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PREMESSA1 
 
È bene anticipare cosa si troverà e cosa invece non si troverà 

in questo libro. 
Il lavoro è centrato su Cristoforo Madruzzo, nato il 5 luglio 

1512 nel castello avito nella Valle di Cavedine. Egli fu il princi-
pe vescovo di Trento dal 5 agosto 1539 (di Bressanone dall’11 
dicembre 1542) e fu il primo di quattro membri della sua fami-
glia a salire sulla cattedra di San Vigilio. Paolo III Farnese lo 
nominò cardinale in pectore il 2 giugno 1542; la pubblicazione 
della nomina giunse il 7 gennaio 1545, in tempo utile per l’aper-
tura del concilio di Trento. Del concilio Cristoforo fu il munifi-
co ospite. Dal 1545, pertanto, il presule fu «proiettato sulla sce-
na della grande storia».2 Chi è in cerca di uno studio su questi 
aspetti – il fasto di ambasciatori e legati giunti a Trento per le 
assise, le feste e cerimonie che si tennero in quegli anni nel 
principato;3 o piuttosto la spiritualità di Madruzzo, la sua appar-
tenenza al versante più moderato della Chiesa cattolica negli 
anni della Controriforma4 – rimarrà deluso. Questa è soprattutto 
una raccolta di documenti relativi a opere d’arte e artisti, scoper-
ti tra le carte madruzziane. 

La pubblicazione è l’esito dell’assegno di ricerca attivato dal 
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, 
sostenuto dalla Fondazione Caritro tramite il «Bando per pro-
getti di ricerca scientifica svolti da giovani ricercatori». L’inda-
gine si è articolata in due fasi, dedicate rispettivamente alla sta-
                                            

1 Il volume rispecchia il testo sottoposto ai referee anonimi nei primi 
giorni del febbraio 2018. La ricerca bibliografica si arresta pertanto a prima di 
questa data. 

2 La citazione è da Jedin 1949-1981, I, 1949, 628-630. 
3 Cfr. Belli 1993. 
4 In proposito cfr. Paris 2010 (con bibliografia relativa). 



Premessa 

 

8 

gione trentina e a quella romana. La prima ha interessato spe-
cialmente l’epistolario di Cristoforo, e quindi anzitutto il fondo 
di oltre 1.700 lettere che dal 1920 si conserva nell’Archivio di 
Stato di Trento. Nel 1805, due anni dopo la secolarizzazione del 
Principato Vescovile, queste carte furono temporaneamente tra-
sferite, insieme alla gran parte dell’archivio episcopale, nello 
Statthalterei-Archiv di Innsbruck (oggi Tiroler Landesarchiv).5 
Qui la corrispondenza fu vagliata da Andrea Galante, che ne 
pubblicò l’inventario nel 1911.6 Ma qualche frammento del-
l’archivio vescovile era finito, già agli inizi del XIX secolo, sul 
mercato dei collezionisti. Ciò avvenne anche per certe lettere di 
Cristoforo: due documenti relativi a Tiziano Vecellio, noti agli 
eruditi del Settecento, non sono più emersi.7 

Alla dispersione cercò di porre rimedio il barone Antonio 
Mazzetti. A lui dobbiamo quel fondo di carte diplomatiche, 
amministrative e di natura varia, incluse oltre 250 lettere a Cri-
stoforo, che chiamiamo ‘Raccolta Mazzetti’, e che si consulta 
alla Biblioteca Comunale di Trento.8 La medesima biblioteca, 
poi, custodisce il ricco materiale, per lo più inedito, prodotto da 
Carlo Giuliani, lo ‘storico dei Madruzzo’. Il fondo dell’erudito, 
morto nel 1904, si articola in trentasei tomi. Vi leggiamo tra-
scrizioni di diplomi e carteggi di ambasciatori, appunti da testi a 
stampa, biografie manoscritte, notizie disparate e, in sette tomi, 
oltre quattromila lettere scritte a (e da) esponenti di Casa Ma-
druzzo, per l’arco di tempo dal 1528 al 1658.9 

Non ripercorrerò la biografia del cardinale, per la quale ci 
sono buoni profili, anche di recente pubblicazione.10 Se funzio-

                                            
5 Per queste vicende rimando al recente contributo di Cagol 2015. 
6 Galante 1911a. 
7 Penso alle due problematiche lettere del 1542 e del 1543, di cui era a co-

noscenza l’erudito francescano Benedetto Bonelli (1762, 402), per le quali 
rimando al saggio. 

8 Cfr. Scandola 2015. 
9 Per questo fondo e per un profilo di Carlo Giuliani rimando a Oberziner 

1904. 
10 Vareschi 1993, 57-62; Becker 2006. 
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nale al nostro discorso, un aggiornamento biografico sarà forni-
to nel saggio che segue. Per esempio, non si può parlare di col-
lezionismo numismatico senza rinviare all’esperienza che Ma-
druzzo fece, non ancora ventenne, nel 1531-1532, della Padova 
universitaria: la città vantava una tradizione secolare nella rac-
colta di monete antiche. Qui il giovane Cristoforo ebbe modo di 
conoscere, oltre al giurista Mantova Benavides, anche Otto 
Truchsess, l’amico di una vita. Ma Cristoforo terminò i propri 
studi a Bologna,11 dove incontrò, tra gli altri, Alessandro Farne-
se. Quest’ultimo dovette essere un riferimento importante nel 
momento in cui il trentino divenne dominus nella Tuscia. 

A Farnese rimanda anche un passo del Vasari giuntino, che 
citava Madruzzo in relazione a due dipinti «di figure piccole» 
poi passati a Carlo V e a Filippo II, non ancora rintracciati. Era-
no opera di Giulio Clovio, il miniatore protetto dal cardinale 
Alessandro.12 Vasari ricordava anche il grande state-portrait di 
Tiziano, datato 1552, con il quale siamo già nella seconda fase 
conciliare. Madruzzo conobbe certamente il pittore nel 1548, 
alla Dieta di Augsburg.13 Parleremo anche di viaggi intrapresi, 
quale principe dell’Impero, per conto degli Asburgo. Del credito 
goduto presso Carlo V prima e Filippo II poi dà prova la stessa 
nomina a governatore della Milano spagnola. L’esperienza durò 
meno di due anni, dal dicembre 1555 all’agosto 1557, e fu un 
sostanziale fallimento politico.14 Per la fase milanese, alla quale 
si legano i bei profili monetali di Annibale Fontana e Pietro 
Paolo Tomei, ci sono notizie su armi e ingegneri militari: Ma-
druzzo, più che pensare alla collezione, dovette concentrarsi sul-

                                            
11 Per la formazione di Cristoforo vale ancora il contributo di Giuliani 

1905. 
12 Vasari 1568 ed. 1966-1997, VI, 1987, 218. 
13 Vasari 1568 ed. 1966-1997, VI, 1987, 163. Cfr. qui ultra e Doc. I.31. 
14 Per il governatorato milanese cfr. Bonazza 1991. 
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la guerra contro la Francia (cosa che pare confermata da profili 
biografici cinquecenteschi).15 

Anche grazie alle tracce offerte dal lavoro manoscritto di 
Giuliani, l’esame dei fondi trentini è stato integrato da ricerche 
nella corrispondenza estense dell’Archivio di Stato di Modena; 
in quella gonzaghesca dell’Archivio di Stato di Mantova; in 
quella farnesiana dell’Archivio di Stato di Parma; in quella me-
dicea dell’Archivio di Stato di Firenze. Da quest’ultima si ap-
prende, per esempio, del rapporto di Madruzzo con l’orefice e 
mercante Cesare Targone. Importante, poi, è stato il riesame del 
carteggio, trascurato al tempo di Giuliani, con il governo di 
Innsbruck e con Alberto V di Baviera. Ad aprire la strada sono 
stati Clifford Malcolm Brown, una buona tesi di laurea in parte 
rimasta inedita e soprattutto la mostra I Madruzzo e l’Europa, 
curata nel 1993 da Laura Dal Prà.16 Lo spoglio della corrispon-
denza, però, non era stato sistematico. E così sono emerse novi-
tà a proposito di monete, armi, tessili, arredi mobili. Notizie si 
ricavano anche in relazione agli interessi scientifici del prelato. 
E ancora, si proverà a riflettere su quei pittori, architetti e scul-
tori, come per esempio Vincenzo Grandi, che Madruzzo aveva 
ereditato dal suo predecessore Bernardo Cles. Ma parleremo an-
che dei maestri che il prelato cercò nei primi anni Cinquanta per 
risolvere il doppio rovello architettonico che lo affliggeva: la 
villa suburbana delle Albere e la Hofkirche di Innsbruck. Non 
solo Andrea Palladio, ma anche il lombardo Vincenzo Seregni 
fu contattato nel 1552. 
                                            

15 Nel medaglione biografico di Petramellari (1599, 233), la fortificazione 
di Cremona del 1556 era l’unico episodio di committenza ricordato in tutta la 
vita di Madruzzo. 

16 Cfr. in particolare Brown 1985, per il tentativo da parte di Cristoforo Ma-
druzzo di vendere ad Alberto V di Baviera, nel 1576, le anticaglie dell’amico de-
funto Girolamo Garimberto. La tesi di laurea di Sartori (1988/1989) ha rappresen-
tato un importante, primo affondo sulla corrispondenza madruzziana, con il fuoco 
puntato sulla Villa delle Albere. Le sue ricerche sono confluite in tre capitoli del 
catalogo della citata mostra del 1993 (Sartori 1993a; Id. 1993b; Detassis e Sartori 
1993). Nel catalogo, in relazione alla corrispondenza madruzziana, cfr. inoltre i 
contributi di Dellantonio 1993 e Lupo 1993. 
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Salvo pochi casi le fonti più sopra citate interessano però so-
lo quella che può dirsi la prima parte della vita di Cristoforo. E 
cioè la parabola compresa tra l’elezione a principe vescovo di 
Trento e il trasferimento a Roma, maturato tra gli ultimi mesi 
del 1559 e i primi del 1560. A partire da quest’anno il cardinale 
prese possesso dei nuovi palazzi romani e dei feudi della Tuscia 
(acquisiti agli inizi del pontificato di Pio IV, il papa cui Cristo-
foro fu in assoluto più vicino). Evidentemente la corrispondenza 
personale non fu più riversata nell’Archivio del Principato Ve-
scovile di Trento, e andò dispersa. Nel 1567, peraltro, Madruzzo 
rinunciò al vescovado trentino in favore del nipote Ludovico, 
suo coadiutore dal 1548. Il turbinare dei benefici ottenuti dopo il 
1560 è registrato anche da uno strumento come lo ‘Schedario 
Garampi’ dell’Archivio Segreto Vaticano. Mi pare interessante 
che in tutte queste diocesi Cristoforo sia subentrato quale ordi-
nario al cardinale Giovanni Morone: il 14 giugno 1561 nell’epi-
scopato di Albano Laziale; in quello di Sabina il 19 maggio 
1562; in quello di Palestrina il 12 maggio 1564; in quello di 
Porto, infine, il 3 luglio 1570.17 Le nuove carte sul feudo di Bas-
sano in Teverina e l’inedito testamento del 1562 parlano appun-
to del solido rapporto con Morone. Quest’ultimo documento è 
importante anche in relazione ai Gesuiti: già si sapeva, d’altro 

                                            
17 Lo Schedario Garampi, realizzato nel terzo quarto del Settecento da un 

gruppo di lavoro guidato dal prefetto Giuseppe Garampi, si compone di oltre 
800.000 schede inserite in 125 volumi. Nella sezione dedicata ai cardinali 
(inv. 551) si trovano per Cristoforo Madruzzo 19 schede, altre si trovano nei 
volumi dedicati alle diverse diocesi di cui il prelato fu ordinario. Per questo 
strumento e per la sua non sempre facile consultazione rimando a Gualdo 
1989. Tramite lo schedario è stato possibile risalire a due documenti citati nel 
saggio: nel 1579 ci fu una causa mossa dalla Reverenda Camera Apostolica a 
proposito della cessione dei feudi laziali da parte dei Madruzzo agli Altemps 
(ASV, A.A., Arm. I-XVIII, 3637; ASV, A.A., Arm. I-XVIII, 3638; ASV, 
A.A., Arm. I-XVIII, 3639); il 3 aprile 1579 Marco Sittico Altemps, con un 
motu proprio, donò a Ludovico Madruzzo la cappella di Sant’Onofrio sul 
Gianicolo a Roma, dove venne sepolto Cristoforo. 
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canto, che Madruzzo, legato della Marca dal 1560, aveva patro-
cinato la costruzione del loro collegio di Macerata nel 1561.18 

Persa insomma la bussola della corrispondenza, la seconda 
parte della ricerca ha privilegiato il Notarile di Roma. Mancava 
un’indagine su questo terreno, e i risultati che qui si presentano 
non possono essere definitivi. Fabiano Fagliari Zeni Buchicchio 
aveva rinvenuto carte importanti negli archivi viterbesi; aperture 
sul versante romano furono promosse da Luigi Spezzaferro; più 
di recente Maria Giulia Aurigemma e Alessandro Paris – al qua-
le dobbiamo la pubblicazione dell’ultimo testamento, rogato il 4 
luglio 1578 – hanno portato l’attenzione sull’inventario postumo 
di Cristoforo. Questo documento, già noto a Gian Ludovico Ma-
setti Zannini, può deludere lo storico dell’arte: pochissimi, per 
esempio, erano i dipinti o le sculture antiche, mentre abbonda-
vano gli arazzi.19 Proveremo a capire perché. 

Per indagare la lunga stagione centro-italiana ho preso le 
mosse dalle Notizie di atti notarili dell’Archivio Storico Capito-
lino; sulla scorta di queste mi sono quindi rivolto, nell’Archivio 
di Stato di Roma, soprattutto alle filze di Gaspar Reydettus, che 
rogò molto per Madruzzo. Nel saggio fornisco alcune chiavi di 
lettura per questi documenti, ragionando su tre temi: l’ingresso 
nell’Urbe, caratterizzato da una residenzialità ben più complessa 
di quanto finora immaginato; il radicamento nella Tuscia, con la 
Fonte di Papacqua a Soriano nel Cimino (a proposito della quale 
pubblico quattro poesie dimenticate dagli storici dell’arte); il ra-
dicamento a Roma, caratterizzato dall’acquisizione di beni sun-
                                            

18 Cruciani 2013. 
19 Fagliari Zeni Buchicchio 1989; Spezzaferro 1993a; Id. 1993b. Per l’in-

ventario dei beni cfr. ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 
908r-983r. Il documento, segnalato da Masetti Zannini 1974, 285-286, fu poi 
discusso da Aurigemma e Cavallaro 1999, 108-110, e quindi integralmente 
trascritto da Paris 2009. Non reputo necessario riproporre qui l’inventario dei 
beni (che sarà comunque discusso, dove opportuno, nel saggio) e rimando alla 
puntuale edizione critica di quest’ultimo studioso. Per il testamento, rogato a 
Tivoli dal notaio Marius Sonantius il 4 luglio 1578, cfr. Tivoli, Archivio nota-
rile mandamentale, 141, Marius Sonantius (1577-1579), cc. 300r, 301r-v, 
349r-v; Paris 2009, 377-380. 
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tuari e di due vigne sul Quirinale. Nuove tracce saranno offerte 
anche per l’opera di mediazione svolta dal nostro prelato tra la 
curia romana e i collezionisti d’oltralpe. A questo proposito so-
no tornate utili anche le relazioni degli ambasciatori estensi, già 
fonte privilegiata per Giuliani. L’auspicio è che possa uscire 
meglio definita la stagione romana, chiusa il 5 luglio 1578. Cri-
stoforo morì nel giorno del suo sessantaseiesimo natale, nella 
villa tiburtina dell’amico Luigi d’Este. Non tutti i nodi, però, 
sono stati sciolti. 
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«OGNI PADOVANO È SVISCERATO SERVITORE DEL NOME VOSTRO»: 
MADRUZZO NUMISMATICO FRA BEMBO E MANTOVA BENAVIDES 

 
Nel Iulius Caesar, edito a Bruges nel 1563, Hubert Goltzius 

registrò Madruzzo tra i collezionisti numismatici conosciuti du-
rante il suo peregrinare per l’Europa.1 All’epoca della pubblica-
zione il cardinale albergava da ormai tre anni a Roma e pure la 
nuova residenza nel feudo laziale di Soriano nel Cimino era già 
ben avviata. Eppure il prelato non veniva ricordato fra i colle-
zionisti romani, ma tra quelli che vivevano «Tridenti». Goltzius 
aveva raccolto le sue informazioni nel biennio 1558-1560, e 
quindi subito prima che Cristoforo si trasferisse nell’Italia cen-
trale: il pittore e antiquario fiammingo aveva appreso della rac-
colta quando essa ancora si trovava a Trento.2 Non disponiamo 
di un inventario o di altre informazioni utili a definire la vastità 
del medagliere, né è dato sapere come le monete fossero ordina-
te. In proposito serve a poco la ben nota (ma in fondo scarna) 
testimonianza di Angelo Massarelli. Il 21 ottobre 1546, durante 
la prima fase del concilio, il segretario di Marcello Cervini ave-
va potuto visitare, scortato dallo stesso Madruzzo, la «guarda-
robba» allestita all’ultimo piano del Castello del Buonconsiglio, 
nella sala che dà sulla loggia commissionata da Johannes Hin-
derbach e che oggi chiamiamo dei vescovi: 

Mi menò a vedere di nuovo la sua guardarobba, dove mi mostrò 
bellissime cose di veste, argentarie, gioie, medaglie, lavori di diverse 
nobilissime maniere et antiquità di molte sorte, et tra le quali una 
infinità di vasi di vetro in diverse forme antique et due d’essi grandi 
quanto un gran brocco d’acqua et gli altri piccolini. Dentro a’ grandi 

                                            
1 Goltzius 1554. Il nome di Madruzzo compare nell’elenco dei collezioni-

sti pubblicato in coda al volume. 
2 Sui viaggi di Goltzius cfr. almeno Napolitano 2012, 106-122 (speciatim 

109 per il passaggio da Trento). 
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erano ceneri et ossa abbrusciate, quali vasi sono a questi giorni stati 
trovati in una sepultura antiqua, che è stata scoperta in un horto del 
Ciurla, cittadino tridentino, dentro la città, fatta tutta di marmi alla 
forma delle antiche che si vedono a Roma. Tra quai cose mi diede un 
piatto de diaspro bellissimo, et mi mostrò di quante sorte di pietre si 
cavano nel suo dominio bellissime di negri, marmi tutti, di mischi et di 
diverse pietre che si cavano de metalli. Le portai al cardinal Santa 
Croce quale le vedde volentieri. Detto cardinale di Trento mi diede un 
breviario antico, dove era la vita di San Vigilio, advocato di Trento, 
perché in suo nome lo mostrassi al cardinale d’Inghilterra.3 

Nel 1546, quindi, forse mischiate a cose ‘ereditate’ da vesco-
vi passati come Hinderbach, Neydeck o Cles, le «medaglie» si 
trovavano nel palazzo episcopale assieme a tessili, argenterie, 
piatti di diaspro, vasi antichi emersi dal sottosuolo della città di 
Trento, ma anche «quante sorte di pietre si cavano» nel princi-
pato, e quindi naturalia: un aspetto, quest’ultimo, che trova ri-
scontro in molte collezioni coeve, magari venete e più cospicue, 
come per esempio il «camerino di anticaglie» di Gabriele Ven-
dramin a Venezia,4 ovvero lo studio padovano di Marco Manto-
va Benavides.5 

Padova, appunto, e Marco Mantova Benavides. Le lettere di 
soggetto numismatico finora discusse dalla letteratura si concen-
trano nei secondi anni Quaranta, in piena età conciliare.6 Si è al-
lora portati a credere che Madruzzo abbia cominciato a racco-
gliere le monete in virtù degli stimoli assorbiti al tempo di quel-
la grande adunata. Ma ci sono nuove missive che permettono di 
battere una pista alternativa: una pista che conduce a Padova, 
dove il giovane Madruzzo aveva intrapreso gli studi universitari. 
Tra il 1531 e il 1532, non ancora ventenne, il futuro vescovo 
                                            

3 Massarelli [1545-1549] ed. 1901, 294. Per l’identificazione di questo 
ambiente nella Sala dei vescovi cfr. Lupo 1993, 345. Il medesimo studioso ha 
identificato il codice nel Breviarium romanum miniato da Nicolò di Giacomo 
di Nascimbene (BCTn, ms. 1563). 

4 Cfr. almeno Favaretto 2002, 79-82. 
5 La bibliografia su questa raccolta è molto nutrita. Mi limito a rinviare al 

recente Favaretto (ed.) 2013 (con bibliografia precedente). 
6 Per la discussione di questi documenti cfr. qui infra. Per la bibliografia 

cfr. in particolare Lupo 1993, 345-348; Dellantonio 1993, 403-406. 
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frequentò le lezioni di Mantova Benavides.7 Con il professore 
nacque poi un rapporto epistolare, sul quale torneremo. Nel 
1539 e nel 1540 Madruzzo ancora lo chiamava «carissimo pre-
cettore», firmandosi «scolare».8 Mantova Benavides, per parte 
sua, parlò della passione di Cristoforo per le anticaglie in una 
lettera a Girolamo Querini, databile tra il febbraio e il marzo 
1547. E qui il prelato trentino veniva dipinto come collezionista 
voracissimo: 

ne harrà sommo piacere, essendo novamente entrato in openione il re-
verendissimo cardinal di Trento, talmente che niente altro per hora, 
[d]eposte però le cure spettanti all’una et altra dignità che sua reve-
rendissima et illustrissima signoria tiene, disidera se non sassi, bronzi 
et medaglie, et affetta impoverire il mondo più che potrà per far bellis-
simo studio, che corrisponda (le forze et poter vi sono, né di questo 
parlo) alla grandezza del bel animo suo.9 

La missiva si legge a stampa dal 1578, inserita com’è nelle 
Lettere famigliari di Mantova Benavides. Ma ci sono nessi più 
precoci con l’ambiente del collezionismo patavino. 

Al centro della scena va portato Pietro Bembo, principe degli 
antiquari veneti, finora latitante.10 Per l’anno 1539 c’è un inte-
ressante carteggio fra Trento, Padova e Roma, in parte inedito. 
La prima di queste missive addirittura precede l’ascesa di Cri-
stoforo alla cattedra di San Vigilio: stiamo parlando, cioè, di al-
                                            

7 Sulla formazione di Cristoforo Madruzzo bisogna ancora rinviare a Giu-
liani 1905. 

8 BSVPd, ms. 619/6, nrr. 2, 6-10. 
9 Mantova Benavides 1578, 50r [recte: 48r]. La lettera viene segnalata da 

Mancini 1995, 47-48, 113-114, doc. VII; Id. 2005, 78, doc. VII. Lo studioso 
data il documento al febbraio-marzo 1547, subito dopo un’altra missiva di 
Mantova Benavides a Querini, del gennaio 1547, e a ridosso della scomparsa 
del patrizio veneziano. Intelligentemente Mancini mette in rapporto le parole 
del giurista a proposito della voracità di Madruzzo con l’acquisto, perfeziona-
to proprio allora, della raccolta di Valerio Belli. Per quest’ultimo aspetto cfr. 
qui infra. 

10 Una fugace menzione si trova in W. Belli in Dal Prà (ed.) 1993, 462, 
cat. 188, che sottolineava la «formazione letteraria [di Madruzzo] nell’am-
biente di Padova, segnato dalla presenza di Pietro Bembo e impregnato di cul-
tura petrarchesca». 
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cuni fra i documenti in assoluto più precoci di tutto l’epistolario. 
Madruzzo si mostrava deferente verso l’autorevole Bembo, che 
era più anziano di due generazioni e aveva ottenuto, in marzo, la 
porpora cardinalizia. Noti sono i tre autografi bembini, fruibili 
nell’edizione di Ernesto Travi, che fotografano i due personaggi 
intenti a felicitarsi per le rispettive nuove dignità ecclesiastiche; 
e il 13 settembre Bembo lamentava di non essersi potuto recare 
di persona a Trento.11 Da quest’ultima lettera apprendiamo però 
che nel principato era giunto «messer Antonio», ovvero Ansel-
mi, il segretario che fu ritratto da Tiziano, e che si occupò tal-
volta di movimentare le opere d’arte del museo di Bembo.12 

Qui si innestano le nuove missive, che attestano un dono di 
monete antiche. Di ritorno dalla visita trentina, il 23 settembre, 
Anselmi ringraziava Cristoforo per il prestito dei muli utili al 
trasloco delle cose di Bembo a Roma. Il cardinale veneto era in 
procinto di tornare nell’Urbe, questa volta per mettere radici, a 
più di un ventennio dal primo soggiorno laziale. La mattina se-
guente si mise in viaggio, scortato dallo stesso Anselmi, facendo 
«la strada più brieve, cioè quella di Pesaro lasciando Bologna e 
Ferrara».13 Neppure il viaggio interruppe i contatti con Madruz-
zo. A curare le relazioni era ora il padovano Giulio Speroni, 
agente del vescovo trentino e fratello del più celebre filosofo 
Sperone.14 Il 2 ottobre 1539, sempre da Padova, Speroni assicu-
rava di avere consegnato a Cola Bruno le lettere per Bembo, 
ormai irreperibile perché già sulla via di Roma. All’incarta-
mento Cristoforo allegava un numero imprecisato di monete an-
tiche. Speroni garantiva che 

                                            
11 Bembo ed. Travi 1987-1993, IV, 1993, 215, nr. 2066 (Venezia, 20 apri-

le 1539), 251-252, nr. 2112 (Padova, 29 agosto 1539), 257, nr. 2118 (Padova, 
13 settembre 1539). 

