sud.to Can.to ha l’obbligo in Fundazione 
di confessare in q.ta Collegg.ta ogni prima e terza domenica 
del mese, di recitare ogni sera il Rosario nella d.ta Collegg.ta 
e di fare il Catechismo tutti i sabbati a figlj ammessi alla  
scuola gratis, instituita dallo stesso  
Fundatore a carico del seguente Canonicato 
 

10 Canonicato sotto il Tit.o di S.Girolamo instituito 
dal sud.to Rev. Paolo Girolamo Monti  della famiglia 
di Juspatronato Laicale come sopra   Oldrini Gius.e 
ora posseduto dal Rev. Chierico Sig.  q.m Anto. 
Cesare Oldrini di q.to Borgo prima 
Famiglia chiamata a d.to Juspatronato. 

Possiede: 
  Arat.o avidato in Territ.o di Pogliano  
  di perm. 69 con due case da pigionanti  
  il tutto present.e affittato in corpo per un novennio 
  compresi i Regj Carichi in annue    L.     356:  18 :   3 
  la metà di una casa civile in Legnano  
  per abitazione del Can.co, presentem.te 
     affittata per annue    L.     93:  11 :   3 
  porzione di casa in Mil.o affittata 
     per annue    L.       40:   - :   - 
  Arat.o avidato in Territ.o di Legnano di pert.25 
  che rende ogni anno 
  Frumento  m.a 1 stj. 4  q.ti 2 
  segale   m.a 1 stj. 4  q.ti 2 
  miglio   m.a 1 stj. 4  q.ti 2 
  Vino p.te dominicale B.te 4 
  Foglia di moroni  cent.a  4 ½ 
Vignolo di perm 3 rende di netto L.       11:  10 :   -   ---------------------- 
Deduzioni da farsi dalla d.ta Entrata 
  per Regj carichi circa      L.       40:   - :   - 
  per Messe n.146 a soldi 25 da celebrarsi a 
  carico di d.ta entrata come in Fundazione  
  e che presentemente non si celebrano   L.       182: 10 :   - 
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  per manutenzione delle d.te Messe qualora si celebrino L.         15:   - :   - 
  per Messe in canto ed in tutte le feste  
  della Madonna come in Fundazione  circa    L.         32:   - :   - 
  per riparazioni delle sud.te case circa    L.         27: 18 :  3 
  novennio sulle vigne per gli infortuni celesti   L.         44:   - :   - 
 
Questo Canonicato ha l’obbligo in Fundazione della scuola  
gratis a n. 26 figli del Borgo da farsi nela sud.ta casa d’abitazione 
in Legnano Al quale l’obbligo del presentaneo Possessore 
non è mai stato adempiuto.      ---------------------- 
 

11 Canonicato sotto il Tit.o di S.Girolamo  
stato instituito l’anno 1744 dal fu Sig.  # 1744 . 11 . Feb.ro 
Can.co D.  Girolamo Paleari di Juspatronato  come da Istrum.to rogato 
Laicale di diverse famiglie al presente   dall’Attuario Arci= 
della famiglia Gattica posseduto dal   vescovile 
M. Rev. Sig.D. Fran.co Gattico Milanese 
 Possiede. 

  Arat.o avidato con moroni in Territ.o di Legnano  
  In tutto  perm. 60  
  dalle quali ogni anno se ne ricavano : 
  Frumento  m.a 2 stj. 5  
  segale   m.a 3 stj. 6  
  miglio   m.a 3 stj. 6  
  Vino p.te dominicale B.ti 9 
  Foglia di moroni  cent.a  9 
Prato adaquatorio in d.to Territ.o di perm 14 
al presente affittato per annue      L.     160:   - :   - 
Livello perpetuo che pagasi dal Nob.Sig.D.ni 
Giò Batta Lampugnani qm Ant.o di annue     L.       60:   - :   - 
   Deduzioni da farsi dalla sud.ta Entrata  ---------------------- 
per annue Messe n.50 da celebrarsi a carico della medesima 
come in Fundazione a soldi 25     L.       62: 10 :  - 
per Regj carichi di tutto circa      L.       60:   - :   - 
per il novennio        L.            -:   - :   - 
          ---------------------- 

12 Canonicato sotto il Tit.o di S.Giò Batta di  
di Juspatronato Laicale della famiglia Berra 
e successivi nominati instituito nell’anno 1754 
dal M.R.Sig.Don Giovanni Battista Berra 
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 e dal medesimo presentemente posseduto 
 

  Dote del d.to Fundatore assegnata di Beni 
  Suoi propri come da Istrum.to d’erezione 
  Arat.o avidato con moroni in Territ.o di Legnano di pert. 15. tav.12 
  altro simile in d.to Territ.o di pert. 11 
  altro simile nel Territ.o di Castegnate di pert. 13 
     In tutto pert. 39 T. 12 
  Annua cavata 
  Frumento  m.a 2 stj. 3 q. 3 
  segale   m.a 2 stj. 3 q. 3 
  miglio   m.a 2 stj. 3 q. 3 
  Vino p.te dominicale B.ti 7 
  Interessi di un capitale di L. 1000 che nell’atto 
  della erezione del Can.to si è obbligato di unire alla  
  Prebenda di d.to Can.to in qualche idonea proprietà, o censo  
  come dall’Istrom.to di d.ta Erezione 
   Deduzioni da farsi dalla d.ta Entrata   ---------------------- 
  Per carichi Regj sopra le pertm. 26.T. 12 in  
  Territ.o di Legnano      L.       46:   6 :  - 
  per simili sulle pertm. 13.di estimo civile  
  in Comune di Castegnate     L.         8: 12 :  6 
  perticato civile di dette pertm. 13.che si paga in  
  città compresa la sovraimposta    L.         5: 17 :  - 
  novennio per gli infortuni celesti in stima di perizia  L.       32: 19 :   - 
 
    ANNUALI 
  Da farsi nella sud.ta Chiesa Colleg.ta come 
  dalla tabella de’ medesimi 
1.- Annuale il giorno dopo l’Ascensione di.N.S.G.C. 
 Con 12 sac.ti ed altrettante Messe lasciate 
 da Agostino Lampugnano a carico della 
 Ven.Fabbrica erede come sopra 
2.- Annuale di 12 sac.ti ed altrettante Messe 
 lasciato dal qm Paolo Paleari a carico 
 della Ven. Fabbrica come sopra 
3.- Annuale di 6 sac.ti con la Messa in canto 
 lasciato dal qm Bartolomeo Lampugnano 
 a carico della Ven. Fabbrica come sopra 
4.- Annuale di 6 sac.ti con la Messa in canto 
 lasciato dalla fu Bianca Majneri a carico 
 della Ven. Fabbrica come sopra 
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6.- Annuali due né giorni 18 e 19 di feb.o 
 con 10 sac.ti ed altrettante Messe lasciati 
 dal qm Rev. Can.co Carlo Gius.e Sirtori 
 sopra cap.le di £ 2000 impiegato come  
 sopra nella Ven. Fabbrica 
7.- Annuale del qm Beltramo Lampugnani 
 con 12 sac.ti e messa una in canto a carico 
 del Luogo Pio della Misericordia di q.sto  
 Borgo, come si descriverà abbasso. 
8.- Annuale del qm Adornino Lampugnano 
 con 6 sac.ti e Messa in canto a 
 carico come sopra 
9.-  Annuale simile del qm Anto del Pera 
 a carico pure come sopra 
10.- Annuale simile della qm Cattarina 
 Buonacosta a carico come sopra 
11.- Annuale simile di 6 sac.ti sopra 
 alcuni Beni posseduti dal sud.to Luogo Pio 
12.- Annuale nel g.no 25 9bre con 8 sac.ti ed altrettante Messe 
 ridotte alla nuova Tassa lasciato dal qm Rev. Anto 
 Sesti sopra censo in q.sta Com.tà di Legnano 
 di annue  £ 16 provenienti da cap.le di £ 800. 
13.- Annuale nel g.no 25 Mag.o con 12 sac.ti  
 ed altrettante Messe lasciate dal Nob. 
 qm Sig. Don Ant.o Vismara a carico delli 
 eredi del d.to. 
16.- Annuali n. 3 il primo del mese di  Xbre  
 Il 2do nelle Ferie Pasquali per legato della 
 qm Lucia Regondi, il terzo sopra alcuni 
 Beni della Massa Capitolare, tutti e tre 
  a carico della d.ta Massa obbligata a tali Annuali. 
 

 Messe in canto secondo la disposizione de legati  
1.-  Messa in canto all’altare di S.Pietro nel giorno dell’Ascensione  
 di N.S.G.C. con 12 sac.ti e altrettante  
 Messe computata la sud.ta per legato del 
 qm Agostino Lampugnani, a carico  
 della Ven. Fabbrica erede come sopra 
2.- Messa in canto all’alt.e della Concezione  
 di M.V. all’altare della d.ta con 6 sac.ti 
 per legato di Elisabetta Martignona a 
 carico del luogo Pio della Misericordia 
 come abbasso. 
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3.- Messa in canto al sud.to altare nel giorno della  
 Natività di M.V. con 6 sac.ti ed altre Messe 
 Private sino al consumo di £. 24  
 per legato del qm Rev. Giò Batta Crespi 
 sopra un campello di pertm. 6 unito a Beni 
 della Preposit.a ed a carico del Prep.to pro tempora 
4.- Messa in canto con 12 sac.ti e Benedizione 
 del SS.mo nel g.no di S.Giuseppe all’ambrosiana  
 per legato del qm Giò Fassi a carico 
 de li sui eredi 
5.- Messa in canto all’ altare de SS. Apostoli  1865 
 Pietro e Paolo nel g.no della festa de d.ti   Al presente 
 con n. 6 sac.ti ed un Annuale di N.   sopra una 
   15 sac.ti nel g.no seguente per legato del   cartella del 
 qm Giacomo Anto Lampugnani a carico   tributo di 
 come sopra del Can.co Coad.le di Legnano  rendita it. £ 2 
 pro tempore alla di cui prebenda si dà x 
 certo annessa un tal bbligo co Beni Obbligati. 
 
