
1.  
 

1531  

Censimento del Monte di Brianza di Francesco II 

Sforza  
 

 

Per quanto sembri trattarsi di cifre approssimative, i dati riportati, probabilmente redatti da 

uno dei cancellieri deputati, fornisce un utilissimo riassunto delle sei pievi del Monte di 

Brianza. Di Oggiono e di Garlate forse non si tratta di tutta la pieve.  
  

 

Pieve Bocche dai 7 anni in su     Bocche dai 7 anni in giù     Bestie     Campi 

          

Missaglia 3307 265 487 27167 

Uglono 917 47 106 10667 

Garlate 831 37 101 3635 

Aliate       1521 117 337 10894 

Brippio 2244 132 335 17537 

Vimercate 2238 164 457 48366 

  

Pieve Vigne     Ronchi     Prati     Boschi Selve 

            

Missaglia 13885       14118       6868      10756     7865 

Uglono 824 3912 3803 5157 2246 

Garlate 177 2856 621 1020 3664 

Aliate ultra Lambrum       8912 5500 3427 9248  - 

Brippio 6157 1175 3224 2181  - 

Vimercate 45009 1282 2184 14354  - 



2.  
 

23 maggio 1539  

Zizzanorre è infeudato a Gerolamo Brebbia, tesoriere 

generale dello Stato di Milano 
Manoscritto M-103 Sup., Montis Briantiae pro censu, Biblioteca Ambrosiana. 

  

  

Nomine Domini anno a Nativitate Eiusdem Millesimo quingentessimo trigessimo nono Indictione 

duodecima die Veneris vigessimo tertio mensis Maij Post Instrumentum retrovenditionis et retrodationis 

hodie paulo ante hoc instrumentum facte per magistratum Dominum Hyeronimum Brebbiam pro 

Serenissimo et junctissimo Domino Carolo Quinto Romanorum Imperatore in Domino Mediolani 

Thesaurarium generalem mero et mixto imperio, et omni modo gladij potestate plebium Aliate ultra 

Lambrum, Brippij et massalie Ducatus Mediolani et locorum eius subiectorum et de fructibus furnalibus 

dictarum plebium et locorum eius subiectorum, nec non de redditibus omnius census salis locorum in eo 

Instrumento hodie a me notario infrascripto rogato. (6v) nec non de Annuis redditibus stariorum 

ducentum duodecim et libris quattuor census salis taxarum dicte plebis Missalie et Universitati et 

Communibus et hominibus et singularibus personis eiusdem plebis Massalie pro locis tamen infrascriptis 

Et que loca et quantitates stariorum dicti census salis eisdem locis taxarum sunt haec videlicet Communi 

et hominibus loci Cassiraghi ad computum stariorum tredecim et quartaris unius dicti census salis, 

Comuni et hominibus Cassine de bragijs ad computum stariorum decem et septem et quartaris unius, 

Hominibus cassine Barianis ad computum stariorum duorum et quartaris unius, Comuni et hominibus 

loci Viganore ad computum stariorum quattuordecim, Johanni de Pirovano pro summa staris unius, 

Comuni et hominibus loci Toraville ad computum stariorum sex et quartaris unius, Comuni et hominibus 

loci Casalis novi ad computum stariorum decem septem quartaris unius et librarum trium, Comuni et 

hominibus loci Casalis veteris ad computum stariorum trium et quartaris trium, Comuni et hominibus 

loci Galgiane ad computum stariorum quinque, Comuni et hominibus loci Maressi ad computum 

stariorum quattuor et quartaris duorum, Comuni et hominibus Montesello ad computum stariorum septem 

et quartaris duorum, Comuni et hominibus loci Barzaghi ad computum stariorum viginti, Comuni et 

hominibus loci Campsiraghi ad computum stariorum quattuor, Comuni et hominibus loci Coloniae ad 

computum stariorum trium, hominibus Cassine de Roncharia ad computum stariorum trium, hominibus 