12 In proposito cfr. Marinelli 2013, 472, 478. 
13 BCTn, ms. 599, c. 152r-v. 
14 Il 20 dicembre 1539 il vescovo trentino raccomandava Giulio Speroni a 

Mantova Benavides, dichiarando di avere avuto con lui «amicizia sei anni 
continui». Speroni veniva ora qualificato espressamente come «nostro secre-
tario». BSVPd, ms. 619/VI, nr. 6. 
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le medaglie furono grate al cardinale: hora per confermatione dico che 
sua signoria reverendissima le ha lasciate in Padoa con tutte le belle 
antichità che ha nel studio, et per quanto ho possuto sottrare non è per 
stare in Roma, ma ritornerà l’ano a venire ad habitare qui.15 

Con buona pace dell’agente madruzziano, noi sappiamo bene 
che Bembo si sarebbe trattenuto nell’Urbe per il resto dei suoi 
giorni, patendo appunto la nostalgia per le «medaglie e qualche 
altra cosa antica», rimasta nello studio di Padova.16 Di nuovo 
c’è che il prestigioso medagliere includeva pure gli esemplari 
donati dal vescovo di Trento. Dobbiamo quindi annoverare Cri-
stoforo tra quanti scambiarono monete con il letterato.17 

L’episodio va inserito nel quadro della pratica sociale del 
dono nel Rinascimento italiano. John Cunnally, per esempio, si 
è interrogato sulla circolazione delle monete nel XVI secolo, de-
finendo questi oggetti come «tokens of friendship»:18 tramite 
questo dono Cristoforo ambiva forse a cementare l’amicizia con 
Bembo? La risposta è in altre inedite lettere madruzziane. Il 21 
ottobre 1539, dall’Urbe, Anselmi riprese i contatti con Madruz-
zo. Il giorno precedente, diceva, «alle XXIIII hore il nostro car-
dinale [era giunto] a Roma, sano et di buonissima voglia». Pri-
ma di prendere possesso della nuova dimora in Campo Marzio, 
Bembo fu ospite in Santa Maria del Popolo. Nel convento ago-
stiniano ricevette la visita, per conto di Madruzzo, di «monsi-
gnor Giovanni» e del «barone».19 Non è facile identificare il se-

                                            
15 Doc. I.3. 
16 La citazione è dalla famosa lettera di Pietro Bembo a Flaminio Tama-

rozzo del 23 agosto 1542: «io non posso più oltre portare il desiderio che io 
ho di rivedere le mie medaglie e qualche altra cosa antica, che sono nel mio 
studio. Per che sarete contento, quando tornerete a Roma, portarmi queste di 
loro...». Bembo ed. Travi 1987-1993, IV, 1993, 430-431, nr. 2347. È comun-
que credibile che il cardinale veneziano avesse portato con sé, nel trasloco 
dell’autunno 1539, qualche oggetto scelto dalla sua raccolta libraria, antiqua-
ria, numismatica e artistica (magari proprio a bordo dei muli prestati da Ma-
druzzo). In proposito cfr. Danzi 2005, 18-19. 

17 In proposito cfr. Brooke 2011; Gasparotto 2013a, 479-492. 
18 Cunnally 1994. Cfr. anche Id. 2008. 
19 ASTn, APV, Corrispondenza Madruzziana, 1, fasc. 1, c. 51r. 
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condo personaggio,20 ma il primo è senza dubbio il canonico 
della cattedrale trentina Giovanni Tisi. Che infatti, il 26 ottobre, 
scriveva una lunga relazione al suo vescovo. Tisi «habeva da 
scriver cose importantissime da parte de quel cordial amico, al 
quale vostra reverendissima signoria li mandò medalie in Padua, 
da poi mi ha commesso non scriva».21 

Il canonico riferiva delle trattative allora in corso con Bem-
bo, ma anche con Alessandro Farnese e con il segretario di que-
sti, Marcello Cervini. Madruzzo sperava che i cardinali lo ap-
poggiassero nella causa per la «retention libera de benefitii», e 
ancora per «retention, indulti et altre gratie immediate depen-
denti da sol papa». Le reiterate cortesie verso Bembo, pertanto, 
non vanno interpretate quali meri atti di liberalità ciceroniana: 
nell’autunno 1539, Cristoforo, vescovo da poche settimane, cer-
cava di legare a sé il nuovo ma influentissimo porporato, nella 
speranza di ottenere un breve dal concistoro.22 

Queste lettere lasciano intravedere quali disegni potevano ce-
larsi dietro a un dono. Ma soprattutto garantiscono che in una 
data tanto precoce Madruzzo già si occupava di numismatica: 
altrimenti, per quanto interessato, il dono a Bembo non avrebbe 
avuto senso. Non sapendo ancora nulla delle velleità collezioni-
stiche di Giangaudenzio Madruzzo, padre del nostro ecclesiasti-
co, possiamo immaginare che Cristoforo avesse maturato la sua 
passione per le monete antiche al tempo del soggiorno universi-
tario a Padova. Nella città veneta Madruzzo coltivava relazioni 

                                            
20 Un «baron» viene citato anche nelle carte relative al Magno Palazzo di 

Bernardo Cles. In proposito cfr. Gabrielli (2004, 59), che propone di identifi-
care questo personaggio in Nicolò Baroni, ecclesiastico e agente clesiano. 

21 Doc. I.5. 
22 Già prima di partire per Roma, nella più sopra ricordata lettera del 23 

settembre 1539, Anselmi rassicurava Madruzzo con queste parole: «di quanto 
io ho ragionato al cardinale sopra il gentile et honestissimo disiderio di vostra 
signoria reverendissima ella sia certa che esso non lascierà pietra che non 
muova per condurlo a buon exito»; e ancora: «quella poca tema che m’ha di-
mostrato vostra signoria reverendissima havere della promotione dell’amico 
d’alto et nobile legnaggio, il cardinale vuole che ella se la spogli tutta tutta». 
BCTn, ms. 599, c. 152r-v. 
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che andavano oltre Bembo e Mantova Benavides. Nel 1539 
Giulio Speroni si accomiatava dicendo che «ogni padovano è 
sviscerato servitore del nome vostro, ma principalmente miei 
fratelli», alludendo quindi anche al filosofo Sperone.23 Tra i cor-
rispondenti di Madruzzo troviamo poi Bernardino Bonfio, deca-
no della cattedrale di Padova, lui pure citato nella lettera spero-
niana del 1539. Il 26 ottobre dello stesso anno Bonfio inviò a 
Cristoforo un’appassionata lettera «a memoria di quelli tempi 
lieti». Alludeva alle comuni esperienze vissute non a Padova, 
ma a Bologna, dove Cristoforo aveva completato la sua forma-
zione universitaria, e dove i due erano stati compagni di studi. Il 
decano Bernardino, in ogni caso, chiosava con i saluti da parte 
di una sfilza di nobili patavini: il conte Camposampiero, il conte 
Capodelista, Giulio Zabarella e i Bonfio tutti.24 

Grande era l’influenza di Bembo e della sua collezione in 
quella città. Non sappiamo però se il giovane trentino sia stato 
ammesso al museo del letterato.25 In ogni caso, all’aprirsi del 
quarto decennio del Cinquecento, Padova era popolata da colle-
zionisti come Alessandro Maggi o i già citati Querini e Mantova 
Benavides, questi ultimi già visti in relazione con Madruzzo e 
tutti, ovviamente, a vario titolo in rapporto con Bembo.26 Cru-
ciale dovette essere la giovanile esperienza della città di Tito 
Livio, nella quale, dal proto-umanesimo in poi, passando per 
Petrarca, si rinnovava la tradizione di raccogliere e interpretare 
gli antichi conii: il possesso di quegli oggetti andava oltre il me-

                                            
23 Doc. I.3. 
24 Per la lettera del 26 ottobre 1539 cfr. ASTn, APV, Corrispondenza ma-

druzziana, 1, fasc. 1, c. 14r. Qui, peraltro, il decano anticipava la venuta a 
Trento di «messer Iullio», da identificarsi in Giulio Speroni. Bonfio allude 
alla consuetudine avviata durante gli studi bolognesi anche in una lettera spe-
dita da Padova il 17 agosto 1540. ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 
1, fasc. 2, cc. 49r-50r. 

25 In merito al selezionatissimo accesso al museo bembino cfr. almeno 
Gasparotto 2013b, 51. 

26 Per Maggi cfr. almeno Bodon 1991; Asolati e Callegari 2013, 251-257 
(Callegari); per i Querini cfr. Mancini 1995, 11-114; Id. 2005, 11-80; per 
Mantova Benavides cfr. supra, nota 5. 
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ro diletto estetico e toccava problemi d’ordine più propriamente 
archeologico-erudito. A Padova, peraltro, maturarono certi topoi 
che discutiamo ora in relazione ad altre lettere madruzziane. 

Quanto agli scambi numismastici, altre carte registrano Cri-
stoforo nella veste del ricevente, e non più del donatore. Nel de-
cennio successivo ai documenti appena discussi troviamo altri 
due letterati. Sempre in una data relativamente precoce come il 
13 settembre 1543, e quindi prima dell’apertura del concilio, fu 
il medico e naturalista senese Pietro Andrea Mattioli a inviare al 
vescovo «alcune medaglie antiche». La missiva è importante per 
la biografia di Mattioli, che si era trasferito a Gorizia da poco 
tempo ed era ancora amareggiato per avere dovuto abbandonare 
il principato vescovile in ristrettezze economiche. Le monete al-
legate alla lettera venivano qualificate come ‘dono reindirizza-
to’: esse, cioè, erano state inizialmente donate al medico, il qua-
le le girava ora a Cristoforo, sicuro che simili oggetti «meglio 
staranno appresso a vostra reverendissima signoria che a me». 
Era quindi risaputo che il prelato trentino si interessava a questo 
genere di anticaglie. Non occorre soffermarsi oltre sul documen-
to, pubblicato a suo tempo da Francesco Ambrosi e già discusso 
da Michelangelo Lupo, tanto più che su Mattioli torneremo.27 

La pubblicazione della nomina cardinalizia giunse per Ma-
druzzo il 7 gennaio 1545, e da quell’anno il prelato fu il padrone 
di casa del concilio tridentino. Alla piena età conciliare, e anzi a 
dopo il trasferimento delle assise a Bologna, risalgono altre due 
lettere già note, ma sulle quali si può ragionare ancora. Entram-
bi i documenti, infatti, hanno un loro accento bembiano. Nel 
gennaio 1548, Ludovico Beccadelli, vescovo di Siracusa, in-
formava Madruzzo, allora in missione diplomatica ad Augsburg, 
di avere appena ricevuto a Trento un carico di monete dalla Si-
cilia. La missiva, sempre pubblicata da Lupo,28 è interessante 
per più ragioni. Anzitutto perché Beccadelli ebbe modo di visi-

                                            
27 Doc. I.14; Ambrosi 1882, 60-61; Lupo 1993, 345. 
28 Doc. I.32; Lupo 1993, 347. 
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tare personalmente il museo di Bembo fra il 1528 e il 1534:29 in 
date, cioè, che includono pure il biennio padovano del giovane 
Madruzzo. Bembiano, e in linea con il De Aetna, è pure il topos 
dell’abbondanza di reperti numismatici nel territorio siciliano. 
Beccadelli si era fatto recapitare in un solo colpo 138 conii di 
rame, 14 di argento e due d’oro, garantendo «che stavano procu-
rando haverni de l’altri, et che con ogni commodità ne manda-
riano».30 C’è pure una convergenza con la lettera di Mattioli. 
Beccadelli comunicava di avere ordinato anche qualche pezzo di 
morocto, il minerale accreditato di curare le ossa dalle fratture. 
Di questa pietra il naturalista senese trattava nel Dioscoride, vo-
lume dedicato proprio a Madruzzo.31 Infine, se davvero l’ingen-
te carico fu trasmesso al prelato trentino (ma su questo punto 
non v’è certezza), allora avremmo notizia di almeno due esem-
plari che fecero parte del medagliere madruzziano. Nella lettera 
venivano citate una moneta «di re Tholomeo» (fig. 1) e una 
«della dea Ceres».32 Quanto invece alle relazioni amichevoli tra 
Beccadelli e Madruzzo, segnalo una lettera di Giovanni della 
Casa, scritta da Venezia il 18 giugno 1547: Madruzzo si stava 
spendendo affinché il vescovo di Siracusa ottenesse dalla Lagu-
na una reliquia di Santa Lucia, patrona della città siciliana.33 

                                            
29 Del museo bembino Beccadelli ha lasciato anche un’importante descri-

zione. Cfr. Danzi 2005, 37-38. 
30 Per questo passo del De Aetna cfr. Gasparotto 2013a, 480. 
31 Per i minerali nei Discorsi di Mattioli cfr. Franzini 1998 (speciatim 309 

per la proposta di identificare la pietra morocto, di cui Mattioli trattava nel 
capitolo CIX, in ciò che oggi chiamiamo saponaria). 

32 Difficile formulare ipotesi identificative per la seconda moneta. Sulla 
varietà di monete che recano Cerere si espresse in quel secolo Erizzo 1571, 
passim. Per le monete di Tolomeo I cfr. Vico 1555, 42-43, 66; Grose 1923-
1929 ed. 1979, III, 419-421, catt. 9760-9772. In ogni caso, non si può esclu-
dere che l’ingente carico trasmesso da Beccadelli fosse destinato ad altri, e 
che Madruzzo agisse solo come intermediario. Cfr. qui infra. 

33 «Io farò ogni possibil diligenza per che il signor vescovo di Siragusa 
habbia la relliquia, et la farò lunedì prossimo. Com’io ho detto al padre theo-
logo non ho già molta speranza di ottenerla, perché io intendo che il magnifi-
co Pietro Contarini la ha già chiesta et ha avuto repulsa molto rigidamente, 
ma questo non impedirà che io non faccia estrema istanza, che oltre al deside-
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Questa rete di relazioni e scambi, che abbiamo visto espan-
dersi, dopo l’apertura del concilio, dal Nord-Est al Mezzogiorno 
d’Italia, include l’accademico cosentino Bernardino Martirano, 
che il 27 marzo 1548 presentava da Napoli «sedici miraglie […] 
cioè otto di bronzo della forma grande e otto di argento della 
forma piccola». Martirano motivava la ragione del dono con 
queste parole: 

perché amando vostra signoria illustrissima la virtù che fu in quelli an-
tiqui romani et greci desidera veder l’imagine loro et pascier il gene-
roso suo animo d’una tal vista.34 

Il topos della moneta come fonte utile a restituire il volto de-
gli uomini del passato attraversa tutto l’Umanesimo e il Rina-
scimento italiano e rimonta almeno alle note che Petrarca appo-
se al suo manoscritto della Historia Augusta: l’umanista mette-
va a confronto la descrizione letteraria dei viri illustres e i ritrat-
ti monetali che aveva raccolto.35 Il tema poteva essere caro an-
che a Cristoforo, che sembra avere subito il fascino intellettuale 
di Bembo. Anche Bembo, nel già citato De Aetna, parlava del 
piacere che l’esame dei profili monetali provocava già in suo 
padre Bernardo, secondo il quale tali immagini erano «virtutum 
illorum et gestarum rerum test[es]».36 Non si sa molto delle re-
lazioni fra Madruzzo e Martirano, che morì poco dopo, nel no-
vembre 1548. Cristoforo fu in rapporto pure con i suoi fratelli, 
Girolamo e Coriolano Martirano. Quest’ultimo aveva conosciu-
to Madruzzo a Trento, al tempo della prima fase del concilio, 
cui il calabrese partecipò nella doppia veste di vescovo di San 

                                                                                          
rio che io ho di obedir vostra signoria illustrissima maggior che alcuno altro 
voler che sia in me, io sono anco desiderosissimo di servir particularmente 
sua signoria, la quale io ho conosciuta qui virtuosissima et ottimamente crea-
ta». ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 6, c. 98r-v. 

34 Doc. I.36; Vettori 1985, 24-25, nota 69; Dellantonio 1993, 404. 
35 Cfr. almeno Cunnally 1999, 34-49; Gasparotto 2013a, 480. 
36 Per questo passo del De Aetna cfr. Gasparotto 2013a, 480. 
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Marco Argentano e di segretario ad interim.37 Sia Coriolano sia 
Bernardino, inoltre, sono accreditati di avere preso parte, nei 
primi anni Quaranta a Roma, ai lavori dell’Accademia della 
Virtù, nella quale si dibatteva di letteratura e architettura, spe-
cialmente del testo di Vitruvio: al sodalizio partecipava il già 
citato Cervini, destinato a diventare amico di Madruzzo proprio 
durante la prima fase del concilio, e tra i ‘virtuosi’ c’era pure 
Luca Contile, poi segretario di Cristoforo dal 1552 al 1557.38 La 
lettera napoletana del marzo 1548 in ogni caso conferma gli in-
teressi collezionistici di Martirano, uno dei più autorevoli lette-
rati meridionali del tempo, distintosi anche nell’ambito della 
committenza artistica con la Villa Leucopetra di Portici.39 

Dopo avere visto Madruzzo nella veste di colui che elargisce 
e in quella di colui che riceve le monete, un’altra missiva, arci-
nota, presenta l’ecclesiastico in una terza modalità, e cioè quella 
dell’intermediario. Il documento, pubblicato da Charles Davis, 
ci riporta a Padova, consentendoci di chiudere in modo circolare 
il discorso. Il 5 ottobre 1549 il già citato Bernardino Bonfio (e 
non suo fratello Luca, come a volte si legge) si scusava con Cri-
stoforo per non avere rintracciato due musici che gli erano stati 
richiesti, e per non avere trovato i «numisma per sua maestà». 
Madruzzo stava cercando, sul mercato veneto, certe monete per 
conto di Ferdinando re dei Romani40. Bonfio si era trovato in 
difficoltà, perché quei «numisma non si trova[va]no in Venetia 
[…] né meno in Padova», e questo malgrado il decano avesse 
avuto libero accesso agli studi di Marco Mantova Benavides e 
di Pietro Bembo, all’epoca già passato in eredità al figlio Tor-

                                            
37 Imbrogno 2004, 60-61. La medesima studiosa segnala una lettera di Co-

riolano a Madruzzo, scritta da Napoli il 13 gennaio 1549. Quanto alla lettera 
di Girolamo, inviata da Napoli il 13 maggio 1547, cfr. ASTn, APV, Corri-
spondenza madruzziana, 2, fasc. 6, c. 74r. 

38 Per i nessi tra i fratelli Martirano e l’Accademia della Virtù cfr. Imbro-
gno 2004, 27-28. Sulla Accademia della Virtù cfr. i recenti contributi di Cor-
so 2017, 117-118 (con bibliografia precedente); Moroncini 2017, 102. 

39 Cfr. Imbrogno 2004. 
40 Doc. I.50; Sartori 1988/1989, 295-296; Lupo 1993, 347. 
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quato. Bonfio, gravato da una serie di lutti familiari, dovette in-
fine desistere dalla ricerca. Pochi giorni prima, il 28 settembre, 
Domingo de Gaztelù, segretario di Diego Hurtado de Mendoza, 
ambasciatore imperiale a Venezia, era riuscito a reperire venti 
delle monete richieste da Ferdinando, ma lamentava di non ave-
re trovato quelle «de los emperadores griegos».41 Il post scrip-
tum della lettera di Bonfio, una delle più famose e interessanti di 
tutto l’epistolario, fa riferimento a Bartolomeo Ammannati. Lo 
scultore toscano era ancora in contatto con Mantova Benavides. 
Il giurista, venuto a sapere che il re dei Romani voleva avviare il 
cantiere della Hofkirche, approfittava del carteggio tra Bonfio e 
Madruzzo per candidare l’artista all’impresa di Innsbruck. 
Emerge qui un filo rosso che attraversa tutta la vicenda di Ma-
druzzo, e cioè la sua capacità di mettere in relazione città italia-
ne e corti di lingua tedesca. Ragioneremo meglio su questo tema 
nelle prossime pagine. In ogni caso, l’insuccesso di Bonfio nella 
‘missione numismatica’ del 1549 non incrinò i rapporti con Ma-
druzzo: anzi, il vecchio compagno di studi bolognesi godette di 
una raccomandazione presso Alessandro Farnese come auditore 
della Sacra Rota, fu investito di una pensione nel priorato di 
Campiglio e rimase sempre un affezionato corrispondente di 
Cristoforo.42 

 
                                            

41 Per la missiva di Gaztelù cfr. Voltelini 1890, doc. 6411; Sartori 
1988/1989, 296-297; Lupo 1993, 347. 

42 Per la raccomandazione a Farnese cfr. E. Molteni in Lupo 1993, 366, 
nota 31. Di questo affare faceva menzione pure Aurelio Cattaneo, agente di 
Madruzzo a Roma, in coda alla sua relazione del 12 febbraio 1547. ASTn, 
APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 6, cc. 146r-148r. Della pensione 
trentina parla invece la lettera di Bonfio a Madruzzo del 6 gennaio 1549. 
All’epoca il decano versava in ristrettezze economiche e chiedeva gli fosse 
corrisposto il beneficio: «io hora non gli addimando nova gratia, ma la osser-
vatione et essecutione di quella che senza alcuna mia richiesta per sua mera 
liberalità et benignità mi fecce delli cento scudi di pensione a l’ano soppra il 
priorato di Campei, come per le bolle et lettere autentiche di vostra signoria 
illustrissima del 1542 del mese di marzo apare». BCTn, ms. 1166, c. 148r-v. 
Campei sta per Campiglio in Val Rendena, come attesta anche Mariani 1673, 
557. 
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«OGNI PRUNPTO IO NE FACCIO STAMPI»:  
ORIGINALI, REPLICHE E CONTRAFFAZIONI 

 
La corrispondenza fra Madruzzo e Ludovico Chiericati inte-

ressa anche il collezionismo numismatico, ma per la sua rile-
vanza merita un discorso a parte. Al pari di Bembo, il vicentino 
vescovo di Antivari apparteneva a un’altra generazione, essendo 
nato nel 1482. Questa volta, però, tra i due si instaurò un vero 
rapporto d’amicizia, maturato, pare, contestualmente alla prima 
fase del concilio, cui Chiericati prese parte in qualità di suffra-
ganeo del cardinale Ridolfi. La ricerca di nuovi documenti sul 
fronte veneto è complicata dell’irreperibilità delle carte di Chie-
ricati: siamo costretti a fare leva su quanto poté pubblicare un 
secolo fa Giangiorgio Zorzi, che per ultimo ebbe accesso al ma-
teriale, allora custodito a Cremona, nell’archivio privato di Ga-
briele Chiericati Salvioni.43 Sul versante trentino, invece, è stato 
possibile rintracciare due nuove missive. 

Il carteggio quasi «non parla che di arte»44 e si apre nel segno 
del vicentino Valerio Belli. Il giorno di Natale del 1546, da 
Trento (e non da Vicenza come credeva Zorzi), Chiericati fece 
recapitare a Madruzzo «algune prumpte in quadreti tracti perhò 
de le opere già fece il quondam Valerio», probabilmente di ges-
so e senza dubbio eseguite da Chiericati in persona.45 Belli era 
morto nel luglio precedente e l’ecclesiastico scultore dilettante, 
che dell’artista era stato amico, ne stava ora divulgando le in-
venzioni. Sono molte le testimonianze in merito all’attività di 
plasticatore e medaglista che Chiericati svolse, un po’ come il 
veronese Giulio della Torre, «per uno mio passatempo».46 Nel 
testamento del 1557, per esempio, egli lasciò ai suoi eredi 
«omnes medaleas auri et argenti cum aliis stampis». Alla metà 
                                            

43 Del quale Zorzi era parente per parte di madre. Zorzi 1909; Id. 1915. 
44 Zorzi 1909, 190. 
45 Doc. I.23; Bonelli 1762, 422; Sartori 1988/1989, 291; Lupo 1993, 346. 
46 La citazione è dalla missiva del Natale 1546, per la quale cfr. la nota 

precedente. Per Giulio della Torre medaglista cfr. il recente contributo di 
Zamperini 2016-2017. 
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del XVII secolo Girolamo Gualdo junior ancora possedeva sue 
opere, e in particolare un busto in gesso raffigurante Valerio 
Belli, un’altra effigie di identico materiale e soggetto, ma questa 
volta a rilievo, e poi un numero imprecisato di «medaglie di Ca-
sa d’Este». È interessante che i Gualdo avessero anche un «im-
pronto del Salvatore dorato» e un «tondo» di gesso nel quale era 
illustrata «di bassorilievo tutta la vita, morte e ressuretione del 
Nostro Salvatore»: tali immagini derivavano da invenzioni di 
Belli, come gli intagli del cofanetto di papa Clemente VII.47 Le 
opere di Chiericati, in ogni caso, risultano da tempo irreperibili. 

Con il senno di poi l’invio a Trento dei «quadreti» derivati 
dal «quondam Valerio» pare quasi un assaggio di ciò che Ma-
druzzo ottenne, grazie alla mediazione di Chiericati, poche set-
timane dopo. A mezzo dell’agente Camillo Pilati, il 31 gennaio 
1547, Madruzzo fece recapitare all’amico ecclesiastico, tempo-
raneamente tornato a Vicenza, 500 scudi. La somma serviva a 
«levar» le «anticaglie» appartenute a Belli.48 L’11 febbraio 1547 
Cristoforo ringraziava «per l’amorevole uffitio»: le opere erano 
già approdate a Trento.49 Si tratta forse dell’episodio più celebre 
nel quadro del collezionismo madruzziano. I fatti sono ben noti. 
Li ripercorriamo brevemente solo per ragionare sulle ipotesi 
avanzate nell’ultimo decennio e dare conto dei progressi più re-
centi. Già il Vasari torrentiniano descriveva Belli come accanito 
raccoglitore di «antiquità di marmi, impronte di gessi antichi e 
cose moderne», precisando nell’edizione giuntina che l’artista 
possedeva anche «disegni e pitture di mano di rari uomini».50 
Dal testamento dello scultore, rogato a Vicenza il 28 giugno 

                                            
47 Per tutte queste opere e per il testamento di Chiericati cfr. Gualdo 

[1650] ed. 1972, 35-36, 56; Puppi 1980; Martin 1998; Gasparotto 2000, 64-
65. 

48 Doc. I.25; Zorzi 1909, 191, doc. I; Id. 1915, 254, doc. I; Barausse 2000, 
440, doc. 125. 

49 Doc. I.16; Zorzi 1909, 191, doc. II; Id. 1915, 255-256, doc. II; Barausse 
2000, 440, doc. 126. 

50 Vasari 1550 ed. 1966-1997, IV, 1976, 626; Id. 1568 ed. 1966-1997, IV, 
1976, 626. 
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1546, risulta che la raccolta si componeva di «marmi, cioè sta-
tue, teste et altre cose simili, cossì antiche come moderne», sia 
«di bronzio et altro metallo e così di gesso»; ma anche, ovvia-
mente, strumenti di lavoro, e cioè i «coni, che possono essere 
numero 150»; e ancora «disegni, che sono nei libri et altrove, et 
maxime el disegno de la colona de Traiano».51 Fra i dipinti spic-
cavano l’autoritratto entro lo specchio convesso di Parmigiani-
no, il cui passaggio nelle mani di Belli è attestato da Vasari, 
nonché l’effigie dello stesso Valerio eseguita da Raffaello, poi 
passata ai Gualdo e attualmente in una raccolta privata.52 Belli 
voleva che entro tre anni dalla sua morte la collezione fosse 
venduta per un «pretio conveniente»: gli oggetti vennero posti a 
garanzia dei 500 scudi utili a compare per il figlio Marcantonio 
«un officio in Roma». 

Come ha evidenziato Bertrand Jestaz, i documenti madruz-
ziani parlano però delle sole «anticaglie»; e anche l’altro figlio, 
Elio Belli, il 26 giugno 1547 dichiarava di avere ceduto al ve-
scovo di Trento solamente le «statuae».53 Di certo Madruzzo 
non si aggiudicò l’autoritratto di Parmigianino, che pervenne a 
un altro trentino, lo scultore Alessandro Vittoria.54 E a Cristofo-
ro non andarono nemmeno i conii. Grazie ad Armando Bernar-
delli sappiamo ora che gli stampi furono ceduti all’orefice e 
mercante bavarese Hans Jakob König, residente a Venezia, dove 
venne ritratto da Paolo Veronese: è, quest’ultima, la più signifi-
cativa scoperta sulla dispersione della raccolta Belli dai tempi di 
Zorzi. Le testimonianze portate alla luce descrivono l’uso molto 
disinvolto che König fece di quel materiale, aprendo a una serie 
di interrogativi, ai quali si dovrà pur dare risposta, in merito alle 

                                            
51 Per il testamento di Valerio Belli, rogato a Vicenza dal notaio Bortolo 

Piacentini il 28 giugno 1546, cfr. Meneghelli 1839, 103; Barausse 2000, 437-
438, doc. 119. 