   Legati di Messe da celebrarsi 
  Nella sud.ta Chiesa Colleg.ta secondo 
  Le disposizioni de Testatori come dalla 
  Tabella dè detti , tutti ridotti alla nuova Tassa. 
1.- Legato di Messe alla Rata de Frutti instituito 
 dal qm Giò Anto Castelseprio a 
 qualunque altare permisso al Prep.to pro tempora. 
 Dote di questo legato e sua rendita 
 Arat.o avidato con moroni in Territ.o di 
 Legnano di pert. 45 le quali rendono 
 annualmente 
  Frumento  m.a 2 stj. 3  
  segale   m.a 2 stj. 2  
  miglio   m.a 2 stj. 2  
  Vino p.te dominicale B.ti 4 
  Campo con soli moroni di pert. 7 circa  
    affittato per annue    L.       15:   - :  - 
  foglia de moroni de sud.ti fundi Cent.a 5    
  Sedime di casa in Legnano affittato     L.       68:   - :  - 
  Deduzioni da farsi dalla sud.ta Cavata   ---------------------- 
  Per carichi Regj in Com.e di Legnano   L.       44:   8 :  6 
  Per manutenzione delle case     L.       15:   - :  - 
  Per annue riparazioni della casa    L.       20:   - :  - 
          ---------------------- 
          L.      79:    8 :  6 
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2.- Altro legato di Messe a qualunque altare 
 come sopra alla rata di annue £. 3  
 di livello instituito dalla qm Ludovica 
 Paleari  ora a carico del Luogo Pio del 
 Soccorso di Milano.- 
 
 All’altare de SS. Pietro e Paolo ora del SSmo Rosario 
3.- Messa cotidiana ora ridotta ad annue  
 messe n. 294 alla nuova Tassa lasciata 
 dal qm Agostino Lampugnano ed aggregata 
 da S.Carlo alla Prebenda Teologale  
 a cui per dette Messe si corrispondono dalla  
 Ven.da Fabbrica erede del sud.to annue L 360  
 come sopra cui dell’uscita di d.tta. 
 
4.- Messa cotidiana ora ridotta a Messe  
 n.4 alla settimana comprese le festive per  
 disposizione del qm Giacomo Anto Lampugnano  
 L’anno 1513, 13 maggio è stata unita da S. Carlo alla Prebenda  
 Coadiutorale di Legnano a cui spetta l’adempimento. 
 
5.- Messe sei annuali disposte dalla qm Angiola  
 Fassi Cavaleri ed assicurate sopra  
 una casa in Legnano di sua ragione, come  
 da Istromento rog. dal Not.o Fran.co Fassi l’anno  
 1731, 18 luglio. Ora ridotte alla nuova  
 Tassa alla rata di L.6 che pagansi da  
 Consorti Bonecchi possessori della d.ta casa  
 sul prezzo della quale hanno ritenuto  
 il capitale di L.160 come da Istrom.ti rogati  
 altro dal Not. Guarnerio Bossi, altro dal Notaro  
 Carlo Fran.co Fassi l’anno 1734, 28 luglio. 
 
  All’altare di S. Carlo 
6.-  Messe due feriali instituite dal qm Cesare  
 Zucchi il quale a voce e senza testam.to  
 lasciò a’ suoi eredi di impiegare a tale effetto  
 duecento ducati, il che hanno fatto comprando  
 una vigna in q.to Territorio di pert. 12     Detta vigna rende  
 chiamata la Caima che poi da S.Carlo    presentemente 
 è stata unita alla Prebenda Canonicale    Frumento    stj 6 
 sotto il tit.o di S.Ambrogio come sopra con   Segale         stj 6 
 tale obbligo di Messe le quali ultimamente   Miglio         stj 6 
 sono state ridotte alla nuova Tassa    Uva circa  cent.a       4 
 ed alla rata della cavata di d.to     Foglia di moroni cent.a   1 
 pezzo di terra dedotti i Regj Carichi e la   Regj Carichi  L. 10 : 19 :3 
  manutenzione. 
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7.- Messe instituite dal qn rev.Prep. Giò Batta  
 Spezio, che in Fundazione erano due  
 feriali alla 7.mana, come da Istrom.to  
 rogato dal Not.o Giò Pietro Zucchi l’anno 1627  
 ed ora si celebrano alla rata delli interessi  
 del Capitale di L. 1472 poste a carico su q.ta  
 Com.tà da cui, come nell’ultimo ribasso si  
 corrispondono presentem.te sole L. 47:16: 9  
 in ragione del 3.5 per %. 
 
8.- Messe trenta anuue, l’anno 1778 state ridotte  
 alla nuova tassa a Messe 24 disposte  
 dal qm Pietro Novara come da suo testam.to  
 rogato dal Not.o Giò Lampugnano l’anno 1688, 26 giugno 
  assicurate sopra una casa in Legnano di  
 sua ragione passata per eredità -ne Fratelli  
 Fassi detti Farè, ed ultimamente da questi venduta 
  con detto peso all’eccell.ma Casa    # e da questa nel 1780 
 Borromea #  non paga manutenzione    passata in Casa Margaritis 
 mediante lo sborso a tal effetto stato fatto  ed indi in Casa Caimi D.na Livia 
 alla Chiesa di L.100 l’anno 1710.    
9.-  Messe sessanta disposte dal qm Rev. Sig. 
 Can.co Giò Cornaggia con L.6 di manutenzione  
 alla Chiesa di Juspatronato attivo e passivo  
 della Casa Cornaggia Sig. March.e Don Marco 
  e dalla  Casa Ferrari qm Sig.Antò  
 di Busto, q.te Messe si possono anche celebrare  
 nella Chiesa delle Grazie di q.to  
 Borgo ad arbitrio delli elettori. 
  All’Altare di S.Giò Batta 
10.-  Messe cinque in ciascuna 7.mana  
 comprese le festive, nell’anno 1774 state  
 ridotte alla nuova tassa ed alla  
 rata della vera cavata di juspatronato  
 attivo e passivo della Nobile Famiglia Vismara  
 di questo Borgo, nell’anno 1584 state  
 unite da S.Carlo ad un Canonicato da esso  
 eretto in q.ta Colleg.ta e lasciato di Juspatronato  
 come sopra, ora posseduto dal Sig.  
 Can.co Don Agostino Proserpio. 
 
11.- Messe sei in ciascuna 7.mana  
 comprese le festive disposte dal qm Don 
 Donato Vismara come da Istrom. rogato  
 dal Not.o Giò Zucchi l’anno 1612  
 con obbligazione a Cappellani  
 di assistere al coro nei giorni festivi  
 siccome gli Canonici della Colleg.ta.  
 Nell’anno 1776 sono state ridotte  
 alla nuova tassa e alla rata di  
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Salvo jure cansae L.260 che annualmente pagansi  
ad aver sub sub dalla Eccell.ma Casa Borromea da cui  
entrambi in ultimamente sono stati assicurati i Beni  
ate jusconstet del d.to Testatore soggetti a tale Legato,  # ora passati in  
major obbliga- restando salvo ancora il diritto di eleggere  Casa Margaritis 
tione i peso ultin  a tale Cappellania, nelli eredi del  
decreto  sud.to ora nella Ill.ma Casa Prata, e  
   secondo la soprad.ta rendita si celebrano ogni  
   anno comprese tutte le festive messe  
   n. 190 dedotte L. 22:10  per la manutenzione. 
 
   All’Altare di S.Anto Abate 
 12.-  Messe sei alla 7.mana compresa la festiva  
#a titolo vitalizio instituite #a titolo vitalizio dal qm Rev. Sig.Dioniggi  
   Sesti come da suo Testam.to rogato dal Not.o Apost.co Arcives.le  
   Rev. Ambrogio Amizone, Cur.o di S.Giorgio l’anno 1693  
   il 18 7mbre, con l’obbligo al Cappellano di  
   assistere tutte le feste al coro siccome i  
   Canonici, e di celebrare nei giorni festivi  
   dopo l’elevazione della Messa conventuale  
   ad arbitrio del Preposto pro tempora  
   di Legnano, a cui ora, estinta la  
   Famiglia Sesti aspetta l’elezione a  
   d.ta Cappellania come dal d.to Testam.o 
 
   Dote di questa Cappellania:  
   Arat.o avidato con moroni in Territ.o di 
   Legnano pert. 68 
   Annua Rendita 
   Frumento  m.a 4 stj. 2 q. 2  
   segale   m.a 4 stj. 2  q. 2 
   miglio   m.a 4 stj. 2  q. 2 
   Vino p.te dominicale  B.ti 13 1/2 
   foglia de moroni    Cent.a 18 
   Annuo censo sopra capitale di L. 450  a 3.5 
   x cento impiegato in q.ta Com.tà    L.       14: 12 :  6 
   un Sedime di casa in Legnano affittato per annue  L.     130:   - :  - 
   altro Sedime di casa affittato      L.       30:   - :  - 
   Deduzioni da farsi dalla sud.ta rendita   ---------------------- 
   Per carichi Prediali e Locali     L.       72:   - :  - 
   Per manutenzione delle Messe alla Chiesa   L.       20:   - :  - 
   Per livello al Luogo Pio della Misericordia di 
   q.to Borgo       L.        1:    9 :  3 
   Novennio x gli infortuni celesti    L.       39: 19 :  2 
          ---------------------- 
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13.-  Capellania instituita dal qm Sig.  
  Antò Nurà Lucino come da suo testam.to   31 marzo 1779 Ridotte 
  rogato dal Sig. Carlo Franc.o Fassi di Juspatronato a n. 257 alla nuova tassa sopra 
   della Ill.ma Casa Cornaggia da     capitale di L.17500 a 
  cui ogni anno si fanno mercenariam.te    L. 2 x cento sul  
  celebrare Messe N.70 oltre alla     Mnte di S.Teresa. 
  corrispondente manutenzione alla Chiesa. 
 
