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Notizie sparse per conoscere un po’ meglio questo paese 
 

 



VISITA PASTORALE del cardinale Federigo Borromeo  
 

 
Il 17 luglio dell’anno 1611 il cardinale 

Federigo Borromeo giunge in visita pastorale a 

Cassago dove era parroco Francesco Nava.  

Successivamente si reca personalmente a 

visitare la chiesa di Oriano, definendola 

antichissima: Quantum indicari oculis potest 

oratorium est per antiquum. 

Nel resoconto scopriamo che l’oratorio aveva 

una sola navata lunga 18 cubiti e larga 9 (9x4,5 

m circa). C’era un unico altare con la pietra 

sacra e vi si accedeva grazie a un solo gradino. 

L’oratorio aveva l’abside ornato di pitture. Non 

c‘era soffitto ma solo una copertura con tegole. 

Le pareti erano in parte dipinte, in parte 

bianche. Esisteva una unica porta centrale 

sormontata da una finestra rotonda. 

Erano presenti anche due sepolcri, mentre 

attorno alla chiesa sorgeva il cimitero nel cui 

perimetro crescevano alcune piante di gelsi. 

Sulla facciata era innestato un piccolo 

campanile che reggeva la campanella e la corda 

per tirarla, che scendeva in mezzo alla porta 

centrale. A questo oratorio si veniva 

processionalmente il primo giorno delle Rogazioni o Litanie. Le rogazioni sono preghiere, atti di 

penitenza e processioni propiziatorie sulla buona riuscita delle seminagioni. Hanno la finalità di 

propiziare la benedizione divina sull'acqua, il lavoro dell'uomo e i frutti della terra. 

Si distinguono in "maggiori" nella giornata del 25 aprile e "minori" nei tre giorni che precedono la festa 

dell'Ascensione. 

 
Eodem anno die quoque idem Ill.mus D. Cardinalis Borromeus visitavit oratorium sancti Gregorij intra 

fines parochialis ecclesiae sancti Jacobi et Brigidae loci cassaghi sitam ab eaque mille passibus distans. 

 

Quantum indicari oculis potest oratorium est per antiquum orientem respicit. 

Navi unica constat cuiusque longitudo est cubitorum 18 latitudo 9 altitudo 10. Altare unicum habet ad 

formam constructum cui lignea mensa imposita est cum Altari portabili apte inserto, ornatum pallio 

tribus mappis, Cruce, et quattuor candelabris ex auricalco. Bradella eius est ad formam, fenestrella 

urciolorum ad formam desectanam est. 

Capella seu nicia ita extructa est, ut hemicycli formam habeat, huius Pavimentum cementario opere 

stratum et equale quo unico gradu ascenditur. 

Cancillis ligneis septa est. Sacris picturis tota ornata est. Ecclesia tabulis tegitur. Parietis partim picti et 

partem dealbatis. Portam unam in frontispitio. Oculus in frontispitio cernitur. Sepulchra duo, sed non 

sunt ad formam. Vas aquae lustralis unum ad formam. Turricula est in summo pariete forntispitij 

excitata in eaque campanula collocata cuius funis ad medium ostium intra ecclesiam pendens dimittit. 

Cemeterium totum oratorium ambit, et est male septum. Hic ut incolae affirmant humana corpora 

sipulta sunt, in eo sunt plantae moronum. Huc supplicationis habeatur die primo litaniarum. In eo 

celebratur aliquando devotionis circa. 

Habet oratorius hoc aliquam supelectilem prorpiam ut infra videlicet. Calix cum patera Planeta cum 

stola, et manipulo ex grogano coloris rubei.  

Planeta cum stola et manipulo ex panno nigri coloris. Planeta itam duae confactae. Pallium ex panno 

nigri coloris. Pallium item ex pellibus inauratis.  

Missali unum novum. Albae duae. Cingula duo, Amicti duo. 



Decreti per la chiesa di Oriano 

 
In seguito alla visita pastorale il card. Federigo Borromeo emise per la chiesa di san Gregorio a Oriano 

una serie di ordinazioni per regolare alcuni aspetti liturgici e architettonici. 

In particolare le richieste riguardano la messa a norma dell’altare, il rinnovamento delle pitture e delle 

immagini dei santi, l’urgenza di appendere una immagine di san Gregorio, il divieto di usare i sepolcri 

prima che siano resi conformi alle disposizioni, sistemare il cimitero, dotarsi di suppellettili sacre, 

ampliare le finestre, creare un nuovo accesso pedonale. 

Il cardinale inoltre chiede esplicitamente che venga costruito un piccolo campanile da qualche parte sulla 

facciata della chiesa in modo che le corde non pendano più davanti all’entrata ostacolando il passaggio 

dei fedeli. Chiede inoltre che le bestie non entrino più nella chiesa e si celebri la liturgia con maggiore 

decoro e pulizia. 

 

In Oratorio sancti Gregorij Oriani 

Altare unum cum bradella relegatur ad formam. Fenestrella oleorum ad praescriptam divectam sit. 

Cappellae ipsius imagines renoventur ipsaque et cappellae cancellis ferreis, vel talem ligneis dipictis … 

elegantiore sepiatur, sublacis innocentibus, quibus nunc septa est. 

Oratorij huius parietes loricantur, ac dealbantur, restitutes sanctorum imaginibus, totis factae sunt 

corroctae, pavimentum qua quidem exsurciatur fenestra quae in frontispicio est amplior. At 

praecedentiore structum elegantior reddatur alteraque ad meridiem in pariete laterali aponatur altraque 

vitro, clatris, ac reticulis ferreis instruatur. 

In sepulchra non omnino cadauera imprantur nisi per omnia ad praescriptum instructionum prius sint 

regolaris. Idem de confessionali statuimis. Armarium decens et tabulis nucis construatur ad sacra vasa, 

vestisque ac supellectilem asservendam, colloceturque loco per Vicarium foraneum designando. 

In summa iconae pariete D. Gregorij pingatur imago. Turricula de architecti iudicio alio transformetur, 

campanae funis ad modum ostium pedonis ingredientis … Ostium per quod ex … pro uno septa sive 

coemeterium huius Oratorij ingressus patet, lapidibus, ac termino abstruatur intra mensem vel … 

summum imtra duos menses, alias oratorium ipsum interdictum sit ispo facto. 

Item intra … latius Oratorij bestijs ingressus pateat 

fenestrae ingressum refissae crates superponatur. 

Utris hoc Oratorio maiore cum decore ac niroe 

deinceps celebrator, comparitur infrascripta 

supellectiles videlicet. 

Pallio duo coloris scilicet albi, ac rubei cum suis 

planetis, stolis, manipulis, ac corporalium thecis, ex 

panno saltem subserico. Corporalis praeterea duo. 

Purificatoris duo. Crux decentior, ac tabella 

secretorum elegantior. 

 
La figura del cardinale lasciò una traccia profonda nel 

paese, tanto che il parroco di Cassago si sentì in 

dovere di annotarne la sua scomparsa nel registro dei 

morti dal 1662 in avanti: 

“Ad perpetuam memoriam Federicus S.ae R.ae 

Ecclesiae Cardinalis Archiepiscopus Mediolani hoc 

anno 1631 22 septembris die lunae hora decima tertia 

caducam vitam relinquens feliciter migravit ad 

Dominum. Sedit in pontificatu triginta sex annos 

praesul omni laude, dignus Homero, qui suas res 

gestas caberet.” 