52 Per quest’opera cfr. J. Shearman in Burns, Collareta e Gasparotto (eds.) 
2000, 269, cat. 1. 

53 Jestaz 2000, 161. Per il documento ASVi, Notarile, Bortolo Piacentini, 
6157, nr. 111; Zorzi 1915, 256; Barausse 2000, 440-441, doc. 127. 

54 Per Alessandro Vittoria collezionista cfr. Avery 2001. 
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medaglie attribuite a Belli, ma caratterizzate da una combina-
zione di recto e verso anomala rispetto alla serie originale.55 

Madruzzo dovette acquistare solo ciò che il testamento desi-
gnava come «studio», e quindi «marmi, statue, teste et altre cos-
se simili». E forse l’acquisto potrebbe essere ulteriormente cir-
coscritto alle cose «antiche», escludendo le «moderne». Non 
vedo allora valide ragioni per postulare la provenienza dalla 
raccolta Belli del piccolo torso bronzeo cinquecentesco oggi al 
Castello del Buonconsiglio. La fusione dipende dalla frammen-
taria statuetta antica, marmorea, forse raffigurante Leda, appar-
tenuta nel XVI secolo a Mantova Benavides, e ora nel Museo di 
scienze archeologiche e d’arte dell’Università di Padova.56 Con-
viene arrendersi all’idea che a Trento non resti traccia della rac-
colta Belli. Anche perché, com’era chiaro già a Zorzi, sembra 
che Madruzzo abbia effettuato l’acquisto per conto terzi. Famo-
sa è la lettera del 30 novembre 1552, con la quale Girolamo 
Gualdo senior, esecutore del testamento dell’artista, si lamenta-
va con Chiericati per l’esito della transazione. Pilati, agente di 
Madruzzo, aveva trattenuto 30 dei 500 scudi del prezzo stabili-
to; ma soprattutto, cosa che appariva tanto più grave, lo «stu-
dio» risultava a quella data già nelle «mani di altri che di quello 
illustrissimo signore».57 Cristoforo dovette reindirizzare quasi 
subito le sculture. In assenza di documenti, la corte del re dei 
Romani risulta una destinazione papabile, alla luce della media-
zione svolta da Cristoforo, in date prossime e sempre in campo 
veneto, per Ferdinando I – nel 1549, come abbiamo visto, quan-
do il sovrano cercava monete antiche –. 

                                            
55 Bernardelli 2014. 
56 L’ipotesi della provenienza vicentina del bronzetto era stata cautamente 

ventilata da Favaretto 2007, 371 e ripresa più di recente da E. Soccal in Ma-
rani, Fiorio e Bambach (eds.) 2015, 544, cat. IV.6.1. Per una scheda del bron-
zetto cfr. M. Leithe-Jasper in de Gramatica e Leithe-Jasper (eds.) 2013, 112, 
cat. 15. 

57 Doc. I.71; Zorzi 1909, 194-195, doc. VII; Zorzi 1915, 256-257, doc. 
IV; Barausse 2000, 443-444, doc. 135. 
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Non fu quella, in ogni caso, la sola circostanza nella quale 
Chiericati segnalò a Madruzzo la disponibilità di sculture sul 
mercato veneto. In una nuova lettera del 21 marzo 1551, da Vi-
cenza, il vescovo di Antivari assicurava che «quando sarò cum 
lei li dirò quanto ò visto in Veneggia di anticaglie».58 Il docu-
mento fa balenare una rete di relazioni estesa alla Laguna, seb-
bene non sia chiaro con quale mercante o collezionista Chierica-
ti fosse ora in contatto. È invece nota la lettera dell’11 giugno 
1548, con la quale Chiericati chiedeva di ritorno a Madruzzo 
due medaglie «di Cristo et de San Paolo», depositate tempora-
neamente «nel studio de vostra signoria reverendissima». I due 
esemplari, ovviamente moderni, introducono il tema della me-
daglia contemporanea.59 

A quest’ambito potrebbe fare riferimento una nuova lettera 
del 26 novembre 1545. Madruzzo scriveva ad Alessandro Far-
nese per scusarsi del ritardo con il quale gli trasmetteva «gli 
anelli et gl’impronti», spiegando che c’era voluto del tempo per 
trovare un artefice sufficiente all’impresa.60 Il documento è inte-
ressante anche in relazione agli scambi fra i due cardinali. Cele-
bre è il passo di Vasari, che citava Madruzzo a proposito di due 
«quadrott[i] di figure piccole» di mano di Giulio Clovio, il ge-
niale miniatore protetto da Farnese.61 Nella nuova missiva, in-
vece, il prelato trentino raccontava di essersi rivolto in prima 
battuta a un orefice di Bressanone, che però non l’aveva soddi-
sfatto. Aveva allora contattato «uno di più eccellenti maestri di 

                                            
58 Doc. I.62. 
59 Doc. I.39. BCTn, ms. 157/XV, 54 (Tovazzi); Bonelli 1762, 422; Zippel 

1904, 37-38; Sartori 1988-1989, 291; Lupo 1993, 346. In relazione a questi 
esemplari si aprono due possibilità. L’aggettivo «mie», impiegato dal mitten-
te, può valere come mera nota di possesso. Ma è anche possibile che il prelato 
vicentino avesse eseguito personalmente le due medaglie, considerata la sua 
attività di artista amatore. 

60 Doc. I.18. 
61 Vasari 1568 ed. 1966-1997, VI, 1987, 218. Il primo «quadrotto di figu-

re piccole» fu poi donato da Madruzzo a Carlo V; il secondo era una «Nostra 
Donna et insieme il ritratto del re Filippo, che furono bellissimi e per ciò do-
nati al detto re cattolico». 
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Germania». A stretto giro dalla sua nomina episcopale Cristofo-
ro si era fatto immortalare dal medaglista Ludwig Neufahrer:62 
chissà che non fosse lui l’artista prescelto. Cristoforo ottenne tre 
«impronti», due dei quali erano in acciaio e raffiguravano per-
sonaggi ed imprese di Casa Farnese. Purtroppo non ho trovato 
traccia della risposta del cardinale Alessandro. Il termine ‘im-
pronto’ è in ogni caso ambiguo, perché appartiene sia al vocabo-
lario della numismatica sia a quello della sfragistica. Non è 
chiaro, cioè, se la lettera vertesse su stampi per coniare medaglie 
ovvero sigilli. Sembra però più credibile la seconda ipotesi, data 
l’associazione con gli «anelli»: forse Madruzzo doveva trasmet-
tere a Farnese anelli dotati di sigillo e sigilli da tavolo. È inte-
ressante la chiosa della missiva. Per quanto «assai belli et utili», 
gli «impronti» non avrebbero potuto restituire le «insegne» e le 
«illustrissime persone» di Casa Farnese con quella nitidezza con 
cui tali immagini erano impresse nel cuore di Cristoforo. Non è 
implausibile, quindi, che fosse stato approntato anche un sigillo-
ritratto, utile a restituire la fisionomia della ‘persona’ di Ales-
sandro.63 

La sfragistica, ovvero la glittica, ricadeva in effetti tra gli in-
teressi del vescovo di Trento. Lo suggerisce un’altra lettera ine-
dita, del 24 gennaio 1555. Fatico a sciogliere la firma del mit-
tente, che scriveva dal castello senese di Belcaro.64 Il corrispon-
dente, in ogni caso, sapeva che Madruzzo era atteso a Roma. 
Raccomandava quindi un «maestro Pavolo», già «medico di pa-
pa Pavolo», che avrebbe volentieri accompagnato il prelato tren-
tino nell’Urbe per «presentarli alcune anticalie». Forse si tratta-
va del poeta e archiatra Paolo Belmesseri, già medico, appunto, 
del defunto pontefice Paolo III Farnese. Sul suo conto, però, pa-

                                            
62 Per la medaglia di Neufahrer cfr. almeno H. Rizzoli in Dal Prà (ed.) 

1993, 438-440, 448, catt. 172-173. 
63 Per il sigillo-ritratto di Alessandro Farnese cfr. Bascapè 1969, I, 143, 

fig. 11. 
64 Doc. I.80. Galante 1911a, 15, nr. 998 riportava erroneamente il luogo 

(Bolzano) e interpretava dubitativamente la firma come “Verina”. 
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re non ci siano notizie posteriori al 1544.65 «Pavolo» disponeva 
di un «sigillo de Iulio Cesare molto bello». Il riferimento è di 
certo a una gemma con la Venus victrix, che già le fonti classi-
che associavano al sigillo del dittatore romano (fig. 2):66 un og-
getto che evidentemente poteva catturare l’attenzione di Ma-
druzzo. 

Tornando ora alla lettera di Chiericati del 1548, il vicentino 
faceva esplicito riferimento anche a un precedente dono di «me-
dalgie», e al desiderio di Cristoforo di avere una moneta di 
«Elena Troiana», molto probabilmente antica e forse identifica-
bile in una moneta di Termesso, dove Elena (ma più verosimil-
mente Artemide) è raffigurata in mezzo ai fratelli Dioscuri.67 
Cristoforo cercava un esemplare in oro, per il quale era disposto 
a sborsare fino a 100 ducati. Adesso, garantiva Chiericati, era 
possibile riprodurre «ogni medalgia, ogni prunpto» grazie a 
«uno secreto trovato per me et uno mio iovene»: il prelato vi-
centino si diceva in grado di prendere «stampi» da «medalgie», 
dai quali avrebbe ricavato repliche di qualsiasi materia, di per-
fetta «netezza et bellezza». Pertanto inviava a Trento uno «sca-
tolino», che appunto conteneva la replica d’oro della bramata 
«Elena». Certo, considerata l’integrità morale di Chiericati, frate 
minore osservante morto in odore di santità, tale attività doveva 
esulare da scopi commerciali o fraudolenti: essa rientrava nel 
quadro dei più innocenti «diporto et pasatempo» con cui l’ec-
clesiastico praticava l’arte. 

                                            
65 Mazzacurati 1966a. 
66 In proposito cfr. Zwierlein-Diehl 2007, 11; Tassinari 2016. 
67 Meno probabile mi pare l’identificazione nella medaglia di Elena ideata 

da Valerio Belli, per quanto il nome dell’artista vicentino ricorra nel carteggio 
fra i due prelati. Per quella medaglia cfr. D. Gasparotto in Burns, Collareta e 
Gasparotto 2000, 378, cat. 223. Per la moneta di Termesso cfr. Imhoof-
Blumer 1871, tav. V, nr. 172; Comotti 1960, 296. Per la problematicità del-
l’identificazione di Elena all’interno di questo schema iconografico cfr. di 
recente Gagliano 2015, 102. Per la lettera di Chiericati cfr. Doc. I.39; BCTn, 
ms. 157/XV, 54 (Tovazzi); Bonelli 1762, 422; Zippel 1904, 37-38; Sartori 
1988/1989, 291; Lupo 1993, 346. 
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Ci furono invece maestri che certamente si diedero alla falsi-
ficazione della moneta, ancorché corrente e non da studiolo, la-
sciando traccia nelle carte madruzziane. Fra questi c’è un tale 
Agostino da Monte Rotondo, bresciano, che sempre nel 1548, 
da Mantova, ambiva a un posto alla corte trentina. Anche lui si 
diceva in possesso di «uno secreto», che gli permetteva di rifon-
dere ducati «ongari, overo turchi, overo venetiani, overo spa-
gnoli», dal cui metallo prometteva di ottenere «qual schudo si 
voglia de Italia» con un guadagno del 2%.68 Cinque anni più 
tardi anche l’oscuro Antonio Boldin detto «Sete» chiedeva la 
protezione di Cristoforo. Egli era un fabbro originario di Ron-
cone nella Valle del Chiese, bandito dal principato vescovile 
perché nel 1538, al tempo di Bernardo Cles, aveva falsificato 
alcuni fiorini renani. «Sete» era quindi finito in Spagna, poi nel 
Monferrato, e ora, pure lui da Mantova, cercava di accasarsi alla 
corte trentina come uomo d’armi e poeta. A questo proposito al-
legava uno strampalato sonetto adulatorio.69 

Il carteggio Chiericati-Madruzzo termina per noi nel 1560, 
quando Cristoforo era ormai a Roma. Il 25 aprile il cardinale di 
Trento raccontava di avere visitato con Pio IV la guardaroba del 
papa e di avervi trovato la pace lignea con rilievi d’oro, che lo 
stesso Chiericati aveva eseguito e donato a Giulio III del Monte. 
Madruzzo aveva colto l’occasione per perorare la causa del-
l’amico vicentino, che auspicava di ricevere da Roma una pen-
sione di 100 scudi l’anno. Il documento originale è irreperibile, 
ma la data 25 agosto riportata da Zorzi è certamente errata.70 Ad 
assicurarlo è la risposta, del 29 giugno, nella quale Chiericati 
lamentava di avere ricevuto solo in maggio la carta romana del 
«25 de aprile». Della risposta si conoscevano finora solo le due 
righe trascritte da padre Tovazzi, e a suo tempo Giuseppe Zippel 
aveva invitato a cercare il documento originale nella corrispon-

                                            
68 Doc. I.35. 
69 Doc. I.72. 
70 Doc. I.96; Zorzi 1909, 198-199, doc. XIV. 
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denza madruzziana, allora depositata a Innsbruck.71 La lettera, 
effettivamente custodita nei faldoni poi rientrati a Trento, è inte-
ressante perché ancora parla d’arte. Chiericati inviava a Ma-
druzzo dieci nuovi «quadreti» di sua mano, eseguiti in gesso do-
rato. Si trattava di un piccolo ciclo di uomini e donne illustri, sia 
antichi sia moderni, del quale facevano parte Luigi Gonzaga 
detto Rodomonte, morto nel 1532, nonché il «quondam illustre 
marchese di Pescara», e cioè Alfonso d’Avalos, accompagnato 
sul verso da «sua consorte» Maria d’Aragona.72 

Tra i profili spediti a Madruzzo c’era anche quello di «Ari-
stotile». L’iconografia rinascimentale del filosofo di Stagira, di-
vulgata nel XVI secolo da disegni, incisioni, gemme, busti di 
pietra e di bronzo, placchette e rilievi lapidei,73 chiama nuova-
mente in causa Valerio Belli, sul quale si è aperto questo para-
grafo. Ad Aristotele è dedicata una moneta all’antica del mae-
stro vicentino, cui Chiericati si sarebbe potuto ispirare.74 Ma il 
prelato avrebbe potuto prendere spunto pure dai rilievi del suo 
concittadino Vincenzo Grandi, che aveva posto Aristotele a ri-
scontro di Platone. Madruzzo possedeva d’altro canto una cop-
pia di profili grandiani, oggi nel palazzo vescovile trentino (fig. 
3). E anche Diego Hurtado de Mendoza, che aveva codici rile-
gati con placchette mutuate dalle invenzioni di Belli, era in pos-
sesso di due analoghi rilievi, poi passati a Filippo II e quindi ap-
prodati al Prado.75 Quanto alla diffusione europea di questi pro-
fili di marmo segnalo un documento bavarese del 10 ottobre 
1567. Nicolò Stoppio, agente di Alberto V Wittelsbach, scriveva 
da Venezia a Johann Jakob Fugger per informarlo che uno scul-

                                            
71 Doc. I.97; BCTn, ms. 157/XV, 54 (Tovazzi); Zippel 1904, 39. 
72 A questo proposito va evidenziato che in precedenza Chiericati aveva 

inviato rilievi di sua mano anche a Margherita Paleologo ovvero a Paola e 
Angelica Gonzaga. Cfr. sopratutto la lettera di Margherita Paleologo a Chieri-
cati, del 3 gennaio 1538, che in parte si legge in Zorzi 1909, 186-187. 

73 In proposito cfr. almeno Cacciotti 2005, 209-218. 
74 D. Gasparotto in Burns, Collareta e Gasparotto (eds.) 2000, 370, cat. 

196. 
75 Per questi rilievi cfr. Negri 2014, 78-79, 210-220, cat. 11-18. 
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tore non identificato gli aveva fornito «un Platone et un Aristo-
tele in doi quadri». Oltre a confermare la radice veneta 
dell’iconografia, la lettera bavarese lascia balenare la produzio-
ne di simili rilievi in Laguna, e quindi al di fuori dell’officina 
padovana dei Grandi.76 In ogni caso, proprio a Monaco di Ba-
viera, anche Alberto V si era improvvisato scultore dilettante, 
prendendo personalmente un calco da un rilievo di Aristotele.77 

 
 

«UNA CELATA LAVORATA AD AZIMINO»:  
ARMI E ARMAIOLI TRA SPAGNA E LOMBARDIA 

 
Madruzzo dimostrò grande interesse pure per le armi e le 

armature da parata. Dalla corrispondenza emergono nuove te-
stimonianze, da collocare sullo sfondo delle relazioni con gli 
Asburgo e la Spagna. Inedita è la lettera che il frate predicatore 
Pietro Bertano scrisse da San Benedetto Po il 12 agosto 1546. Il 
teologo – che nei mesi precedenti, durante il concilio, si era 
schierato al fianco di Madruzzo per la traduzione della Bibbia in 
volgare – annunciava che Guidubaldo II della Rovere, duca 
d’Urbino, avrebbe presto inviato a Trento una «storta» e «una 
celata lavorata ad azimino». L’autore dei pezzi era un «eccellen-
tissimo maestro» della corte roveresca.78 Sia l’arma bianca sia il 
copricapo erano in deposito a Verona, dove Guidubaldo – che 
regnava anche su Fano, sede episcopale di Bertano – si trovava 
in qualità di governatore generale dell’armata veneta. Quattro 
giorni più tardi il signore d’Urbino presentava a Madruzzo il 
«coltello» e la «celata, quello e questa assai buoni».79 

L’autore dei pezzi può essere identificato: Il maestro «eccel-
lentissimo» nell’ageminatura dei metalli – almeno la celata era 
«lavorata ad azimino» – è quasi certamente Bartolomeo Cam-

                                            
76 BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4852, cc. 71r-72r. 
77 P. Volk in Sauerländer (ed.) 2008, I, 474-478, cat. 1486. 
78 Doc. I.19. 
79 Doc. I.20. 
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pi.80 Il poliedrico artista, che nella seconda parte della sua car-
riera fu soprattutto un ingegnere militare, si stava allora affer-
mando grazie alle fantastiche decorazioni approntate sulle arma-
ture dei della Rovere. Lo attestano in primo luogo due lettere di 
Pietro Aretino, secondo il quale Campi era destinato a stupire «i 
più periti di agimia». Nel marzo 1545 il maestro veniva detto 
«giovane non meno buono che miracoloso», e veniva elogiato 
per un pomo di spada e un’armatura. Aretino esaltava la facilità 
con la quale il pesarese aveva reso le «figure», gli «animali» e il 
«troncone di quercia […] de la ducale insegna» nel duro acciaio, 
con esiti che sarebbero stati sorprendenti non solo in metalli più 
morbidi, ma persino nella «creta» o nella «cera».81 La seconda 
lettera del poligrafo, posteriore di un anno esatto, era rivolta di-
rettamente a Campi, che, reduce da un viaggio a Venezia, veni-
va ora celebrato per i «miracoli» compiuti «negli acciai, nei 
bronzi, negli argenti et negli ori».82 

Campi, in ogni caso, doveva essere già in grado di eseguire 
anche figure tridimensionali, e di scala persino colossale, purché 
in materiali duttili come lo stucco. Lo attestano i non troppo noti 
versi che il poeta della corte roveresca Girolamo Figolo da Ca-
gli dedicò agli apparati allestiti nel 1548 per l’ingresso a Pesaro 
di Vittoria Farnese, seconda moglie del duca Guidubaldo. Per le 
sue figure Campi si guadagnò un lusinghiero paragone con Mi-
chelangelo: 

vedeasi tener l’arco a i gran colossi, / fatti per Bartolomeo Campi di-
vino / qual aguagliar con Buonarrota puossi.83 

                                            
80 Su Campi cfr. almeno van den Heuvel 1994; Pyhrr e Godoy 1999, 278-

284, cat. 54; Pérez de Tudela 2013, 97; Leproux e Reverseau 2015. 
81 Aretino ed. Procaccioli 1997-2002, III, 1999, 170-172, nr. 166 (da Ve-

nezia, marzo 1545, a Bartolomeo Egnazio). 
82 Aretino ed. Procaccioli 1997-2002, IV, 2000, 22, nr. 9 (da Venezia, 

marzo 1546, a Bartolomeo Campi). 
83 La citazione è da Figolo da Cagli 1548, c. [31r]. Cfr. inoltre ivi, c. 

[32v]. A segnalare i versi è stato Piperno 2001, 57-58. 
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Per un caso fortunato l’unica opera firmata da Campi data 
proprio al 1546, e quindi ci aiuta ad immaginare la celata e la 
storta inviate in quell’anno a Trento. Si tratta della giustamente 
famosa armatura da parata di Guidubaldo, oggi custodita nella 
Real Armería di Madrid perché donata, verso il 1560, dal mede-
simo duca a Filippo II (fig. 5).84 La celata oggi in Spagna è allo-
ra un ottimo termine di paragone per il copricapo spedito a Ma-
druzzo, in virtù della coincidenza tipologica, cronologica e di 
paternità artistica (fig. 4). Ma forse c’è di più. Pietro Bertano, 
nella sua lettera da San Benedetto Po, ammoniva Cristoforo con 
queste parole: 

le quali celata et storta so che vostra illustrissima signoria giudicherà 
convenienti ad un imperatore: la supplico [però] non trasferirle in per-
sona di principe altro alcuno, ma tenersele per lei.85 

I timori del frate domenicano erano fondati. Nemmeno due 
mesi dopo, don Fernando de Toledo, impegnato nelle operazioni 
contro gli Smalcaldici, scriveva a Madruzzo dal campo imperia-
le. Gli comunicava che «la celada que vuestra señoria illustris-
sima» inviò a Carlo V fu molto apprezzata. L’imperatore subito 
la estrasse «de la caxeta en que venia y se la pusó en la cabeça». 
Toledo, peraltro, menzionava nelle righe immediatamente suc-
cessive proprio «el obispo de Fano», alias Pietro Bertano. Ap-
prendiamo poi che Madruzzo aveva contestualmente inviato al 
di là delle Alpi pure due «cimitarras», destinate al duca d’Alba e 
ad Antoine Perrenot de Granvelle, anch’esse apprezzatissime.86 
Pare insomma che Cristoforo abbia reindirizzato quasi subito a 
Carlo V la celata avuta da Guidubaldo della Rovere: è allora 
possibile che l’armeria spagnola abbia custodito, per qualche 
tempo nel XVI secolo, due celate, entrambe damaschinate da 

                                            
84 In proposito cfr. almeno Pyhrr e Godoy 1999, 278-284, cat. 54; Pérez 

de Tudela 2013, 89-90, 97. 
85 Doc. I.19. 
86 Doc. I.21. 
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Campi. Degli oggetti originariamente partiti da Verona, però, 
abbiamo perso le tracce. 

Madruzzo, inoltre, era solito commissionare per sé, per gli 
amici e per gli Asburgo armi e armature a botteghe lombarde. 
Nei primi tempi a garantire la mediazione con quelle officine fu 
il conte bresciano Francesco Capriolo, che il 18 settembre 1540 
lamentava la lentezza con la quale un non meglio qualificato 
«maestro» stava lavorando una spada, promessa per il mese di 
ottobre. L’arma sarebbe riuscita «più bella delle altre trei», che 
Madruzzo aveva già donato a Carlo V, a Francesco I di Francia 
e al già citato Guidubaldo della Rovere. Capriolo chiedeva «doi 
motti thodeschi» da fare incidere su una quinta arma, una maz-
za, che si voleva inviare a «Iacomo Trussis» (parente forse di 
Otto Truchsess, futuro vescovo e cardinale di Augsburg, amico 
fraterno di Cristoforo).87 Una nuova lettera del 21 ottobre 1540 
assicura che la spada non era ancora pronta – «fra quindeci dì 
serà fornita» –, e che i pezzi chiesti da Madruzzo erano in realtà 
parecchi. Venivano spediti a Trento anche campioni di un elmo 
in due diverse misure, mentre una «cintura» era ancora da ulti-
mare.88 Capriolo era bresciano e nel principato vescovile ci fu-
rono, forse anche per suo tramite, canali aperti con gli armaioli 
della sua città. Nel 1554 il governo di Innsbruck chiedeva al no-
bile trentino Nikolaus Trauttmansdorff notizie sulle celate che si 
producevano a Brescia, menzionando un maestro di nome Aure-
lio.89 

L’inedita missiva del 1540 assicura però che almeno la cintu-
ra era lavorata a Milano: Capriolo, quindi, doveva garantire con-

                                            
87 Doc. I.7; E. Molteni in Lupo 1993, 365, nota 2. La lettera si conclude 

con i saluti da parte di Girolamo Martinengo e Camillo Capriolo, fratello di 
Francesco, che fu a sua volta tra i corrispondenti di Madruzzo e che di lì a 
poco sarebbe giunto in visita a Trento. 

88 Doc. I.9. 
89 Si tratta probabilmente dell’Aurelio bresciano registrato nel 1548 nelle 

carte dei Gonzaga. Per il documento mantovano cfr. Scalini 2002, 379. Per i 
documenti enipontani cfr. Schönherr 1890, nrr. 7022 (17 gennaio 1554), 7049 
(23 maggio 1554). 
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tatti di raggio più ampio. Filippo II nominò Madruzzo governa-
tore di Milano nel dicembre 1555. L’ecclesiastico, però, si ri-
volse alle rinomate botteghe milanesi anche prima di assumere 
quell’incarico, tenuto per meno di due anni e con esiti non pro-
priamente felici.90 Nel 1548, per esempio, Nicolò Secco assicu-
rava che Ippolito Pallavicini avrebbe portato dal capoluogo 
lombardo un imprecisato numero di spade,91 mentre cinque anni 
più tardi, sempre da Milano, il conte Ippolito Maino garantiva 
che il «fornimento da cavallo» era quasi pronto.92 Un’altra mis-
siva inedita, del 22 marzo 1558, riguarda invece il governatorato 
milanese. A quella data la reggenza era già passata di mano. 
Francesco Rota, commissario generale per le munizioni dello 
stato lombardo, ancora vantava presso Madruzzo un credito di 
mille ducati. La somma era dovuta per i «26 pezzi d’artiglieria» 
fatti «per servizio di sua maestà» Filippo II.93 Quelle armi erano 
certamente da guerra, e non da parata. Il documento è comunque 
interessante perché conferma, attraverso l’ingente debito, l’af-
fanno col quale Cristoforo aveva gestito le cose di Lombardia. 