14.-  Messe 24 sopra Censo di L. 24 proveniente  
  dal Capitale di L. 600 disposto dalla qm  
  Angiola Lampugnana come dal suo testamento 
   rogato dal Not.o Paolo Fumagallo l’anno 1597  
  il 22 7mbre nel quale ha incaricata l’esecuzione  
  di questo legato alla Messa Capitolare  
  del Rev.do Capitolo di q.ta Collegg.ta.  
  Le sud.te Messe 24 per Decreto 26 7mbre  
  1774 sono state ridotte ad annue Messe  
  n. 19 alla nuova Tassa e sono a carico come sopra. 
 
  All’Altare della Immacolata Concezione di M.V. 
15.-  Messe 2 feriali in ciascuna 7mana instituite  
  da qm Rev. Can.co Angiolo Clerici  
  come da Rogiti del Not.o Lodovico Lampugnani  
  sotto il giorno 31 marzo 1642 il quale lasciò  
  da impiegarsi a tal effetto Lire 2000 coll’ 
  Juspatronato alla sua Famiglia, ed in  
  mancanza a successori nel suo Canonicato  
  in q.ta Collegg.ta. Furono impiegate a Censo  
  sopra la Comunità di Solbiate Olona , come  
  da Istrumento rogato dal Not.o Pietro Paolo  
  Martignone l’anno 1644,15 7mbre.  
  Il qual Censo per varie riduzioni  
  fatte dalla d.ta Comunità ora non produce  
  che annue L. 70 in ragione del 3:10 x  
  cento, secondo la quale cavata per  
  decreto del 15 aprile 1778  
  sono state ridotte le sud.te Messe  
  colla elemosina alla nuova Tassa  
  e si celebrano annue Messe  
  n.51 dedotte L.5 :15 per la manutenzione. 
 
16.-  Messe due da celebrarsi in aurora  
  in tutti i lunedi e venerdi di ciascuna  
  7mana per disposizione del qm  
  Martino Facino come da suo testam.o  
  rogato dal Not.o di Mil.o Giuseppe Balbi  
 



           (pag. 19) 
  l‘anno 1666, 6 Feb.o e come da Instrom.o  
  rogato dal Not.o di Mil.o Carlo Lucino, sopra  
  Censo che si esige da questa Com.tà di  
  Legnano, ultimamente stato ridotto  
  ad annue L. 65 alla rata della quale  
  rendita sono pure per Decreto dell’Emin.mo 
   state ridotte le sud.te Messe  
  dedotta la manutenzione e presentemente  
  si celebrano annue Messe n.60.  
  L’elezione s’aspettava discendenti del d.to Testatore. 
 
17.-  Messe festive in numero circa 82 annesse  
  al Can.to instituito dal fu Rev. Can.co Carlo  
  Gerolamo Paleari da celebrarsi da Can.ci Successori  
  per tempora come da Istromento di erezione  
  rogato dall’Addetto della Curia Arcivescovile  
  di Mil.o Rev. Carlo Girolamo Lampugnano  
  l’anno 1697 , 23 maggio. è successo a tale  
  Canonicato il Rev. Chierico Sig. Domenico  
  Tramezzani, siccome di Juspatronato  
  di sua Famiglia, e da lui present.e è  
  posseduto, ma non fa adimpire  
  l’obbligazione che ha delle sud.te Messe. 
 
18.-  Messe 60 per Legato del qm Giò Batta  
  Salmoirago da celebrarsi al suddetto alt.e  
  o dove si ritrova il Capell.o in caso di sua  
  assenza. # Queste Messe a comodo del   come da suo codicillo 
  Cappellano sono a compimento del   rogato dal Notaio Giulio  
  Beneficio Vitalizio del sudd.to Testatore  Cesare Visconti il  
  instituito, il quale consiste in altre   9 gennaio 1736.  
  Messe n. 140 comprese le festive da  
  celebrarsi nell’Orat.o di S.Domenico di q.to  Ridotte unitamente alle infrascritte 
  Borgo ed altre n.142 feriali da celebrarsi   alla nuova Tassa “ad ratam” reddito 
  nella chiesa di Nos.a S.a delle Grazie   e proporzionatamente nelle due chiese 
  di q.to stesso Borgo, secondo la disposizione  delle Grazie e di S.Domenico 
  del suddetto.Il quale Beneficio tutto compreso come da Decreto  
  ha per sua dote e Rendita.    del 21 maggio 1774. 
 
  Una cartella del Banco di S.Ambrogio di Mil.o 
  d’annua rendita       L.     343:   - :  - 
  una casa in Legnano d’annuo affitto   L.     125:   - :  - 
         ---------------------- 
         L.     468:   - :  - 
   Deduzioni da farsi 
 per Regj Carichi sulla casa sud.ta   L.       11:   1 :  9 
 per manutenzione delle Messe    L.       18:   9 :  - 
 per annue riparazioni     L.       10:   - :  - 
         ---------------------- 

L. 39: 10 :  9 
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    All’Altare di Sant’Agnese 
19.-   Messe alla nuova Tassa, alla rata  
   del canone di annue L. 21 poste sopra  
   un campo in questo Territorio detto il S. Gregorio di  
   pert.7 per disposizione della qm Isabella  
   Riva, come da suo Testamento rogato dal Not.o Giò  
   Luca Lampugnano l’anno 1594 31 agosto, nel  
   quale ha lasciato una Messa  ebdomadale  
   che poi fu ridotta come sopra alla rata della  
   rendita sudd.ta che pagavasi dal Venerando Ospitale  
   Maggiore di Mil.o a cui per acquisto di  
   detto campo è succeduto ultimamente  
   Francesco Beltrami di questo Borgo. 
20.-    Messe 80 risultanti dalla riduzione    Vedi su q.to Legato  
Per Decreto 11 8bre di tre legati di Messe del qm Andrea   l’Istr.o 25 giugno 1781 
1781 ridotte a  Lampugnano l’anno 1513, del qm Am=   rogato dal Not.o 
Messe n. 65 alla brogio Lampugnano l’anno 1554, e della   Carlo Alciati 
nuova Tassa, il  qm D. Catarina Biglia l’anno 1532   esistente in q.to 
rimanente sino alle le quali sud.te Messe 80 sono a carico  Archivio Prep.le 
L.88 assegnato per del Nob.Sig. Avvocato D. Cesare Lampugnani 
la manut.e e sono  come erede de Beni obbligati  
per le messe L. 81:5 a tale celebrazione con L. 8 di manutenzione. 
e la manut.e L.  6:15 
          --------- 
          L.88. - 
 
21.-  Messa cotidiana ora ridotta alla nuova  
   Tassa in numero di Messe 292 dedotta  
   la manutenzione per disposizione del  
   fu Rev. Paolo Girolamo Monti, che ha unito  
   tale Messa a due Canonicati come  
   sopra da esso instituiti in q.ta Collegg.ta,  
   uno sotto il titolo di S.Paolo ora posseduto  
   dal M.Rev.Sig. Can.co Carlo Gius.pe Berra, l’altro  
   sotto il titolo di S.Girolamo ora posseduto  
   dal Rev. Chierico Sig. Cesare Oldrini, con  
   l’obbligo di celebrarsi  dette Messe per  
   metà da ciascuno de’ rispettivi due sud.ti Can.ci  
   come da Testam.o del sud.to Intestatore  
   rogato dal Not.o  Giulio Cesare Visconti. 
   Il primo Can.co ha sempre adempito  
   a tale obbligo per la sua contingente  
   metà, il secondo dal giorno del suo possesso  
   a questa parte non l’ha fatto giammai adempire. 
 