 

 

San Marco evangelista: particolare della pala 

d’altare nella chiesa di Oriano 



LEGATO DI BARBARA DE ANGELIS  
 
Il 24 gennaio del 1623 il notaio Simone Meda di Cremella redige il testamento di Barbara de Angelis 

dove si dichiara che fu moglie di Cristoforo Cazzaniga, “velutaro” di professione. Con ogni probabilità ne 

fu la seconda moglie. Cristoforo Cazzaniga era di famiglia nobile e un discreto possidente che abitava a 

Oriano. Nel censimento del 1574 aveva dichiarato di avere 42 anni e due figli piccoli di 2 e 11 anni. 

 

 

Legatum q. Barbara de Angelis 

Cassaghi Plebis Missaliae 

 

Pateat universis et singulis praesentibus inspecturis 

sicuti ego Jo: Simone Meda filius quondam Petri 

habitans loci Cremellae plebis massaliae Ducatus 

mediolani publicus Mediolani notarius De anni 1623 

indictione sexta die martis vigessimo quarto mensis 

Januarij hora sexta noctis in Circa candelis quinque 

accensis rogatus tradidi instrumentum unum 

testamentum conditum per quondam Barbaram de 

Anzelis filiam quondam Augustini et viduam 

quondam Christophori Cazanighae habitantem in 

loco de oriano plebis massaliae Ducatus medioalni in 

quo inter cetera ordinavit ut infra videlicet. 

Item volo postquam corpus meum effectum fuerit at 

cadauer at sepelitur in ecclesia sancti Jacobi loci 

Cassaghi. 

Item volo et Jubeo et mando quod sottana Panni 

coloris rubei dedicetur in beneficium ecclesiae 

sancti Gregorij loci Oriani. 

Item lego et iure legati relinquo ecclesiae loci 

Cassaghi plebis massaliae Ducatus mediolani libras 

tercentum imperiales, ei dandas solvendas per 

infrascriptos heredes seu earum uxufructu avium 

semel tantum cum hoc onere et conditione quod teneatur agentes dictae ecclesiae celebrari facere 

officium  unum a mortuis per annos decem proximos futuros post obitum meum singulo anno in 

remedium animae meae quia et quod instrumentum testamenti est cum istitutione heredum et alijs 

clausulis et solemnitatibus debitis et subscriptionibus requisitis ex forma ordinationis et pro fide me 

subscripsi. Ego idem Jo: Simon Meda publicus Mediolani Notarius  ut supra pro fide subscripsi et 

attestatur de subscriptionibus. 

 
 

Viena Perego viene sepolta nella chiesa di Oriano 
 
Nel II° Registro dei battesimi dell’archivio parrocchiale di Cassago il 30 aprile del 1628 è stata registrata 

la morte di Viena Perego. 

Certamente si trattava di una persona importante in quanto viene seppellita con il concorso di numerosi 

sacerdoti nella tomba di famiglia nella chiesa di Oriano e non nel cimitero attorno all’edificio sacro di cui 

hanno notizie in tutte le visite pastorali del Cinquecento e del Seicento.  

Sicuramente apparteneva alla stessa famiglia di Prospero Perego benefattore della chiesa di Oriano, di cui 

resta il ricordo in una lapide affissa a una parete. 

Sia Viena che Prospero non sono citati nei censimenti del 1571 e 1574 pur essendo già vivi a quell’epoca. 

E’ probabile che si siano stabiliti a Oriano in epoca successiva e che siano parenti o eredi del nobile 

Cesare Perego presente a Oriano nel 1571 con la sua famiglia, ma da cui si trasferisce prima del 1574. 



1628 adì ultimo Aprile 

 

È passata di questa vita la 

signora Viena Perego di 

Oriano d’anni 70 in circha et il 

giorno seguente se gli è fatto il 

corpo con l’intervento de 13 

sacerdoti. 

Sepolta nella chiesa di Oriano 

nella sepoltura de soi parenti. 

 
 

 

Dal 1628 al 1630 si susseguono 

anni difficili per le popolazioni 

lombarde. Sono anni di siccità e di 

scarso raccolto. La povertà diventa 

endemica e le condizioni di vita 

peggiorano. Con l’invasione del 

Ducato di Milano delle truppe 

imperiali, i Lanzichenecchi 

portano in regalo la peste, che si 

diffonde rapidamente per Milano e 

il suo contado. Ai sacerdoti delle parrocchie il cardinale Federigo Borromeo impartisce ordini 

precisi e severi su come arginare il male tanto temuto della peste. 

 

ORDINES OBSERVANDI TEMPORE PESTIS A PAROCHIS et CURATIS 

1629.9.DECEMBRE 

  

Milano, Disposizioni di Federico Borromeo 

   

Molto Reverendo come fratello. 

Habbiamo inteso con molto nostro dolore i progressi, che va facendo in codeste parti la pestilenza, et per 

essere questa un flagello gravissimo, che con l'impeto suo rapirebbe in breve tempo non meno l'anime di 

molti, che i corpi, se la Cura Pastorale con ogni sorte di diligenza non vi mettesse riparo, habbiamo giudicato 

parte del nostro officio incaricarvi con la presente perché ordiniate per parte nostra alli Reverendi Curati 

della vosra Pieve, che con ogni diligenza, et sollecitudine assistano alla Cura dell'anime, ministrandoli i 

santi sacramenti, e sovenendoli d'ogni oggietto possibile in cosi gran bisogno, dovendo più tosto il buon 

Pastore mettersi con ogni prontezza a qualsivoglia rischio di morte per salvare l'anime a lui commesse, che 

per paura di perdere la vita, abbandonarle, quando sono nella maggior necessità quasi d'ogni aiuto. 

Doverano pertanto i Parochi in questi tempi riuscire... di carità fraterna, e pieni di santo zelo essercitare 

animosamente verso de suoi popoli quelli officij di pietà christiana, che un'ottimo, e amante Padre deve 

essercitare con suoi figli in così grave necessità. Et ... officio sono da frapporsi con orationi, digiuni, santi 

sacrificij; et altri esercitij spirituali, per rendere placata la Divina Maestà, acciò sottragga da noi i castighi, 

che ci minaccia, sì come anco ..., et efficaci essortationi, e massime con l'essempio della buona vita 

doverano indurre i popoli al santo timor di Dio, alla vera penitenza da peccati, da quali dobbiamo pensare 

derivino questo, et altri flagelli. Et perché la Cura dell'anime riesca più facile, e più fruttuosa, non dando la 

forza del male tempo alle provisioni ordinarie, habbiamo deliberato, conforme all'Instruzione del Concilio 

Provinciale quinto, concedere alla Reverenza Vostra le facoltà infrascritte, perché ve ne serviate con quella 

prudenza, che si richiede, nella vostra Pieve, mentre durarano questi sospetti di pestilenza, incaricandovi a 

darci parte minutamente di quanto passarà, perché posiamo provedere a bisogni, che occorrerano. Dio vi 

guardi.  

Dal Palazzo nostro Archiepiscopale di Milano Ii 9 decembre 1629. 



Le facoltà, che si concedono alla Reverenza Vostra sono  

Di assolvere da qualsivoglia casi, e censure a noi riservate anche nel foro esterno; et di puoter subdelegare 

la medesima facoltà ad altri Confessori. 

Di permettere che si possino sentire le Confessioni fuori della Chiesa, et quelle delle Donne fuori del 

Confessionale.  

Di concedere licenza, che si possi celebrare la santa messa in qualsivoglia Chiesa, Altare etiamdio di legno, 

nelle Porte delle Chiese, e dove giudicarete ispediente.  

Di constituire, et approvare Confessori anco senza essame, che sentano ancora le Confessioni delli 

Ecclesiastici.  