Cassine appellate della Taegia ad computum stariorum unius et quartaris unius, Comuni et hominibus 

loci Lisoli ad computum stariorum sex, Comuni et hominibus loci Pereghi ad computum stariorum 

quattuordecim et quartaris trium, hominibus Cassine de Alduno ad computum quartarum trium, Comuni 

et hominibus loci de Zizanore ad computum starij unius, Comuni et hominibus loci Rovagnati ad 

computum stariorum quindecim, 

Comuni et hominibus loci 

Cayomi ad computum stariorum 

sex, Comuni et hominibus 

Cassine de Albareda ad 

computum starij unius et 

quartarium duorum, Comuni et 

hominibus loci Prestabij ad 

computum stariorum duorum, 

Comuni et hominibus loci 

Lomanighae ad computum 

stariorum quattuor et quartarium 

trium, Comuni et hominibus loci 

Bulciaghi ad computum 

stariorum triginta trium dicti 

census salis, omnium dictae 

plebis Massalie Ducatus 

Mediolani. 



3.  
 

17 giugno 1567  

Inventario dei beni della chiesa di Oriano  

Archivio Curia Milano, Pieve di Missaglia, vol. 18.  

  

  

 

In previsione della Visita pastorale di mons. Clivone don Antonio Brambilla, parroco di 

Cassago redige un documento per il Vicario generale Castelli dove riassume la situazione 

della chiesa di Oriano. In questa circostanza don Brambilla si dichiara “curato di oriano”, 

per quanto non ne abbia ancora la titolarità. Attorno alla chiesa esisteva un cimitero. 

 

 

Jnventario delli beni mobili et immobili della giesia di sancto Gregorio di Oriano plebe di 

masalia ducato di milano. 

In prima il cimiterio quale e una pertica vel circha, una cassa di noce,  

Tobalie 4 frustissime, uno 

paramenti simplice,  

uno calice con coppa de 

argento adorato,  

una croce di ottone, uno missale 

frusto,  

due calicelle con doi candelieri 

di legno. 

Racolti di elemosina in 

reparatione della dita giesia 

quali sono apresso messer 

francesco peregho quali sono y 

8 e p 9. 

 

Io Prette Antonio brambilla de 

comissione de monsignor casteli 

vicario generale, curato di 

oriano 

per fede ho scripto et 

sotoscripto di mano propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portale d’entrata della 

Chiesa di Oriano 



4.  
 

14 novembre 1567  

Il visitatore pastorale Padre Leonetto Clivone a Oriano 
Archivio Curia di Milano, Pieve di Missaglia, vol. 40. 

  

  

Il gesuita padre Leonetto Clivone si reca alla chiesa di san Gregorio a Oriano e verifica di 

persona lo stato pietoso in cui versa. Esistono due altari, non c’è sacrestia, né casa per il 

sacerdote. Propone che venga unita alla parrocchia di Cassago. 

 

 

In Nomine Domini anno a nativitate eiusdem millesimo quingentessimo sexagesimo 

septimo Indictione Undecima die mercurij quintodecimo mensis octobris Multus 

reverendissimus Aurisconsultus dominus leonetus de Clivone recotr societatis Christi in 

Civitate mediolani et Visitator deputatus per illustrissimum et Reverendissimum dominum 

mediolani Archiepiscopum in executione dicte Comissionis Accessit ad terram Missalie 

capitis plebis Ducatus mediolani causa visitandi Preposituram et plebem Missalie et 

peractis et videlicet Visitavit … 

Die infrascripto visitavit ecclesiam parochialem Sancti Gregorij Orliani in qua non est 

sacramentum nec olea sacra nec alia parochiali ecclesie necessaria, quia parochus huius 

ecclesie est parochus ecclesie Cassaghi suprascripti propter vicinitatem utriusque ecclesie 

per quatrum miliarij et quis redditus non est pro alendo sacerdotem, sed modium quod ex 

eorum devotione dant homines orliani suprascripto parocho pro administratione 

sacramentorum.  

Ecclesia est antiqua longa brachia 11 lata 9 cooperta cupis tantum, pavimentum antiquo 

solata, adest pilastrellum cum campanella supra 

portam ecclesie, sacrastia non est, Cimiterium 

est magnum et apertum. Altaria sunt duo 

videlicet maius in Capella fornicata, picta crate 

lignea clausa sine bredella. Aliud sine nomine, 

sine redditu et sine paramentis et a dextris in 

Introitu ecclesie.  