22.-   Mese n. 134 annue per Legato del qm 
    Don Felice Custodi come da suo Testam.o  
   rogato dal Not.o Giò Lampugnani l’anno 1692  
   20 aprile, sopra gli interessi di un capitale  
   pervenuto nel Sig. Gius.e Oldrini  
   di q.to Borgo dalle Com.tà di Canegrate  
   ove prima era impiegato . Questo  
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  Legato è di elezione del Sig. Don Cesare  
  Lampugnani e da molti anni a q.ta  
  parte se ne omette l’adempimento. 
      --------------------- 
  Legati stati disposti a favore di questa Chiesa  
  Prepositurale e di q.to Borgo, dal fu Sig. Franc.o  
  Fassi morto il 2 9mbre 1777 come  
  da suo testamento rogato dal Not.o di Mil.o  
  Giuseppanto Macchi sotto il g.no 17 7mbre  
  di d.to anno, avendo lasciato erede universale 
   il sig Cristoforo Rosnati, persona a Lui  
  affatto estranea, qui abitante, con obbligo  
  fra gli altri Legati, come segue. 
  Di impiegare subito dopo la morte del sud.to un  
  capitale di L.6000 sicché non renda meno  
  di L.210 delle quali L.210 assegna L.180,  
  per un Predicatore Quaresimale  
  che predichi cinque volte la 7mana. 
   Le altre L.30 vuole si ammassino  
  ogni anno finchè bastino per supplire  
  alle spese per la S.ta Missione in q.to Borgo 
   ogni quattro o cinque o più anni secondo 
   il detto ammasso. 
  Di sborsare ogni anno in perpetuo  
  L.90 da dividersi egualmente per due  
  doti a due povere figlie del Borgo, a  
  scelta del sud.to erede a Preposto per tempora 
   al quale effetto pure destina la metà  
  delle sud.te L.210 , distribuendo l’altra metà  
  ai poveri ogni anno in caso non si eseguisse  
  il disposto per la predica, e per la Missione,  
  come sopra che vuole si eseguisca  
  assolutamente e senza contrasto prima di qualunque 
   altra sua disposizione, obbligando in ciò tutta  
  la sua eredità e Beni, anche nel caso che  
  non fossero sufficienti come sopra.  
  Le quali disposizioni tendenti al pubblico 
  Bene di q.to Borgo ha sinora ricusato 
  di adempire il suaccennato, rimasto erede di più 
  di L. 300 milla. 
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II  Luogo Pio che porta il nome di Ospitale di S.T’ 
  ERASMO per la Chiesa  dedicata a questo Santo cui  
  è unita la Fabbrica di d.to Ospitale, della di cui  
  Fondazione molto anteriore da quello si ricava  
  al Secolo XIV, non se ne ha alcuna memoria  
  concludente, per mancanza di documenti. 
  E’ situato q.to Ospitale in Legnarello, membro di  
  q.ta Prepositura ed è amministrato dal Capitolo  
  Laico della sudd.ta Fabbrica della Chiesa Collg.ta  
  composto dal Prep.o e sei Deputati come sopra.  
  Nella Fabbrica di q.to Ospedale vengono ricoverate  
  alcune donne vecchie native del Borgo, o vidove  
  o abbandonate, ed impotenti a guadagnarsi da sole  
  il vitto in minore o maggiore num.o secondo l’entrata  
  del Luogo Pio da cui sono mantenute di pane, vino, riso, 
   legumi, sale, oglio,e legna e qualche porzione di  
  Carne o di Formaggio in alcune solennità dell’anno.  
  Colla stessa entrata sono ancora provvedute nelle  
  rispettive Case alcune altre povere donne, principalmente 
   se vidove e con famiglia, ……o di  
  uno stajo di mistura o di due al mese a misura 
   del loro bisogno e delle forze del Luogo Pio.  
  Presentem.te sono dieci le donne quivi ricoverate  
  e mantenute in tutto come sop.a , e quattordici  
  sono le sovvenute nelle rispettive loro Case di Stj (stai) 1 di  
  mistura al mese.  
  Vicino alla porta di d.to Spedale vi ha una finestrella,  
  ove di nottetempo vengono esposti i figli che  
  ricevuti da quelle vecchie e provveduti del Bisognevole  
  e Battezzati sub conditione in q.ta Chiesa Preposit.le 
   sono portati a cotesto Ven.Spedal Mag.e di Mil.o  
  da un uomo stipendiato da q.to Luogo Pio a L.2 per  
  ciascun figlio, il che consuma più o meno della  
  Entrata dello stesso Luogo Pio, a misura del maggior  
  o minor numero delli esposti sempre assai  
  considerevole, venendone qui portati da tutte le  
  parti più vicine a q.to Spedale che a quello di Milano.  
 
  L’intrata di q.to Luogo Pio consiste :  
  in Territ.o di Legnano 
  -Arat.o Avidato con moroni  Perm.  380 T.   1 
  -altro simile on Casino annesso 
  compreso il Sito dell’Ospedale Perm.      5 T. 12 
  -altre case annesse da Massari  
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e da piggionanti compreso l’orto  PerM.      2 T.   8 
-Aratorio semplice    PerM.    31 T. 22 
-Costa castanile da taglio   PerM.      3 T. 22 
-Orto a S.Erasmo    PerM.      5 T. 20 
-Zerbo annesso al sud.o Orto   PerM.      1 T.   8 
-Una Casa da Massaro situata 
  alla Canazza Territ.o sud.o 
in Territ.o di Cerro 
Arat.o Avidato con moroni   PerM.  118 T.   2 
Aratorio semplice    PerM.    21 T. 21 
Bosco forte     PerM.    17 T. 12 
-Casa da Massaro compreso l’Orto  PerM.      1 T. 20 
      ---------------------------- 
     in tutto PerM.  590 T.   4 
       
Li quali tutti sud.ti Fundi in corpo sono 
Stati affidati alla Pubblica Asta per anni 
nove, compreso il peso dei Regi Carichi ad 
ad annui gigliati n.150. ½  che a L.14:10  fanno  L. 2182  :   5 :  -- 
per annuo “Livello” sopra una Casa nella 
   contrada di Legnarello annue    L.     52  : -- :  -- 
       ---------------------------- 
        L. 2234  :   5 :  -- 
       ---------------------------- 
Pesi annui intrinseci a d.ta ENTRATA. 
per la Messa cotidiana nella Chiesa di d.to 
 Ospitale a comodo di quelle povere ricoverate L.   360  : -- :  -- 
per onorario al Sacrista    L.     20  : -- :  -- 
per manutenzione de’ paramenti circa  L.     10 : -- :  -- 
-per consumo di cera     L.     13 : 10 :  -- 
-per la “Festa di S.Erasmo”    L.     48 :   2 :   6 
-per annue riparazioni della Casa circa  L.     35 : -- :  -- 
-per una servitù di un pozzo a 
  Casa Cornegliani     L.       5 : -- :  -- 
-per onorario al Cancell.e del Capitolo  L.     13 : -- :  -- 
-per onorario al Tesoriere     L.     15 : -- :  -- 
       ---------------------------- 
        L.   519  :  12 :   6 
       ---------------------------- 
Gli Reji Carichi che importano L. 230 : -- : -- 
 non si deducono perché compresi come sopra 
 nell’affitto a carico del fittabile. 
Quanto avanza di netto dedotti i sud.ti Pesi tutto si  
consuma, ne basta per il mantenimento delle donne  
come sopra a queste spese occorrenti pe’ figli esposti come  
sop.a il di cui numero incerto, non si potendo fissare, 
 non si può pure fissare l’intrata netta per il mantenimento  
come sopra, restando ogni anno più o meno  
creditore il Tesoriere di somma sempre considerevole  
attesa la miseria di questi ultimi anni. 
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III   Luogo Pio detto della Misericordia o con altro  

nome “Scuola de’ Poveri” amministrato anche  
dal sud.to Capitolo Laico della Chiesa Colleg.ta di  
S. Magno.  
Beni di q.to Luogo  Pio  in Territ.o di Legnano 
-Un Campello di     Perm.      8 T.   6 
-Arat.o Avidato    Perm.    34 T.   3 
-Altro d.to “La Vigna Rinalda”  Perm.    16 T.  -- 
-Altro di       Perm.      4 T.  -- 
-Altro di       Perm.      3 T. 18 
-Altro di       Perm.      9 T.   6 

       ---------------------------- 
     in tutto  Perm.    75 T.   9 
       ---------------------------- 
 
Affittati per un no=  Li quali Fundi tutti in corpo sono affittati.  
vennio per annue  compreso il peso dei Reji Carichi in annue   L.   291:   4 :  3 
L.272 :10 da in-  Livello sopra una Casa in Legnano a carico 
cominciarsi a S.   di Pietro Anto Prandone   annue  L.    27 :  --:  -- 
Martino 1784    Altro livello sopra due case come sop.a a carico 
diconsi:lire 272: 10 dell’Erede del fù Sig. Fran. Co Fassi annue   L.    55 :  --:  -- 
   Altro sopra una Casa a carico del Sig. Can.  

Tramezzani     L.    14 :  --:  -- 
     ---------------------------- 
          L.  387 :  4:   3 
         ---------------------------- 

Pesi annui intrinseci a d.ta ENTRATA : 
per n° 5 Annuali con le Messe uno di 
Beltramo Lampugnani di n° 12 Sac.ti e gli 
altri 4 di Adornino Lampugnani, Anto Dal 
Pera, Cattarina Bonacossa, ed altro 
innominato, sopra alcuni Beni tutti di n°6 Sac.ti.  L.   61 :  5: -- 
Per Legato della fù Elisabetta Martignona 
 a RR. PP. di S.Angiolo     L.     8 :  --: -- 
per Legato della d.ta Testatrice di una Messa 
in canto nella Colleg.ta nel g.no della 
Immacolata con n° 6 Sac.ti     L.     6 : 10: -- 
per Legato di Benedetto Lattuada di annue Messe sei  L.     6 :  --: -- 
per Livello annuo al Ven. Luogo Pio della 
Carità in Porta Nuova di Mil.o    L.  83 :   3:  4 
Onorario al Tesoriere      L.    2 :  --: -- 
al Cancell.e del Cap.lo alla rata de suoi incomomodi L.    5 : 10 : -- 
        ---------------------------- 
      Uscita  L. 172 : 18:  4 
     Entrate come sop.a L. 387 :   4:  3 
        ---------------------------- 
     Rimangono di netto L. 214 : 15: 11 
       L. 211 : 15:   1 
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Le quali  si distribuiscono fuori per l’anno  
per via di biglietti firmati dal Prep.o , dal Priore,  
del sud.to Capitolo a Poveri di q.to Borgo principalmente 
se infermi, rispetto all’una ed altra staggione de quali 
 essendo che uno in un popolo di circa tre mille anime 
sono sempre in grosso numero non sono sufficienti  
le sud.te Lire   per cui resta sempre in debito il 
Luogo Pio, e principalmente in questi ultimi anni  
di particolare miseria 

 
IV  Chiesa di N.a Sig.ra delle Grazie in Legnano 
  Amministrata anch’essa dal sud.tto Capitolo 
  Laico della Chiesa Colleg.ta di S.Magno 
  Entrata di q.to Chiesa 
  Un vigneto in Territ.o di Legnano   pert.    5 .  T 12: 
  altro come sopra   di  pert.    6 .  T 12: 
  altro simile    di  pert.  10 .  T   2: 
  altro     di  pert.    3 .  T   3: 

-------------------------------- 
       In tutto pert.  25 .  T   5: 