Dopo avere risarcito il nome di Campi si può segnalare un al-
tro armaiolo che lavorò per il cardinale. Il 7 giugno 1547 Ma-
druzzo scrisse a Francesco III Gonzaga. Si dispiaceva di avere 

                                            
90 Sulla produzione milanese di questi anni cfr. almeno Leydi 2003; Cer-

vini 2016. 
91 Doc. I.33; Benedetti 1923b, 221, nota 4. Nel 1559 Secco si occupò an-

che di inviare armi, da Milano, a Ferdinando d’Asburgo, figlio dell’impe-
ratore Ferdinando I e futuro conte del Tirolo. Assicurava che le armi erano 
«degne di lei»: tant’è che Alberico Lodron e Battista d’Arco le avevano sti-
mate la bella somma di 2.600 scudi. ASTn, APV, Corrispondenza madruzzia-
na, 5, fasc. 13, c. 211r-v; Cigala 2002, 156. 

92 Doc. I.76. 
93 Doc. I.90. Ringrazio Silvio Leydi per avermi aiutato a sciogliere la fir-

ma del mittente (non identificato nell’inventario Galante 1911a, 25, nr. 1661). 
Generosamente lo stesso Silvio Leydi mi segnala un documento milanese da 
leggere congiuntamente a questa lettera. Il 2 gennaio 1557 Madruzzo dava 
ordine al Vicario di provvisione di Milano di consegnare a Rota il denaro ri-
scosso dalla città per le munizioni. Il documento si legge in ASMi, Registri 
delle cancellerie dello stato e di magistrature diverse, serie 15, reg. 13, c. 
148v. 
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incarcerato colui che si rivelò poi essere l’«armier superiore di 
vostra signoria illustrissima». Il maestro era stato recluso per 
avere usato «molta ribaldaria in certe armi», consegnate a Tren-
to e fatte «pagare in tutto a suo modo».94 A rivestire la carica di 
«armier superiore» della corte mantovana era allora Marco An-
tonio da Osma, autore fra le altre cose di un noto inventario del-
le armi dei Gonzaga.95 L’eventualità che Cristoforo lo avesse 
ingaggiato senza conoscerne lo status di stipendiato di una corte 
amica è singolare. In ogni caso, il prigioniero mantovano venne 
subito liberato per «rispetto» del duca. Prima di concludere il 
capitolo occorre volgerci alla Ferrara di Ercole II d’Este, con la 
quale, come vedremo, ci furono soprattutto relazioni musicali. 
Sappiamo però dai tempi di Angelo Angelucci e Vittorio Zippel 
del radicamento alla corte ferrarese del bombardiere trentino 
Annibale Borgognoni.96 Nel 1547 il maestro lavorava «alcuni 
pezzi di artiglieria» per il duca, ma era richiesto anche nel prin-
cipato vescovile per eseguire un «falcone», promesso a Battista 
Lodron. Ercole II, pertanto, chiedeva a Madruzzo di lasciare il 
fonditore nella città estense giusto il tempo necessario a conclu-
dere il lavoro.97 Borgognoni fu certamente a Trento nel 1549, 
quando curò i fuochi pirotecnici per l’ingresso in città di Filippo 
di Spagna.98 Inedita è una missiva del 1551. Madruzzo chiedeva 
ad Ercole II un salvacondotto per Borgognoni e per suo fratello. 
L’artefice doveva tornare a Trento per difendersi da accuse non 
meglio precisate, mosse dal podestà.99 La passione di Madruzzo 
per le armi e le armature è attestata pure da un paio di speroni, 
che Antonio Casareale fece recapitare da Viterbo nel 1549.100 

 

                                            
94 Doc. I.27. 
95 Per l’armeria gonzaghesca e i suoi inventari cfr. almeno Scalini 2002. 
96 Angelucci 1868; Zippel 1932. 
97 Doc. I.29; Zippel 1932, 31-32 (con data errata). 
98 Il suo nome compare infatti nella cronaca di Besozzi, citata più oltre. In 

proposito cfr. Del Río 2012a, 197-198. 
99 Doc. I.65. 
100 Doc. I.47. 



 44 

 
«PANNI DI RAZZO E ALTRI GUARNIMENTI DI CASA  

IN VAGLIADOLÌ»: MUSICA, ARGENTI E TESSILI  
PER L’ANDATA IN SPAGNA 

 
Un aspetto importante della cultura di Madruzzo risiede nella 

sua passione per la musica. Non affronterò questo tema per ovvi 
limiti legati alla mia formazione. In appendice fornisco comun-
que la trascrizione delle lettere relative allo scambio di musici 
fra Trento e le altre città.101 Relazioni ci furono con Venezia. A 
soli 26 giorni dalla nomina vescovile, Madruzzo ricevette la ri-
chiesta di protezione da parte di fra’ Gian Giacomo, un agosti-
niano che aveva in animo «de imparare a sonar de violon».102 
Sempre dalla Laguna, pochi giorni dopo, Francesco Carrettone, 
familiare di Madruzzo, comperava corde, forse per uno stru-
mento musicale.103 Nel 1553, infine, Ludovico Emo riferiva di 
due musici del doge Marcantonio Trevisan. Il primo era Paolo 
Furetto, del quale veniva lamentata la «furfantaria» per avere 
rifiutato all’ultimo istante di trasferirsi nel principato vescovile; 
il secondo era il suonatore di cornetto Battista, che, pur con 
qualche patema, aveva invece accettato la chiamata alla corte 
trentina.104 Nello stesso anno, poi, erano in corso trattative con 
le Fiandre, affinché i fanciulli cantori della cattedrale di Liegi si 
accasassero da Madruzzo come «pagii musici».105 

Senza dubbio, però, prima del trasferimento di Cristoforo a 
Roma, le relazioni furono di eccezionale intensità con Ferrara. Il 
prelato trentino dichiarò a Ercole II di trovarsi «come impazzito 

                                            
101 Per gli anni trentini rimando agli studi di Lunelli 1967, I, 58-77; Vetto-

ri 1985; Id. 1994. 
102 Doc. I.1; Vettori 1985, 8. L’ordine di appartenenza si desume dal fatto 

che Gian Giacomo scrivesse dal convento degli Eremitani di Santo Stefano. 
103 Doc. I.2; Vettori 1985, 8, nota 11. Secondo quanto riporta Giuliani 

(1888, 249) Carrettone rivestì la carica di podestà di Riva del Garda. Il suo 
nome non compare però nell’elenco stilato da Malfatti 1854, 120. 

104 Doc. I.77. 
105 Doc. I.75. 
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della musica di vostra eccellenza», e in modo speciale dello sti-
pendiato estense Antonio del Cornetto. Tra il settembre 1544 e 
il novembre 1550 ci sono parecchie lettere su questo maestro, 
che il duca concedeva ‘in prestito’ all’amico ecclesiastico.106 
Antonio e la sua compagnia venivano ospitati a Trento o Bres-
sanone per periodi di «un mese o dui». Madruzzo se ne serviva 
per mero diletto, come antidoto alla «melancolia» o al «male» 
della podagra,107 ma anche per intrattenere le personalità 
dell’orbe asburgico di passaggio dal principato. È quanto accad-
de, per esempio, al tempo dell'ingresso a Trento del futuro Mas-
similiano II imperatore, nel giugno 1548, e del futuro Filippo II 
di Spagna, nel gennaio 1549.108 Cornetto, inoltre, accompagnò 
Cristoforo ad Augsburg, nel 1550.109 Ma conviene concentrarsi 
sul 1548, quando il musico fu al seguito del cardinale nella mis-
sione spagnola. Dopo avere accolto Massimiliano a Trento, Ma-
                                            

106 Doc. I.15, Doc. I.16, Doc. I.17, Doc. I.37, Doc. I.38, Doc. I.44, Doc. 
I.49; Doc. I.53, Doc. I.55, Doc. I.58, Doc. I.60, Doc. I.61. 

107 Doc. I.15; Doc. I.53; Lunelli 1967, I, 62, 65. 
108 Doc. I.45; Doc. I.61; Lunelli 1967, I, 64-65. Gli apparati che celebra-

vano l’ingresso di Filippo a Trento sono noti anche grazie alle pagine del 
classico Battisti 1962, 134, 171, 502-517. Di recente cfr. Del Río 2012a; Id. 
2012b. 

109 A evidenziarlo fu Lunelli 1967, I, 63, 65, che basava le sue ricerche 
sulle trascrizioni di Carlo Giuliani dai documenti dell’Archivio di Stato di 
Modena (per gli originali cfr. l’appendice documentaria di questo libro). È 
stato possibile aggiungere due inedite minute del duca ferrarese (cfr. qui Doc. 
I.56, Doc. I.58). Forse per saldare il suo debito di riconoscenza, da Trento, il 
1 febbraio 1549 Cristoforo Madruzzo mandava al duca ferrarese un cavallo 
«il quale è uno di megliori ch’io [ho] condotto di Spagna». ASMo, Archivio 
segreto estense, Cancelleria ducale, Sezione estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 17 (trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 
2901, II, nr. 21). Il successivo 25 settembre Ercole ringraziava per il dono. 
Ivi, alla data. La presenza di Antonio del Cornetto ad Augsburg nel 1550 è 
attestata dal corrispondente estense Ercole Rangoni, il quale, in data 29 set-
tembre 1550, riferiva che «havendo menata seco monsignor di Trento la sua 
musica et insieme messer Antonio di vostra eccellentia con i suoi compagni, 
non essendo qui esso monsignor, la reina Maria ha voluto in ogni modo senti-
re messer Antonio, et tanto gli è piaciuto che non potrebbe dire di più». Per 
questo documento mi limito a segnalare la trascrizione di Carlo Giuliani in 
BCTn, ms. 2912, p. 411. 
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druzzo scortò il principe attraverso l’Italia settentrionale per poi 
salpare da Genova verso la costa iberica e risalire fino a Valla-
dolid: in settembre, nella città castigliana, ebbe l’onore di sposa-
re il futuro imperatore con la cugina Maria, figlia di Carlo V. 
Del corteo faceva parte un altro musico, il bergamasco Cerbonio 
Besozzi, cui dobbiamo la cronaca del lunghissimo viaggio. Ce-
lebrato il matrimonio, Cristoforo prese infatti in consegna 
l’infante Filippo e lo accompagnò fino a Bruxelles, dove al gio-
vane Asburgo furono presentati i domini fiamminghi.110 

Al tempo della missione spagnola risalgono nuovi documenti 
relativi a tessili, oreficerie e arredi mobili. Della passione di 
Madruzzo per i tessuti di pregio riferiva già Massarelli, che 
presso la «guardarobba» in Buonconsiglio segnalava anzitutto 
«bellissime cose di veste».111 Cristoforo era solito acquistare 
drappi veneziani. Nel 1542 il già citato Carrettone cercava in 
Laguna del «panno d’or», mentre il «Pordanon», alias Giacomo 
Pordenone, era in trattativa con «Gaspar sartor in Rialto».112 Un 
anno dopo, Giovanni Betta, medico personale del vescovo, rife-
riva della «diligentia» con la quale si stava cercando «il dama-
sco».113 Ma sono forse più interessanti, dicevo, i documenti del 
1548. Sei mesi prima che Cristoforo partisse per Valladolid, 
Juan de Quintana gli inviava da Bologna quattro paia di chirote-

                                            
110 Besozzi ed. 1967. Per la presenza di Antonio del Cornetto durante il 

viaggio cfr. Lunelli 1967, I, 66-67. 
111 Cfr. supra, nota 3. 
112 Doc. I.11. «Pordenon» è identificabile nel «capitano Prodanon», che i 

Consoli di Trento proposero quale responsabile «sopra le legne, ferri, pallie et 
carboni» nel 1561, quando si dovevano recuperare le «cose necessarie cussì 
per il bisogno del sacro concilio». ASCTn, Archivio del magistrato consolare, 
1455, c. [6r]. Nel dicembre 1560 lo troviamo quale sindaco e nell’aprile suc-
cessivo era tra i «gastaldiones torturae». ASCTn, Archivio del magistrato 
consolare, 3543, cc. 59r, 60v. Solo in quest’ultimo documento troviamo il 
nome di battesimo. Desidero ringraziare Franco Cagol per avermi aiutato a 
identificare questo personaggio. 

113 Doc. I.13. 
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che provenienti «ex nostra Hispania», auspicando che «neque 
(ut in proverbio est) equi dentes inspicere donati […] velit».114 

Riguardano precisamente il viaggio spagnolo gli inediti in-
ventari dell’argenteria e della «drapamenta» da tavola madruz-
ziane.115 I documenti furono stilati nel 1548 da Girolamo Roc-
cabruna, all’epoca ventitreenne e non ancora investito del cano-
nicato, ma già chiamato ad accompagnare Madruzzo nella mis-
sione spagnola. Il ruolo di maestro di casa era coperto da Gio-
vanni Francesco Alessandrini, dal quale Roccabruna prese in 
consegna una parte dei beni del vescovo in previsione della par-
tenza.116 Il 3 giugno 1548 il nobile redasse un primo elenco del-
le suppellettili poste «sotto il [suo] governo». Qui spiccavano 
piatti d’argento forgiati ad Augsburg e un «vaso grande» con la 
fenice madruzziana. Subito prima di partire furono redatti altri 
tre inventari. Il 24 e 25 giugno si separarono gli argenti e i tes-
suti da tavola lasciati a Trento117 da quelli scelti per il viaggio, 
prelevati sia dalla «credenza nuova» sia da quella «vecchia».118 
Al ritorno Roccabruna postillò gli elenchi, perché un piatto era 
andato perso all’andata, in occasione del banchetto tenuto a Mi-
lano; altri piatti vennero invece donati al nunzio di Spagna, 
Poggio, e al vescovo di Salamanca, de Castro, che aveva perso i 
suoi durante le cerimonie di Barcellona. Madruzzo aveva acqui-
stato nuovi argenti da tavola a Genova e in terra iberica, da dove 
provenivano una saliera e un coltello con l’impugnatura di cri-
stallo. Durante i banchetti gli argenti venivano esibiti secondo i 
modi tramandati dal Silberbuffet affrescato da Giulio Romano in 
                                            

114 Doc. I.30. 
115 ASTn, APV, Sectio latina, Capsa 3, nr. 151. 
116 Il 2 gennaio 1548 Roccabruna annotava di avere ricevuto dal maestro 

di casa alcuni «manipoli per li gentilihomini». Ivi, c. 6v. Per un recente profi-
lo di Roccabruna cfr. S. Volcan in Cattoi e Primerano (eds.) 2014, 286-295, 
cat. 7.2 (speciatim 287-289). 

117 Questi ultimi comprendevano pure oggetti acquistati dalla famiglia 
Liechtenstein. 

118 È possibile che le credenze si trovassero ancora presso la Sala grande 
del Magno Palazzo al Castello del Buonconsiglio, dove nel 1536 furono regi-
strate da Pietro Andrea Mattioli. Cfr. Chini 1996, 204. 
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Palazzo Te a Mantova o, per restare in ambito trentino, da quel-
lo di Marcello Fogolino nel Refettorio del Magno Palazzo di 
Bernardo Cles (fig. 6).119 Con ogni probabilità le suppellettili 
della «credenza vecchia», censite dall’inventario del 1548, 
comprendevano almeno una parte degli argenti clesiani ritratti 
da Fogolino nel decennio precedente. 

Nel dicembre 1567 troveremo invece Roccabruna alle prese 
con gli ori della cattedrale. Da Roma, Cristoforo aveva espresso 
il desiderio di donare a Filippo II il reliquiario del piede di San 
Girolamo, di proprietà del tesoro tridentino. Il sovrano spagnolo 
desiderava il corpo santo per il nuovo monastero dell’Escorial. 
La trattativa affidata a Roccabruna fallì per le resistenze del ca-
pitolo di San Vigilio. La vicenda è nota nelle sue linee essenzia-
li dai tempi di Weber. Qui si può aggiungere una nuova lettera 
di Madruzzo al canonico Simone Thun, sempre del dicembre 
1567.120 Gli argenti personali di Roccabruna sono invece elen-
cati da un altro inventario, del 1584. Vi troviamo diverse sup-
pellettili donate da Cristoforo. Per esempio, nel basamento di 
una croce d’altare, completa dei due dolenti, erano inserite alcu-
ne reliquie prelevate dalla «capella et reliquiario in Castello, 
presso l’archivio». Troviamo poi molti «Agnus Dei benedetti» e 
una «anconetta» d’argento con la Madonna di Loreto, che Ma-
druzzo aveva dato a Roccabruna in occasione della visita a Ro-
ma nell’anno giubilare 1575, e che il cardinale trentino aveva a 
sua volta ricevuto da Ernst Wittelsbach, figlio del duca bavarese 
Alberto V.121 

                                            
119 Cfr. Chini 1996, 199-205; de Gramatica 2017, 231. 
120 Il 13 dicembre 1567, per mezzo di Roccabruna, Madruzzo prometteva 

di dare in cambio al capitolo trentino un nuovo reliquiario. Cfr. Doc. I.104; 
Weber 1925b, 339. Per le altre lettere, Weber 1925b. Per i doni di reliquie e 
reliquiari a Filippo II, in generale, cfr. almeno Kubersky-Piredda 2013. Per la 
nuova lettera a Simone Thun cfr. Doc. I.105. 

121 BCTn, ms. 533/c, cc. 6v, 7r, 24r. Il dono da parte di Ernst Wittelsbach 
potrebbe datare al 1574. Le lettere di Madruzzo ad Alberto V di Baviera, pa-
dre di Ernst, documentano in quell’anno un incontro col prelato bavarese. Cfr. 
qui Doc. I.118 (15 marzo 1574). 
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Dopo questa digressione occorre però tornare alla missione 
spagnola del 1548 per parlare di tessuti e arredi mobili. Durante 
la traversata dell’Italia settentrionale Madruzzo ricevette in do-
no alcune vesti. Caterina Gonzaga122 lamentava di non avere po-
tuto salutare degnamente l’ecclesiastico durante la sua sosta a 
Mantova; e così, il 2 luglio, gli inviava – un po’ come faceva 
Chiericati con monete e rilievi di gesso – indumenti «quali ho io 
di man mia fati», e specialmente «doi camisi lavorati di oro et 
seda et doi lavorati di bianco cum alcuni fazoletti et doi drapi»; 
e ancora «maniche et schufiotti».123 Tre giorni dopo Caterina fe-
ce spedire altri «doi camisi et uno panicello», garantendo che «il 
rochetto serà finito al ritorno suo di Spagna».124 Negli stessi 
giorni troviamo Madruzzo in cerca di arredi mobili per Vallado-
lid. Prima di salpare da Genova, il prelato aveva attivato i suoi 
contatti affinché gli fornissero una «tapiçeria de guada 
meçiles»: e cioè quei corami prodotti in Andalusia, con i quali si 
volevano abbellire le sale destinate ad ospitare il corteo.125 A 
sbrigare la faccenda, da Cordova, era il futuro viceré di Napoli 
Bernardino de Mendoza. Il 3 luglio 1548 Martin Alonso de los 
Rios, da Augsburg, dava precise garanzie al vescovo di Trento: 
Mendoza aveva già trovato i guadameciles, che sarebbero giunti 
per tempo assieme a letti e altre tappezzerie.126 Il tutto veniva 
confermato, sempre da Augsburg e sempre il 3 luglio, da Traia-
no Mari, corrispondente di Madruzzo nella città bavarese. An-
che Mari affermava che Mendoza aveva già fatta «provvisione 
dell’addobbamenti di corame», ma anche di «panni di razzo e 
altri guarnimenti di casa» per le sale di «Vagliadolì».127 

                                            
122 La mittente potrebbe essere identificata in Caterina Anguissola, moglie 

di Luigi Alessandro Gonzaga, morta nel 1550. Il suo volto è tramandato dalla 
serie dei ritratti gonzagheschi di Ambras. Cfr. Amadei e Marani 1978, 187-
188, nr. 80. 

123 Doc. I.40. 
124 Doc. I.43. 
125 Doc. I.41. Cfr. in proposito Waterer 1971, passim. 
126 Doc. I.41. 
127 Doc. I.42. 
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«PREGANDO LEI CHE LI ABBIA PER RACCOMANDATI»:  

GLI ARTISTI DI BERNARDO CLES NELLE CARTE MADRUZZIANE 
 
Cristoforo ereditò dal suo predecessore Bernardo Cles un 

manipolo di maestri forestieri, che furono presto proiettati in 
una nuova rete di contatti su scala sovra-regionale. A traman-
darlo sono le lettere commendatizie, con le quali il nuovo ve-
scovo cercò di favorire la chiamata di quegli artisti da parte del-
le corti amiche. È assodato che Cles seppe fare del piccolo prin-
cipato ecclesiastico un polo d’attrazione, in grado di richiamare 
numerosi e validi maestri da fuori regione.128 Madruzzo, per 
parte sua, appare più orientato allo scambio e alla libera circola-
zione di quei pittori, scultori e architetti che erano giunti a Tren-
to prima della sua nomina. 

Esemplare è il caso di Marcello Fogolino. Una volta guada-
gnata la fiducia di Cles, il pittore vicentino assunse una posizio-
ne quasi monopolistica nella decorazione delle dimore principe-
sco-vescovili e nobiliari. Certo, restano da mettere a fuoco alcu-
ni nomina nuda, come per esempio Giacomo da Mori, già attivo 
nel decennio precedente l’approdo di Marcello in regione, ma 
poi assorbito nella cerchia fogoliniana; e la stessa figura del fra-
tello Matteo Fogolino rimane misteriosissima.129 Ma anche vo-
lendo ridimensionare l’attuale estensione del suo catalogo, Mar-
cello rimarrebbe il più prolifico e apprezzato pittore in Trentino 
fra il 1530 e il 1550. Da questo punto di vista non c’è soluzione 
di continuità fra i due episcopati. Anzi, i documenti clesiani su 

                                            
128 La bibliografia in proposito è nutrita. Su Cles committente e su Trento 

come polo d’attrazione al tempo dell’episcopato clesiano cfr. nell’ultimo 
quindicennio Gabrielli 2004, Chini 2006; Camerlengo 2014. 

129 Si tratta di problemi ancora aperti in seno all’attuale corpus fogolinia-
no. Per un profilo documentario di Giacomo da Mori rimando a Weber 1933 
ed. 1977, 169-170; P. Della Torre in Villa, Dal Prà e Botteri (eds.) 2017, 370-
373, cat. 43 (speciatim 370); Paris e Siracusano 2017, 429, doc. 32, 442, doc. 
61, 450, doc. 79. Di recente si è tentato di isolare la mano del veronese Anto-
nio de Vendris negli affreschi del Palazzo Assessorile di Cles. Lona 2017. 
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Fogolino coprono un periodo denso di commissioni, ma lungo 
un solo lustro, dal 1531 al 1536; quelli madruzziani, per contro, 
interessano l’arco di tempo ben più ampio dal 1539 al 1550.130 E 
così al nome di questo artista si legano i tre ambienti madruz-
ziani di Castel Valer, affrescati fra il 1539 e il 1542; la cappella 
Madruzzo nella Chiesa dell’Assunta a Calavino, avviata intorno 
al 1547; la perduta cappella episcopale di Bressanone, dove il 
pittore lavorò forse nel 1547 e senza dubbio fra il 1549 e il 
1550; e infine la Villa delle Albere, eretta a stretto giro del 
1550.131 Resta da dire della sede del vicario vescovile di Cava-
lese, oggi Palazzo della Magnifica Comunità. Questo cantiere, 
governato dal soprastante Andrea Crivelli col tagliapietra Ales-
sio Longhi, fu avviato per volere di Bernardo Cles nel 1537; 
Fogolino vi operò nei mesi fra la morte di quel principe vescovo 
e l’insediamento di Cristoforo, tanto che sulla facciata si legge 
la data 1540.132 

A fronte di un regesto così denso sorprende che Madruzzo, 
appena eletto, abbia cercato di favorire il trasferimento del pitto-
re a Mantova. Notissima è la lettera a Federico II Gonzaga del 
novembre 1539, nella quale i fratelli Marcello e Matteo, «amati 
dal nostro predecessore e da nuoi», venivano lodati per le doti 
artistiche e «per li buoni portamenti». Dopo una carriera trentina 
di «forsi XVI anni» (ma in verità dodici), i due vicentini ambi-
vano ora a «exercitarsi sotto l’ombra» del duca. In 
quell’occasione i due fratelli si recarono forse a Mantova: veni-
vano qualificati come «portatori» del messaggio, che giunse nel-

                                            
130 Rimando all’appendice documentaria della recente mostra fogoliniana. 

Paris e Siracusano 2017. 
131 Per questi affreschi cfr. di recente C. Radice in Azzolini e Botteri 

(eds.) 2015, 153-157; L. Siracusano in Villa, Dal Prà e Botteri (eds.) 2017, 
196, cat. 28; Paris e Siracusano 2017, 451, doc. 83, 452, doc. 86. Per la Villa 
delle Albere cfr. qui infra. 

132 Per questo cantiere cfr. la recente scheda di F. Dagostin in Villa, Dal 
Prà e Botteri (eds.) 2017, 384-387, cat. 48 (con bibliografia precedente). 
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le mani del destinatario.133 Già il 5 ottobre 1541, però, dopo la 
morte di Federico II, Madruzzo si rivolse al fratello cardinale 
Ercole Gonzaga. Veniva ora chiesto un nuovo salvacondotto, 
ma per il solo Marcello, affinché questi potesse finalmente tra-
sferirsi alla corte mantovana. Si spiegava che Fogolino non ave-
va potuto farlo nel 1539 perché occupato in un’impresa voluta 
dal defunto Cles e da Madruzzo medesimo: un’impresa che, 
considerata l’altezza cronologica, va identificata senza esitazio-
ni nel cantiere di Cavalese.134 Ma neppure questa volta il trasfe-
rimento si perfezionò, e Fogolino rimase nel principato vescovi-
le. 