Paramenta descripta sunt in infrascripta lista 

videlicet. Paramenta parochialis ecclesie sancti 

Gregorij de orliano. Domus ecclesie non est. 

Anime que sumunt sacramentum sunt 50 vel 

circa et omnes Confessi. Schola Corporis 

domini non est, nec Docetur Christiana 

doctrina, quia Parochus suprascriptus facit in 

ecclesia Cassaghi.  Ordinavit quod Altare sine 

nomine voltatur et non celebretur in dicta 

eclesia nisi aptetur Altare. Claudatur 

Cimiterium et nil aliud ordinavit quia videtur 

unienda hac ecclesia cum suprascripta 

Cassaghi ecclesia. 



 5.  

 

20 agosto 1571  

San Carlo Borromeo in visita pastorale a Oriano 
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18. 

  

 

Lunedì 20 agosto 1571, venendo da Cassago, il card. Carlo Borromeo arriva a Oriano per 

visitare la “capella” di san Gregorio. I sacramenti sono amministrati dal parroco di Renate 

su dispensa del Vicario generale. Il cardinale annota che la chiesa non rispetta le regole 

imposte dalla Controriforma. 

 
  

i57i die lune xx mensis augusti. 

Illustrissimus dominus recedens a loco Casaghi pervenit ad locum oriani ubi adest capella 

curata sancti gregorij.  
Hic ministrantur omnia sacramenta per vicerectorem Renati plebis aliate virtute 

litterarum vicarii generalis ad sex menses tamen. 

Et nullos habet redditus salvo quod vicini consueverunt aliquid dare sacerdoti ministranti 

sacramenta. Non adest tabernaculum ligneum pixis tabernaculum eneum Baptisterium 

nec quid aliud ad parochialem ecclesiam attinentur. Cimiterium est cum sepe cum muris 

vallam.  

Sacrarium est in angulo a sinistris ex capella alctaris maioris constructum. unicum 

alctare.  

Alctare accessus sub testitudine comtetenter ampla et pulcra constructum. habet picturas 

loco iconae. est amplum et latum ad 

formam. Non conserratum. Petra sacra 

est parva.  

Bradella est angusta. super mensam 

adest gradus ligneus. Hec testudo in 

ingressu clauditur murello et cancellis 

ligneis. Hec ecclesia est parvula tota 

intus depicta salvo parietes frontispicio 

qui est incrustandus.  

Pavimentum est bene stratum. Celum 

etsi soffusandum. Campana adest 

super duobus pilastrellis in 

frontispicio. Duae sunt portae videlicet 

maior in forntespitio et minor ad 

meridiem versus.  

Nullae sunt fenestrae praeter parvulam 

septentrionem versus absque ferrata, 

nec stamegna et crux in frontispicio. 

Non adest sacrestia. Paramenta haec 

sunt. Non adest domus pro 

habitationis sacerdotis. Familiae sunt 

numero, animae a Comunione numero. 



6.  
 

20 agosto 1571  

Ordinazioni per la Chiesa di Oriano 
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18. 

  

  

 

M.D.LXXi alli 20 d'Agosto. Ordinationi per la chiesa parochiale di sancto Gregorio del 

luogo di Oriano pieve di Massaglia. 

Si proueda ad una pietra sacrata che sia grande secondo la forma et s'inserisca nell'altare.  

D'una bradella secondo la forma. Si soffitti la Chiesa. S'incrosti il muro del frontispiezo et 

se li dia il bianco. Si metta la ferrata alla fenestra et la stamegna. Si fabrichi una sacristia. 

Si chiuda il cimiterio, che non vi possano entrare le bestie. S'ingrandisca la Chiesa 

quanto prima si potrà. Si proueda degl'infrascritti paramenti con commodità di tempo 

comintiando quanto prima a fare i più necessarij. Si faccia un paramento intiero rosso, cioè 

palio, pianeta, amito, manipolo, stola, et non potendosi fare di seta si faccia o di 

moccaiata, o di tela stampata conformi. 

Un altro bianco fornito come di sopra. Duoi camesi. Mantini numero quatro per asciugare 

le mani alla messa. Para duoi di corporali. Borse due da corporali, una bianca, l'altra rossa. 