-------------------------------- 
  Le quali pert.25.5 sono presentem.te affittate 
  col peso de Regi Carichi per annue    L.   96 : 16:  - 
  Casino con orto di tav.20 annesso alla chiesa 
  abitato dal Rev. Sig. Sacrista     L.   -- :  --:  - 
  Livello sopra di un campo di pert.4 a carico 
  dell’erede del fù sig. Franc.o Fassi annue   L.   10 :  --:  - 
  Livello sopra di una casa in Legnano che 
  pagasi dal Sig. March.e Cornaggia    L.   11 :  --:  - 
  Affitto di una vigna di pert.29 detta dè 
  Forni in Territ.o di S.Vittore che pagasi 

dal Ven. Ospital Magg.e di Mil.o in annue   L.   75 :  --:  - 
Int.4-5% Interessi sopra Cap.le di a L.1274:11:9  L.   54 :   3:  4 
  che tengono q.sti Fratelli Gaspare e Ottavio Majneri 
Int.4 %  Simili  sopra Cap.le di a L.1300   
  che tiene il Nob.Sig. Don Cesare Lampugnani  L.   52 :   -:  - 

Livello di un Molino e vigna che pagasi 
  dal Sig. Dionigi Vailata di Busto Piccolo  L.   98 :   -:  - 
  Foglia sopra la piazza della Chiesa cent.a 1   L.     4 :  --:  - 
  Dalla Comunità di Legnano x voto annue  L.   24 :  --:  - 

------------------- 
         L. 424 : --:  - 

------------------- 
Uscita annua della sudd.ta Entrata 
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Abitazione Al Rev. Sacrista oltre alla sud.ta abitazione  L. 100 : --:  - 
Del Sagrista al campanaro      L.   15 :  --:  - 
Sacerdote delle   al Cancelliere del Capitolo    L.   10 :  --:  - 
Grazie  al Tesoriere      L.     8 :  --:  - 
  per consumo di ostie     L.     7 :  --:  - 
  per oglio d’olivo     L.   32 :  --:  - 
  per cera      L.   40 :   5:  - 
  per vino bianco per le Messe circa   L.   40 :  --:  - 
per annue Messe e due Feste all’anno che si celebrano 
n. 12 del    per disposizione de Testatori con intervento 
Leg.to Bosetto in una di tutto il clero nell’altra di 10 Sac.ti  L.   70 : 12:  6 
  per annua manutenzione dé paramenti  L.   25 :  --:  - 

------------------- 
       Uscita  L. 347 : 17:  6 
      Entrata come sopra L. 424 : 19:  4 

------------------- 
  (L.   77 :   1: 10)   Avanzano L. 
  Avvertendo che quando la Festa di S.ta  

Maria Elisabetta, altro titolo della Chiesa, 
 giorno 2 di luglio corre in domenica dispone 
 un Testatore che si celebri con maggiore  
solennità con apparato, musica e sinfonia  
al qual effetto serve gran parte  
dell’annuo suddetto avanzo.  

 
  Legati annui di Messe che si 
  celebrano in d.ta Chiesa 
 1. Messa in canto con n. 10 sac.ti nel giorno 
  di St. Anna nella sua Cappella per legato 
  del fu Don Costantino Bosetto che ha eretto 
  d.ta cappella – a carico della Fabbrica come sopra 
 2. Messe 12 annue che si celebrano  
  nella sud.ta Festa per legato dello stesso 
  stesso Testatore, ora ridotte a Messe 10 
  alla nuova tassa a carico pure come sopra. 
 3. Messe  annue n.150 per Legato del fu Dr. Fisico 
  Carlo Anto Romerio come da suo testamento 
  Rogato dal Not.o Annibale Aliprandi Bossi 
q.sto Cap.le sulla    l’anno 1654, 13 Aprile sopra l’annuo 
Comtà si trova in    Censo di un cap.le di L.        stato 
L.4555 che ora    impiegato su q.sta Com.tà di Legnano 
in ragione di L.3:5  di elezione del Prep.o e Deputati della d.ta 
da annue L.148:9    chiesa. Ora le d.te Messe sono ridotte 
  alla nuova Tassa (°) alla rata dell’annuo   (°) vedi il decreto 
  Censo del d.to Cap.le stato ultimamente        nell’Archivio 
  Ribassato in ragione del 3.5 per %  
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 4. Messe  annue ora ridotte, secondo la  
  nuova Tassa alla rata dé suoi Frutti imposti dedotta la manutenzione 
  e state disposte dal qm  Santo Milani 
  come da Istrom.to rogato dal not.o Giulio 
  Cesare Rupinelli l’anno 1618 P.o di Feb.o (1 febbraio) 
  Avendo per tale Legato obbligato un pezzo 
  Di terra arat.o di sua ragione in Territ.o di 
  Bianate pieve di Dairago di pert. Circa 66. 
  Presentemente affittato per annue   L. 158 :   -:  - 
  si devono dedurre x gli annui Regj carichi  L.   31 : 12:  - 
  Restano di netto x tante Messe e sua manutenzione  L. 126 :   8:  - 
  Queste Messe sono di elezione del Capit.lo Laico 
  di detta Chiesa composto come sopra. 
 5. Messe sessanta annue per legato del fu Rev 
  Sig. Canonico Gio Cornaggia di Jus attivo e passivo 
  della Ill.ma Casa Cornaggia, ove vi hanno gli 
  opportuni documenti. 
 6. Messe trenta annue, ora ridotte a  
  N. 24 secondo la nuova Tassa state  
  disposte dal fu Sig. D.re Gaspare Lampugnani 
  che a ciò ha obbligato una sua casa in  
  Legnano ultimamente stata acquistata  
  con tale Peso dalla Eccell.ma Casa Borromea 
  qm Sig. Conte Renato, ed ultimamente  dai S.ri Fratelli Margaritis  
        indi da Donna Livia Caimi  
 7. Messe due secondo l’ultima Riduzione  
  da celebrarsi in ciascun mese in giorno 
  di sabbato per Legato instituito l’anno 
  1621 . 30 Agosto dal qm Giò Battà Gatti 
  unitamente ad altro legato di Messe da farsi 
  nella Chiesa Parrocchiale della  
  cassina di S.Giorgio di q.sta Pieve di Legnano  
  per i quali due legati ha obbligato una 
  pezza di terra vigna di pert. 18 circa 
  in territ.o di Busto Garolfo. Queste 
  Messe sono a carico del Rev. Curato per 
  tempora di S.Giorgio sud.to in cui è provveduto 
  detto pezzo di terra e sono state 
  ridotte alla nuova tassa. 
 8. Messe 150 annue, ultimamente state  
  ridotte a minor numero alla rata della 
  cavata, state disposte unitamente ad 
  altre Messe in altra Chiesa di q.to Borgo  
  sino al compimento di una Messa Cotidiana 
  dal qm Giò Battà Salmoirago 
  come da suo Testam.to rogato dal not.o 
  Giulio Cesare Visconti l’anno 1736 9 gennaio 
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  di elezione attiva e passiva di Anto Maria 
  Reina e suoi discendenti maschi di q.to  
  Borgo. La dote di q.ta Cappellania è 
  descritta di sopra ove d’altre Messe  
  60 dallo stesso Testatore ordinate da 
  celebrarsi all’altare della Immacolata  
  Concezione nella Chiesa Colleggiata  
  al n.18 a cui si rimette il lettore. 
 9. Messa perpetua Festiva per disposizione  
  del qm Sig. Giò Fassi come da suo  Testam.to 
  rogato dal Not.o Sig. Giulio Visconti l’anno 1744 
  il 8 Feb.o e sono a carico del sig. Carlo # nipote del sud.to 
  Girolamo Fassi # che tiene i Fundi a  Testatore che lo lasciò 
  tale legato obbligati.    erede de suoi Beni  
        con tale obbligo 
  Questa Chiesa è stata anticamente 
  Eretta dalla divozione di q.to Popolo ed 
  È perciò ancora molto frequentata ed  
  In grande venerazione presso il medesimo. 
 

V. Chiesa ossia Orat.o Pubblico di 
  S. Ambrogio, ove si ha eretta una 
  numerosa antica Confraternita di 
  disciplini sotto la vocazione di d.to Santo 
  da quali è officiata detta Chiesa. 
   Entrata della Confraternita 
  Aratorio avidato in Territ.o di Legnano 
  di pert.16 affittato presentemente compreso 
venduto l’anno l’obbligo dé Regj Carichi dell’Affittuario in annue  L. 156 :   -:  - 
1780  simile in Territ.o di S.Giorgio di pert.8 
  presentemente affittato come sopra in annue  L.   56 :   -:  - 
  giardino annesso all’oratorio affittato a   L.     8 :   -:  - 
  Livello di annue L.294 che paga la Nobile 
Lasciato dal qm Nob Casa Lampugnani qm don Antonio dovuto 
Don Francesco Lam= per due terzi ai R.R. P.P. Agostiniani Scalzi 
pugnani coll’obbligo di S. Damiano in Monforte di Milano che  
inscritto ove del Legato sono L. 196. L’altro terzo alla sud.ta  
di n.12 messe annue  Confraternita e sono annue   L.   98 :   -:  - 
  Si omettono le annue prestazioni dè 
  Confratelli per la cera che loro viene   
  somministrata dalla Confraternita per le 
  pubbliche funzioni, le quali prestazioni  ------------------- 
  non si possono calcolare.    L. 318 :   -:  - 
  Deduzioni da farsi dalla sud.ta Entrata  ------------------- 
  All’Organista annue      L.   40 :   -:  - 
  al custode della Chiesa che ancora l’obbligo 
  di suonare le campane    L.   30 :   -:  - 
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             Somma retro L.   30 
  Al Rev. Confessore della Confraternita  L.   42 :   -:  - 
  per consumo di ostie e vino bianco per messa L.   10 :   -:  - 
  per cera ad uso dell’Orat.o e de scuolari 
  per le pubbliche funzioni    circa L. 250 :   -:  - 
  per la festa di S.Ambrogio coll’intervento 
  di tutto il Clero     L.   57 :   -:  - 
per messe 12 del  per la messa festiva a comodo de scuolari 
legato Lampugnani dopo il loro officio mattutino   L. 134 :   -:  - 
come abbassato L.15 per interessi di un cap.le di L.2225 ricevuto 
  dal Rev.Sig.Anto. Tosi di Busto come da instrum.o 
        annue L.   89 :   -:  - 
  annue L. 4 cera alla chiesa Prep.le per  ------------------- 
  convenzione come da Istrum.to   L. 667 :   -:  - 
         ------------------- 
 