Madruzzo si dimostrò propenso a condividere i servizi del 
suo pittore anche nel decennio successivo. Senza dubbio gli af-
freschi eseguiti ad Ascoli Piceno nel 1547, nel palazzo del ve-
scovo Filos Roverella, padre conciliare a Trento, si legano a una 
concessione di Madruzzo, se non a una sua raccomandazione, 
che però non ho potuto rintracciare.135 E ancora nel 1548 Ma-
druzzo inviò i due Foglino in Friuli. Nel mese di giugno, prima 
di incamminarsi per Valladolid con il principe Massimiliano, 
Madruzzo chiamò a sé i due artisti e comandò loro di recarsi a 
Gorizia. Qui, il 9 luglio, i Fogolino incontrarono il nobile Fran-
cesco della Torre e furono condotti ad Aquileia assieme ad altri 
«inzegnieri». Motivo del viaggio era il proposito del re dei Ro-
mani Ferdinando di erigere una fortezza nei pressi della città 
friulana. A Marcello fu ordinato di prendere il rilievo topografi-
co di un sito che distava circa due miglia da Aquileia, indicando 
il punto a suo giudizio più opportuno per la fortezza.136 Anche 

                                            
133 Doc. I.6; Sardagna 1889, 287; Luzio 1922, 223; Lupo 1993, 246; Paris 

e Siracusano 2017, 443, doc. 65. 
134 Doc. I.10; Sardagna 1889, 287; Lupo 1993, 246; Paris e Siracusano 

2017, 445, doc. 69. 
135 Cfr. il recente contributo di Blasio 2017 (con bibliografia precedente). 
136 Lo apprendiamo dalla deposizione che i fratelli Marcello e Matteo re-

sero al Consiglio dei Dieci di Venezia, nell’ambito della loro attività di in-
formatori per la Serenissima. Per il documento cfr. ASVe, Capi Consiglio di 
dieci, Documenti relativi al Trentino, 2, cc. n.n.; Sardagna 1889, 287-288; 
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l’ultimo documento su Fogolino si lega a un servizio da rendere 
a Ferdinando. Il 21 ottobre 1558 il governo di Innsbruck chie-
deva notizie sul pittore a Nikolaus Trauttmansdorff. C’era biso-
gno di un maestro che decorasse la residenza del sovrano. 
Trauttmansdorff venne contattato probabilmente anche perché 
doveva conoscere bene l’artista, autore entro il 1535 degli affre-
schi della Torre Franca di Mattarello, alle porte di Trento, che il 
nobile aveva avuto in feudo da Bernardo Cles.137 

Queste lettere sono bene assestate negli studi, anche grazie 
alla revisione svolta per la recente mostra fogoliniana. Meno no-
te sono invece due missive sugli scultori Vincenzo e Gian Giro-
lamo Grandi: la prima in ordine di tempo è emersa in occasione 
di questa ricerca, mentre la seconda, già edita, ha avuto poca 
fortuna. I due maestri, zio e nipote, facevano parte della brigata 
di artisti convocati da Bernardo Cles per il cantiere del Magno 
Palazzo, dove operarono a partire dal 1532.138 Come Fogolino 
scelsero di rimanere nel principato anche dopo il 1539, entrando 
nelle grazie di Madruzzo. Il 1539 è anche l’anno di edizione del 
Magno Palazzo di Pietro Andrea Mattioli, composto tre anni 
prima: qui Vincenzo Grandi veniva celebrato per la prima volta 
in un testo a stampa.139 L’officina grandiana, insomma, aveva 
davvero toccato l’acme della fama. A differenza di Fogolino, 
però, i due scultori si trattennero in regione solo il tempo neces-

                                                                                          
Paris e Siracusano 2017, 451-452, doc. 85 Per Fogolino a Gorizia nel 1548 e 
per la sua attività per Francesco della Torre cfr. Villa 1997; A. Quinzi in Vil-
la, Dal Prà e Botteri (eds.) 2017, 198-203, cat. 29. Questi non va confuso con 
l’omonimo della Torre veronese, pure tra i corrispondenti di Madruzzo. Cfr. 
per esempio la lettera del 10 ottobre 1539, da Verona, che includeva i saluti a 
Madruzzo da parte di Reginald Pole. ASTn, APV, Corrispondenza madruz-
ziana, 1, fasc. 1, cc. 45r-46r. 

137 Il documento, con il quale si chiude il regesto fogoliniano, si legge in 
TLA, Oberösterreichische Kammer-Kopialbücher, Gemeine Missiven 1558, 
cc. 776v-777r; Schönherr 1890, nr. 7305; Paris e Siracusano 2017, 452, doc. 
88. Per gli affreschi di Fogolino a Torre Franca cfr. Botteri 2017, 332-334. 

138 Per la loro attività nel Magno Palazzo di Bernardo Cles cfr. almeno 
Passamani 1995; Negri 2014, 49-52. 

139 Mattioli 1539, 142. 
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sario a condurre a termine la loro impresa più importante, e cioè 
la cantoria della Basilica di Santa Maria Maggiore a Trento, 
svelata nel 1542. Nella primavera 1541 Vincenzo era di nuovo a 
Padova, dove ottenne dalla Veneranda Arca di Sant’Antonio 
due prestigiosi incarichi.140 

Ma i Grandi facevano la spola fra Trento e la città veneta già 
da qualche tempo, anche per curare i rapporti di Madruzzo coi 
dotti patavini. Ce lo dice la lettera del 29 settembre 1540, spedi-
ta dal solito Mantova Benavides al suo vecchio scolaro Cristofo-
ro.141 Il giurista diceva di avere ricevuto la «imbasciata» di 
«maestro Zuan Vincenzo et Hieronimo nepote». Al netto della 
storpiatura dei nomi di battesimo, il riferimento è certamente ai 
due Grandi, che in coda alla missiva venivano più correttamente 
chiamati «Vincenzo et Hieronimo». Benavides ambiva al titolo 
di conte palatino: il professore aveva tentato, invano, di contat-
tare Madruzzo nelle settimane precedenti, sapendolo impegnato 
alla Dieta di Augsburg. In Baviera il prelato avrebbe potuto in-
tercedere presso Carlo V, dal quale Benavides sperava di riceve-
re «un privilegio cesareo amplo di commentar, far nodari et si-
mil cose». Fra i privilegi riservati ai conti palatini c’erano ap-
punto quello di nobilitare, nominare i notai e conferire il dotto-
rato: era, quest’ultimo, un aspetto certo non marginale in una 
città universitaria come Padova.142 Cristoforo, oramai rincasato 

                                            
140 Per la cantoria di Santa Maria Maggiore cfr. almeno Negri 2014, 52-

78, 204-209, cat. 10 (con bibliografia precedente). A Vincenzo Grandi, nella 
Basilica del Santo, vennero commissionati in rapida successione il cantone 
occidentale della cappella antoniana (15 maggio) e il Miracolo del giovane di 
Lisbona (20 giugno; la commissione di quest’ultimo venne poi revocata e af-
fidata dapprima a Paolo Pelucca, poi a Danese Cattaneo e infine, dopo la mor-
te di questi nel 1572, al suo allievo Girolamo Campagna). Cfr. McHam 1994, 
58, 66, 225, docc. 73-74; Negri 2014, 103-105, 227-230, cat. 21. 

141 Doc. I.8. Ho anticipato la sezione di questo paragrafo in Siracusano 
2016. 

142 Il verbo «commentar», impiegato da Mantova Benavides, potrebbe al-
ludere al privilegio di nobilitare, e cioè creare comes. Per i conti palatini a Pa-
dova, con un affondo sul XV secolo e sulle lauree conferite per privilegio, cfr. 
Martellozzo Forin 1999. 
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a Trento, rispondeva che, non potendo più appellarsi a Carlo V, 
ci sarebbe stato modo di rivolgere la richiesta a Ferdinando, che 
«come re de’ Romani tiene quella istessa facoltà» di conferire il 
diploma.143 Felice della promessa, il giurista dovette in realtà 
attendere altri cinque anni prima della nomina a conte palati-
no.144 

Ma per noi è più importante che Mantova Benavides pregas-
se Madruzzo di avere i due Grandi «per raccomandati». Abbia-
mo finalmente certezza della familiarità tra questi scultori e il 
potente giurista. Questo aspetto getta nuova luce sulla cultura e 
le ambizioni intellettuali di Vincenzo Grandi, autore di una delle 
missive più belle e giustamente note dell’epistolario madruzzia-

                                            
143 La lettera, spedita da Trento il 4 ottobre 1540, recita: «Spectabili since-

re dilecto domino Marco a Mantua legum doctori. Ho ricevuta la vostra e in-
teso il bisogno. Sodisfarò a tutto quello si ricerca in negozio tale, sendo stato 
sempre desideroso di compiacerli quanto aspetta. A quando dunque che mi 
ricercate, a me pare d’impetrar tal privilegio dalla maestà del re mio, quale 
come re de’ Romani tiene quella istessa facoltà che ave lo imperadore, e così 
piacendovi farassi quanto più presto sarà possibile, per il che mi darete avvi-
so. E ricordatevene, eccellente signor Marco mio, ch’io desider farvi piacere 
in ogni occorrenza, che me ne conosco molto debitore. Di Trento, alli 4 d’ot-
tobre 1540. Affezionatissimo scolare, Cristoforo episcopo di Trento». 
BSVPd, ms. 619/VI, nr. 9. Proprio Ferdinando, in qualità di re dei Romani, 
assegnò il titolo di conti palatini ai Geremia di Trento il 10 novembre 1542. 
Cfr. Weber 1925a, 351, nota 2. 

144 La risposta di Mantova Benavides è priva di data. E recita: «Bascio la 
man di vostra signoria illustrissima et la ringratio della cortesia sua, qual pe-
rhò è tanta che non mi par haver lingua che possa aguagliar a quel che io te-
nuto le sono. Il privilegio regale mi sarà gratissimo tanto quanto farà ella, di 
maniera ch’io non fo differentia, come vostra signoria illustrissima dice, ha-
vendo quella facultà medesima, perhò s’ella mi farà questa gratia et dono sin-
gulare mi riputarò grande favore et tanto quanto ella saprà con la prudentia 
fare, alla quale me gli dedico come sempre feci, desiderando esser suo servi-
tore più che altro, come sempre le son stato, et divotissimo. Vostra signoria 
illustrissima mi dà baldezza etiamdio di dirle che alla occasione mello faci far 
più amplo che possibil sia, et allo se istesso presto presto dedicarò alcune cose 
mie, se così a vostra signoria illustrissima parrà, alla cui gratia inchinevole et 
divoto mi raccomando, Marco de Mantua illustrissimae dominationis vestrae 
deditissimus servus». BCTn, ms. 587, c. 51r. Mantova Benavides fu nominato 
conte palatino da Carlo V nel 1545. Cfr. Tomasi e Zendri 2007, 215. 
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no. Rientrato a Padova da un lustro, Vincenzo dava prova del 
duraturo legame col vescovo di Trento: nell’ottobre 1546 ver-
gava una lunga lettera per presentare il calamaio di bronzo che 
gli era stato commissionato.145 L’artista dava ragione delle mo-
difiche apportate alla forma originariamente concordata. Im-
pressionano le citazioni in buon latino da Platone e dal vangelo 
giovanneo, utili a motivare l’aggiunta della figurina di San Gio-
vanni con l’aquila, fusa al sommo del perduto calamaio, e allu-
siva alla fenice madruzziana. A noi interessa la descrizione della 
base, percorsa da una teoria di bucrani: 

perché il callamare è l’instrumento qual serve a li gentili spirti nel 
scrivere le cose alte et degne di memorie, ove faticandossi con 
l’ingegno s’acquistano perpetua gloria et fama immortale, sacrando il 
nome loro al tempio della divinità, però quei capi di vaca così secchi 
significano la faticha da cui dippende la gloria.146 

La Fatica era una figura molto cara a Benavides. La trovia-
mo sul sepolcro del giurista nella chiesa degli Eremitani, con-
cluso da Ammannati nel maggio 1546 (e cioè pochi mesi prima 
della lettera di Grandi a Madruzzo). La tomba del giurista si 
legge come un percorso ascensionale scandito da cinque perso-
nificazioni, che sono, appunto, la Fatica e la Scienza, grazie alle 
quali l’uomo di lettere può conseguire Fama e Onore, conqui-
stando infine l’Eternità, figura assisa sull’attico della tomba.147 
Le tappe che rendono eterno il nome del letterato sono quasi le 
medesime fissate nella lettera grandiana. Anche il precetto mo-
rale per cui è dalla «faticha» che «dippende la gloria» era in li-
nea col pensiero di Mantova Benavides. Nella sua Polymathia, 
il professore ammoniva che «imo qui laborem fugit fugit glo-
riam».148 Nell’iconografia del perduto calamaio, insomma, pare 

                                            
145 Doc. I.22 Benedetti 1923a, 34-38. 
146 Cfr. la nota precedente. 
147 Per la tomba e la sua iconografia cfr. almeno Portenari 1623, 449-450; 

Davis 1976, 37; Kinney 1976, 110, 127, 134-145; Kiene 1995, 42-45; Cheru-
bini 2005, 109-117. 

148 Mantova Benavides 1568, cc. 216v-217r. 
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riverberarsi il magistero del Mantova. L’opera doveva dare cor-
po al legame esistito tra il vescovo, il giurista e lo scultore. 

Ma c’è di più. Per i Grandi esiste anche una raccomandazio-
ne del tutto analoga a quelle esaminate per Fogolino. Il 26 giu-
gno 1547 Cristoforo si rivolgeva di nuovo ad Ercole Gonzaga 
per presentare due artisti, che erano «barba e nipote»: e quindi 
certamente i due Grandi, pur non nominati in modo esplicito.149 
La coppia veniva candidata a rimpiazzare niente meno che Giu-
lio Romano, morto in novembre. Madruzzo riconosceva che il 
Pippi era stato «valente architetto», ma assicurava che i due 
maestri erano «tenuti dall’intelligenti al tempo d’adesso molto 
sufficienti in quella professione». C’è quindi materiale utile a 
riaprire il problema delle competenze architettoniche dei Gran-
di. Forzando un po’ il testo si potrebbe anche pensare ai due pa-
dovani quali potenziali sostituti del Giulio inventore di fantasti-
che argenterie.150 Peraltro, nel maggio 1551, Ercole Gonzaga 
dovette prestare a Madruzzo alcuni argenti, non meglio identifi-
cati, con ogni probabilità impiegati a Trento per i banchetti in 
onore di Filippo di Spagna tra il 6 e il 7 giugno (per quelle cele-
brazioni Ercole II d’Este aveva invece fornito «rare sorte de 
animali»).151 Gian Girolamo, per parte sua, stava allora virando 
verso una crescente specializzazione nell’arte orafa, tanto che 
nel 1555 era sul punto di abbandonare la fraglia padovana dei 

                                            
149 Doc. I.28; Bertolotti 1889, 35-36; Luzio 1922, 223, nota 5; Molteni 

1993, 502, 511, nota 17; Sartori 1993b, 513. L’identificazione in Vincenzo e 
Gian Girolamo Grandi era già stata proposta da Elisabetta Molteni e Marco 
Sartori. 

150 Per le argenterie disegnate da Giulio cfr. almeno Bazzotti 1989; Taylor 
2008; Rebecchini 2012. 

151 Il prestito degli argenti è attestato da una lettera di Girolamo Fermo, 
per la quale cfr. Doc. I.63. Il prestito degli animali esotici da parte del duca 
d’Este è tramandato da una lettera di Madruzzo (Doc. I.64; Sartori 1988/1989, 
82; Belli 1993, 458; Sartori 1993, 531). Per le feste, che prevedevano, oltre al 
banchetto, danze e un torneo notturno ispirato al XXVI canto dell’Orlando 
furioso, in un’isola sul fiume Adige, cfr. Belli 1993, 458. Ai lavori prese parte 
anche Alessandro Vittoria. Cfr. qui infra. 
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tagliapietra.152 Per altro verso, dopo il promettente avvio del de-
cennio 1540, l’indice di gradimento di questi scultori era in calo 
nella città veneta: di qui, forse, il desiderio di cambiare aria. 
Neppure questo trasferimento si perfezionò. Madruzzo, in ogni 
caso, si conferma generoso estensore di Gutachten per gli artisti 
ereditati da Bernardo Cles. 

Altri furono i maestri che, dopo avere servito per qualche 
tempo Cristoforo, riuscirono ad ottenere un impiego presso una 
città amica. È il caso dei già citati Andrea Crivelli e Alessio 
Longhi, ma anche del più oscuro muratore Matteo. Crivelli, in 
realtà, artista non fu mai, e continua a sembrare più un abile 
«amministratore incaricato dei rapporti diretti con artisti ed ope-
rai»,153 e insomma gerente e «uomo di fiducia»154 di due vescovi 
trentini, ma non «architetto» per davvero.155 Non per nulla lo 
troviamo quasi sempre appaiato al tecnico Longhi. Queste figu-
re introducono il problema dell’architettura madruzziana, che 
affronterò anche nel prossimo paragrafo. A questo proposito gli 
storici dell’arte hanno già messo a confronto gli episcopati di 
Cles e Madruzzo. Il giudizio critico pende clamorosamente a 
favore del primo, soprattutto per ciò che concerne il versante del 
rinnovo urbano di Trento. Al contrario del suo predecessore, 
Cristoforo fece scelte eccentriche, nel senso proprio del termine, 
distinguendosi per la costruzione di edifici posti al di là delle 
mura cittadine.156 

                                            
152 ASPd, Fraglie laicali, Fraglia dei tagliapietra, 4, c. 1r. Il 9 giugno 1555 

«Gierolamo di Grandi» discuteva l’esenzione di alcune «graveze» proprie 
della fraglia, nel caso dovesse smettere di «lavorar de l’arte nostra; et caso 
se’l lavorerà vole che essa suplica sia nulada». 

153 La citazione è da Rasmo 1955, 26. 
154 La citazione è da Rossi 1995, 248. 
155 Molteni 1993, 503. 
156 È stata Elisabetta Molteni (1993, 499) a parlare espressamente per 

Madruzzo di mecenatismo ‘antiurbano’. Per il confronto fra il mecenatismo 
dei due vescovi cfr. almeno Rasmo 1982, 208-209; Passamani 1993, 279; 
Chini 2002, 754-755, 772. Quanto al confronto con Bernardo Cles, uscendo 
dagli studi storico-artistici per volgerci a quelli più propriamente storici, vale 
la pena di citare un passo famoso (e impietoso) di Hubert Jedin: «Madruzzo 
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Nei primi tempi, però, la transazione dovette essere fluida, 
anche in virtù dell’ascendenza del nostro prelato. Suo padre 
Giangaudenzio era stato magister curiae di Bernardo Cles. Il 
coinvolgimento del barone nelle vicende costruttive del Magno 
Palazzo fu intermittente, ma il suo nome compariva già nel 
«Modus circa fabricam nostram», lo strumento elaborato nel 
1527 per regolare la gestione del principale cantiere vescovile. 
Giangaudenzio doveva agire nella doppia veste di maestro di 
casa e di consigliere del supremo soprastante Giovanni Antonio 
Pona. Il primo ruolo lo impegnava soprattutto nella ricerca del 
denaro utile a liquidare le maestranze. E anche dopo la revisione 
del primo mansionario Giangaudenzio si impegnò, nel 1531 e 
nel 1533, a dare risposte ai problemi finanziari dell’impresa.157 

Certo, i documenti in nostro possesso non permettono di de-
lineare per i cantieri patrocinati da Cristoforo un sistema orga-
nizzativo razionale come quello partorito da Cles. Non abbiamo 
nulla di paragonabile al «Modus». In ogni caso, una lettera del 
1543 evidenzia gli elementi di continuità rispetto all’età clesia-
na, specie con i cantieri del Magno Palazzo, per lo meno nella 
sua configurazione posteriore al 1531, e le dimore vescovili di 
Selva, Tenno e Toblino, legate tutte alla tarda committenza cle-
siana.158 A scrivere a Madruzzo, nel 1543, era infatti Andrea 
Crivelli, già uomo di fiducia di Bernardo. Purtroppo la missiva è 
a tal punto isolata in seno alle carte madruzziane da risultare di 
difficile interpretazione. Non è nemmeno chiaro quale fosse la 
«fabricha» di cui il soprastante parlava. Secondo Simone We-
                                                                                          
infatti, come Cles, aveva un’ardente ambizione, ma questa non poggiava su 
nulla di grande o di eccezionale, ed era manifestata in modo così evidente ed 
infantile da diventare quasi una vanità, facile preda alla derisione. Gli manca-
vano completamente le capacità politiche, la ferrea prudenza, l’astuzia piena 
di risorse che avevano meritatamente innalzato il suo predecessore; talvolta la 
sua ingenuità politica era sorprendente». Jedin 1949-1981, I, 1949, 454. 

157 Cfr. in proposito Gabrielli 2004, 55-61, 68-69. 
158 Solo a partire dal 1531 Andrea Crivelli assunse un ruolo preponderante 

nella conduzione e nella gestione del Magno Palazzo. Tale compito fu esteso, 
sul finire del decennio, anche ai cantieri dei castelli vescovili di Selva, Tenno 
e Toblino. Cfr. almeno Gabrielli 2004, 60-61. 



 60 

ber, che per primo segnalò il documento, l’edificio sarebbe il 
Castello del Buonconsiglio.159 Di certo era una residenza nella 
quale Madruzzo aveva soggiornato in tempo di malattia, tanto 
che le maestranze dovettero riposare di giorno «per non tediar 
vostra reverendissima signoria ne la sua infermità»; l’edificio 
era dotato di un collegamento fra «castel» e «palazzo», cosa che 
farebbe davvero pensare al corridoio pensile che al Buonconsi-
glio unisce il Castel Vecchio al Magno Palazzo. Ma i lavori era-
no consistenti e prevedevano finestroni, porte, muri. L’allusione 
alla «impresa de la Sarcha», poi, permetterebbe di localizzare il 
cantiere nel Trentino occidentale: il pensiero va allora all’avito 
Castel Madruzzo.160 

Crivelli faticava a raccogliere il denaro con cui liquidare i 
maestri, ed era in trattativa con il «fischal». Forse quella carica 
era ancora appannaggio di Martino Malpaga, responsabile del-
l’erario principesco-vescovile al tempo di Cles. Di certo quasi 
tutti i maestri ricordati nel documento avevano operato nei can-
tieri clesiani: i già citati Longhi e Matteo «murar», ma anche il 
marangone Adamo, il tagliapietra Vittore, l’intagliatore tedesco 
Michael («Michel tisler») e un certo «Jacomo» da Vezzano, for-
se quel «Iacomo scultore» documentato al Buonconsiglio nel 
1531.161 Crivelli auspicava inoltre che Madruzzo facesse scrive-
re «al Bolscam Simoneto da Cavales». E cioè Wolfgang Simo-
netti, scario della Comunità di Fiemme nel 1540-1541 (la carica, 
al tempo della lettera, era passata al suo parente Giorgio Simo-
netti).162 Wolfgang avrebbe dovuto consegnare assi di legno «za 

                                            
159 Doc. I.12; Weber 1925a, 353. Cfr. anche Sartori 1993, 539, nota 75. 
160 Di lì a poco, il 9 settembre 1543, Cristoforo dimorava in effetti «nel 

castel de Madruzzo». Lo attesta una lettera di Giovanni Betta. Cfr. Doc. I.13. 
161 Per Alessio Longhi, Matteo «murar», il marangone Adamo, il taglia-

pietra Vittore, «Michel tisler» e «Iacomo scultore» nel Magno Palazzo cfr. 
Gabrielli 2004, ad indicem. Rispetto alle carte clesiane, invece, si registrano 
nel documento del 1543 le nuove presenze di «Zuan da Vezano» e «Bastia-
no». 

162 Per Wolfgang e Giorgio Simonetti cfr. Bonazza e Taiani (eds.) 1999, 
167, docc. 15.3-15.4 (Giorgio Simonetti scario alla data 21 aprile 1543), 328, 
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preparade per lo suplemento del exercitatorio de la fabricha no-
va». Dieci anni più tardi Madruzzo ricevette da un altro membro 
della famiglia Simonetti le tavole per la stube della Villa delle 
Albere.163 

Crivelli, Longhi e il muratore Matteo erano parte di quel ca-
pitale sociale avuto in dote dalla stagione clesiana. Sul finire del 
decennio vennero indirizzati in blocco verso Innsbruck. Furono 
impiegati nella Hofburg, e più segnatamente nel Paradeisbau, 
ricevendo compensi nel 1549. E nello stesso anno lavorarono al 
primo modello della Hofkirche, principale cruccio dell’ammini-
strazione tirolese. Il 27 settembre il governo enipontano chiede-
va a Trauttmansdorff di pronunciarsi sulle effettive competenze 
della coppia Crivelli-Longhi, con la preghiera di segnalare un 
terzo maestro, individuato, forse, proprio nel muratore Mat-
teo.164 Impressiona la frequenza con la quale, dal 1548 al 1559, 
Trauttmansdorff venne interpellato a proposito degli artisti di-
sponibili a Trento. Cognato di Bernardo Cles e committente de-
gli affreschi fogoliniani di Torre Franca, Trauttmansdorff dovet-
te maturare già negli anni Trenta un rapporto privilegiato con le 
maestranze.165 Il 29 ottobre 1552, da Innsbruck, gli si chiedeva 
di accompagnare personalmente due ingegneri da incardinare 
nella Hofkirche.166 Al 20 ottobre dello stesso anno risalivano le 
prime esplicite richieste del governo enipontano a Madruzzo. Il 
                                                                                          
doc. 11 (Wolfgang Simonetti scario della Magnifica Comunità di Fiemme alla 
data 2 maggio 1521). 

163 Cfr. qui infra. 
164 Per i due documenti cfr. Schönherr 1890, docc. 6807, 6831. 
165 Sulla committenza di Trauttmansdorff e sulle sue relazioni con gli arti-

sti manca uno studio specifico. I regesti enipontani di Schönherr (1890, ad 
indicem) lasciano intendere che potrebbe trattarsi di una pista interessante. 
Per un profilo biografico cfr. Baldi 1995. Per gli affreschi di Torre Franca cfr. 
Botteri 2017, 332-334. La sua parentela col principe vescovo predecessore di 
Madruzzo era garantita dalla sorella Regina Trauttmansdorff, che sposò Bal-
dassarre Cles. 

166 Schönherr 1890, doc. 6963. Dalla successiva lettera del 31 maggio 
1553 si capisce che uno dei due maestri è Cirambelli (per il quale cfr. qui in-
fra), mentre l’altro è probabilmente Crivelli. Alessio Longhi e il muratore 
Matteo sembrano destinati a uscire di scena. 
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documento parla però di contatti pregressi: gli stessi Crivelli, 
Longhi e Matteo avevano varcato il Brennero con il placet del 
vescovo. Che ora doveva inviare nuovamente la triade in Tirolo. 
La reggenza chiedeva inoltre se Cristoforo non conoscesse altri 
validi maestri italiani.167 La sua risposta, del 25 ottobre, è irre-
peribile. Da un documento immediatamente successivo si capi-
sce che il prelato giudicava Longhi e Matteo insufficienti 
all’impresa. Infatti sembrano uscire di scena, mentre nel giugno 
1553 Crivelli fu appuntato «superintendenten» del cantiere.168 
Per Innsbruck, Madruzzo aveva in mente nomi più illustri. A 
quel tempo, nei pensieri del cardinale, il problema della Hofkir-
che si intrecciava a quello della nuova villa suburbana. 

 
 

«NEL FABRICAR IL SUO PALAZZO FUORA DI TRENTO»:  
NUOVI CANTIERI E NUOVI ARTISTI NELLA SECONDA FASE DEL CONCILIO 

 
La prima attestazione sicura della villa suburbana detta delle 

Albere è del 3 febbraio 1553. All’epoca Giovanni Simonetti 
spediva dalla Val di Fiemme le assi di cirmolo utili alle «stue» 
del «nuovo palazzo Madrutio».169 Oggi i corpi di fabbrica dello 
Stadio Briamasco e della serra tropicale del Muse cingono 
l’edificio in un abbraccio davvero troppo passionale, ma un 
tempo la mole si stagliava libera sulla piana tra la riva sinistra 
dell’Adige, il tratto sud-orientale delle mura urbiche e il traccia-
to dell’antica via per Verona. La pianta quadrangolare si river-
berava, attraverso mura di cinta merlate, nel disegno degli «hor-

                                            
167 Doc. I.68; Schönherr 1890, doc. 6958. Solo Crivelli è espressamente 

nominato. Che i due «innsignier» fossero Longhi e il «maurer» Matteo si 
evince dal contesto. 