Purificatori numero 8 con le sue crocette nel mezzo et morinelle in cerco. Un vaso per 

lauar dentro li purificatori. Una scatola per riponere l'hostie fodrata di dentro. Duoi 

baciletti per mettere gli orzoli. Duoi para d'orzoli politi di vietro. Un sedelino et 

aspersorio, quale non sia con la spongia. Il signor Gio:Batta Saregno et altri gentilhuomeni 

che hanno beni in questo luoco faccino una buona contributione per prouedere alli presenti 

bisogni di questo luogo.  

Il curato di Renate pieve di Agliate, ne altri s'impacci più nell'amministrattione de 

sacramenti et cura delle anime di questo luogo, eccetto il Curato di Cassago poi che 

hauemo unita questa cura a quella. Esso curato di Cassago osservi continuamente 

l'ordinatione fatta da noi in questa chiesa di venire a 

celebrare una Domenica il mese, et questi gentilhuomini 

che hanno beni in Oriano concorano con quelli di 

Cassago alla contributione del suo salario, come già si 

sono contentati di dare lire 60 l'anno, hora che quelli di 

Cassago gli pagano lire i40 et gli ne faccino publico 

instrumento facendo obligare à qualcuno, o duoi 

particolarmente, acciò che detto curato non habbia da 

travagliare per la detta mercede. Il presente curato 

nutre il sospetto che si ha che questa chiesa 

parochiale fosse membro del monastero di Pontida et 

si mantenesse con li redditi di detto monasterio.  
Procuri di chiarire se in quelle scritture che egli dice 

essere appresso il chocia notaro Archiepiscopale vi si 

trova cosa di fondamento et insieme facci di ottenere una 

monitoria papale per poter astringer li frati di detto 

monasterio acciò chano ogni necessaria informatione 

mediante le loro depositioni o essibitione di sondare.  



7.  
 

21 agosto 1571 

Matrimonio difficile fra Caterina Sala e Michele Ghezzi 
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18. 

  

Caterina Sala cita in giudizio nella Curia milanese Michele Ghezzi perché costui dopo 

averle promesso di sposarla nel 1568 ed essere convissuto con lei, ora, dopo tre anni, non 

vuole mantenere la parola data. Ma nel 1572 finalmente si sposano. 

 

Oriano. Querella matrimonij. i57i die xxi Augusti. 

Comparuit Domina Catherina de Salla filia olim Vanini de loco Oriano et cuerellavit quod 

Michael de Gheciis de oriano de anno i568 in festis natalitiis in domo ipsius cuerellantis 

requisivit ipsam in presentia de Thomasine eius matris ut velit eum in maritum et pro 

marito accipere et acceptum eidemque fidem de ea accipiendo dare cum matre offerebat 

separatum ea in uxorem acceptans capere tandem suasionibus eiusdem ipsa atenuatis eius 

metum eidem fidem dedit et ipse eadem cuerellanti similem fidem dedit atque fide 

luminosi data idem Michael frequentavit pratticare in domo ipsius querellantis cum qua 

postea lapsis festis passatis resurrectionis cum prece cum ea matrimonium consumavit 

cum ea de nocte dormiendo in domo habitationis ipsius cuerellantis et multores et post 

cum ea et dormivit eamque carnaliter cognovit semper affirmando eam esse uxorem suam 

dicens quando lui hebbe fede da me et io da lui esso disse che non volea condurmi a casa 

fin à tanto che non fossero passati dui anni quale sono passati questo natale prossimo 

passato. Eaque ipsa eius planes a festis natalitiis eiusdem Michaelem requisivit et 

interpellavit etiam in presentia testium ad observandam promissam fidem etad 

despensandam ipsam querellantem capere 

idem michael semper recusavit velle hoc 

facere pro ut et nunc recusat quodlibet sibi 

per ipsum messer de prouidere eaddeque 

tum remediis opportunis cogi ad 

obteniendam promissam.  