  Legati di Messe da adempirsi nel sud.to Orat.o 
 1. Una Messa alla 7mana in ciascun mese  
  dell’anno per legato  del qm Giò Pietro 
  Oldrini senz’obbligo di manutenzione 
  estinto mediante lo sborso di un Cap.le 
  fatto a tal effetto dal figlio del detto Testatore  
  qm Antonio – L’obbligo della Messa 
  aspetta al sig. Giuseppe Oldrini fig.o del qm 
   Ant.o ed erede del sud.to che lo ha assicurato 
  Sopra una vigna d.ta la Caterbrega. 
 2. Legato di tante Messe alla rata L.10   
  compresa la manutenzione  per disposizione 
  del qm Dr Gaspare Lampugnani ora  
  a carico dè Ill.ri Fratelli Margaritis 
  per acquisto della casa obbligata a tale Legato. 
 3. Messe 12 da celebrarsi 6 nel giorno di S.  
  Teodolo ed altre 6 in quello della Immacolata 
  Concezione con l’obbligo agli scuolari 
  della sud.ta Confraternita di recitare un officio da 
  da morto in ciascuno di d.ti  giorni per  
  Legato del fu Nobile Don Francesco Lampugnani  
  le quali n.12 messe sono 
  anch’esse a carico della stessa Confraternita  
  e sono sopra il livello di L. 98 alla medesima   
  provenienza dello stesso Testatore. 
 4. Messe n. 52 da celebrarsi una per ciascuna  
  Settimana, annesse alla Prebenda del  
  Canonicato eretto nella Collegg.ta sotto il  
  titolo di S Ambrogio ed a carico dello  
  stesso Titolare come sopra ora delle  
  Prebende Canonicali.  
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  VI Oratorio di S.Domenico officiato 
   dalla Ven. Confraternita del SSmo 
   Rosario eretta nella Chiesa Colleg.ta 
   alla sua Cappella del Rosario. 
   Questa Confraternita non possiede che un giardino 
   annesso al Orat.o della cavata di annue L. 24 
   le quali sono assegnate a chi è destinato a 
   custodire la Chiesa, e suonare le campane  
   del rimanente non ha altra entrata 
# delle limosine  fuori # delle annue prestazioni dè Confratelli 
che si raccolgono  ciascuno dè quali per il consumo della cera  
dalle offerte   che loro viene somministrata dalla Confraternita 
in Chiesa e  per le funzioni paga annue L. 4  
   Uscita di peso annuo. 

Il funerale di ciascun confratello con n.6 sac.ti 
   che si paga dalla Confraternita che a ciò si è 
   obbligata sulle sud.te prestazioni. 
   La festa del S.S.mo Rosario che si celebra 
   nella sua cappella nella Colleg.ta coll’intervento 
   di tutto il Clero. 
   La manutenzione della Cera per la  
   Chiesa. 
(È pure aggravata L’interesse di un Cap.le di L. 1000 ricevuto dal qm 
di un cap.le ricevuto Sig. Anto Tosi di Busto a L. 4 . 10  
dalle RR.Madri di S. Un legato di L. 42 co a qti RR.PP. 
Clara che compresi Osservanti di S. Angiolo. 
gli interessi decorsi L’onorario al Rev. Confessore della Confraternita 
ora ascenderà a  che colà si porta ogni prima e terza  domenica 
L.4000 per cui  del mese, ed  in tutte le solennità dell’anno. 
si sono obbligati  Le annue riparazioni e manutenzione 
alcuni scuolari non della chiesa. 
avendo la Confraternita Legati di Messe da celebrarsi 
alcuna stabile cauzione)  nel sud.to Orat.o 
  1. Messe n.85 annue per Legato del qm 
   Rev. Prete Anto Latuada come da suo 
   testam.o rogato dal not.o Giò Batta Poraneo 
   l’anno 1709 13 xbre aspettano al Rev 
   Sig. D. Giuseppe Oldrini 
  2. Messe n. 100 annue per legato della 
   qm Barbara Amizzona come da suo 
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   Codicillo rogato dal Not.o Guarnerio Bossi 
   l’anno 1724 . 28 9bre aspettano agli eredi 
   del qm Sig. Melchiorre Oldrini. 
  3. Messe alla rata delli interessi di un Cap.le  
   di L.500 lasciate da impegarsi a tale 
   effetto dal qm Carlo Messanzana come 
   da suo Testam.o rogato dal Not. Giuseppe 
   Quattrocase, le quali L.500, nell’anno 
   1727 21 agosto sono state impiegate al 4 per % 
   nel Rev. Prete Paolo Stabile come da Istrom.to 
   rato d.to g.no ed anno dal Not.o Emmanuele 
   Schianni, al quale è sottentrato collo stesso  
   Interesse il qm Sig. Fran.co Fassi l’anno 1769 
   il 30 marzo come da istrum.to sotto d.to g.no ed anno 
   rogato dal Not.o Sig. Carlo Luini ed ora spettano 
   le sud.te Messe al di lui erede Sig. Cristoforo 
   Rosnati, il quale già da due anni differisce 
   il pagamento di de.ti interessi, e restano 
   perciò inadempite le Messe, siccome 
   tutti gli altri legati lasciati dallo stesso Testatore 
   a carico del medesimo come sopra ove della 
   Chiesa Colleg.ta di S.Magno infine. 
  4. Messe n.150 comprese le festive  
   per legato del qm Giò Batta Salmoirago 
   come da suo codicillo rogato dal not.o Guarnerio 
   Bossi l’anno 1736 2 marzo. queste Messe 
   sono unite ad altre Messe nella Chiesa Colleg.ta 
   ed in quella di N.Sig.a delle Grazie a compimento 
   di una messa cotidiana instituita dallo  
   stesso Testatore e lasciata ad elezione attiva  
   e passiva di Anto Maria Reina e suoi discendenti 
   maschi. La dote di q.te messe è descritta di sopra  
   ove delle Messe 60 da celebrarsi all’altare 
   della Immacolata nella chiesa Colleg.ta 
   al n.18 a cui si rimette il Lettore. 
  5. Messe n.12 annue da celebrarsi in ciascuna  
   prima domenica de mese per le anime dè 
   benefattori che hanno donato il sito per  
   fabbricare l’orat.o e sono a carico dè Confratelli 
   sud.ti che a tal fine ne raccolgono fra loro la 
   corrispondente limosina. 
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  6. Un annuale da recitarsi ogni anno da sud.ti Confratelli 
   nel g.no 26 maggio per l’anima della qm Sig.Angiola 
   Maria Bonizzoni che ha donato all’Orat.o L.100. 
   7. Un annuale da recitarsi ogni anno nel 
   g.no 2 di 9bre da Confratelli sud.ti in suffragio 
   dell’anima del qm Sig. Fran.co Fassi che con tale 
   obbligo ha donato alla Confraternita L.100 
   Il quale legato sinora è inadempito per non 
   essere giammai state pagate alla Confraternita 
   le dette L.100 dal di lui erede sud.to Sig. Cristoforo 
         Rosnati. 
 

 
 VII    Chiesa di S.Maria detta del Priorato 

Stato da S.Carlo aggregato con tutti i suoi  
Beni consistenti in Fundi in territorio di Legnano 
Alla Massa Residenziale del Rev.mo Capitolo 
de Monsig.ri Carn.ci Ord.i della Metropolitana 
di Milano. 
Vi ha in questa chiesa l’obbligo di una Messa  
cotidiana a carico del sud.to Rev.mo Capitolo  
che possede i suaccennati Beni su cui è posta. 

 
 VIII  Chiesa di S.Clara con monastero di 
“Stato soppresso   Monache Francescane dirette in spirituale 
l’anno 1752 con   da RR.PP.Osservanti di S.Angiolo 
Reg. Ces.e Di=   Possiede q.to monast.o ne territori di Legnano e di Rescal= 
spaccio di S.M. I. dina arat.o avidato x in tutto  pertm. 1393 
Giuseppe II°.    Bosco    pertm.   136 
d’Austria”    Brughera  pertm.     50 

Capitali a censo in varj luoghi in tutto L. 13700 :- 
Un legato di Rodolfo Vismara a carico del 
Luogo Pio della Carità di Mil.o 
di annue     L.     775 : -- 
Oltre alle esenzioni ecclesiastiche vi ha nella sud.ta Chiesa  
L’obbligo di una Messa cotidiana a carico del d.to 
Luogo Pio della Carità. 

 
 IX  Chiesa di S.Angiolo con Convento di Religiosi  

Osservanti con Giardino assai vasto. 
 

X  Oratorio Campestre di S.Martino  
 questo Orat.o nulla possede, né in esso  
vi ha eretta alcuna Cappellania. 



          (pag. 33) 
 

XI   Oratorio dedicato a S.Giorgio nel Castello 
    vicino al Borgo di Legnano che porta il nome di d.to Santo 

 che si vuole stato fabbricato da Otto Visconti Arcivesc.o  
di Milano. Che poi fu di Oldrado Lampugnani  
dai discendenti del quale è stata ultimam.te lasciato 
in eredità al Ven. Ospital Mag.e di Milano con  
tutti i Fundi annessi. 
Vi ha in detto Orat.o l'obbligo di una Messa  
cotidiana per legato del sud.to Oldrato Lampugnani,  
la quale tuttocche ultimam.e stata conferita in  
Titolo vitalizio al Rev.Sig. Giò Prospero Majneri con  
obbligo di residenza, ma da quello si dice  
non è adempita. 