Di intermettere le Congtegazioni mensuali.  

Di puoter fare processioni publiche anco doppo il pranso con portare il santissimo Sacramento, et Sacre 

Reliquie approvate, et fare altre simili fontioni.  

Di fare nuovi Cemiterij con la solita benedittione servatis servandis, per sepelire li defonti appestati, et 

come nel Concilio Provinciale quinto.  

Di dispensare dal lunetto, et assolvere.  

Di dispensare per noi solo il Clero da ogni Jrregolarità, nella quale inscientemente, et in qualunque altro 

modo possa essere incorso per occasione di questi accidenti di peste. 

 
Ignazio Cantù nel suo libro Le Vicende della Brianza e dei paesi circonvicini (Milano 1855) nel II volume 

narra del propagarsi della peste nei paesi brianzoli e afferma: “Credo che nella pieve di Missaglia poche 

terre andassero esenti fra le quali Viganò e Cassago.”  

Nel 1630 questo evento venne attribuito alla intercessione di sant’Agostino, che, come attesta una pagina 

del Chronicon parrocchiale, fu acclamato Patrono perché aveva salvato il paese dalla peste. 

 

 
 

Annotazioni del parroco don 

Filippo Balsamo circa il legato di 

Barbara de Anzelis 
 
Una nota del parroco di Cassago don Filippo 

Balsamo che compare nel II° Registro dei battesimi, 

morti e matrimoni in data 29 maggio 1637, ci 

ragguaglia sul legato di Barbara de Anzelis 

soprannominata la rainina. 

Il soprannome di rainina gli derivò probabilmente 

dal suocero Rainino Cazanigha che compare 

nell’elenco degli abitanti di Oriano nel censimento 

del 1571. In quell’anno Cristoforo, figlio di Rainino, 

era ancora coniugato con Biancha, da cui ebbe il 

figlio Giuseppe l’anno seguente. Biancha morì, forse 

per il parto o forse per malattia.  

Cristoforo convolò successivamente a seconde 

nozze con Barbara de Anzelis. 

 
Memoria ali signori Curati di Cassago 

Qualmente la quondam Barbara de Anzelis dita la 

rainina ha lasciato a cotesta chiesa parochiale di 

Cassago lire 300 come appare nel suo legato 

rogato dal signor Scimon Meda di Cremela l’anno i623 adi 24 genaro quale legato deve essere pagato 

dali suoi heredi che di presente sono li figlioli del signor Nicol Isaco in barzano. Et li denari che si 

sono pagati sin hora per fare li ufficij sono li usufrutti delle dette lire 300. 



Non vi è dubio chi volesse cercare nel archivio del arcivescovado di Milano ritrouerebbe facilmente 

l’anno nel quale fu eretta questa cura in Titolo che prima era mercenaria et fu l’anno i599 nella persona 

di P. Francesco Nava et per questo ritrouerebbe ove è fundato il patrimonio di questa pouera chiesa 

senza il quale non si è potuto titolare et che dita perché io non habbi io cercato io rispondere essere stato 

per molti capi il principale esser stata negligentia il secondo non hauer denari et ancora poca sanità. 

Balsamo Filippo 

Il parroco che coperse la Cura di Cassago 

Dal 1631 al 1661 fece la suddetta annotazione 

 

 

11 maggio 1639  

Visita pastorale del cardinale Monti  

 
Un estratto della visita pastorale del card. Monti arcivescovo di Milano ci fornisce utili informazioni sullo 

stato della chiesa dei santi Gregorio e Marco. In particolare tratta della destinazione dei pochissimi 

profitti ricavati dal fondo coltivato a frutta vicino alla chiesa, che erano depositati presso Prospero Perego. 

Rispetto alle richieste del parroco il cardinale decide che vengano usati per riparare il tetto della chiesa. 

Per la prima volta compare il titolo di san Marco. 

 
 

Inter decreta Condita ab Eminentissimo et 

Illustrissimo D. D. Cardinale Montio 

Sanctae Mediolanensis Ecclesiae 

Archiepiscopo in eius personali Visitatione 

Plebis Massaliae reperitur ut infrascripta. 

 

 

De Oratorio Sanctorum Gregorij et 

Marci Oriani 

Oratorium Sanctorum Gregorij et Marci 

loci Oriani multis eget reparationibus ob 

eius vetustatem, cumque circum circa 

dictum oratorium plures arbores fructiferi 

reperiantur in fundo lacari solito, eiusque 

redditus penes Prosperum Peregum uti 

depositarium electum remanere soleant 

donec ad eam summam pervenerint, que 

sufficere valeant, ad dicti oratorij 

refectionem statuimus seu collecte ad hanc 

pecuniam quam perveniri expendeantur ad ecclesiam refficiendam iusta demandata Reverendo Vicario 

Foraneo nostro Cuius Conscientiam super hoc oneramus. 

Cum autem Parochus Cassaghi infra cuius Parochiae fines oratorium est conservatum, dicto fundo 

percipi solitos ad se spectare pretendat ratione suae parochialis scholae autem loci Oriani pro 

reservando oratorio esse addictos contendant ad tollendas controversias et ad conservandum Ius Parochi 

attentaque tenuitate redditum dictae Parochialis, cui quantum in nobis est consulere debemus, cuique 

subest oratorium predictum in quo defunctorum corpora humari solebant, Parochi predicto et supradicto 

per administratores dicti oratorij solvi iubemus libras quinque in anno ob debitam illi recognitionem ex 

annuis fructibus qui ex fundo prope oratorium percepti fuerint et percipiuntur, reliquid vero expendi ad 

saita illius tecta servanda. 

Locationes fundi illius fieri non nisi expositis prius caedulis ac sine Parochi interventa prohibemus. 

Sig. Hieronimus Corius sanctae Ambros. Prepositus Visitator 



Un record di longevità 
 
A maggio del 1640 muore a Oriano Apollonia 

Valtorta alla veneranda età di 110 anni. 

 

Die 25 maij i640: hoc per oblivionem: 

Appolonia soror Ambrosij Valtortae mulier 

annos nata centum et decem solum modo 

poenitentiae sacramento munita et id per 

incuriam suae gubernationis hanc fragilem 

caducam que deserens in meliorem vitam 

commutavit. 

Eius funeri interfuerunt octo sacerdotes. 

 

 
Apollonia d’Alessandria (III sec. d. C.) fu una 

martire cristiana. Le furono cavati tutti i denti 

con una tenaglia e venne bruciata sul rogo. 

Festa al 9 febbraio 
 
Santa Apollonia in un dipinto del Perugino, 

un pannello secondario dello smembrato e 

parzialmente disperso Polittico di 

Sant'Agostino, originariamente dipinto per la 

vecchia chiesa agostiniana di Sansepolcro. 

 

 

11 dicembre 1640  

Muore Prospero Perego 
 
Nel II° Registro dei battesimi, morti e matrimoni dell’archivio parrocchiale di Cassago si trova l’atto di 

morte di Prospero Perego, un nobile personaggio che viene ricordato in una lapide nella chiesa di Oriano. 

Fu lui a istituire un patronato nella suddetta chiesa. Ai funerali sono presenti 12 sacerdoti. 

 

Prosper de Peregho annos natus octuaginta et octo sanctissimis munitus sacramentis 

caducam hanc deserens vitam in meliorem commutavit die ii Xbris i640 Eius funeri 

interfuerunt sacerdotes duodecim cum illustrissimo Praeposito Mauero. 