  

[Dal Registro dei matrimoni, nascite e 

morti della Parrocchia di Cassago: 

..."fatte le tre denonciationi nei tre giorni 

di festa cioè adi24:25 et 27 aprile i572 ne 

hauendosi intesso esser alcuno legitimo 

impedimento fra Michele fiolo de Georgio 

di Ghezi et Caterina fiola di Vanino de 

Sala in oriano è stato celebrato il 

matrimonio fra essi per parole de presenti 

nella presenza di me prete antonio 

brambilla et a mia interrogatione presenti 

gli infrascritti testimonij cioe messer 

cesare peregho et messer francesco 

peregho in oriano adi 27 aprile 1572".]  



8.  
 

19 settembre 1571 

Promulgazione dell'atto di Unione di Cassago e 

Oriano in una sola parrocchia 
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18. 

  

 

Il 18 settembre 1571 il cardinale arcivescovo di Milano Carlo Borromeo promulga il 

decreto di unione della chiesa di Oriano con quella di Cassago. 

L’atto viene steso a Brianzola nella chiesa di san Lorenzo, mentre il cardinale è ancora in 

visita pastorale. Il decreto prevede che il parroco di Cassago ogni domenica celebri messa 

a Oriano. 
 

 

i57i die mercurij XVIII mensis settembris 

in Loco Brianzole in ecclesia parochiali Sancti Laurentij.  

Extendebatur Instrumentum unionis ecclesie loci de oriano versus ecclesiam 

parochialem loci Cassaghi, cum omnibus Juribus, et Item idem Illustrissimus dominus 

ordinavit et ordinat que onere Rectori Cassaghi celebrandi missam in una die dominicali 

cuislibet mensis in predicta ecclesia oriani ipsius tamen prebiter rector de oriano 

permittemus sese obligantibus pro ... pro perpetuis temporibus ... venerando domino 

rectori Cassaghi sine oblatione per ipsos homines de oriano.  

In dictis videlicet pacta. 

Presentibus videlicet magnifico domino Francisco scudier ... Et domino Francesco de 

argentis filius quondam domini Jacobi. 



9.  
 

12 novembre 1571 

Stato d'anime di Zizzanorre e Oriano 
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18, q. 29. 

 

 

 

Status Animarum loci Cassaghi 1571. Stato delle anime sottoposte alla chiesa de sancti 

Jacomo et Brigida di Cassago plebe di massaglia a Zizzanorre e Oriano 

 

Cassina de Zizano soto Cassagho 

Philippo dito il violino, paterfamilias angelina, battistino, tognino, jacomo, francesco, 

franceschina, bianchina, angelo, margarita, lugretia, petro, ioannino, philippo, petrino, 

caterina, angela, clara cap. i8  

Angelo de ghezi pater familias Giouanina, ambrosio, mario, battista, Jacomo, mateo, 

gregorio, caterina, margarita, angela, margarita, angelina cap i3 

  

Commune di oriano sotto sancti jacomo et brigida di Cassagho 
Mf Cesare Peregho pater familias madona Aurelia, francesca, madona marta, tieno, Julia, 

lugretia, francesco, iulio cap. 9  

Mf Francesco Perego pater familias madona isabella cap. 2  

Andrea galbusera pater familias malgarita, petro, caterina, franceschina, giouanina, 

battista, togno, alessandro, bosina, betta, biancha, angela, polisana cap. i4  

Georgio ghezo pater familias caterina battista, paulina, martino, michele, gotardo, petro, 

betta cap. 9  

Bosio barso pater familias malgarita, stephano, magna cap. 4  

Tomasino barso pater familias dorotea, petro, caterina, togno, Jacomo, tomaso, angela, 

susanna, malgarita, antogna, magdalena, polisana cap. 13 

Martino mauro pater familias bosina, angela, benedetta, barbara, domenego, polisana, 

bertolomeo, petro, andrea, caterina, battista, simone, pologna, isabetta, orsina, angerino 

cap. 17  

Tomasina mater familias caterina, biancha, malgarita cap. 4  

Malgarita de sudeto locho mf Alesandro,angela, biancha, lucia, barbara cap. 6  

Rainino cazanigha pater familias cristoforo, biancha, angera, stefano cap. 5 

Bernardo di franciti pater familias polisana, malgarita, tomasina, caterina, antonio, 

francesco cap. 7  

Salvestro di barone pater familias helisabetta, franceschino, Anastasia, secare, battista 

cap. 6  

Bosolo dil Trasa pater familias angerina, biancha, clara, luisio, antonio cap. 6  

Andrea da fomagalo pater familias Jacomina, tomaso, alesandro, biancha, tognina cap. 6  

Barrone pater familias caterina, giouanina, francesco, cristoforo, angelo, antonio cap. 7  

Togno hostone pater familias Giouane, anna, Josepho, dominico, andrea, angelo, 

malgarita cap. 8  

  

Le anime di Cassago campi secchi costaiola costa treonzino cizano et oriano in tutto 

sono numero 464 grandi e piccoli.  