168 Doc. I.69; Schönherr 1890, doc. 6961. Per il documento su Crivelli cfr. 
ivi, doc. 6991. 

169 Doc. I.74; Rasmo 1982, 192. 
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ti» circostanti.170 Con essi l’edificio era in rapporto organico, 
anche per dare «sollievo particolarmente nella primavera et 
tempi caldi» (fig. 11).171 La porta a tre fornici, ancora esistente 
sull’odierna via Santa Croce, introduceva a un rettifilo immerso 
nel verde, teso tra il convento di Santa Chiara e l’edificio ma-
druzziano. Prima di accedere alla villa si doveva superare la pe-
scheria, compresa fra gli ultimi due giri di mura. Qui furono in-
cassate almeno quattro epigrafi romane, tutte prelevate dalla 
chiesa di Sant’Apollinare. In calce alla stele di Sassio, Madruz-
zo dichiarò in lettere capitali di avere recuperato il reperto du-
rante il quarto anno del suo episcopato, e quindi nel 1542-1543; 
il successivo reimpiego sui muri di cinta gli viene attribuito dal-
le fonti.172 

Oggi la villa appare come l’esempio più alto (nonché l’unico 
conservato in Trentino) del mecenatismo antiurbano di Cristofo-
ro Madruzzo. L’ambientazione extra moenia era in aperto con-
trasto con le cure riservate dal predecessore Bernardo Cles al 

                                            
170 a Prato [1595], ms. 5, 152; Sartori 1993a, 525-526. Per il giardino del-

le Albere cfr. ora Rallo 2016 (con bibliografia precedente e rimandi a vedute 
e cartografia antica). 

171 Vescovi [1665 circa], c. [76r]; Gorfer 1967, 169-170. 
172 Si tratta delle epigrafi dedicate a Gaio Giulio Ingenuo, Prisco, Sassio e 

Gaio Valerio Mariano, oggi tutte al Museo del Castello del Buonconsiglio. 
Nel 1561 Antonio Augustín poteva leggerle «in hortis Madruciis Tridenti» 
(Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 5781, c. 62r). Per la stele funeraria di Sas-
sio (inv. 544) e per l’iscrizione cinquecentesca cfr. G. Dellantonio in Dal Prà 
(ed.) 1993, 407, cat. 151. Le quattro epigrafi vengono registrate nel 1560 an-
che da Johann Baptist Fickler (la fonte viene ricordata, al pari di Augustín, a 
partire da Chistè 1971, 103-106, cat. 76, 118-121, cat. 88, 123-128, cat. 91, 
161-169, cat. 122). Anche Innocenzo a Prato ([1595], ms. 5, 25-26) segnalava 
la presenza alle Albere di quattro epigrafi prelevate da Sant’Apollinare, tra-
scrivendo però solo quelle di Gaio Valerio Mariano e Sassio. Lo stesso a Pra-
to attribuiva a Cristoforo la traslazione dei reperti nel «palatium suburba-
num». Riguardo alla localizzazione sul lato interno della seconda cinta mura-
ria, verso la pescheria, è precisa la più tarda testimonianza di Mercey 1835, 
87, citata già da Passamani 1969, 22. Come si dirà più oltre, la villa fu co-
struita solo dopo la metà del secolo: fra il 1543 e il 1550 circa le epigrafi po-
trebbero avere trovato posto nella guardaroba al Castello del Buonconsiglio, 
che Angelo Massarelli visitò nel 1546 (cfr. supra). 
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decoro urbano, e persino rivoluzionari erano per Trento il lin-
guaggio e la tipologia architettonica. In proposito valgono anco-
ra le osservazioni di Renato Bocchi circa l’introduzione di «mo-
tivi serliani e palladiani» ovvero l’insistita simmetria della pian-
ta e degli alzati. Si affermava finalmente in regione – anche se 
in modo tardivo, rispetto ai contesti veneto o toscano – il tipo 
della villa suburbana, che implicava pure un nuovo «dialogo 
con il paesaggio»: tutto questo caratterizzava, ma solo dopo 
avere varcato la metà del secolo, «in modo sorprendentemente 
diverso l’età di Cristoforo Madruzzo dall’appena conclusa vi-
cenda clesiana».173 

Eppure la cronologia del cantiere e l’identità del committente 
sono state dibattute. A monte del problema c’è un passo di Mi-
chelangelo Mariani, che nel 1687 attribuiva l’impresa a Gian-
gaudenzio Madruzzo. Quest’ultimo, secondo l’erudito, avrebbe 
fatto erigere la villa in tutta fretta nel 1530 per celebrarvi 
l’ingresso di Carlo V a Trento.174 Ma la commissione di una vil-

                                            
173 Bocchi 1985, 63-64. 
174 «Fu fabricato il palazzo di prima pianta dal baron Gio. Gaudentio Ma-

druzzo padre del cardinal Christoforo in pochi mesi, anzi settimane, onde si 
può chiamar fabrica veloce. E intesi che si fecero sino asciugar i volti delle 
stanze a forza di fuoco. Ciò fu per ricevervi la maestà dell’imperator Carlo V, 
che s’attendeva di passaggio, come infatti venne, li 19 aprile 1530». Mariani 
1687, 449-450. Su Mariani si basava anche Francesco Bartoli, che associava 
la problematica notizia vasariana dell’opera trentina di Girolamo da Treviso il 
Giovane non al Magno Palazzo, ma alle Albere. Cfr. Bartoli 1780 ed. 1939, 
89. A dare credito a questa fonte fu, tra gli studiosi moderni, soprattutto Bru-
no Passamani. Dopo avere correttamente individuato il secondo piano come il 
frutto di una sopraelevazione, Passamani limitava i meriti di Cristoforo al 
semplice «abbellimento intorno al palazzo paterno», mediante l’aggiunta del 
perduto belvedere, delle mura di cinta e della pescheria. Passamani 1965, 84-
94; Id. 1969, 39-43, 58-67. Ma cfr. anche Weber 1928b; G. Emert in Bartoli 
1780 ed. 1939, 89, nota 1; Gorfer 1967, 167. A suffragio di questa ipotesi è 
stato chiamato in causa anche il dialogo De dignitate reipublicae del cremo-
nese Girolamo Vida, edito nel 1556. Il dialogo è ambientato a Trento 
nell’estate 1545, quando Vida diceva di essere ospite di un edificio «in hortos 
subhurbanos ad crucem auream». C’è chi ha proposto di identificare quel-
l’edificio nella Villa delle Albere. Cfr. Weber 1928b; Passamani 1965, 84; 
Gorfer 1967, 169; Passamani 1969, 11. 
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la suburbana, in questa città, nel 1530 – prima ancora, cioè, che 
si cominciasse a decorare il Magno Palazzo di Bernardo Cles – 
appare quanto mai improbabile, né si può anticipare la doppia 
serliana del prospetto orientale a prima del Libro quarto di Ser-
lio, del 1537.175 Certo, l’araldica non ci aiuta. Nel senso che non 
compaiono mai, all’esterno o all’interno, stemmi con il galero 
conferito a Cristoforo nel 1545. O meglio, il Kardinalshut che 
vediamo sul terzo cimiero dello stemma di famiglia, nelle tre sa-
le attribuite a Fogolino, non ha nulla a che vedere con la porpora 
del committente, ma è un ‘lascito’ dell’arme Sporenberg, casato 
di Eufemia, madre del prelato.176 Forse Cristoforo preferì non 
personalizzare l’impresa, anche per non alimentare «sospetti di 
malgoverno».177 

I lavori cominciarono poco dopo il 1550. C’è un argomento e 
silentio, perché Angelo Massarelli non menzionò la villa al 
tempo della prima fase conciliare. Quando, verso il 1665 – pri-
ma ancora di Mariani, quindi – Vigilio Vescovi, economo 
dell’ultimo Madruzzo, ricordava che l’edificio era stato «fabri-
cato con spesa indicibile […] dal cardinal Christofforo» al tem-
po in cui «si celebrava il concilio in Trento», si alludeva con 
ogni probabilità alla seconda fase dell’adunata, del 1551-
1552.178 Oggi, a dire il vero, la «spesa» è un po’ meno «indicibi-
le». Perduti i libri di fabbrica, si può leggere la tarda lettera del 
1563, indirizzata dal segretario Pietro Antonio Inverardi a Lu-

                                            
175 Bruno Passamani (1965, 90; Id. 1969, 62) retrodatava questo elemento 

al 1530. Pressoché letterale appare la ripresa del doppio ordine di finestre 
pubblicato in Serlio 1537, c. XXXVIr. 

176 Le sale in questione sono quella delle Età dell’uomo, al primo piano, e, 
al secondo, delle Virtù e delle Arti liberali. Per l’araldica madruzziana cfr. 
almeno a Prato 1993; Tabarelli de Fatis e Borrelli 2004, 176-177. Ringrazio 
Luciano Borrelli per le precise indicazioni che mi ha generosamente fornito 
su questo punto. 

177 Sartori 1993a, 527. Lo studioso evidenzia che di norma era Nicolò a 
esporsi in prima persona negli acquisti immobiliari della famiglia e, a conti 
fatti, del principe vescovo medesimo. 

178 Vescovi [1665 circa], c. [76r]; citato già da Gorfer 1967, 169-170. Cfr. 
anche Bonelli 1765, 202. 
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dovico Madruzzo, nipote del cardinale. Si rammentava che la 
spesa sostenuta per erigere e decorare la villa era stata pari a «40 
mila ragnesi». Il documento era finora noto nella trascrizione di 
Carlo Giuliani, che è imprecisa proprio per quanto concerne 
l’importo.179 Anche se non può essere considerata alla stregua di 
un registro contabile, la testimonianza va rapportata alle parole 
del nunzio Paolo Vergerio, secondo il quale Bernardo Cles ave-
va speso per il Magno Palazzo «un 60 mila scudi»: e cioè una 
spesa più che doppia rispetto a quella stimata da Inverardi per le 
Albere, che però erano una dimora privata, e non la residenza 
principesco-vescovile.180 

L’avvio del cantiere, in ogni caso, veniva datato a subito do-
po la metà del secolo già da Lionello Puppi, Nicolò Rasmo, Re-
nato Bocchi181 e Marco Sartori.182 A quest’ultimo si deve la 
pubblicazione di un documento per me risolutivo. L’11 marzo 
1550 di fronte ai Consoli di Trento si presentò il nobile Girola-
mo Balduini, il quale «explicavit mentem reverendissimi et illu-
strissimi domini nostri esse fabricandi unum palatium ad serram 
dominorum de Numio» (e cioè nei pressi di una sega di proprie-
tà dei Busio, signori di Nomi). In quell’area sorgeva anche il 
lazzaretto, che apparteneva al Comune. Madruzzo voleva rileva-
re l’immobile pubblico, e prometteva al magistrato consolare un 
adeguato compenso ovvero la permuta con una proprietà di pari 
                                            

179 Fra il 1562 e il 1563 Cristoforo maturò la decisione di patrocinare un 
collegio gesuitico a Trento. Al collegio andava donata la Villa delle Albere, 
eletta a sede dell’erigenda istituzione. Per questi aspetti cfr. qui infra. Quanto 
al passo della missiva che qui ci interessa, Giuliani trascrisse le parole del se-
gretario in questo modo: «donandogli la fabbrica degli Horti Madrutii dove è 
stato spero per 4 mila ragnesi d’aggiongervi l’entrata da beneficii et de terreni 
proprii de circa 800 ragnesi». L’originale recita invece: «donandogli la fab-
brica degli Horti Madrutii, dove è stato speso per 40 mila ragnesi, con 
l’aggiongervi l’entrata de benefici et de terreni proprii de circa 800 ragnesi» 
(corsivi miei). 

180 Uno scudo d’oro corrispondeva all’incirca a 1,5 fiorini renani, alias 
ràgnesi (cfr. Nubola 1993, 13). La citazione è da Procaccioli (ed.) 2003-2004, 
I, 2003, 168-169, nr. 170 (da Vienna, giugno 1533). 

181 Puppi 1973 ed. 1999, 288; Rasmo 1982, 190-192; Bocchi 1985, 64-67. 
182 Sartori 1993a, che dava seguito alla sua tesi di laurea (Id. 1988/1989). 
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valore. Due giorni più tardi i notabili votarono a favore della 
proposta, e il 19 marzo lo stesso Balduini, a nome di Nicolò 
Madruzzo, concluse l’operazione promettendo di sborsare 600 
fiorini renani.183 Tanto il lazzaretto quanto la sega dei Busio in-
sistevano sull’area detta di Briamasco, dove poi sorse la villa. 
Proprio a partire dal 1550 gli estimi registrano Nicolò come 
proprietario di un «maso cum sega abuto da li nobili Busi».184 
Per la costruzione del nuovo «palatium» esiste quindi un valido 
terminus post quem. 

Questa tesi è oggi generalmente accettata,185 ma alcuni pro-
blemi restano aperti. Il secondo piano pare davvero il frutto di 
una sopraelevazione, che dovette però essere decretata a stretto 
giro dall’inizio dei lavori. Le fonti assicurano che, rassegnato il 
governatorato di Milano nel 1557, Madruzzo «contigit ultima 
manu operi a se incepto», dando seguito, appunto, al cantiere 
delle Albere: a subito dopo il 1558 datavano anche i perduti af-
freschi in onore di Carlo V.186 Anche i pochi documenti di cui 

                                            
183 ASCTn, Antico regime, Libri actorum, 1549-1550, ACT1 – 3873, cc. 

97v-98v, 101v.  
184 Per l’estimo cfr. BCTn, ms. 1132, c. 18r. Non ci sono documenti defi-

nitivi in merito all’esatta ubicazione del lazzaretto o della sega dei Busio. Tut-
tavia, come sottolinea Sartori (1993a, 527), all’interno di un regesto di atti 
consolari, compilato nel XVIII secolo da Girolamo Sardagna, si legge, per 
l’anno 1550: «locus, ubi palatium domini de Madruzzo extat, quod nunc vul-
go alle Albere dicitur, per consules alienatus, ubi alias aderat Lazaretum». 
BCTn, ms. 422, cc. n.n. (anno 1550). 

185 Di recente cfr. almeno Dellantonio 2010, 163-165; Rallo 2016, 95. 
Marina Botteri (2017, 336-338) rilancia l’idea di anticipare al quarto decennio 
del XVI secolo almeno una parte dell’edificio, fino alla quota del primo piano 
incluso. La proposta si basa sulle discrepanze rilevabili nei fregi degli am-
bienti decorati da Fogolino. Nella Sala delle età dell’uomo, al primo piano, 
troviamo in effetti una grottesca su fondo oro; nelle due sale al piano superio-
re, invece, c’è un più schematico motivo stampigliato. Le differenze ci sono, 
ma potrebbero essere dovute al contributo della bottega, tanto più che Fogoli-
no nel 1550 aveva quasi settant’anni. 

186 La citazione è da Vescovi [1665 circa], cc. [47v-48r], sul quale ha por-
tato l’attenzione Sartori 1993a, 526-527. Il perduto ciclo dedicato a Carlo V 
datava sicuramente a dopo il 1558, poiché raffigurava anche la morte 
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disponiamo fanno trapelare un processo costruttivo accidentato. 
Una lettera inedita, emersa in questa occasione, non scioglie i 
nodi, ma concorre a dare l’idea di una matassa ingarbugliata. 
Anche la nuova missiva, dal canto suo, suggerisce che, nella 
mente del cardinale, il cantiere delle Albere si intrecciava a 
quello della Hofkirche, patrocinata dal re dei Romani. 

Ma andiamo con ordine. Arcinoto, all’interno della corri-
spondenza madruzziana, è l’autografo dell’ingegnere bergama-
sco Francesco Geromella da Gandino, che il 12 settembre 1554, 
da Venezia, salutava Madruzzo e si accingeva a salpare per un 
pellegrinaggio in Terra Santa.187 Geromella era già a Trento nel 
1550, quando forniva ai Consoli una perizia: in quella occasione 
veniva già qualificato come «inzegnero del illustrissimo cardi-
nal».188 Vantava un curriculum di respiro internazionale, ma ap-
parentemente tutto imperniato sull’ingegneria militare. Il poco 
che sappiamo sulle sue esperienze pregresse si basa ancora su 
tre sue lettere ad Antoine Perrenot de Granvelle, consigliere di 
Carlo V. Tra il 1547 e il 1548 il maestro dava conto dei lavori 
svolti nell’area di Kassel, dove andavano smantellate le fortezze 
del langravio Filippo d’Assia. L’ultima lettera, del 5 aprile 
1548, è per noi la più interessante, perché Geromella affermava 
di essere al servizio di Carlo V da ormai dodici anni, e quindi 
dal 1536. Per ordine dell’imperatore aveva già «dato e posto il 
desegno» di numerose fortezze piemontesi, realizzate evidente-
mente nel quadro della guerra contro la Francia: quali suoi te-
stimoni Geromella invocava Gian Giacomo de’ Medici di Mari-
gnano, Luca Perego detto il Capitano Pozzo ed Emanuele Fili-
berto di Savoia.189 Per l’approdo dell’ingegnere a Trento si è 

                                                                                          
dell’imperatore. Per queste pitture cfr. Mariani 1673, 448-449; Bartoli 1780 
ed. 1939, 89-90. 

187 Doc. I.79; Galante 1910. 
188 ASCTn, Antico regime, Libri di maneggio dei tesorieri, 1550, ACT1 – 

4044, c. 54sn-dx; Weber 1933 ed. 1977, 99; Detassis e Sartori 1993, 550. 
189 Per un profilo di Francesco Geromella da Gandino cfr. almeno Detas-

sis e Sartori 1993; Molteni 2000. Le tre lettere ad Antoine Perrenot de Gran-
velle si leggono in Greppi 1977, 76-80, docc. 10-12. 
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sempre pensato, ragionevolmente, all’aderenza di Madruzzo al 
partito asburgico: ma a questo punto non sottovaluterei nemme-
no i rapporti tra il casato del cardinale e i Savoia.190 

Tornando alla lettera sulla Villa delle Albere, il bergamasco 
diceva di conoscere le voci che circolavano in merito agli «erro-
ri» da lui commessi «nel fabricar il suo palazzo fuora di Tren-
to». E in questo ci sono assonanze con le lettere a Granvelle, 
nelle quali parimenti il maestro si diceva vittima di «mali lin-
gui», che lo incolpavano di avere condotto malamente una spia-
nata.191 A dare problemi, nella villa trentina, era specialmente la 
«pescheria», che «non [teneva] l’aqua», ma che, assicurava, si 
sarebbe potuta sistemare al suo ritorno dalla Terra Santa. Per 
schermirsi dalle critiche, poi, Geromella ricordava a Madruzzo 
di essere stato assunto non «per architetto di palazzi, ma per in-
gegnero di fortezze». Il documento, pubblicato un secolo fa da 
Andrea Galante, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti. 
Non è dato sapere, cioè, se Geromella abbia progettato la villa 
in proprio ovvero se abbia condotto il cantiere su disegno altrui: 
il quesito è destinato a restare aperto, anche perché non si cono-
scono altre imprese civili a lui riconducibili.192 Sulla base della 
lettera possiamo comunque circoscrivere il cantiere trentino tra 
il 1550 e il 1554. E se nel 1553 venivano spediti i legni per 
«stue», vuol dire che i lavori erano allora a buon punto. Vale la 
pena di ricordare che nel maggio 1553 la reggenza tirolese ave-
va sondato attraverso Trauttmansdorff la disponibilità da parte 
di Geromella a operare nella Hofkirche.193 La partenza per Inn-
sbruck non ebbe luogo a causa dei problemi di salute del mae-

                                            
190 Il 3 marzo 1548, da Vercelli, Carlo II di Savoia salutava Madruzzo 

firmandosi «buon cuggino, come fratello». ASTn, APV, Corrispondenza ma-
druzziana, 2, fasc. 7, c. 67r; Weber 1925b, 171, doc. IV. 

191 Cfr. la già citata lettera del 5 aprile 1548, che si legge in Greppi 1977, 
78-80, doc. 12, speciatim alla p. 79. 

192 Sartori 1993a, 525 è propenso ad attribuire il progetto a Geromella. Più 
prudente è invece l’atteggiamento di Molteni 2000, 464. 

193 Schönherr 1890, doc. 6987. 
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stro, che in quel torno d’anni lavorò comunque anche in Tiro-
lo.194 

Sulla partita doppia che legava le Albere alla chiesa enipon-
tana si gioca pure il viaggio a Trento di Andrea Palladio, con-
sumato negli ultimi mesi del 1552, e certamente terminato il 28 
marzo 1553.195 Quali possibili intermediari fra il prelato e 
l’artista si sono finora additati Gian Giorgio Trissino, morto pe-
rò nel 1550, e Ludovico Chiericati.196 Citerei anche un altro 
Trissino, Cristoforo, che in una data per noi più interessante 
come il 27 aprile 1553 informava il cardinale delle trattative al-
lora in corso a Venezia per ottenere la liberazione di Giovanni 
Federico Madruzzo, il nipote catturato dai Turchi e tenuto in 
ostaggio prima a Istanbul, poi a Parigi e Lione.197 In ogni caso il 
viaggio dell’architetto è tramandato dalla stessa contabilità del 
Palazzo della Ragione di Vicenza, dove al 24 dicembre 1552 si 
legge del prestito di dieci scudi, concesso ad Andrea per l’an-
data «a Trento dal reverendo cardinale».198 Il primo biografo, 
Paolo Gualdo, poteva asserire che Palladio era stato «chiamato 
dal signor cardinale di Trento per fare il suo palazzo in detta cit-
tà», alludendo quasi certamente alla Villa delle Albere. Oggi 
crediamo che Andrea abbia fornito una mera consulenza, fina-
lizzata probabilmente a mitigare gli «errori» di Geromella, ma-
gari per migliorare l’illuminazione delle sale interne.199 Sappia-

                                            
194 Certamente alle mura di Glorenza e, forse, in altri cantieri non identifi-

cabili. A suggerirlo è la patente di congedo stesa per lui da re Ferdinando il 7 
agosto 1554, con ogni evidenza in previsione del citato pellegrinaggio al San-
to Sepolcro. Voltelini 1890, doc. 6469. 

195 Il 28 marzo 1553 Palladio risultava nuovamente documentato a Vicen-
za. Cfr. Puppi 1973 ed. 1999, 288. 

196 Cfr. per esempio Puppi 1973 ed. 1999, 288; Sartori 1993b, 517. 
197 ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, cc. 126r-127r. 
198 Il documento è noto dai tempi di Cicognara 1813-1818, II, 1816, 337. 
199 Questo passo della biografia di Palladio, scritta da Paolo Gualdo nel 

1615, si legge in Zorzi 1958-1959, 93. Per la tesi secondo la quale a Palladio 
fu chiesta una semplice consulenza rimando a Puppi 1973 ed. 1999, 288; Ra-
smo 1982, 192; Sartori 1993a, 515-516; D. Battilotti in Puppi 1973 ed. 1999, 
465-466, cat. 43. Problematica resta l’ipotesi che la doppia serliana sul pro-
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mo che, una volta a Trento, anche Palladio sfiorò il cantiere del-
la Hofkirche. Il 25 ottobre 1552 Cristoforo comunicava al go-
verno tirolese i suoi dubbi in merito all’adeguatezza di Alessio 
Longhi e Matteo «murar»: segnalava quindi un «baumaister» 
venuto da Vicenza. La sincronia delle carte venete e tirolesi non 
lascia dubbi sull’identità del «baumaister», anche se non è dato 
sapere se Palladio abbia poi varcato il Brennero.200 

Veniamo quindi alla nuova lettera, che propongo di associare 
alle villa. Il documento, in realtà, non cita in modo esplicito al-
cun cantiere, ma si inserisce alla perfezione, anche da un punto 
di vista cronologico, nel quadro più sopra delineato. Il 24 agosto 
1552 l’arcivescovo di Milano Giovan Angelo Arcimboldi scris-
se a Madruzzo un’elegante missiva latina. Il suo contenuto verte 
per intero su «magister Vincentius», qualificato come «alter ar-
chitectus huius amplissimae fabricae basilicae mediolanen-
sis».201 Si parlava cioè di Vincenzo Seregni, l’ingegnere che dal 
21 novembre 1547 affiancava Cristoforo Lombardo, suo mae-
stro, nella conduzione della Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano.202 Arcimboldi si stava spendendo per assecondare il vo-
lere di Madruzzo, il quale sperava di sottrarre Seregni alla pre-
stigiosa istituzione lombarda. Il negoziato presentava grosse dif-
ficoltà. Anzitutto Seregni non avrebbe potuto abbandonare Mi-
lano senza il permesso dei «praelat[i] et cives, qui ad numerum 
vigintiunius eidem fabricae praesunt»: per uscire dalla città ser-

                                                                                          
spetto orientale o la porta di accesso di via Santa Croce spettino a un’idea 
dell’architetto veneto. 

200 Non disponiamo della lettera di Cristoforo, il cui contenuto si evince 
dalla risposta del governo tirolese, del 29 ottobre. Cfr. Doc. I.70; Schönherr 
1890, doc. 6961. Alessio Longhi e il muratore Matteo non vengono espres-
samente nominati, ma la documentazione precedente indirizza verso la loro 
identificazione. A identificare il «baumaister» in Palladio fu invece Puppi 
1973 ed. 1999, 288. Meno probabile mi pare la proposta di Foscari (1982, 55, 
nota 31), secondo il quale Palladio sarebbe stato raccomandato in Tirolo per 
rifare il ponte sull’Inn. 

201 Doc. I.67. 
202 Per un profilo di Seregni cfr. Scotti 1992; Viganò 2004; Bonavita 

2009, 23-26. 
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viva l’autorizzazione della Veneranda Fabbrica. Fra le carte 
dell’ente lombardo non ho trovato espliciti riferimenti 
all’eventuale partenza di Seregni, salvo una probabile allusione 
tra le ordinazioni capitolari. Il 21 luglio 1552 venivano ribaditi a 
Seregni i suoi obblighi, fra i quali c’era anche quello di non po-
tere lasciare «Milano senza speciale licentia del capitolo intra-
scritto».203 

Ma il vescovo Arcimboldi spiegava che i problemi erano al-
tri. I prefetti, in fin dei conti, pur di compiacere il cardinale di 
Trento avrebbero acconsentito al prestito del loro secondo archi-
tetto, tanto più che dietro all’autorità del porporato riconosceva-
no quella della «caesarea maiestas»; avrebbero accettato persino 
gli inevitabili ritardi che quella partenza avrebbe comportato, 
perché il primo architetto Lombardo, malato di podagra 
com’era, non era più in grado di gestire la fabbrica da solo. Il 
vero problema era che Seregni non aveva alcuna intenzione di 
lasciare Milano, perché aveva preso moglie da poco e aveva il 
padre infermo. Arcimboldi prometteva a Madruzzo che presto 
sarebbe tornato alla carica, al fine di «flectere» la volontà 
dell’ingegnere. Anzi, nel post scriptum (datato 14 settembre 
1552: ben venti giorni dopo la stesura della lettera) veniva pro-
messo un nuovo incontro con l’artista, non appena il conte Ippo-
lito Maino fosse rientrato in città. Era quindi Maino a condurre 
la trattativa assieme al vescovo Arcimboldi. Abbiamo già incon-
trato il conte nel 1553, come mediatore di Madruzzo presso gli 
armaioli milanesi. Interamente su di lui verte una lettera di Luca 
Contile, del medesimo anno.204 Nel 1554, invece, Maino spedi-

                                            
203 AVFDMi, Ordinazioni capitolari, 10, cc. 354-355r, speciatim 355r. 
204 «Il signor conte Hippolito dal Maino, di cui debba tenersi ogni conto, 

hebbe risposta da me che la signoria vostra illustrissima amorevolmente mi 
rispose, parlandole io di trovarseli qualche honorato partito, non per bisogno, 
non per disdegno veruno, ma per non lasciar preterire il valor de la gioventù 
sua senza che faccia a suoi maggiori et in prima a vostra signoria illustrissima 
servigio e testimonanza dela devozion sua». Contile scriveva da Bressanone, 
dalla «libraria di questo capitolo, scegliendo quei libri per non perder tempo, 
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va a Trento alcuni frutti di stagione, e un anno dopo entrava a 
servizio del cardinale, asceso al ruolo di governatore della Mi-
lano spagnola.205 Seregni non doveva godere di grande fama ol-
tre i confini lombardi: potrebbe essere stato il nobile milanese a 
fare il suo nome a Madruzzo. 