XII  Oratorio campestre dedicato a S.TERESA nella  
Cassina della Mazzafame. Vi ha in questo  
Orat.o l'obbligo di una Messa in tutte le Feste  
e venerdì dell'anno a comodo delli abitatori di questa  
Cassina, il quale obbligo aspetta alla Ill.ma Casa  
Prata, Padrona di d.ta Cassina, che pure  
ha l'obbligo di mantenere l’Orat.o che nulla possiede. 

 
XIII  Orat.o Campestre dedicato a S.Bernardino nella Cassina 

 che porta il nome di d.to Santo; nulla possede q.to Orat.o. 
ma vi ha in esso l'obbligo di una Messa in tutte le  
Feste dell'anno per Legato del q.am Gio Batta Messanzana 
Come da suo testamento rog.o dal Not.o Gio Batta Crivelli l'anno  
1630. 23. Mag.o. La dote di questa Messa consiste  
in Pert. 32 di Arat.o avidato in Territ.o di Legnano ed una  
Cartella sul Banco di S.Ambrogio di Mil.o della rendita  
di annue L.16 :--:--  

 
XIV   Orat.o Campestre dedicato a Gesù Crocefisso nella Cassina  

detta “La Ponzella”. Nulla possiede q.to Orat.o.  
Nel quale vi ha l'obbligo di una Messa in tutte  
le Feste dell'anno per Legato del q.am Carlo Francesco Fassi 
 come da suo Testam.o dal Not. Galerio Curione l’anno  
1735. 24 Giugno. Questa Messa è a carico del  
Sig. Gius.e Oldrini e Rev, Sig. Gaetano  
Soatta ambedue di q.to Borgo eredi del sud.to Testatore, i quali  
non adempiono un tale obbligo. 

 
XV   Chiesa Coadiutoriale dedicata alla Purificazione  

di M.V. nella contrada di Legnarello membro  
di questa Com.tà e Prepositura cui è unito. 
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In q.ta Chiesa vi risiede a comodo delli abitatori di  
quella Contrada un Can.co Curato Coadiutore del Prep.o. 
L’entrata della di cui Coadiutoria è descritta  
di sopra a suo Luogo ove delle Prebende Canonicali della  
Colleg.ta di S.Magno. 
Ha questa Chiesa due Deputati eletti ogni due  
anni dal Prep.o di Legnano come capo di q.to Cao.lo Laico  
con un Tesoriere eletto anch’esso dal medesimo. 
Entrata di q.ta Chiesa Coadiutorale : 
Arat.o avidato in Territ.o di Legnano di  Pert 25 

altro simile di pert.45 unitamente affittati per annue    L. 440 : --  : -- 
simile : metà nel Territ.o sud.to, l’altra metà  
in quello di Rescaldina in tutto  Pert 40 
affittato per annue     L. 172 : 15  : -- 
simile in Territ.o di Rescaldina Pert 22 
affittato per annue     L.  61 : 14  : 8 
Capitale di L.3380 impiegato del fu Nob. 

“Instituito l’anno  Sig. Don Francesco Lampugnani, e dal medesimo  
1780 in L.4000 com- assicurato in via di censo sopra un pezzo di  
Presi sia interessi ma- terra Ronco avidato pert 30 circa ed 
turati e non pagati  un prato di Pert. 14 come da Istrum.  
che sono stati impiegati Rogato dal Not.o Attuario della Curia Arciv.le  
sul Reg. Monte di S. di Milano Sig.Carlo Tommaso Lampugnano  
Teresa e rendono   l’anno 1722. 17 7mbre ; coll’annuo interesse di  L.  136 : --  : -- 
annue L.140”  manutenzione per il Legato Maranzano  

che pagasi dalla Scuola del SS.mo in annue  L.      6 : 10  : -- 
simile per il legato Lampugnani   L.      4 : 10  : -- 
simile per il legato di Amelia Almasi   L.      8 : --  : -- 
simile per l’ufficio dell’ottava de’ morti  L.      3 : --  : -- 

          ---------------------------- 
Totale Entrate come sop.a    L.   827: 11 : 8: 11 

          ---------------------------- 
      (N.B. Il totale non corrisponde ai valori sommati,  

pari a L. 832:19:8 dovuto alle correzioni effettuate) 
Uscita 
   Al sacrista  per suo salario comprese altre  
   Onoranze per la Novena e Festa titolare  L.    16 : 10 : -- 
   Per oglio d’oliva     L.  100 :  --  : -- 
   Per vino bianco ostie e particole circa  L.    25 :  --  : -- 

Per olivo per il giorno delle Palme    L.    11 :  --  : -- 
Per Regj Carichi circa annue    L.    50 :  --  : -- 
Per la manutenzione de paramenti circa  L.    35 :  --  : -- 
Per la cera circa     L.    50 :  --  : -- 
Per annue riparazioni circa     L.    40 :  --  : -- 
Per la Messa in aurora come da Legato 
a carico di q.ta chiesa da notarsi qui sotto  L.    60 :  --  : -- 

   per l’annuale Crespi come qui sotto   L.    28 : 10 : -- 
   per alcune Messe festive a carico come sotto L.    37 : 10 : -- 
          ---------------------------- 

       L.   453: 10 : -:  
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   Annuali e Legati di Messe da celebrarsi 
   in q.ta Chiesa Coadiutorale 
  1. Annuale di dodici Sacerdoti con altrettante Messe 
Ridotte alla nuova Nel g.no dell’Annuale, con altre annue alla  
Tassa per Decreto rata della metà dè frutti della eredità lasciata  
21 maggio 1779  a q.ta Chiesa dalli qm Carlo Crespi ed Elena  

Marinona. 
  2. Messa festiva in Fundazione unita da S.Carlo 
   Alla Prebenda Coadiutorale di q.ta Chiesa 
   Come sopra ove delle prebende Canonicali al n.3 
  3. Messa alla rata dé frutti di una vigna chiamata  
   La Serchiera di pert. 4 Tav. 12 per legato del qm 
   Francesco Lampugnani che aspettano al M.R. 
   Sig. Can. Cur.to Coad.e di q.ta Chiesa pro tempore di d.to Fundo 
  4. Messe né giorni di venerdì alla rata dé frutti di  
   un pezzo di terra avidato di pert. 10 detto il Vignolo 
   alla strada di Cassano per Legato di Isabella Riva 
   Lampugnani che pure aspettano al sud.to 
   Sig. Can. Cur. Coad.re pro tempore di d.to Vignolo. 
  5. Messe n. 85 annue per Legato del qm Giuseppe  
   Lampugnano sopra i frutti di un 
   Capitale di L.2000 che sono L.50 che pagasi dal  
   Sig. Don Cesare Landriano e L. 35 dal Ven. Capitolo 
   di S.ta Maria Podone di Milano. 
  6. Messa ebdomadaria da celebrarsi in aurora  
   in ciascun Lunedì dell’anno o nel primo giorno 
   feriale di ciascuna 7mana, sopra i frutti della 
   eredità lasciata con tal peso a q.ta Chiesa 
   Coadiutorale dalla qm Laura Lampugnani Rossi. 
 + 7. Messa ebdomadaria feriale sopra i frutti della 
Pezzo di terra d.ta la eredità del qm Francesco Marazzano lasciata  
Vignazza di pert.32 con tale Legato alla Ven. Confraternita del SS.mo 
data a Gio Almasio Sacramento di Lignarello membro di Legnano. 
per annue L.78 8. Messe n. 50 annue domenicali per Legato della qm 
   Cattarina Ruggeri, la limosina delle quali 
   viene ogni anno corrisposta dalla Ven.da Scuola 
   del SS.mo Sacram.to di S.Maria alla Porta 
   di Milano, per aquisto da essa fatto della 
   Casa obbligata a tale Legato, detta la Casa dé 
   Rossi in P.V. di Milano (Porta Volta) 
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  9. Messe n. 12 annue per Legato della qm Maddalena 
   Rossi Corsina, ora a carico del Ven. Ospitale Maggiore di Mil.o 
   Come erede del qm Nob. Don Attilio Lampugnani che 
   Ha comprato un pezzo di terra  avidato di pert. 53 d.a 
   la Vignazza in Territ.o di Legnano con Legnarello, sulla quale 
   la sud.ta Testatrice ha assicurato un tale Legato. 
  10. Messe n. 82 annue Festive compresi i giorni di S.Antonio 
   di Padova, di S.Gaetano della Commemorazione dé defunti,  
   di S.Carlo per legato del qm Don Ottavio Lampugnani 
   che ha assicurato sopra tutto l’asse della eredità 
   dal medesimo lasciata a suoi figli e discendenti in 
   perpetuo. 
 