10.  
 

1572-1574 

Ordini non eseguiti nell'Oratorio di S. Gregorio  
Archivio Curia di Milano, pieve di Missaglia, vol. 18. 

  

L’estrema povertà della parrocchia di Cassago non permise al parroco don Antonio 

Brambilla di poter dar corso alle richieste del cardinale Carlo Borromeo di mettere a 

norma la chiesa di san Gregorio a Oriano. 

 

  

Ordinatione non essequite fatte da monsignor illustrissimo nella chiesa di sancto 

Gregorio di Oriano. 

  

Non se posto la ferrata alla finestra. 

Non se fabricata la sacrastia. 

Non se ingrandita la chiesa. 

Non se fatto il palio rosso. 

Non se fatto il paramento bianco. 

Non se fatto un camiso. 

 

Non se prouisto de una borsa per 

i corporali. 

Non se fatto prouisione de un 

paro de corporali. 

Non se comprato il vaso per 

lauare i purificatori. 

Non se prouisto de bacilette. 

Non de mantilli, non se sidelino 

con l'aspersorio. 

Non se fatto lo istrumento al 

curato delle lire 60. 

L'altare non si cintò di ferata ne 

di crate. 

Non si va la dominica del mese a 

dir messa a sancto Gregorio. 

Et tutto cio non si potuto per la 

pouertade della cura e la chiesa 

e senza rediti. 

 

 

 

 

 

 

Maria Madre di Dio 



11.  
 

1 maggio 1574  

Stato d’anime di Oriano 
Archivio Curia di Milano, Pieve di Missaglia, vol. 18. 

 

 

 

Nel luogo de oriano nelle case del frate habita Ambrogio de ghezi de anni 43 massaro 

catelina sua moglie de anni 47 

stefano suo fiolo de anni 11 

lucio suo fiolo de anni 3 

  

Nel luogo de oriano nelle case del signor Jeronimo chorintho  

habita Georgio de ghezi de anni 50 massaro 

caterina sua moglie de anni 47 

battista suo fiolo de anni 25 

paolina moglie de battista de anni 23 

martino suo abiadegho de anni 4 

magdalena del hospidale de anni 2  

isabetta sua fiola de anni 20 

Gotardo suo fiolo de anni 22 

angela moglie di gotardo de anni 20 

  

Nel luogo de Oriano nelle case del signor francesco peregho  

habita Andrea de galbusera de anni 49 massaro  

malgarita sua moglie de anni 39 

pedro di lui fiolo de anni 24 

catelina moglie di pedro de anni 24 

mario suo abiadegho de anni 7 

franceschina sua abiadegha de anni 6 

battista suo fiolo de anni 19 

ambrogina sua fiola de anni 18 

biancha sua fiola de anni 13 

angela sua fiola de anni 12 

alessandro suo fiolo de anni 14 

polisana sua fiola de anni 8 

  

Nel luogo de oriano nelle sue case habita Mf Francesco Perego de anni 50 nobile 

madona isabella sua moglie de anni 40 

madonna veronica sua cognata de anni 30 

  

Nel luogo de oriano nelle case del signor Alessandro Ganotto  

habita Thomasina de mauri de anni 50 vidua 

biancha sua fiola de anni 19 

malgarita sua fiola de anni 15 

 



Nel luogo de oriano nelle case del signor Alessandro Ganoto 

habita Dorothea da oriano de anni 59 massara 

pedro suo fiolo de anni 40 

catelina moglie di pedro de anni 39 

antonio suo abiadegho de anni 20 

thomaso suo abiadegho de anni 15 

angela sua abiadegha de anni 14 

antonia sua abiadegha de anni 12 

susanna sua abiadegha de anni 10 

malgarita sua abiadegha de anni 8 

polisana sua abiadegha de anni 5 

  