Alla fine prevalsero le ragioni familiari, e l’ingegnere sembra 
non avere lasciato la regione d’origine. Data l’altezza cronolo-
gica del documento è comunque ragionevole associare la tratta-
tiva al doppio rovello architettonico che affiggeva Madruzzo nei 
primi anni Cinquanta: le Albere e la Hofkirche. Quanto alla villa 
suburbana, Cristoforo era insoddisfatto del lavoro di Geromella, 
e nello stesso 1552 aveva invitato a Trento anche Palladio. E se 
alle Albere era soprattutto la pescheria a dare problemi, va evi-
denziato che Seregni era stato assunto dalla Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano proprio per rispondere a problemi 
d’ordine idraulico, connessi alla «constructione delli acquedutti 
sopra il domo».206 C’è anche una singolare coincidenza, che se-
gnalo per tale. Bruno Passamani attribuiva la doppia serliana 
delle Albere a «qualche maestro lombardo formatosi nella cer-
chia di Cristoforo Solari»:207 è una definizione che calzerebbe 
alla perfezione per Seregni, ma il motivo è senza dubbio desun-
to da Serlio. Quanto alla Hofkirche, il 20 ottobre 1552 la reg-
genza di Innsbruck chiedeva a Madruzzo di segnalare più di un 
«pau oder werckhmaister» da Verona «oder ander nachennder 

                                                                                          
come non si perde, che comodi sono a nostri studi». ASTn, APV, Corrispon-
denza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 34r-v. 

205 Maino scriveva da Milano il 13 dicembre 1554. ASTn, APV, Corri-
spondenza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 16r. Un’altra sua lettera, del 9 dicem-
bre 1552, si legge in ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 3, fasc. 10, c. 
170r. L’ingresso a corte nel 1555 è attestato da Contile 1574, c. 71r. Il 2 mar-
zo 1557 Maino veniva nominato espressamente in una lettera di Filippo II a 
Madruzzo, in relazione ai posti vacanti nel senato milanese. ASTn, Corri-
spondenza madruzziana, 7, fasc. 18, cc. 16r-18v (speciatim 16r). 

206 La citazione è dal verbale del 21 luglio 1552, menzionato anche più 
sopra. AVFDMi, Ordinazioni capitolari, 10, cc. 354-355r, speciatim 354r. 

207 La citazione è da Passamani 1969, 62. In proposito cfr. anche Id. 1965, 
89-90. 
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orten in Italien».208 C’era bisogno di un maestro «dergleichen 
gepaw verstendig», e quindi esperto nella costruzione di chie-
se:209 quale migliore candidato di uno dei due architetti della 
fabbrica milanese? Sì, la missiva di Arcimboldi su Seregni risa-
le a circa due mesi prima, ma è anche vero – lo abbiamo già vi-
sto – che Madruzzo si interessava alle sorti della Hofkirche al-
meno dal 1549. 

Nel breve arco di tempo dal 1552 al 1554 si rincorsero quindi 
l’opera del bergamasco Geromella, la sfumata convocazione del 
milanese Seregni e il viaggio a Trento di Palladio. Incuriosisce 
non poco, in questo intreccio sovra-regionale, un’altra lettera 
inedita, vergata da un maestro locale a me del tutto nuovo. Si 
firmava «Pecino feraro da Levigo», dove «Pecino» sembrerebbe 
il diminutivo di Pietro, «feraro» la qualifica professionale e 
«Levigo» la località di Levico in Valsugana.210 Si appellava a 
Madruzzo dopo che una precedente supplica, non pervenuta, era 
caduta nel vuoto: oggetto della richiesta era il giusto compenso 
per i «melioramenti» apportati «in el edificio fatto et principiato 
da mi poverino supplicante». Come mi fa notare Luca Gabrielli, 
che ringrazio, nel XVI secolo i contorni fra i mestieri del fabbro 
e del costruttore potevano essere sfumati, ed è certamente pos-
sibile che un maestro ferraio avesse un ruolo importante nella 
conduzione di un’impresa architettonica. Per esempio, il lom-
bardo Antonio Medaglia, cui dobbiamo la basilica di Santa Ma-
ria Maggiore a Trento, proveniva da una schiatta di costruttori 
intelvesi, ma suo padre poteva essere chiamato «Petrus de Me-
dalia [...] ferarius».211 Certo è che il misterioso Pecino non no-
minava espressamente il suo edificio, né si peritava di datare la 
supplica. 

                                            
208 Doc. I.68; Schönherr 1890, doc. 6958. 
209 La citazione è in questo caso da una lettera appena più tarda, del 6 

maggio 1553, indirizzata dal governo tirolese a Trauttmansdorff. Cfr. Schön-
herr 1890, doc. 6987. 

210 Doc. I.73. 
211 Cfr. in proposito Gabrielli 2013, 76-77. 
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Nel fondo mazzettiano il bifolio è rilegato fra documenti del 
1553-1554, altezza cronologica che torna bene anche in rappor-
to alla menzione di un notabile trentino. Pecino riferiva di avere 
preso contatti con Martino Malpaga, già ‘fiscale’ di Bernardo 
Cles. Malpaga doveva mediare tra Pecino e Teodoro Busio, che, 
pare di capire, aveva parte di rilievo nella vicenda: a quest’ul-
timo spettava il compito di nominare il perito per la stima dei 
«melioramenti». Busio era una figura importante nella Trento di 
allora. Possedeva una villa a Cognola, oggi perduta, ma che il 
legato Marcello Cervini scelse nel 1546 come sua dimora estiva, 
e che il segretario di questi, Angelo Massarelli, poteva definire 
«pulcherrima».212 Per la prima volta nel 1550 lo troviamo inten-
to a curare i rapporti fra Madruzzo e gli artisti. Teodoro riferiva 
al cardinale che lo scultore Alessandro Vittoria, temporanea-
mente tornato in patria, aveva visitato una cava di pietra. È sug-
gestivo pensare che Vittoria stesse allora operando alla perduta 
Fonte Giulia, voluta da Madruzzo all’ingresso dell’abitato di 
Povo per celebrare il nuovo pontefice Giulio III del Monte.213 
Nell’aprile 1551 Vittoria intervenne pure negli apparati allestiti 
per l’ingresso in città del principe Filippo di Spagna,214 e pochi 
mesi dopo fece ritorno in Veneto: al momento di partire, in set-
tembre, decise di affidare sua sorella alle cure di Busio.215 Si è 
già detto che, fino al 1550, i Busio erano i proprietari della sega 
acquistata dai Madruzzo in vista dell’erezione della Villa delle 
Albere. Se poi ci portiamo nel decennio successivo riscontriamo 

                                            
212 Massarelli [1545-1549] ed. 1901, 548 (16 maii, dominica, 1546, Tri-

denti). 
213 Doc. I.59; Sartori 1993, 535. Ben noto è il disegno di fontana della 

Zentralbibliothek di Zurigo, datato 1551 e siglato da Vittoria (nel quale però 
nessun elemento allude a una vasca in onore di Giulio III). Per il disegno e 
per la perduta Fonte Giulia cfr. Sartori 1993a, 535; Camerlengo 1999, 50-51; 
Avery 2015, 87. 

214 Nel libro del tesoriere della Comunità, peraltro, si specificava che la 
somma da devolvere a Vittoria per gli apparati effimeri doveva essere corri-
sposta da Madruzzo. Cfr. Avery 1999, 17, doc. 7. 

215 Oberziner 1911. Il nobile si stava spendendo per sistemare la giovane 
presso Margherita Busio, sua sorella. 



 76 

che i Busio, nella terza fase del concilio, ospitarono nel loro pa-
lazzo di contrada San Pietro Daniele Barbaro, committente di 
Palladio e dello stesso Vittoria.216 A dare un’idea della comples-
sità della figura di Busio concorre una tarda lettera del 1564: 
dopo una lunga latitanza dall’epistolario madruzziano, il nobile 
si esprimeva ora con una prosa dagli accenti alchemici.217 

La supplica di Pecino pare quindi databile al primo lustro 
degli anni Cinquanta. Nondimeno risulta difficile, in un contesto 
documentario così rarefatto, capire quale fosse l’edificio da lui 
«fatto et principiato». Malgrado la coincidenza temporale è im-
probabile che si trattasse della Villa delle Albere, la cui respon-
sabilità ricadeva su Geromella. Da scartare è anche la perduta 
«Toresela», che era stata donata nel lontano 1541 da Cristoforo 
a suo fratello Aliprando. In gioco resterebbe la misteriosa villa 
di Ponte Alto, pure nei pressi di Cognola, della quale sopravvive 
il portale a bugnato. L’edificio compare tra i possedimenti di 
Nicolò Madruzzo a partire dal 1552, ed è forte la tentazione di 
associare questa data alla fine dei lavori.218 In ogni modo, vista 
l’assoluta oscurità di Pecino, conviene pensare a un’impresa 
minore. Il 25 marzo 1548, per esempio, il maestro di casa Ales-
sandrini comunicava a Cristoforo l’imminente avvio dei lavori 
alle nuove scuderie (probabilmente quelle del Castello del 
Buonconsiglio), atte a ospitare fino a venticinque cavalli.219 

                                            
216 Weber 1943, 143. 
217 La lettera, scritta da Terlago il 15 dicembre 1564, si legge in ASTn, 

APV, Corrispondenza madruzziana, 8, fasc. 21, c. 150r. 
218 Ad attestare la proprietà di Nicolò dal 1552 al 1559 è un estimo 

(BCTn, ms. 1132, c. 18r) citato già da Sartori (1993a, 535; il quale, però, per 
questo documento riporta solo l’anno 1559, e non il 1552, estremo cronologi-
co più alto). Problematica è l’identificazione di tale villa con quella di Teodo-
ro Busio, più sopra ricordata, e che a questo punto sarebbe passata ai Madruz-
zo solo in un secondo momento. L’estimo in questione, infatti, è particolar-
mente preciso nell’indicare i precedenti proprietari degli edifici dichiarati da 
Nicolò. Ma per la villa di Cognola non viene fornita alcuna indicazione: è al-
lora da pensare che l’edificio fosse di nuova costruzione. 

219 Doc. I.34. 
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La cesura con l’età clesiana poteva comunque dirsi compiuta 
nel sesto decennio del Cinquecento. Al tempo della seconda fa-
se del concilio risalgono anche i tre magnifici state-portraits di 
Cristoforo e dei nipoti Ludovico e Giovanni Federico Madruz-
zo. Il primo è ricordato dal Vasari giuntino fra le opere di Tizia-
no,220 mentre gli altri due spettano a Giovanni Battista Moroni, 
che negli stessi anni, a Trento, lasciò anche capolavori di pittura 
sacra, nonché un San Girolamo, oggi disperso, che appartenne 
ai Madruzzo.221 Di questi dipinti però l’epistolario non reca 
traccia, e problematica rimane la presenza di Tiziano fra le carte 
degli anni Quaranta. Nel XVIII secolo l’erudito francescano 
Benedetto Bonelli riferiva di una lettera del 24 giugno 1543, 
tramite la quale, da Busseto, Alessandro Farnese avrebbe rac-
comandato Tiziano al prelato trentino; e ancora, da Venezia, il 
10 luglio 1542 un ignoto corrispondente avrebbe informato Cri-
stoforo che Tiziano aveva quasi terminato il suo ritratto.222 Que-
sti documenti non sono più riemersi e la tela oggi a San Paolo 
del Brasile è datata 1552. Sicurissimo è invece l’incontro fra 
Madruzzo e Tiziano nel 1548. Il nobile friulano Girolamo della 
Torre, da Ceneda, il 6 gennaio raccomandava l’artista al cardi-
nale: dal tono della missiva pare di capire che i due non si fosse-
ro ancora incontrati, e l’occasione era offerta dalla Dieta di 
Augsburg.223 C’è anche un’altra missiva, più negletta. Il 28 apri-
le 1549, da Bruxelles, Antoine Perrenot de Granvelle scriveva a 

                                            
220 Anche se il biografo riferiva che, al tempo del ritratto di Tiziano, Ma-

druzzo era ancora «giovane»: cosa che male si concilia con i trentanove anni 
compiuti dal prelato nel 1552, data che si legge ancora sul dipinto del Museu 
de Arte di San Paolo del Brasile. Vasari 1568 ed. 1966-1997, VI, 1987, 163; 
E. Chini in Dal Prà (ed.) 1993, 160-163, cat. 1; Gentili 2012, 305. Cfr. inoltre 
qui infra, nota 222. 

221 Il ritratto di Ludovico si trova oggi all’Art Institute di Chicago, quello 
di Giovanni Federico alla National Gallery di Washington. Cfr. E. Chini in 
Dal Prà (ed.) 1993, 163-164, catt. 2-3; Savy 2009, 14-15. Per i dipinti sacri 
cfr. almeno D. Cattoi in Pancheri e Primerano (eds.) 2009, 256-261, catt. 47-
49. 

222 Per queste due lettere cfr. Bonelli 1762, 402. 
223 Doc. I.31; Lettere inedite 1854, 140-141, nr. III. 
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Tiziano. Il pittore ambiva a una «abbazia» del vescovo Giulio 
Sartori, ma la trattativa era difficile e solo l’intervento di «mon-
signor reverendissimo di Trento» avrebbe potuto dirimere la 
questione.224 Forse, prima di dipingere il grande ritratto del 
1552, Tiziano si rivolse a Madruzzo solo per affari connessi a 
pensioni, senza per il momento fornire opere. 

Chiudono gli anni Cinquanta, a ridosso del trasferimento di 
Cristoforo a Roma, tre lettere e un estratto dalla contabilità del 
maestro di casa. A occuparsi delle fabbriche madruzziane era 
ora il cittadino di Trento Guglielmo Sforzano,225 che sembra 
avere preso il posto Busio: quest’ultimo, infatti, nella già citata 
lettera del 1564, alludeva alla sua temporanea rottura con Ma-
druzzo provocata dai «tristi ch’àno usato ogni arte per separare 
questa charità et dilectione che è stata sempre fra noi».226 Nuovi, 
ma oscuri, erano i maestri che nell’agosto 1558 operavano nel 
Castello di Toblino, dimora che Giangaudenzio Madruzzo ave-
va rilevato dalla mensa episcopale nel 1544:227 il «muraro» Bat-
tista, il «marangon» Antonio e, forse più interessante, un certo 
«Paulo», impegnato a fondere «quele bizarie per hornar ditta 
fontana».228 Contemporaneamente si lavorava alla perduta villa 
di Ponte Alto, come attesta la lettera del segretario Carlo Grotta 
del 6 luglio 1559. Si menzionavano «messer Guglielmo», che a 
questo punto possiamo identificare senza dubbio in Sforzano, 
ma anche Giacomo Pordenone, già incontrato a Venezia mentre 
acquistava tessuti. Misterioso è invece l’ingegnere Ascanio, che 
aveva fatto «un schizzo molto bello della fontana».229 In uno dei 
due cantieri, se non in entrambi, dovette lavorare il veronese 
Eliodoro Forbicini, che Madruzzo chiamava «mio depintore» in 

                                            
224 Doc. I.48; Zarco del Valle 1888, 226-227; Greppi 1977, 27-29, nr. 10. 
225 Si tratta del Guglielmo Sforzano cittadino di Trento registrato nell’Ur-

bario del Castello del Buonconsiglio alla data 8 febbraio 1568. Morizzo 1914, 
103. 

226 ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 8, fasc. 21, c. 150r. 
227 Per l’acquisizione cfr. Ghetta 1990, 317-318. 
228 Doc. I.91. 
229 Doc. I.95; Weber 1933, 28. 
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una commendatizia del marzo 1559 al duca Guglielmo Gonza-
ga.230 Forse un paio di anni prima Forbicini aveva affrescato nel 
cantiere palladiano di Palazzo Chiericati: è un dato significativo, 
alla luce della salda amicizia fra Madruzzo e Ludovico Chieri-
cati.231 Il nome di Forbicini, comunque, non figurava nei conti 
del maestro di casa, dove, nell’ottobre 1559, il compenso netta-
mente più alto spettava a Sforzano. In una risma di maestri sen-
za fama troviamo di nuovo l’ingegnere Ascanio e il marangon 
Antonio, nonché un «Zandomenego pittor» da identificare nel 
modesto Giandomenico Carneri.232 

«DIPENGERE IN CARTA REALE MEZANA CON SUOI COLORI PROPRII»: 
CARTOGRAFIA, FARMACOPEA E ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA 

 
All’interno della corrispondenza madruzziana si possono iso-

lare alcune lettere relative agli interessi scientifici di Cristoforo. 
Il 7 ottobre 1539, per esempio, il dotto ecclesiastico svedese 
Olaus Magnus poteva indirizzare da Venezia le felicitazioni sue 
e di suo fratello Johannes, vescovo di Uppsala, per l’ascesa di 
Madruzzo sulla cattedra di San Vigilio, avvenuta due mesi pri-
ma. Con la missiva, edita a suo tempo da Gottfried Buschbell, si 
annunciava l’invio a Trento della famosa Carta marina (fig. 
7).233 La grande rappresentazione cartografica della Scandina-
via, frutto dell’unione di nove xilografie, raggiungeva una lar-
ghezza complessiva di circa 170 centimetri ed era l’esito di un 
lungo lavoro. Veniva spedita quale «primicia» delle fatiche di 
Magnus, coronate dalla stampa grazie alla liberalità del patriarca 
veneziano Girolamo Querini.234 In coda al documento il carto-
grafo citava in modo esplicito Otto Truchsess, futuro vescovo e 
                                            

230 Doc. I.92; Lupo 1993, 247. 
231 Per le grottesche di Forbicini cfr. Saccomani 1972, 68-69 e, per alcune 

precisazioni sulla decorazione del palazzo, Marinelli 2008. 
232 BCTn, ms. 746, c. 86r. 
233 Doc. I.4; Buschbell 1932, 8-9, nr. 6. 
234 Sulla Carta marina cfr. almeno Knauer 1981; Nigg 2013; Caprini 

2015. 
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cardinale di Augsburg, già compagno di studi bolognesi di Ma-
druzzo. Era stato il prelato bavarese a caldeggiare il dono, per-
ché era certo che la Carta marina avrebbe incontrato il favore di 
Cristoforo. 

Non sappiamo quali strade abbia poi preso l’esemplare ma-
druzziano. Possiamo comunque immaginare Cristoforo intento a 
scrutare le fantastiche creature con le quali Magnus aveva popo-
lato le gelide acque boreali. Fra queste si riconoscono diversi 
mostri marini dotati di corna, incluso forse un narvalo (fig. 8): 
l’animale che l’erudito svedese menzionò come «monoceros» 
nella più tarda Historia de gentibus septentrionalibus, del 1555. 
Disponiamo di sei diverse testimonianze che registrano Ma-
druzzo impegnato dapprima a cercare e poi a impiegare per 
esperimenti para-scientifici il dente del mammifero marino, che 
nel XVI secolo veniva ancora scambiato per l’escrescenza del 
mitico unicorno.235 

Per la prima volta troviamo Madruzzo sulle tracce del reperto 
nel gennaio 1547, quando il mercante Giovanni Agostino de 
Marini, da Venezia, ne lamentava il costo troppo alto, mentre 
Madruzzo non voleva spendere più di 225 scudi. Contestual-
mente Marini trattava anche sul prezzo di altri beni suntuari pe-
scati dal mare, e più segnatamente perle. L’esito delle sue ricer-
che non è noto.236 Fatto sta che nel luglio 1555, da Vercelli, Ar-
dizzino Valperga, conte di Masino, mandava a Madruzzo un 
dono da parte del duca di Savoia Emanuele Filiberto: siamo nel 
quadro di quelle relazioni e scambi di cortesie che culminarono, 
il primo ottobre 1557, nel matrimonio di Giovanni Federico 
Madruzzo e Isabella di Challant, orfana di Renato, maresciallo 
di Savoia. Si trattava di «un arbor d’argento fatto a lingue de 
bissie con la ponta di licorna», e cioè la punta del dente di nar-
valo innestata su una montatura preziosa.237 Queste missive fu-

                                            
235 Su questi aspetti cfr. di recente Nigg 2013, 62-65; Helas 2015, 110-123 

(speciatim 116 per la menzione del trattato di Olaus Magnus). 
236 Doc. I.24; Weber 1934, 314-315. 
237 Doc. I.81; Weber 1928a, 135. 
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rono pubblicate da Weber in due diversi contributi. Inedito è un 
terzo documento, pure connesso alle relazioni sabaudo-aostane. 
Il 14 aprile 1559, da Issogne, la già citata Isabella di Challant 
ringraziava Madruzzo per averle donato un «alicorno» tramite 
«il capitano Simone», forse il Botsch capitano del castello di 
Pergine.238 Il documento non chiarisce se si tratti della medesi-
ma «ponta di liocorna» che quattro anni prima il duca Emanuele 
Filiberto aveva inviato a Trento. 

In ogni caso dopo il trasferimento a Roma, maturato nel 
1560, Cristoforo era in possesso di un «tronco d’alicorno […] 
con ornamenti ricchissimi di gemme et d’oro, che meritatamente 
è da stimarlo un tesoro». A riferirlo era il medico d’origine mar-
chigiana Andrea Bacci, che nel suo Discorso dell’alicorno, edi-
to a Firenze nel 1573, si soffermava sul reperto del cardinale 
trentino. Si trattava di un «ceppo naturale, dove ‘l corno si giun-
ge con la testa dell’animale, grosso quanto il braccio d’un huo-
mo»: cosa che rende dubbia l’identificazione con la «ponta» in-
viata dal duca sabaudo nel 1555, sebbene pure quest’ultima fos-
se dotata di una montatura preziosa. Bacci descriveva gli espe-
rimenti patrocinati nell’Urbe dal «liberalissimo» Madruzzo con 
la polvere del corno: 

fece dar dell’arsenico a due colombi, et all’uno fece poi ingoiare quan-
to capirebbe in un grosso239 di quella radicatura, il quale doppo alcuni 
accidenti si risentì, et visse; l’altro rimase morto in manco di due hore. 
Ne ha dato poi più volte contra sospetto di veleno, contra i funghi, alle 

                                            
238 Doc. I.93. Simone Botsch compare con la qualifica di capitano di Per-

gine in una sentenza rogata dal notaio Giuseppe Ghebel del 16 gennaio 1559. 
Cfr. Regesti delle pergamene del Comune di Pergine Valsugana conservate 
presso l’Archivio Storico (1247-1781), a cura di S. Franzoi e G. Campestrin. 
Disponibile all’indirizzo http://www.comune.pergine.tn.it/sites/default/files/ 
Pergamene.pdf (consultato il 12 dicembre 2017). 

239 Nel senso del carantano, o Kreuzer, e cioè la tradizionale moneta tiro-
lese in argento. Per questi termini cfr. Bonazza 2001, 475. 
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petecchie et alle febri pestilentiali, per lo più con buonissimi succes-
si.240 

L’episodio va letto sullo sfondo della millenaria tradizione 
che attribuiva all’escrescenza del leggendario unicorno proprietà 
curative e di antidoto contro tutti i veleni: una tradizione ger-
mogliata sul Phisiologus, dove leggiamo della bonifica di una 
fonte avvelenata grazie all’intervento del mitico animale, che 
avrebbe purificato l’acqua posandovi il corno.241 Tali pretese 
proprietà contribuiscono a spiegare la straordinaria fortuna e la 
valutazione altissima riservata nelle raccolte principesche 
d’Europa al dente di narvalo, per le quali non mancano attesta-
zioni di pieno Cinquecento. Per esempio, da Milano nel dicem-
bre 1568, Cesare Gonzaga chiedeva a Eleonora d’Asburgo Gon-
zaga un po’ di polvere di corno per curare Juana de la Lama, 
moglie di Gabriel de la Cueva, duca d’Albuquerque e governa-
tore della Lombardia spagnola; o ancora, un anno più tardi, Co-
simo de’ Medici cercava di acquistare un corno.242 

Disponiamo di precise informazioni sulla sorte toccata al 
«tronco d’alicorno» madruzziano, celebrato da Bacci come au-
tentico «tesoro». Alla morte del cardinale nel 1578 l’oggetto fu 
venduto a Roma assieme ad altri beni per appianare gli ingenti 
debiti che Cristoforo aveva accumulato in vita. In questo conte-
sto spiccava Giovanni Battista Busetti di Rallo, già al servizio di 
Madruzzo a Roma, qualificato nell’inventario come podestà di 
Riva del Garda. Busetti rilevò cose per complessivamente 1.300 
scudi, fra le quali anche «una corona d’oro massiccio [con] so-
pra un pezzo d’alicorno qual pesa libbre 6 in tutto». Sorprende 
la valutazione relativamente bassa, pari a soli 200 scudi.243 Me-
                                            

240 Bacci 1573, 72-73. Il passo era già stato segnalato a suo tempo da Se-
garizzi 1903, 216, nota 3. 

241 In proposito rinvio nuovamente a Helas 2015, 111-113. 
242 Cfr. rispettivamente Piccinelli 2003, 68, doc. 27; Conticelli 2007, 146. 
243 ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 908r-983r, specia-

tim 976r. Il documento, già segnalato da Masetti Zannini 1974, 285-286 si 
legge integralmente in Paris 2009 (speciatim 370-371 per gli acquisti di Bu-
setti). 
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no sorprendente è la presenza, presso la vigna madruzziana sul 
Quirinale – della quale parleremo ancora – di una biblioteca do-
ve si poteva leggere anche l’opera «di messer Andrea Bacci de 
la virtù del alicorno con bindelle paonazze».244 

Ma questi documenti ci hanno portato alla fine della vita di 
Madruzzo, e nel cuore della sua stagione romana, che affronte-
remo nel prossimo capitolo. Conviene allora fare un passo in-
dietro e continuare a parlare di farmacopea e antidoti contro i 
veleni. Abbiamo già evocato Pietro Andrea Mattioli in relazione 
alle proprietà curative del morocto, la pietra che il vescovo Bec-
cadelli aveva ordinato dalla Sicilia. Conosciamo da quasi un se-
colo la missiva che Mattioli indirizzò al presule trentino da Go-
rizia, il 29 dicembre 1549, per presentare la nuova edizione del 
Dioscoride, a proposito della quale, nella lettera, l’autore pone-
va l’accento proprio sul libro sesto, centrato sui «remedi delli 
veleni»:245 Madruzzo doveva nutrire un interesse particolare per 
questo tema. Credo però che la lettera goriziana sia utile anche 
per un altro motivo. La terza edizione del Dioscoride è l’ultima 
priva del ricco corredo di immagini, introdotto a partire dal-
l’edizione latina del 1554, ora dedicata a Ferdinando I. È co-
munque possibile che allo scadere del quinto decennio Mattioli 
avesse già cominciato a porsi il problema della raffigurazione di 
semplici e specie animali; nulla vieta poi di pensare che il natu-
ralista senese avesse già incontrato il pittore Giorgio Liberale, 
più tardi autore di quelle illustrazioni. 