 

 

15 dicembre 1640  

Officio del legato di Prospero Perego 
 

Quattro giorni dopo la morte viene celebrato nella chiesa di Oriano l’Ufficio per il defunto, con il 

concorso di dodici sacerdoti. Presiede il rev. Marco Antonio Origo che è il beneficiario del legato di 

Prospero Perego. 

 

Die 15 Xbris i640 

Celebratum fuit per rev. Marcum Antonium Orighum officium septimi pro anima 

Prosperi de Perego in ecclesia sancti Marci loci Oriani cui interfuerunt sacerdotes 

duodecim una cum preposito. 



1640  

Lapide che ricorda Prospero Perego  
 
La lapide è conservata nella chiesa di san Gregorio a Oriano e ricorda il nobile Prospero Perego morto a 

90 anni. Nel suo atto di morte tuttavia il parroco annota che morì ad una età di 88 anni. 
Prospero Perego nel suo testamento lasciò un legato che obbligava i suoi eredi alla celebrazione 

quotidiana della messa nella chiesa di Oriano. Come è indicato nel testo della lapide, il legato Perego fu 

attribuito al sacerdote Marco Antonio Origo, Protonotario.  

Nel 1672 l'investitura passò a Matteo Origo, un nipote di Marco Antonio che abitava a Torricella in 

comune di Barzanò. Da una nota del parroco si viene a sapere che dapprima si celebrava solo due volte la 

settimana, poi una sola volta e infine per un triennio neppure una volta, poiché l’Origo asseriva di avere 

avuto un indulto dalla Santa Sede (mai esibito al parroco). 

 

 

PROSPER PEREGUS  

VIR NOBILIS  

QUUM VITAM AD  

LXXXX ANNUM  

COELEBS INTEGRIS  

SENSIBUS PERDUXISSET 

PRAEDIA QUE SATIS  

AMPLA POSSIDEBAT  

LEGAVIT  

IN HUNC USUM UT  

RES DIVINA  

QUOTIDIE FIERET 

IN HAC D. GREGORII AEDE 

QUAM IPSE INSTAURARET 

IDQUE SACERDOTIUM  

M. ANTONIO ORIGO  

PROTONOTARIO APOSTOLICO  

ATTRIBUIT 

IUSSITQUE PATRONOS  

SACERDOTII EIUS  

IN PERPETUUM ESSE IPSUM  

POSTEROSQUE FAMILIAE 

HUIUS. 

ANNO CIC.LCC.XL. 

  

  

 
  
 
 

 

 

 

 

Lapide che ricorda Prospero Perego nella chiesa di Oriano 



1640  

Cappellania Perego nella chiesa di Oriano  
 
In questa Cura di Cassago vi è un oratorio intitolato a santo Marco sito nella terra di Oriano. 

Nel quale oratorio vi è un beneficio titolare et Jus Patronato di Casa Origa fondato da un certo Prospero 

Perego habitatore del sudetto luogo di Oriano quale beneficio è di presente Posseduto dal signor Marc 

Antonio Origo con messa quotidiana celebrata dal sig. Flaminio Nava habitante in Barzano. 

  
Post 1640  

Legati della chiesa di Cassago  
 

In un elenco dei legati della chiesa di Cassago che si conserva nell’archivio plebano di Missaglia, si fa 

riferimenti al legato di Prospero Perego, che aveva lasciato come sua volontà quella di celebrare una 

messa quotidiana in parte in luogo a piacere del conte Origo e in parte nella chiesa di Oriano. 

 

In Ecclesia Parochiali Cassagi SS. Andrae Jacobi et 

Brigidae 

… 

 

In Oratorio S. Marci loci Oriani sub Parotia Cassagi 

Quandam Nobilis Prosper Peregus legavit missam 

quotidianam cum lapide marmorio … relictis ad hunc 

finem Eredijs satis amplis, hoc onus spectat ad 

dominum Comitem de Origj per solum bis in ebdomada 

aliquibus ab … annis celebrari faciebat, deinde semel 

tantum in ebdomada, et per triennium nequidem semel 

per in ebdomadam asserens dominus Comes de Origis 

obbi misse a sancta Sede celebrari facere hanc Missam 

quotidianam partis ubi voluerit et partim in loco 

Oratorio, rogatus hoc … triennio  

per V. Parochum D. Comes suprascriptus ut ostenderet 

rescriptum S. Sedis inutiliter submitto Eu. 

Ut dignetur. 

 

 

 
Del legato di Prospero Perego abbiamo fortunatamente 

una descrizione della dotazione di beni su cui era 

fondato. Un documento che venne redatto dopo la 

morte di Prospero Perego nel 1640 e prima del 1650, 

elenca dettagliatamente tutti i terreni con le relative misure, coerenze e destinazioni d’uso agricolo. 

Dall’elenco si evince che Prospero Perego era certamente un facoltoso possidente, probabilmente 

appartenente alla piccola nobiltà di campagna. 

 

1640-1650  

Dotazione terriera della Cappella di san Gregorio a Oriano  
 
Oriani 

Dos Capellae S. Gregorij de Oriano, Membro Curae Cassaghi. 

Inventario de Beni della Cappella di santo Gregorio d’Oriano Pieve di Missaglia Ius Patronato de Signori 

Orighi di Torricella, quali sono descritti e coherentiati come abasso. 



Una pezza di terra Prato detto il Prato Morigiotto, posto nel Territorio di Oriano Pieve di Massaglia, a 

qual coherentia a matina le RR. Madri di Brugora, à mezzodi Gerolamo Corrente, à sera et a monte li 

signori Seregni di pertiche cinque tavole quatordeci piedi undici ed onze sei dico 5.14.ii.6 

Una Pezza di Terra Pascolo dito il Giardino sito come sopra à qual coherentia à matina le RR. Madri di 

Brugora, à mezzo di le sudete, à sera la Chiesa di Renate, et à monte il dito Gerolamo Corrente di pertiche 

ventotto piedi sei et onze due dico P. 28.-.6.2 

Una Pezza di Terra Prato dito il Prato fontanino sito come sopra à qual coherenza à mezzogiorno et 

monte il dito Gerolamo Corrente, et a sera il R. Antonio origo di pertiche quattro tavole tre, piedi tre dico 

P. 4.3.3 

Una pezza di terra Campo dito il Campaccio sita come sopra alla quale coherenza à Matina il sudeto 

Marc Antonio Origo, à mezzodì il deto Gerolamo Corrente, à sera il sudeto Origo, et à monte il sudeto 

Gio Nava di pertiche cinque tavole quatro e piedi nove dico P. 5.4.9 

Una Pezza di Terra Prato dito il Prato fontanino sito come sopra al quale cohernza à matina et 

mezzogiorno il sudeto Origo et à monte il dito Gerolamo Corrente di pertiche due tavole quatro, e piedi 

sei dico P. 2.4.6 

Una Pezza di Terra Parto dito il Prato fontanino sito come sopra à quale coherenza à matina il sudeto 

Origo in parte, et à parte le RR. Madri di Brugola à sera li heredi del signor Vincenzo Ganoto et in parte il 

sudeto Origo, et à monte il sudeto Origo di pertiche undeci tavle sedeci piedi tre et onze quatro dico P. 

ii.i6.3.4 

Una Pezza di terra Vigna detta la Vignazza sita come sopra compreso anche il Ciosetto, alla quale 

coherenza à matina li heredi del dito Vincenzo Ganoto in parte et in parte il dito Allessandro Corrente, à 

mezzodì li sudeti heredi à sera et à monte strada di pertiche trentanove tavole undeci piedi quatro et onze 

sei dico P. 32.ii.4.6 

Una pezza di Terra Campo dita la Sia di Luchina, et la sia di Tornago site come sopra à qual 

coherenza à mattina il dito Vincenzo Giaccoto, à mezzodì il dito Allessandro, à sera da parte l’infrascripta 

pezza di Terra Prato et in parte il dito Ganoto, et à monte il medesimo Ganoto mediante l’accessio di 

pertiche nove tavole dodeci dico P. 9.12 

Una Pezza di Terra Prato dito il Praello vicino alla Sia di Tornago sito come sopra al quale coherenza à 

mattina la sudetta pezza di terra à mezzodì il dito Alliprando, à sera strada, et à monte il sudeto Vincenzo 

Ganotto di pertiche quattro dico P. 4 

Pezza una terra Campo dita Li Campeletti della Besana situata in territorio di renate sudeto ù qual 

coherenzia da matina. Mezzodì et monte li signori Seregni, et à sera la sudeta pezza di terra de campelli di 

pertiche due dico P. 2. 