Nel luogo de oriano nelle sue case  

habita Mf cristoforo de cazanigha de anni 42 velutaro 

angela sua fiola de anni 11 

Joseffo suo fiolo de anni 2 

  

Nel luogo de oriano nelle sue case habita Mf bernardo cazanigha de anni 36 velutaro 

Nel luogo de oriano nelle sue case habita Mf Cesare de Peregho de anni 53 nobile 

madona francescha sua moglie de anni 42  

madona Julia sua fiola de anni 22 

Madona marta sua sorella de anni 40 

lugretia glossa de anni 24 serva 

francesco de sirtore de anni 20 servo suo 

   

Nel luogo de oriano nelle case de messer cesare perego  

habita michele de ghezi de anni 23 lavoratore 

  

Nel luogo de oriano nelle case del signor Gio:Battista seregno  

habita andrea de maurij de anni 43 massaro 

catelina sua meglie de anni 38 

battista suo fiolo de anni 15 

apolonia sua fiola de anni 14 

simone suo fiolo de anni 5 

isabetta sua fiola de anni 2 

Gio:antonio suo fiolo de anni 1 

Martino suo fratello de anni 40 

ambrogina moglie de martino de anni 37 

angela sua nepote de anni 18 

benedetta sua nepote de anni 14 

bertholomeo suo nepote de anni 12 

barbara sua nepote de anni 10  

dominica sua nepote de anni 8 

Gio pedro suo nepote de anni 5 

polisana sua nepote de anni 3 

orsina de catanei sua socera de anni 70 

Angelina sua madre de anni 68 



Nel luogo de oriano nelle case de martino cazanigha  

habita Bernardo de sancto gallo (franciti) de anni 39  

massaro polisana sua moglie de anni 36 

malgarita sua fiola de anni 14 

thomasina sua fiola de anni 12 

Gio antonio suo fiolo de anni 10 

catelina sua fiola de anni 4 

francesco suo fiolo de anni 4 

Angela sua fiola de anni 1 

  

Nel luogo de oriano nelle case de madona Vittoria de perego  

habita Malgarita de fomagallo de anni 40 

Alessandro suo fiolo de anni 16 

angela sua fiola de anni 14 

lucia sua fiola de anni 9 

barbara sua fiola de anni 7 

Gotarda sua fiola de anni 4 

  

Nel luogo de oriano nelle case de messer bernardo cazanigha  

habita Antonino de fomagallo de anni 60 pouerissimo 

Andrea suo fiolo de anni 41 

Jacomina moglie de Andrea de anni 39 

thomaso suo abiadegho de anni 5 

biancha sua abiadegha de anni 2 

  

Nel luogo de oriano nelle case de simone cazanigha  

habita angelo de camagiascha de anni 45 massaro 

malgarita sua moglie stolta de anni 41 

Justina sua fiola de anni 19 

Jeronimo suo fiolo de anni 16 

Dominico suo fiolo de anni 11 

  

Nel luogo de oriano nelle case de messer cesare de perego  

habita Giouanne de agostoni de anni 40 massaro 

Anna sua moglie de anni 32 

Joseffo suo fiolo de anni 4 

Gio battista suo fiolo de anni 1 

Catelina sua sorella de anni 30 

Dominico suo fratello de anni 21 

Andrea suo fratello de anni 18 

Gio angelo suo fratello de anni 12 

 

 

 

 

 



12.  
 

1580 

Dal convento di S. Maria della Misericordia  
Milano, Archivio Storico Milanese, Fondo notarile, cart. 20046,  

Notaio Giovanni Andrea Pirovano 
 
 

I frati del monastero della Misericordia fanno la “cerca” nei territori brianzoli. Sono 

coinvolti vari distretti, fra cui quello di Barzanò, che comprende molte località attorno a 

questo paese fra cui Oriano, Cassago e Zizzanorre. 

 

Le cerche che si partengono al detto monastero così descritte altre volte si trovano ut 

infra, videlicet. 