  XVI Oratorio dedicato alla Natività di M.V. in Legnarello 
   Membro della Com.tà e prepositura di Legnano. 
   Al governo della Fabbrica di questa Chiesa vi hanno 
   quattro deputati, un tesoriere, ed un Cancelliere tutti 
   eletti dal Preposto di Legnano come capo di q.sto Cap.lo Laico. 
   Entrata di q.ta Chiesa ossia Orat.o 
1782 notificazione un pezzo di terra avidato in Territ.o di Cerro 
detto pezzo di terra di presente della rendita di L. 38 lasciato 
è pert.30 rende di  dal Nob. Sig. Don Orazio Lampugnani per la 
netto dedotti i R.Cari celebrazione della Festa Titolare di q.to Orat.o 
chi a L.76  Il terzo della cavata di un campo di terra avidato 
   in territ.o di Cerro detto Il Tribiano al presente 
Tribiano pert.14  della rendita di annue L.42, e di porzione di 
affittato a L.42  una casa in Legnarello per disposizione  
sulle quali pagano testamentaria della fu Francesca Calina 
i Regj Carichi che che ha disposto gli altri due terzi della d.ta cavata 
ammontano a circa per tante Messe in q.to Orat.o come abbasso detto. 
L.10   Il rimanente che possiede q.to Orat.o è da  
   convertirsi in tante Messe, secondo i diversi 
   legati lasciati da Testatori come si dirà qui sotto. 
   Pesi annui di q.to Orat.o 
   per Regj Carichi sul sito della Fabbrica dell’Orat.o L.      2 :   3 :  6 
   per onorario al Rev.Sig. Sacrista annue  L.    50 :  -- : -- 
   per manutenzione di Pramenti e riparazioni 
   della Chiesa  circa annue    L.    40 :  -- : -- 
          -------------------- 
          L.    92 :   3 :  6 
          -------------------- 
 
   Legati di Messe da Celebrarsi in 
   questo Orat.o 
  1. Messa cotidiana che nella tabella dé legati 
   di d.to Orat.o si descrive sotto il nome del 
   fu Nob.Sig.Don Attiglio Lampugnani, ma che  
   in origine risulta dalli interessi di un cap.le 
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impiegato sul Monte 
di S.Teresa di Mil.o di L. 3000 per la celebrazione di tante Messe lasciato 
il 1 7bre 1779 per cui a questo Orat.o dal fisico Sig. Costanzo Romerio come  
resta separato dalle da suo testam.o  rogato dal not.o Annibale Bossi 
altre Messe Lampugnani l’anno 1654 13 aprile stato in appresso impiegato  
come abbasso detto a L.5 per % nel Caval.e Fra Gius.e Lampugnani, # 
#come da Istrum.to e parte da altrettanti Beni stabili stati sottoposti  
Rog.o da Raimondo a compimento di d.taMessa cotidiana dallo stesso   
Marchioni 26 gen 1675 Sig. Cavaliere, passati poi nel  + 
+ Testam.o di Don Orazio  (testo cancellato) 
rog.o da Lodovico   
Lampugnani  e quindi in dono ad Attiglio Lampugnani sud.to ed ora 
   a carico del Ven. Ospitale Mag.e di Milano erede 
   dell’Ultimo Cavaliere e separate le dette L.3000 è stata ridotta 
   d.ta Messa ad annue 176 alla nuova Tassa coll’obbligo 
   all’Ospitale di pagare annue L.240 comprendente L.20 
       di manutenzione. 
  2. Messe n.52 annue, ora ridotte alla nuova Tassa a n.42 
   Da celebrarsi ne giorni di Lunedì per Legato di Carlo 
   Ambrogio Calino come da suo Testam.o rogato dal Not.o 
   Giò Batta Porineo l’anno 1701 2 agosto, nel quale 
   assicura un tale Legato sopra una casa di sua ragione 
   in Legnarello, toccata in eredità con gli altri Beni  
   di d.to Testatore a Fratelli Pomini che ora ne 
   hanno il carico di tale Legato. 
  3. Messe n.52 annue in ciascun sabbato per Legato  
#come da suo testam.to del fu Bernardo Calino #    a carico de suoi eredi delle 
del g.no 10 mag.o 1718 quali Messe ora ne ha l’obbligo di n.26 annue il   
ridotte a Messe 43 alla sig. Carlo Girolamo Fassi, di n.13 Giò M.ria Calino 
tassa il g.no 15 giu.o 1779 e di altre n.13 al  figlio del fù Carl’Ambrogio Calino. 
  4. Messe n.52 annue per Legato del fù Francesco  Maria 
ridotte a Messe n.49  Calino figlio del sud.to Bernardo a carico dé suoi figli eredi, che ora aspetta 
il g.no 15 giu.o 1779  al Sig.Carlo Girolamo Fassi rif. testam.to Calino rog.to il g.no 11 ag.to  
   1718 
  5. Messe n.84 annue ossia alla rata delli utili di 
Parte di Tit.Vital.  un cap.le di L.4000 sul Banco  di S.Ambrogio di Mil.o 
dal Rev. Filippo    come da cartella del g.no 6 7bre 1719, intesta della   
Almasio   Natività  di M.V. di Legnarello per il d.to Pio Legato 
   Instituito dalla fu Francesca Calina come da suo testam.to rog.da Giò 
         Lampugnani l’anno 1688. 
  6. Messe alla rata di due terzi della cavata netta 
# di pertm.10 circa di un pezzo di terra # d.to il Trebiano nel Territ.o di 
   Cerro presentem.te affittato a L.42 e pozione 
 + come da Istrum.rog.to di una casa in Legnarello per Legato della fù Fran.ca 
  Giò Lampugnani Calina che l’altro terzo di d.ta cavata ha lasciato 
1689 4 feb.o  alla Fabbrica di d.to Orat.o come sopra. 
  7. Messe n.52 annue ora per Decreto del 21 Maggio 1779 
+ parte di Tit. Vital. del ridotte alla nuova Tassa alla rata, dedotta la manutenzione 
Rev. Angelo Maria del ricavo  di una casa in Legnarello data a livello a Giò  
Descranni  Almasio per annue L. 69. Le quali Messe sono state 
di Cerro   disposte  sopra detta casa dalla fù Ippolita Terzaga come  

da istrum.to rog. Da Annibale Bossi 1651 19 ‘ (gennaio ?) 
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  8. Messe n.6 annue ora per Legato del fù Franc.o Broggio sopra un 
#di pertm.6 circa  pezzo di terra # dato a livello al sig. Pietro Anto Lampugnani 
In territ.o di Legnano per annue L. 12 :10 che pagansi alla Ven. Confraternita del SS.mo  
  9. Messe n.30  per Legato del Rev. Giò Cattaneo, che ora 
+ Testam.o Cattaneo per Decreto del 21 maggio 1779 sono ridotte alla nuova Tassa 
rog.o da Giò  alla rata del ricavo di una casa, alle Case Nuove in Legnarello, 
Lampugnani 23 ago 1676 affittata per annue L. 18 e di un Vignolo di pert.6 
 .. detti beni sono  dato a livello al sig. March.e Cornaggia per annue L.16 
stati restituiti. 
  10. Messe n.12 annue disposte in perpetuo dal fù Nob 
Adde hic legatum Sig.Attiglio Lampugnani Visconti, sopra un pezzo di  
Caroli Antonii Romerii Terra d.to La Vignazza in Territ.o di Legnano con Legato ora 
Missarum 80 ex capitali  spettanti al Ven. Ospitale Maggiore di Milano erede del sud.to 
ut supra N.1 …       ______________________ 
 

XVII  Nella parte interiore di q.sta Chiesa della Natività, 
   vi ha un eretto l’Orat.o della Ven. Confraternita 
   del SS.mo Sacramento di Legnano con Legnarello uniti 
   sotto la medes.a Parrocchia, la quale Confraternita usa 
   delle suppellettili e de’ paramenti della sud.ta Chiesa a 
   cui poi per compenso contribuisce tutta la cera  
   bisognevole per il suo consumo. 
   Entrata di q.ta Confraternita 
   un pezzo di terra detta la Vignazza di pert.32 
   sopra il quale vi ha il peso della Messa 
   Morazzana come abbasso, Livellato per annue L.    78 :  -- : -- 
   un pezzo di terra di pert.6 circa sopra 
   il quale vi è il peso del Legato Broggio 
   come abbasso. Livellato agli eredi del fù 
   Sig. Pietro Anto Lampugnani  per annue  L.    12 : 10 : -- 
   La questua del grano per Messa a  
   q.ta Confraternita del SS.mo per il  
   mantenimento della cera e suppellettili 
   spettanti alle funzioni del SS.mo, nella 
   Chiesa Colleg.ta Parrocchiale alla quale 
   con detta questua non provvede q.ta  
   Confraternita che le sole torchie per le 
   processioni del SS.mo. 
   Nulla ha altro di entrata q.ta Confraternita 
   fuori delle annue prestazioni 
   de Confratelli per la cera  che loro viene 
   somministrata dalla medesima per le  
   funzioni. 
   Uscita 
   Per il Legato Marazzani come sopra di 
   Messe 52 nella Chiesa Coadiutorale di 
   Leg.lo (Legnarello) e sua manutenzione  L.    58 :  -- : -- 
   per il Legato Broggia di Messe 6 nell’Orat.o 
   sud.to della Natività     L.      6 :  -- : -- 
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   Per la messa festiva a comodo de’ Scuolari  L.   120 :  -- : -- 
   Per onorario al Confessore della Confraternita L.    24 :  -- : -- 
   Per onorario all’organista     L.    50 :  -- : -- 
   Per onorario al Custode    L.    10 :  -- : -- 
   Per consumo di cera per i sud.ti due 
   Oratori come sopra e per le funzioni del 
   SS.mo a Confratelli  circa annue   L.  350 :  -- : -- 
   Per oliva per il g.no delle Palme    L.      6 :  -- : -- 
          -------------------- 
          L.  624 :  -- : -- 
          -------------------- 
 
MANCANO PAGINE 
 
 
 

XVIII  Chiesa ossia Oratorio dedicato a S. Cattarina, 
   Membro della prepositura di Brera, 
   ora posseduta dall’ Emin. mo Sig. Cardinale 
   Archinti unitamente a Beni qui  
   esistenti di detta Prepositura. 
   Vi ha in questa Chiesa l’obbligo di una  
   Messa Feriale in ciascun sabbato, a carico 
   del suddetto Emin. mo Commendatario. 
 

XIX  Oratorio dedicato a SS. Re Magi nella 
   Cassina detta Olmina a comodo di 
   quelli abitatori. 
   In questo Oratorio di nissuna entrata, vi 
   ha un legato di tante Messe alla rata 
   della cavata netta di una pezza di terra. Prato 
   di perm 9 circa e di una vigna di perm. 6. 
   in Territorio di Legnano, per disposizione 
   del fu Dev. Sig. Can. Francesco Maria Giani 
   come da suo testamento Rogato dal Notaio Carlo 
   Francesco Fassi l’anno 1725 - 19 Febbraio. 
 

Fran.Lavazza Prep. Vic. 
1779 

 
(Firmato : Francesco Lavazza Preposto Vic. Foraneo di legnano). 
 
 