Una Pezza di terra Vigna dita il Campo grande, Sia di sotto, et Campo falso sito come sopra alla 

quale coherenza à matina in parte l’infra pezza di terra et in parte le RR. Madri di Brugora à mezzodì il 

dito Gerolamo Corrente, à sera in parte li Heredi del dito Vincenzo Ganoto et in parte sudete RR. Madri, 

et à monte strada di pertiche quarantacinque tavole tre piedi sette et un’onza dico P. 45.3.7.i 

Una Pezza di terra Vigna detta il Vignola, la Girola, Praello della Girola campo alla Porta et 

Campo di santo Giovanni con dentro li Tiloni situata come sopra alla quale coherenza à matina strada, 

a mezzodì in parte il dito Gerolamo Corrente à sera la sudeta Pezza di terra, et à monte strada di pertiche 

vintiquatro tavole otto piedi otto et onze otto dico P. 24.8.8.8. 

Una Pezza di Terra Campo e Vigna detto Campo di Besana et Vigna di Besana siti in parte in 

territorio d’Oriano come sopra e in parte in territorio di Renate pieve d’Agliate alla quale coherenza à 

matina li signori Seregni, à mezzodì in parte Andrea Perego, et in parte l’Infra pezza di terra, à sera li beni 

della quondam Livia Vacca, et à monte il sudetto Andrea Perego di pertiche nove tavole deciotto dico P. 

9.18 

Pezza una Terra dita Li Campelli della Besana, situati in territorio di Renate sudeto à qual coherenza à 

mattina  l'Infrascritta pezza di terra, à mezzodì li beni della quondam Livia Vacca, à sera il dito Andrea 

Perego et à monte la sopradescritta pezza di terra di pertiche due tavole due dico P. 2.2 

Una Casa da Massaro posta in dito Locco d’Oriano dove si dice al stalaccio qual consiste in case tre 

in tre con suoi superiori Portico e sua portione di Corte et Horto alla quale coherenza da matina strada in 

parte et parte il dito Allessandro Corrente da mezzodì li diti Seregni, dà monte in parte il dito Marc 

Antonio Origo et in parte il dito Allessandro sudeto et à sera strada di pertiche una tavole sette e piedi uno 

dico P. 1.7.1 



Altra Casa da Massaro posta in deto Locco d’Oriano qual consiste in un piede di Casa con suoi 

superiori sino al tetto alla quale coherenza dà mattina e mezzodì il dito Allessandro Corrente dà monte li 

Heredi del dito Vincenzo Ganoto, et à sera strada con sue raggioni di transito e Corte di tavole tre in circa. 

Una Pezza di Terra Prato posta in dito Territorio d’Oriano dito il Prato de signori Bianconi, alla 

quale coherenza à matina il dito Marc Antonio Origo sudeto ù mezzodì et à monte il dito Gerolamo 

Corrente et à sera li beni della presente Capella chiamati Prati del Fontanino di pertiche nove. 

Di più lire due mille lasciate dal quondam signor Prospero Perego fondatore della detta Capella ad effetto 

d’impiegarsi quali lire due mille sono nelle mani dell’Illustrissimo Hieronimo Resta Medici Seregna, 

come n’appare dà pubblico Instrumento et dal testamento fatto dal dito Perego il 24 novembre i640 

rogato dal Gio: Battista Meda publico Notaio 

 

Videlicet 

 
 

1647  

Retrovendita del terreno al Campaccio fra Battista e Cristoforo 

Arrigoni di Oriano con Angelo Beretta di Cortenuova 
 

Nel 1647 assistiamo a una retrovendita di un terreno che coinvolge due fratelli che abitano a Oriano, certi 

Bernardino e Cristoforo Arrigoni figli di Pietro. I due rivendono ad Angelo Baretta di Cortenuova un 

terreno che avevano acquistato da lui nel 1636 con una clausola di riscatto. Nel 1647 Angelo Baretta 

chiede di far valere i suoi diritti di riscatto sulla proprietà del terreno. 

…  

In Nomine Domini anno à Nativitate eiusdem millessimo sexcentessimo quadragessimo Indictione nona 

die mercurij decimo nono mensis septembris. 

Baptista de Arrigonibus filius quondam Bernardini et Christophorus de Arrigonibus filius quondam 

Io. Petri ambo habitantes in loco oriani plebis Missaliae Ducatus Mediolani Voluntarie Et omnibus 

modo Fecerunt et faciunt et quilibet ipsorum in solidum fecit et facit retrovenditionem et retrodanrt ad 

proprium. 

Io. Angelo Barettae filius quondam Io. Petri habitans in loco Curtis Novae dictae plebis Missaliae ibi 

presenti et ementi pro se 

suisque heredibus 

Nominative de illis perticis 

viginti duabus terrae arrativae 

et prativae ex petia una terrae 

arrativae et parativae maioris 

numeri perticatus sitae in 

territorio besanae plebis 

Alliati Ducatus mediolani ubi 

dicitur al Campacio per 

dictum Io. Angelum Barettam 

eidem Baptista de 

Arrigonibus venditis cum 

pacto gratiae iam esapto et 

investita susequenti per 

modum et formam contentis 

in instrumentis ipsarum 

venditionis et Investitae 

superinde confectis et rogatis 

ut dixerunt à me Notario 

infrascripto die undecimo 

mensis Augusti anni 1636 

predicti seu ad quae. 



Item de alijs perticis septem ex et de suprascripta petia terrae arrativae et prativae ubi dicitur al 

Campacio pariter per dictus Io. Angelum Barettam eidem Christophorus de Arigonibus venditis cum 

pacto gratiae iam esapto et investiture subsequenti te ut supra Instrumentum rogatum ut dixerunt à dicto 

me Notario infrascripto dicta die undecima Augusti anni 1636, ad quem et quae bona habeantur hic pro 

descriptis pro ut in eis Instrumentis descripti sunt. Salvo item de omnibus iuris. 

Renuntiant item quatenus opus sit pluri pretio et leg. secun. cod. de rescind. vend. et leg. si cuius cum 

aliter digest. de verb. obligat. certificatis. 

Quae omnia pacta executa. 

 

 

7 aprile 1649  

Saldo di una quota del debito di Angelo Baretta verso Cristoforo 

Arrigoni 
  
Due anni dopo la retrovendita del terreno al Campaccio, Angelo Baretta salda la quota di Cristoforo. 

  
In Nomine Domini anno à Nativitate eiusdem millessimo sexcentessimo quadragessimo nono Indictione 

secunda die mercurij septimo mensis aprilis. 