La cerchia da Barzanò, a Santo Feriolo, a Merdaghore, in Bevera, Barzagho, Bulciagho, 

Bulgiaghetto, Cassagho, Cremella, la cassina de Sassano, Torravilla, Villanova, Daggho, 

Torrixella, Prebon, Oriano, Treonzino, Veducio, Colzano, Bruschò, Canziano, Incres, a 

Renate, Vianore, a Odoxa, Balgian, Cornova, Cassalet. 

 

 

 

12 agosto 1583  

Seconda visita pastorale di san Carlo a Oriano 
Curia Arcivescovile di Milano, Pieve di Missaglia, vol. 18 

  

  

Visitavit oratorium sancti Gregorij loci Oriani  

De cuius consecratione non constat. 

Altare adest ad formam pariete annexum in cappella testudinata et picta ornatum palio 

tobaleis candelabris duobus ex auricalco et cruce super illus adest mensa lignea in qua 

inserta est petra sacrata. Ante altare nullus gradus, sed solum bradella ad formam est septa 

et clatra collocata sunt in pavimento ecclesiae et super altare adest gradus lapideus tobaleis 

testus. 

Ad hoc altare nullum legatum, et onus sed celebrat vicecuratus bis hebdomada. 

Fenestella pro urceolis non ad formam. Crucifixus sub arcu nullus. Oratorium est amplum 

et tectum recto soffitatum.  

Pavimentum equale.  

Parietes picti partim et partim incrustati et partim rudes. Porta maior in frontispicio 

cum fenestra ad modum crucis supra. Ostium adest a parte meridionali.  

Fenestrella adest a parte aquilonari nec clatris nec stamineis munita.  

Labium aquae sanctae decens. Confessionale non ad formam et sine lamine.  

Sepulturae non ad formam cum annulis.  

Campanile nullum sed campana in frontispicio ecclesiae supra pilam.  

Cemiterium adest circum circa septum sepe sine cruce. Sacristia nulla. Paramenta 

adsunt infra. Planeta una rubea cun finimentis.  

Palium ex coramine inaurato.  

Calix cum patena.  



13.  
 

1583 

Decreti di San Carlo per la chiesa di S. Gregorio Archivio 

Curia di Milano, Sezione X, Visita pastorale e documenti aggiunti,  

vol. 2, Pieve di Missaglia. 

  
  

Gradus construatur in ingressu cappellae lapideus ad formam supra quo figantur clatra 

ferrea.  

Fenestella pro urceolis a parte aperta fiat ad formam in pariete.  

Crucifixux sub arcu supra decenti trabe apponens comparetur.  

Parietes rudes incrustentur et dealbentur.  

Oculus in frontispitio apperiatur, qui clatris et tela muniatur.  

Confessionale in ecclesia ne amplius usui sit, nisi reducatur ad formam.  

Sepulturae omnes reducantur ad formam et annulli superiores tollantur.  

Paramenta comparentur, quae pro celebratione offitij possint deservire. 
 

 

 

22 giugno 1592 

Visita pastorale dell’arcivescovo Gaspare Visconti  

Archivio curiale di Milano, Pieve di Missaglia, vol. 18, q. 32  
  

  

i592 die lune XXij Junij 

Visitavit oratorium d. Gregorij loci 

oriani  

gradus lapideus constructus iuxta 

alias ordinata 

oculus in frontespicio apertus 

munitus clatra ferrea 

In reliquis nihil immutatum. 

 

 
Nato a Milano nel 1538, Gaspare Visconti 
proveniva dalla famiglia dei Visconti, 
signori di Fontaneto o Fagnano, ramo 
collaterale della ben più famosa dei 
Visconti signori di Milano. Entrato nella 
curia romana come uditore della Sacra 
Rota, divenne ben presto legato di papa 
Gregorio XIII a Malta nel 1580 per poi 
essere eletto vescovo a Novara il 5 
novembre 1584; il 28 novembre dello 
stesso anno venne trasferito per volere 
dello stesso pontefice alla cattedra 
arcivescovile di Milano. Fu nel contempo 
sostenitore dell'opera di San Camillo de 
Lellis. Morì il 12 gennaio 1595 e venne 
sepolto nel Duomo di Milano, di fronte 
all'altare dedicato a Sant'Agnese. 