Christophorus de Arrigonibus filius quondam Io. Petri habitans in loco cassaghi plebis Missaliae 

Ducatus mediolani … Confitetur recepisse ante confectionem presentis instrumenti ut dixit libras 

tercentum Imperii à Io. Angelo Baretta filio quondam Io. Petri habitante in loco Curtis Novae dictae 

plebis Missaliae ibi presente et qui dedit et solvit ut supra. 

Quae sunt pro plena et completa solutionem illarum librarum quinquecentum nonaginta septem cum 

dimidia Imperii quae sunt causa medietatis illarum librarum mille centum nonaginta quinque Imperii 

eidem Christoforo spectantium et pertinentium causa promissionis et obbligationis facti per dictum Io. 

Angelum Barettam dicto Christophoro de Arrigonibus et nunquam Baptisptae de Arrigonibus olim pacto 

dicti. 

Christophori in causam Instrumentum retrovenditionis rogato ut dixerunt à me Notario Infrascripto die 

decimo nono septembris i640 predicti seu ad quod attentis alijs solutionibus per eundem Io, Angelum 

Barettam eidem Christophoro de Arrigonibus factis pro ... ambo partes ad ... sitpulanda dixerunt et dictus 

Christophorus ... et protestatus fuit se esse satisfactus de omnibus fictis totius temporis predicto et cursi 

quantum sit ab hodie retro computatis. 

 

20 luglio 1658  

Nasce un bambino a 

Oriano da profughi 

per la guerra 

 
Milleseicento cinquanta otto adì 

vinti luglio 

 

Ambrosio figliolo di Michele 

Gerosa habitante nella cura di 

Cavenago et Giulia Mostosa sua 

mogliere fugiti a Oriano Cura di 

Cassago per li francesi che 

saccheggiavano il paese.  

Nato il sudeto fu battezato da me 

Curato sudeto  

Compadre fu Christoforo Zappa 

Commadre fu Angela Corno. 



23 luglio 1661  

Pii legati nel testamento di Hieronimo de Currentibus  
 
Nel suo testamento Gerolamo Corrente, facoltoso abitante di Oriano, ordina ai suoi eredi di celebrare 500 

messe e di distribuire seicento lire imperiali in occasioni e celebrazioni pie. Qualora suo figlio Ambrogio 

diventasse sacerdote riserva a lui la celebrazione (e gli introiti) di metà delle messe.  

 

Pateat sicuti in testamento condito a numquam D. Hieronimo da Currentibus filius quondam D. Ambrosij 

loci Oriani plebis Missalia Ducatus Mediolani recepto per me notarium infrascriptumsub die 23 Iulij 166i 

inter alia dictus Hieronimu facit infrascripta legata pia videlicet 

Item aggravo infrascriptos heredes meos ad celebrari faciendum missas quinque centum veroque missa 

centum privilegiatas et missas quatuorcentum à mortuis in ecclesia seu ecclesiis pro ut videbitur et 

placuerit infrascriptis heredibus meis termino annorum sex post obitum meum tantumque, volo tamen 

quod Ambrosius filius meus fiat sacerdos (ut spero) tali in casu ex dictis missis quinquecentum a 

dicto Ambrosio celebrantur missas ducentum quinquaginta termino annorum trium post obitum 

meum cetera reliquae missae ducentum 

celebrantur pro ut facet hoc in 

suffragium animae meae et 

defunctorum meorum quoniam. 

 Item aggravo infrascripto heredes 

meos ad distribuendum libras 

sexcentum imperials semel tantum in 

causis et occasionibus pijs pro ut 

explicabit et declaravit D. Anna de 

Currentibus soror mea quae est adacta 

de intentione et volontate mea et hoc 

termino annorum quatuor post obitum 

quoniam. 

Quod testamentum est cum Institutione 

heredum et aliis solemnitatibus a 

statuto mediolanensi requisitis in 

quorum. 

Carolus Prina publicus Mediolanensis 

notarius de predictis rogatus pro fide 

subscripsi. 

 
 

1665  

Richiesta di taglio di alcune piante nel cimitero di Oriano  
 

Poiché sia la parrocchia di Cassago che l’Oratorio di Oriano versano in condizioni economiche di 

povertà, non potendo far conto su altre entrate, il parroco Antonio Maria de Capitani de Lavello chiede il 

permesso di poter tagliare alcuni alberi che si trovano nel cimitero di Oriano.  

La richiesta, dopo l’esame della curia milanese, viene soddisfatta per il tramite del prevosto di Missaglia. 

 

Rev.mo Signore 

Sopra il cimitero dell’Oratorio di sancto Marco et Gregorio nel luocho d’oriano sotto la cura di me 

curato di S.to Agostino Jacomo del luocho di Cassagho pieve di Massaglia ducato di Milano, vi si 

ritrovano alcune piante di Moroni, et noci, inutili, anzi morte, et hauendo il dito oratorio bisogno di 

molte reparationi et paramenti, pertanto non hauendo altro per provedere, ricorre alla solita benignità di 

M. R. mo. Humilmente supplica voler restar servita di concedergli licenza far levare dette piante, et il 

provento di quello convertirlo à beneficio di detto oratorio per il che spera.  



D. Praepositus Vicarius Foraneus 

Missaliae suas paluebas visibile seq. 

Infirmat de eorum qualitate ac valori et 

de alijs expositis ac non refferat ad …. 

Ex Palatio Archiepiscopali Mediolani 

die iovis decimo sexto mensis Aprilis 

1665. 

…. Arbores Nucis, et altera Moroni …. 

Murus sacrato indiger … Ratione quare 

censeo …. … Arborem conventato …  … 

Cremelae …Carcanus … Conceditur 

petita facultas … faciendi istas arbores, 

desunto ... ipsarum convertatur iuxta 

notam D. Praepositi Vic. Foranei. Ex 

Palatio Archiepiscopali Mediolani die 

martis trigesimo mensis junij i665. 

 

 
 

 

Il foglio con la richiesta del taglio 

degli alberi inoltrato dal parroco di 

Cassago Antonio Maria de Capitani 

de Lavello subentrato nel 1661 a don 

Filippo Balsamo 

 

 

 

20 agosto 1665  

Officio della Comunità 

unita con la festa di 

sant’Agostino 
 
Il 20 agosto 1665 viene celebrato l’Ufficio per i morti della parrocchia assieme alla festa 

di sant’Agostino. 

Intervengono 14 sacerdoti fra cui Ambrosius de Correntibus che celebrava a Oriano 

grazie al lascito paterno. Ambrosius de Correntibus è il figlio di Gerolamo, il facoltoso 

abitante di Oriano, che nel 1661 nel suo testamento aveva ordinato ai suoi eredi di 

celebrare 500 messe e di distribuire seicento lire imperiali in occasioni pie. Nella stessa 

occasione, sperando che il figlio Ambrogio diventasse sacerdote, gli aveva riservato la 

celebrazione di metà delle messe legate.  

 

Die 20 Augusti officium Communitati sec Collecta antecedenti unitum cum ea D. 

Augustini cui adfuerunt infrascripti Sacerdotes videlicet. 

 
V. Parochus Renati celebravit     L. i.2.6 

D. Castellettus Capellanus Renati    L. i.2.6 

V. Parochus Turrisvillae celebravit    L. i.2.6 

D. Annibal Nava celebravit     L. i.2.6 



D. Flaminius Nava celebravit   L. i.2.6 

V. Parochus Cremelae celebravit    L. i.2.6 

V. Parochus Bulciaghi celebravit   L. i.2.6 

V. Parochus Vedugij celebravit   L. i.5.- 

D. Capellanus Rusconij celebravit   L. i.2.6 

D. Baretta Capell. Curtisnovae celebravit L. i.2.6 

D. Ambrosius de Currentibus  

celebravit Oriani     L. i.2.6 

D. Spreafigij celebravit    L. i.2.6 

Curatus celebravit per elemosini et cera officij cum 

Messa cantata de D. Augustino   L. 4.5.- 

Pro clericis      L. -.5.- 

 

        L. 19.5.- 

 
 

 

Antina d’altare lignea con l’immagine di sant’Agostino 

(Casa parrocchiale) 

 

 

18 maggio 1672  

Matteo Origo è investito del Beneficio dell’Oratorio  

di San Gregorio  
 
Dopo la rinuncia di Marc'Antonio Origo la Cappellania con il relativo beneficio 
istituito da Prospero Perego viene 

trasferito al sacerdote Matteo Origo 
figlio di Dionisio di Torricella. 

Alla presenza delle autorità 
ecclesiastiche costui prende possesso 

della Cappellania entrando nell'Oratorio 
di san Gregorio a Oriano. 

 
Anno a Nativitate eiusdem Millesimi 

sexcentesimi septuagesimi secundo 
indictione decima die vero Mercurij 

decima octava Mensis maij. Pontifex 
autem in Christo Patris et D. N. N. 

Clementis, divina providential Papae ex 
anno tertio. 

In Mei Notarij publici testiumque 

infrascriptorum ad hoc instrumentum 
vocatorum et rogatorum presentium M. 

A. D. Mattheus Origus filius 
quondam D. Dionisij Clericus 

Mediolani habitans in loco 
Turriscellae Curae Barzanoris Plebis 



Missaliae Capellanus in Oratorio sancti Gregorij loci Orliani sub Cura Cassaghi 

praedictae Plebis Missaliae. 
… 

Qui praefatis Ill.mus D. Ius. Caesar Carcanus Praepositus antecedentis receptis 
Bullis, eisque visis se obtulit paratum ad earum executionem procedere, et 

propterea per manum recipiens dictum M. R. D. Mattheum orighum Capellanum 
antedictum et dictas Bullas apertas tenentem illum duxit ad Altare dicti Oratorij 

sancti Gregorij Orliani, ibique flexis genibus paulisper orando, crucem in medio, et 
cornibus Altaris formando, Altareque ipsum amplectendo, mappas, Crucem et 

candelabra movendo, et reponendo, Ianuas Ecclesiae claudendo et aperiendo, 
campana pulsando, et per illam ambulando, stando, aliosque actus possessionis in 

similibus solitos faciendo, et fieri curando dictum D. Mattheum Origum Cappellanum 

ut supra ivi, et ad corporalem, realem, et actualem possessionem, et tenutam 
dictae Capellaniae Orliani posuit, et induxit, positumque et inductum reliquit, et 

manutenuit, et manutenet pro ut dictus D. Orighus Cappellanus ut supra dictam 
possessionem apprehendidit, et apprehendit canonice, et solemniter ad pactam 

utilitatem omnium, et quarumcumque Iurium dictae Capellaniae cum annexis, et 
connexis, et dependentibus pala, publice, et quiete, nomineque ponitus 

contradicente, et vetante …. 

 

 

1680 

Testamento di Giovanni Nava a Zizzanorre 
  

  

A Zizzanorre i nobili Nava avevano dei possessi e a questo proposito, per ricostruirne l'entità, è importante 

il testo del testamento fatto da Giovanni Nava figlio del fu Giovanni Angelo, medico, il 18 giugno 1680. Il 

testamento è steso dal notaio Antonio Benania proprio a Zizzanorre (loco Cicanorii) dove il Nava era 

malato. Dopo aver ordinato che vuole un funerale con diciotto preti, ognuno con una candela di dodici once 

e che per l'ufficio in die septima vuole diciotto Messe, di cui una in canto ed altre disposizioni, viene a 

parlare dei suoi beni che possiede a Zizzanorre ed a Cassago. 

 

"Una casa da nobile, qual consiste in luoghi tredici in terra, con li suoi superiori sino al tetto portici duoi 

con li suoi superiori corte, giardino, torchio da vino, et pezza di terra brolo ivi annessi dove si dice il 

Ronchetto, et un altra pezza di terra ivi annesso parte prato adimandato il praello, parte Ronco adimandato 

il Ronche, et parte pascolo adimandato il Pascolo tutti siti in Cicanore Pieve di Missaglia di pertiche sedici 

in circa, ai quali tutti coherenza da due parti strada, dall'altra il detto signor Nava per le case et corte di 

massari, e dell'altra detto signor Giovanni Nava.  

Item un sedime di massaro sito come sopra annesso alla detta casa da nobile a man dritta nell'entrare in 

detta casa da nobile, qual consiste in luoghi tre in terra con li suoi superiori sino al tetto con una pezza, di 

terra giardino annesso alla detta casa da massaro con la sua corte a qual coherenza da tutte le parti detto 

signor Nava di pertica una il detto giardino in circa.  

Item a man sinistra nell'entrare dalla porta della suddetta casa da nobile due case da pigionanti, quali 

sono con duoi luoghi in terra, con li suoi superiori, sino al tetto inclusivamente, a quali coherenza da una 

parte strada, et dalle altre detto signor Nava.  

Item in sedime di massaro sito come sopra acquistato dalli heredi del signor Giovanni Paolo Nava, qual 

consiste in luoghi sei in terra, con li suoi superiori sino al tetto era davanti, et giardino et una pezza di 

terra Roncho di pertiche due in circa annesso, a qual tutti coherenza da tre parti strada, e dall'altra detto 

signor Nava.  

Item un sedime da nobile sito in Cassago di detta Pieve qual consiste in luoghi sette in terra, con li suoi 

superiori sino al tetto portico d'avanti con il suo superiore, corte giardino di pertica una, et mezza in circa 



à qual coerenza da una parte la casa parochiale di Cassago dall'altra li heredi dell'Ill.mo signor Marchese 

Filippo Pirovano, et dalle altri li eredi del signor Giovanni Paolo Nava, et dall'altra strada.  

Item una pezza di terra Broilo sito come sopra con dentro diverse piante di moroni, et un colombaro, à 

qual coherenza da due parti strada, et dal altri li sudetti eredi dell'Ill.mo signor Marchese Pirovano, et in 

parte gli sudetti heredi del signor Giovanni Paolo Nava, di pertiche una e mezza circa.  

Item un sedime di Massaro, o pigionanti sito nel detto loco di Cassagho qual consiste in luoghi cinque 

compreso il portico in terra con li suoi superiori sino al tetto; con due pezze di terra horto ivi annesse 

mediante strada di pertica una in circa, à quale coerenza da una parte Gio Batta Rodello detto il sarto 

dall'altra altro Gio Batta Rodello detto il Gambaro, dall'altra strada, et dall'altra li beni della Veneranda 

Scola del SS. Sacramento. Item un sedime da pigionante sito come sopra qual consiste in luoghi tre in terra 

con li suoi superiori sino al tetto, con portico davanti con suo superiore, corte et una pezza di terra, horto 

ivi annesso di tavole sei in circa à quali coherenza da due parti strada, dall'altra li sudetti heredi del signor 

Marchese Filippo Pirovano, et dall'altra in parte il signor Giovanni Ambrogio Annoni, et in parte 

Melchiore Giussano.  

Item una casa di massaro, et da pigionanti, quale consiste in luoghi sette in tetra, con li suoi superiori sino 

al tetto, era, con due orti, uno avanti dette case di tavole quattordici, et uno dopo dette case di tavole sette, 

et un poco di Brolo di pertica una in circa, à quale coherenza da una parte li beni delle Rev.de Madri di 

Lambrughe dall'altra Carlo Viganò, dall'altra Batta Viganò, et dall'altra li beni delle Monache di Domasio, 

et in parte il signor Giulio Fossato.  

Una casa in Milano in Porta Nova: S. Andrea alla Pusterla nova qual consiste in luoghi quatordeci tra 

inferiori et superiori, à qual coerenza da una parte il signor Galarano, dall'altra la scuola di S. Cattarina, 

et dall'altra strada.»  

   

Siamo dunque in presenza di quel fabbricato ad U con accesso tramite androne passante, disassato, che 

coincide con la diroccata villa che, nel 1841 fu concessa per un quarto in proprietà al Conte Francesco 

Lurani e per tre quarti a Sirtori. Successivamente anche i 3 quarti di Sirtori passano al Conte Lurani ed in 

seguito tutta la proprietà passa alla famiglia dell'Ing. Pedroli di Milano. Questa villa fu certamente utilizzata 

come residenza padronale e naturalmente era in relazione anche con le attività agricole. La sua origine 

sembra essere precedente al Seicento, trovandosi sul fianco alcuni rustici neogotici con finestre archiacute 

ed intonaco decorato a vivace policromia. Questi rustici neogotici farebbero sospettare che si siano 

sovrapposti a corpi in origine gotici.  

 

 

1686  

Visita pastorale del card. 

Federico Visconti  
 
A giugno dell’anno 1686, il cardinale Federico 

Visconti, che era stato testimone a Roma per il 

testamento di mons. Filippo Pirovano decano della 

Sacra Rota e comproprietario della Villa che la 

famiglia possedeva in Cassago, arriva in visita 

pastorale a Cassago e Oriano. 

Nel 1684 Teresa, ultima erede dei Pirovano, si era 

sposata con il conte Nicolò Visconti. 

 
DE ORATORIO SANCTORUM MARCI ET 

GREGORIJ LOCI ORIANI sub Cura Cassagi 

 
In loco Oriani extat Oratorium dicatum Sanctis 

Marco, et Gregorio, quod est modernae structurae 

fornice coopertum Unicae navis Longitudine 



brachiorum 18, latitudinis 9. Unicum in eo extat altare ad formam constructum. Claves huius Oratorij 

asservantur una penes Parochum, altera penes Carolum Rovellum dicti Oratorij custodem, ut cui libet 

pateat additus. 

Adest onus Missae quotidianae ex Legato quondam D. Prosperi Peregi, ut apparet ex Inscriptione 

in Tabula Marmorea in angulo intra Chorum à parte Epistolae posita. Quae celebrantur partim in 

loco Turricellae Curae Barzanorij partim in hoc Oratorio, idest Missae duae in hebdomada à parocho 

Cassagi, asseruerunt, facultate obtenta à sede Apostolica penes D. Marcum Antonium Origium existente, 

quae tamen non fiut exibita. 

Sacra Supellex satis sufficiens asservatur in Sacristia à parte Evangelij, et manutenetur partim a D. Marco 

Antonio Origo, et partim a Communitate Oriani. 

Fenestra huius Sacraestia muniatur tela cerata. Campana una extat super Turrim Campanarum intra 

Chorum à parte Epistolae constructum. Ante ipsum Oratorium extat Coemeterium, quod locatum publice 

plus offerentibus; nunc locatum est Joseph Mauero pro summa librarum L. 17:10:- 

Ex quibus solvuntur Parocho Cassagi in recognitione Dominij dicti Oratorij librae quinque ut ex Decreto 

Visitationis Eccellentissimi cardinali Federici Borromei. 

 

DECRETA 
Fenestrae muniantur valuis ligneis, atque tela cerata. Claudatur cancella. 

Campana, quae fracta est renovetur. Confessionali ad usum Parochi apponantur Bullae et tabellae, et 

formula Absolutionis. 

 
 

1696  

Muore per un colpo 

d'archibugio il soldato 

Benedetto Nava di 

Zizzanorre  
  

Il signor Benedetto Nava del luogo 

di Cizanò di questa cura di Cassago 

che commilitava sotto lo stendardo 

di Sua maestà Catolica Felippo 

Licante Horbizze della Spagna, 

nella legione di Catalogna del 

signor Capitanio Alfonso Rodrigo in 

questo stato di Milano, è morto il di 

sudetto quindici dicembre alla notte 

antecedente, essendo stato finito 

nella gola d'archibugiata con palla 

andatali nello stomaco di poi tre 

giorni morì come sopra, hauendo 

prima ricevuti li SS. Sacramenti 

della penitenza, S. ma Eucharestia 

et S. Estrem'onzione, et anche la 

raccomandazione dell'animo, et fu 

sepelito il tredici sudeto mese e gli è 

fatto il officio il dieci sette detto mese et era d'età d'anni diecisette. 

  



L'archibugio è un'arma antenata del moderno fucile, arma "vietatissima", ma che a partire dalla fine del 

Cinquecento troviamo nelle mani di tutti i banditi, mentre in precedenza nei duelli e negli agguati 

brillavano sempre le lame delle spade e dei pugnali. 

L'archibugio da ruota era così chiamato per un congegno a rotella nel sistema d'accensione, funzionante 

come un moderno accendisigari, congegno che lo rese rapido nello sparare, più preciso e funzionante in 

qualsiasi condizione. Sostituì i vecchi archibugi a corda, a miccia, i quali erano più macchinosi nell'uso e 

spesso facevano cilecca nel colpo. 

L'archibugio ad acciarino, una successiva evoluzione tecnica di quest'arma, comparve solo nella prima 

metà dei Seicento. La distinzione fra archibugio lungo e corto era dovuta alla lunghezza della canna. Il 

porto d'armi per gli archibugi a canna corta non veniva mai concesso alle singole persone, mentre 

eccezioni erano praticate per quello a canna lunga.  

 
Lapide di Alessandro 
Masnaga nella chiesa di 

Cassago 
 
ALEXANDER MAS/ 

NAGHUS SIBI/ 

POSTERISQ(UE) SUIS/ 

VIXIT ... / 

MDCXVII 

Verso il 1640 si incominciò a 

costruire il Santuario della 
Madonna del Bosco e nel 

novembre del 1644 era 
praticamente finito. Come 
racconta Dozio nelle sue Notizie 

di Brivio e sua Pieve (1858) in 
quei tempi “un Alessandro 

Masnaga gentiluomo milanese 
d’anni presso ai 60 abitante a 
Cassago, pieve di Missaglia, 

deliberato di finire i propri giorni 
in servigio della nuova chiesa di 

S. Maria del bosco, dimandò ed 
ottenne dall’arcivescovo Monti di qui vivere a modo di eremita; egli diè principio a spianare 
coll’aiuto di gente divota, quel boscoso dorso di monte dissodando il terreno, allivellando un 

ampio viale e formando un bell’orto. Era curioso spettacolo vedere costui che, vestito di 
bianco con veste lunga e mantello e con cingolo rosso e con sessant’anni sulle spalle 

adoperava zappa e vanga in que’ lavori e col suo esempio animava i villani a proseguire 
alacremente.” 

 

Nasce un bambino speciale 
“Adì ii genaro milleseicento cinquanta 

Carlo Giovanni figlio di Carlo Ratti et Barbara Valli sua moglie fu 

battezzato da me curato sudetto fu compare il sig,Stefano Ripamonte 

fu commadre Isabella Giussana tutti habitanti in Cassago. 

HA SEI DITTI IN UNA MANO.” 
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