Il Vasari giuntino celebrava questo artista perché «fra l’altre 
cose imitò nelle sue pitture ogni sorte di pesci eccellentemen-

                                            
244 Per la presenza del libro nella biblioteca sulla vigna del Quirinale cfr. 

ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653 c. 926r. Per il documento cfr. 
la nota precedente. 

245 Doc. I.51; Bori 1922, 250-253. È da pensare che si trattasse di 
un’anteprima della terza edizione, ufficialmente pubblicata nel 1550 per i tipi 
veneziani di Valgrisi (accompagnata dalla medesima lettera dedicatoria a 
Madruzzo già impiegata per la seconda edizione, del 1548). Per le diverse 
edizioni del libro cfr. Ferri 1998. 
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te».246 Questo dato è prezioso in relazione a due inedite missive 
del cardinale Cervini, futuro Marcello II. Una prima volta, da 
Roma il 26 aprile 1550, Cervini pregava l’amico Madruzzo «di 
far dipengere in carta reale mezana con suoi colori proprii et 
contorno giusto» quattro particolari specie ittiche che vivono 
nelle acque dolci del Trentino, e più precisamente «il carpione, 
la sardina, il salmoncino et il temalo».247 Il 5 luglio, da Monte-
pulciano, Cervini ringraziava per la «cortese littera», purtroppo 
non conservata, che includeva i «pesci dipinti con molta diligen-
tia».248 Fatico a pescare, nella rosa degli artisti di Cristoforo, un 
pittore specializzato nell’illustrazione scientifica: non sappiamo 
se Fogolino vantasse simili competenze, mentre Eliodoro Forbi-
cini, che più tardi dipinse in modo molto fedele alcuni pesci sui 
soffitti di Palazzo Chiericati, era ancora troppo giovane.249 Alla 
luce del canale apertissimo fra Madruzzo e Mattioli, attestato 
anche dalla lettera del 1549, è suggestivo immaginare, nel 1550, 
il coinvolgimento di Giorgio Liberale, data la sua particolare 
abilità nella raffigurazione delle specie ittiche, celebrata anche 
da Vasari e tramandata dalle carte di Ferdinando I: allo scadere 
di quel decennio, tramite Veit von Dornberg, il sovrano chiese 
all’artista il ritratto di cinque specie adriatiche.250 

La ragione della richiesta di Cervini può invece essere indi-
cata con sicurezza. «Facciamo qui al presente dipingere tutti li 
pesci che si trovano in questo mare et fiumi nostri»; nella se-
conda missiva si rimandava a una «opera» che «sarà tanto più 
perfetta». I fogli erano utili alla preparazione delle Aquatilium 
animalium historiae di Ippolito Salviani, il naturalista che il pre-
lato marchigiano proteggeva. Il suo volume vide la luce solo nel 

                                            
246 Vasari 1568 ed. 1966-1997, IV, 1976, 428. Per un profilo di Giorgio 

Liberale cfr. F. Kirchweger in Rosenauer (ed.) 2003, 567-568; Marautto 
2009. 

247 Doc. I.54. 
248 Doc. I.57. 
249 Per le grottesche di Forbicini cfr. supra, nota 231. 
250 Per la lettera del 1559, inviata a Veit von Dornberg a Gorizia, cfr. 

Schönherr 1890, nr. 7374. 
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1558, quando Cervini era morto da tre anni, ma il frontespizio 
reca la data 1554, e nel libro si legge un diploma di Cosimo de’ 
Medici del 10 luglio 1552. L’autore ricordava che Cervini, tanto 
generoso nel sostenere le sue ricerche, gli aveva procurato molte 
immagini.251 E nel capitolo XXV, dedicato al salmerino, Salvia-
ni dichiarò espressamente un debito di riconoscenza nei con-
fronti di Madruzzo, che gli aveva fornito notizie su due specie 
trentine in occasione del viaggio effettuato a Roma per il con-
clave del 1555 (dal quale, peraltro, uscì papa proprio Marcello 
Cervini, morto dopo soli 22 giorni di pontificato). È allora da 
pensare che almeno le illustrazioni del salmerino e del carpione, 
nelle Aquatilium animanilium historiae, derivino dai dipinti che 
Cristoforo aveva inviato nel 1550 (figg. 9-10).252 Nello stesso 
torno d’anni Cervini inoltrò analoghe richieste di dipinti su carta 
a corrispondenti anche più lontani del cardinale di Trento. Il 25 
aprile 1552, da Lisbona, il nunzio apostolico Pompeo Zambec-
cari annunciava l’invio di «dodici fogli» con il «retratto di tutti i 
pesci che si retrovano in questo mare», assicurando di avere 
preso contatti per assolvere al medesimo negozio anche in «Bra-
sile, et in India, et altre parti toccanti a questo regno» del Porto-
gallo.253 

                                            
251 Salviani 1554, cc. 231r-232r. 
252 Nel paragrafo dedicato alla «praestantia» del salmerino, Salviani ri-

chiarava che «sicuti Benaci accolae carpionem sic Tridentini Salmarinum non 
fluviatilium solum sed marinorum etiam omnium piscem nobilissimum esse 
contendunt. Unde non nisi lautiores divitum mensa dignatur. Quemadmodum 
Christophorus Madrucius reverendissimus cardinalis, illustris princeps, ac 
studiosorum omnium mecoenas, ea sua incomparabili humanitate, qua cum 
omnibus utitur, mihi retulit, cum Romam ad illud interregnum venisset, in quo 
Marcellus secundus maximo bonorum omnium gaudio maximus creatus fuit 
pontifex. Qui tamen die vigesima prima sui pontificatus (pro dolor) repentina 
morte sublatus, universam rempublicam christianam ea maxima opinione et 
spe, quam omni sua anteacta et exemplari vita excitaverat, incredibili fere 
omnium dolore, orbavit». Ivi, cc. 102r-v. 

253 Cola 2012, 45. 
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«UN TAPETO ET GUANCIALE»:  
VALORE, MITO E PERIPEZIE DI UN FANTASTICO DONO 

 
All’interno della corrispondenza madruzziana ci sono lettere 

relative a oggetti preziosi, o anche straordinariamente preziosi. 
Nel primo caso vediamo Cristoforo nella veste del donatore, 
mentre in quella del ricevente c’è Pietro Aretino, solito a vedersi 
recapitare omaggi dagli alti prelati, e a richiederne continua-
mente di nuovi.254 Il cardinale di Trento, da questo punto di vi-
sta, non fa eccezione. E così, nel febbraio 1549, dopo avere cita-
to quali mediatori il podestà di Trento Filippo Valentini, l’agen-
te del re dei Romani Domingo de Gaztelù e il solito Francesco 
Carrettone, Aretino ringraziava Madruzzo per avergli mandato a 
Venezia «due gran coppe d’argento sì bene indorate di fuora et 
dentro, et di sì vaghi et sottili lavori adorne». Di questi oggetti 
veniva lodata tanto la preziosità materiale quanto la perizia 
dell’ignoto artefice.255 Il Bacci ricordava nuovamente le «due 
coppe d’oro» nell’aprile 1550, quando le considerava retrospet-
tivamente alla stregua del «pronostico del bene» che ora sperava 
di riportare dalla curia romana, dopo che un suo sonetto era pia-
ciuto al nuovo pontefice Giulio III.256 Fino a quando, nel marzo 
1552, i rapporti fra Aretino e Madruzzo non si guastarono: il po-
ligrafo lamentava di non avere mai ricevuto due righe 
dall’ecclesiastico, cosa della quale stupiva chiunque leggesse «i 
libri delle mie lettre in stampa»: adesso, pertanto, rimandava in-
dietro le coppe, declassate d’un colpo a «vasi di non troppo ar-
gento et poco oro».257 Lo strappo si ricucì due anni più tardi, 
quando un altro letterato di stanza a Venezia, il casalese Gio-

                                            
254 Cfr. almeno Gaylard 2013, 134-139. 
255 Doc. I.46. Il «podestà vostro» veniva identificato già da Giuliani 

(1908, 249), editore del documento, in Filippo Valentini di Modena, pretore 
di Trento secondo gli elenchi di Malfatti (1854, 94). 

256 Doc. I.52. 
257 Doc. I.66. 
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vanni Giacomo del Pero,258 inviava a Trento «un capitolo fatto 
in lingua pedantesca» per conto dell’arcivescovo di Spalato 
Marco Corner, nonché alcune notizie sull’Aretino. Il Bacci si 
era finalmente rabbonito, ma attendeva dal nostro cardinale – 
inutile dirlo – «un bacino et un boccale nonché un tazzone», as-
sicurando che «tutto sarà benissimo collocato et in persona vir-
tuosissima et de merito».259 

Ma i doni più incredibilmente preziosi, e che già per i con-
temporanei assunsero contorni quasi mitici, sono il tappeto e il 
cuscino con i quali Cristoforo venne omaggiato all’inizio del 
governatorato milanese. Contorni quasi mitici perché, come si 
dirà, da subito divennero incerte la provenienza e l’identità del 
donatore, e anche il favoloso valore monetale dei due manufatti 
variò di molto nel volgere di un quarto di secolo. Il rutilante 
aspetto delle due opere è evocato dalla nota inventariale del se-
gretario Betta, che, a Madruzzo morto nel dicembre 1578, regi-
strava un «tappeto gioiellato a recamo tutto carico di gioie, per-
le, zaffiri, balassi, diamanti, rubini, smiraldi, turchine, perle 
grosse et minute con oro filato e tirato», assieme a un «cuscino 
simile gioiellato de pietre pretiose, perle et oro».260 Queste ope-
re magnifiche ci introducono alla breve stagione milanese, dura-
ta meno di due anni, dal dicembre 1555 all’agosto 1557: un’e-
sperienza che fu per il cardinale un fallimento politico, ma che 
si era aperta sotto i migliori auspici.261 Nell’orazione in morte di 
Madruzzo, Giuseppe Bastiani poteva ancora ricordare la nomina 
a governatore di Milano da parte di Filippo II come uno dei 
momenti più alti della parabola dell’ecclesiastico, spiegando che 

                                            
258 Doc. I.78. Giuliani (1888, 253), editore del documento, identificava il 

«Pero» in Pietro Gelido, residente mediceo a Venezia. Credo si tratti invece di 
Giovanni Giacomo del Pero, anche perché in una precedente lettera venezia-
na, del 16 settembre 1539, Carrettone esordiva riferendo del «signor Joan Pie-
ro». Per quest’ultima lettera cfr. qui Doc. I.2. 

259 Doc. I.78; Giuliani 1888, 253. 
260 ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 908r-983r specia-

tim 928v; Masetti Zannini 1974, 297, doc. VI; Paris 2009, 407. 
261 Per il governatorato milanese rimando a Bonazza 1991. 
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«i prìncipi nel dar i governi si spogliano in certo modo del-
l’auttorità ch’essi hanno e trasferiscono a chi governa»: si pote-
va dunque dire che «mentre il cardinal di Trento governò quel 
ducato egli si fosse […] trasformato nella stessa persona del re, 
o il re nella stessa persona del cardinale».262 

Nei fondi archivistici da me consultati non trovo traccia di ri-
levanti commissioni artistiche del tempo milanese. Certo, come 
si è visto, Madruzzo era solito rifornirsi dagli armaioli di Milano 
anche prima di assumere il governo della città. E sì, a quel tem-
po risalgono i bei profili numismatici di Annibale Fontana e di 
Pietro Paolo Tomei: per la seconda medaglia rimando alle paro-
le del segretario Luca Contile, che nel 1560, in una lettera ad 
Antonio Maria di Savoia, rivendicava l’invenzione del verso 
(fig. 12).263 Data la penuria di notizie è da pensare che Madruz-
zo fosse tutto concentrato sulla difficile gestione dello stato, e 
sulla guerra contro la Francia. Non a caso, nel medaglione bio-
grafico composto a fine secolo da Giovanni Antonio Petramella-
ri, quello della fortificazione di Cremona, dell’estate 1556, era 
l’unico episodio di committenza ricordato in tutta la vita del 
porporato.264 E allora sono emerse carte sugli ingegneri Bene-
detto Ala e Giovanni Maria Olgiati.265 Due lettere riguardano la 
seconda chiamata di Olgiati a Villafranca di Nizza, sollecitata a 
Madruzzo da Stefano Doria, che scriveva direttamente dalla co-
sta francese l’8 maggio 1556, poi da Emanuele Filiberto di Sa-

                                            
262 Bastiani 1580, 44-45. 
263 Doc. I.99. La missiva, benché fruibile a stampa dal 1564, è rimasta a 

margine degli studi fino a tempi recentissimi (Leydi e Zanuso 2015, 35-36). 
Quanto ai rapporti fra Madruzzo, Antonio Maria di Savoia e Filippo II, segna-
lo la lettera che il sovrano scrisse al cardinale, da Bruxelles, il 23 maggio 
1556. Per conto di Antonio Maria si chiedeva a Madruzzo, governatore di Mi-
lano, di fare entrare nella città lombarda un mercante con «un lotto de oro, 
plata y joyas que sean de valor de hasta cinquenta mil escudos». Doc. I.83. 

264 «Cremonam amplificandam muniendamque moeniis et propugnaculis 
cingendam curavit». Petramellari 1599, 233. Per l’intervento cremonese cfr. 
almeno Leydi 1989, 64-68. 

265 Su Olgiati cfr. Leydi 1989; Id. 2013. Per Ala cfr. Doc. I.86. 
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voia, da Bruxelles il 26 ottobre.266 E ancora, da Milano il 29 
maggio 1556, Madruzzo garantiva che presto avrebbe mandato 
Olgiati a Piacenza «a vedere et disegnar tutto quello che bisogna 
far nella detta fortificatione», mentre Filippo II, nell’aprile 
1557, aveva esaminato i suoi progetti per Tortona.267 Olgiati 
morì il 18 ottobre 1557, ma era inabile da qualche tempo. Da 
Brescia, infatti, il 10 marzo 1557, Paolo Marini raccomandava a 
Madruzzo due nuovi capitani, non espressamente nominati, che 
erano in grado di «fortificar una terra, cità overo castello di tal 
forteza che sarà inexpugnabile».268 Forse Cristoforo non fece in 
tempo a saggiarne le doti, perché in agosto il governo della Mi-
lano spagnola era già passato di mano. 

Eppure la stagione milanese si era aperta, per ciò che concer-
ne il fasto e la collezione, con la consegna del tappeto e del cu-
scino, che colpirono i contemporanei più di qualsiasi altra opera 
posseduta da Madruzzo. Dei due manufatti troviamo traccia nei 
resoconti degli ambasciatori, ma anche nei carteggi privati, ne-
gli atti notarili e nei documenti sullo stato patrimoniale dell’ec-
clesiastico. Conviene passare brevemente in rassegna le testi-
monianze già note. La più antica in ordine di tempo era finora la 
relazione di Girolamo Casale, ambasciatore estense a Roma. 
Nel maggio 1562, in occasione del passaggio della processione 
del Corpus Domini da Borgo San Pietro, Madruzzo aveva esibi-
to dalla finestra del Palazzo oggi detto dei Penitenzieri, sua abi-
tuale dimora romana, «un tapeto d’oro et un cosino coperti tutti 
di perle et di gioie, che gli donò già l’imperatore, al quale 

                                            
266 Doc. I.82, Doc. I.85; Galante 1911b, 351-352, doc. 7. Solo nell’ultimo 

documento l’ingegnere veniva espressamente nominato. Per Olgiati a Nizza 
nel 1550 e nel 1555-1556 cfr. Leydi 1989, 89. Leydi riferiva di una prima let-
tera di Stefano Doria ad Alvaro de Figueroa del 18 gennaio 1555. 

267 Doc. I.84, Doc. I.88. Per l’attività di Olgiati a Piacenza, negli anni 
1550 e 1556, cfr. Leydi 1989, 98. Per Tortona cfr. ivi, 106-107. 

268 Doc. I.87. Marini si presentava come cugino del «capitano Hippolito 
Marino», da non confondere col quasi omonimo conte Ippolito Maino già in-
contrato come corrispondente e mediatore di Madruzzo presso gli armaioli 
milanesi. 
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n’haveva fatto dono la Fiandra». Cuscino e tappeto provenivano 
quindi da Filippo II, che a sua volta li avrebbe ricevuti in dono 
dai possedimenti fiamminghi. La stima del valore monetale era 
vertiginosa, prossima agli «80 mila scudi»:269 si tenga a mente, 
come pietra di paragone, che il 20 marzo 1563, per rilevare la 
quarta parte del medesimo palazzo romano – all’epoca, a onor 
del vero, un po’ malandato – Madruzzo dovette sborsare solo 
2.750 scudi.270 

Le altre fonti note sono più tarde e risalgono al frenetico 
computo dell’eredità di Cristoforo, quando, per appianare i mol-
ti debiti, gli eredi dovettero inventariare i beni e infine cedere 
feudi e gioie. Così, il 12 luglio 1578, a una settimana esatta dal-
la morte del cardinale, un altro ambasciatore di stanza a Roma, 
il veneziano Antonio Tiepolo, riferiva di un «tapeto et cusini» 
che si trovavano in pegno presso il banco di Bernardo Olgiati. 
Contrariamente alla relazione del 1562, gli oggetti venivano ora 
presentati come un dono fatto «dal regno di Napoli a Carlo V», 
giunto poi al cardinale di Trento. Per Tiepolo il valore del solo 
tappeto si aggirava intorno ai «30 mila scudi».271 Nella seicente-
sca Storia di Trento, invece, il cronista Pietro Alberti riferiva di 
«un cossino et tapeto magnificentissimo et splendidissimo che 
fu stimato et preggiato più di 60 mila scudi d’oro». Quest’ultima 
fonte è finalmente precisa nel datare il dono al tempo del gover-
natorato milanese.272 

                                            
269 Doc. II.5; Pacifici 1952, 214, nota 40; Lupo 1993, 348. 
270 Doc. III.10. Copia in ASRoma, Arciconfraternita della Ss. Annunziata 

in S. Maria sopra Minerva, 233, cc. 560r-563r; Aurigemma e Cavallaro 1999, 
104 (Aurigemma). 

271 Butters 2007, 294-295, 313-314, doc. III.1. L’ambasciatore affermava 
che «questo tapetto et cusini furono già presentati insieme con un baldachino 
dal Regno di Napoli a Carlo V». Del baldacchino, però, non trovo notizia nel-
le carte madruzziane, a meno che esso non vada identificato nel «patente bal-
dachino» sotto al quale il cardinale accolse i nobili milanesi durante la ceri-
monia del giuramento. Per questa cerimonia cfr. infra, nota 280. Per un profi-
lo biografico di Bernardo Olgiati cfr. Giannini 2013. 

272 BCTn, ms. 62, c. 186r; Lupo 1993, 347-348. 
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Passiamo quindi in rassegna le notizie ad oggi disponibili 
sulla dispersione dei due oggetti, che a un certo punto si divise-
ro. Nel già citato inventario dell’eredità di Cristoforo, in data 7 
dicembre 1578, il segretario Betta confermava che il tappeto era 
impegnato presso Olgiati, ma precisava che il cuscino era inve-
ce depositato presso un altro banco romano, quello del mercator 
savonese Giulio Bosco.273 A stretto giro gli eredi Madruzzo cer-
carono quindi di immettere i due beni sul mercato. E così, il 15 
dicembre 1578, il vescovo Usimbardi, da Roma, informava il 
granduca Francesco I de’ Medici che il tappeto e il cuscino era-
no in vendita. La stima era adesso clamorosamente più bassa e 
si attestava su 17.000 scudi. I due manufatti sembravano sul 
punto di prendere la via della Toscana, perché il nipote Fortuna-
to Madruzzo aveva bisogno di liquidità, e l’arrivo a Firenze del 
segretario Betta era dato per imminente.274 Ma poi non se ne fe-
ce nulla, e un altro agente mediceo, Francesco Spadari, nel feb-
braio 1581 annunciava la prossima lotteria romana: papa Grego-
rio XIII aveva acconsentito che fosse fatta un’estrazione con il 
tappeto, il cuscino e altre gioie appartenute a Cristoforo, com-
preso un anello di balascio, per il valore complessivo di 34.000 
scudi, in modo che i Madruzzo potessero appianare i debiti 
dell’eredità.275 Il lotto avrebbe avuto luogo in una drogheria 
                                            

273 Troveremo ancora il mercator savonese, per esempio nel 1568, quando 
Madruzzo acquistò la vigna sul Quirinale dagli eredi Ubaldini con una cedola 
bancaria di Giulio Bosco, Paolo Gavotti e soci. Cfr. qui infra. Per il documen-
to del 1578 cfr. invece ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 
908r-983r speciatim 928v. Masetti Zannini 1974, 297, doc. VI; Paris 2009, 
407. Alla data 10 dicembre, inoltre, si legge di «pretensioni del credito del 
signor Bernardo Olgiati secondo il giusto calculo et saldo da farsi, il quale ha 
mandato per le rescosse de le pensioni di Spagna et il tapeto gioielato e denari 
con cedole de deposito». ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 
908r-983r speciatim 933r; Masetti Zannini 1974, 297, doc. VI; Paris 2009, 
413. 

274 Usimbardi dava notizia di altri due tessili di pregio, non meglio identi-
ficati, del valore di ben 18.000 scudi. ASFi, Mediceo del Principato, 1181, 
ins. 2, p. 62; Butters 2007, 295, 314, doc. III.2. 

275 ASFi, Mediceo del Principato, 1186, ins. 16, s.n.p.; Butters 2007, 296, 
314, doc. III.3. 
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presso la chiesa di San Pantaleone a Roma, come riferivano pu-
re l’ambasciatore estense e gli avvisi vaticani, nei quali il tappe-
to veniva nuovamente associato a un dono di Carlo V.276 Segna-
lo a questo proposito una nuova lettera romana del 12 aprile 
1581, scritta da Galeotto Lazzarini, che era stato al servizio di 
Cristoforo.277 Egli comunicava a Bernardo Merlo, consigliere di 
Ludovico Madruzzo, nipote ed erede universale del cardinale, 
che «del lotto fra pochi giorni se caverà una buona parte» del 
denaro utile a liquidare i debiti; tuttavia nell’estrazione si sareb-
be computato solo «il cusino, ma non il tapeto».278 E così per-
diamo le tracce dei due oggetti, a quanto pare destinati a divi-
dersi nuovamente. 

Nuovi spunti di riflessione vengono da una fonte trascurata. 
Conviene ripartire dalla già citata orazione funebre letta da Ba-
stiani: da essa, senza ombra di dubbio, attinse a piene mani il 
cronista Alberti, normalmente citato come fonte primaria: 

quel dono che la maestà di questo re fece al cardinal di Trento […] 
donò quelle 12 mila doble d’oro con un coscino et un tapeto sì ricchi, 
onde il valore ascenderia a meglio che a 60 mila scudi. Erano tutti 
contesti d’oro e di gemme le più preggiate che siano con tal artificio et 
maestria che l’industria della forma non cede punto alla ricchezza del-
la materia. Dono veramente reale […]. Se miramo da chi nasce, tro-
vamo un re […]. Se miramo in chi si pone, trovamo il cardinal di 
Trento, cioè un meritissimo et valorosissimo principe. Se miramo la 
cagione, trovamo i meriti stessi di lui. Se miramo il tempo, trovamo 
esser stato quando era conosciuto il suo valore dal donatore. E final-
mente se miramo la qualità del dono, lo trovamo ricchissimo e nobilis-
simo […]. E chi non sa che i doni altro non sono che testimoni de’ 
meriti di colui che nel riceve?279 

                                            
276 Pacifici 1952, 213-214, nota 40; Lupo 1993, 349-350. 
277 Fra i beni del defunto Cristoforo c’era anche «un libro d’inventario del 

signor Galeoto Lazzarini in foglio del anno 1575, 76 et 77». ASRoma, Notai 
AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 908r-983r speciatim 936v. Masetti Zanni-
ni 1974, 297, doc. VI; Paris 2009, 417 

278 Doc. I.139. 
279 Bastiani 1580, 44-45. 
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Il testo è uno spaccato sulla mentalità del tempo. Pare di ca-
pire che a determinare lo stratosferico valore monetale di cusci-
no e tappeto fossero quattro elementi: da un lato ci sono 
l’enorme preziosità materica e la maestria della manifattura, 
«che non cede punto alla ricchezza della materia»; per altro ver-
so concorrevano fattori intangibili e per noi meno scontati, co-
me la provenienza regale o la particolare circostanza dell’omag-
gio, connesso all’attribuzione del governo della Milano spagno-
la. Imputerei allora la drastica svalutazione dei due oggetti, ma-
turata nell’arco di due decenni, non solo all’urgenza dei Ma-
druzzo di fare cassa: sul crollo del valore venale incisero pure il 
lasso di tempo trascorso dal passaggio dalle mani asburgiche e 
la distanza dalla peculiare congiuntura politica che aveva deter-
minato il dono al cardinale. 

L’episodio, comunque, si colloca senza dubbio agli albori 
della stagione milanese. Inedita è la testimonianza di Claudio 
Ariosti, altro ambasciatore estense, che il 28 giugno 1556 de-
scriveva per la prima volta il cuscino e il tappetto, «longo di sei 
brazza in circa»: Cristoforo ne fece sfoggio in occasione della 
cerimonia di giuramento dei nobili milanesi. Il rutilare delle 
gemme e dell’oro quasi impediva la corretta messa a fuoco. La 
valutazione era pur sempre altissima, intorno ai «40 mila scudi 
d’oro», mentre la provenienza era incerta: si supponeva che cu-
scino e tappeto fossero un dono della città di Napoli al «re 
d’Ingliterra», poi reindirizzato al cardinale trentino.280 

Altri documenti inediti ci aiutano a fare chiarezza. Il 25 otto-
bre 1568, dal suo feudo laziale di Soriano nel Cimino, Cristofo-
ro elevava il segretario Tritonio a suo procuratore, con l’incarico 
di siglare una cedola bancaria di ben 10.000 scudi presso il ban-
co Olgiati. A garanzia della somma furono posti «quoddam tep-
petum et guanciale cum gemmis», allora già impegnati presso il 
Monte di Pietà di Firenze.281 Si può fare luce pure sull’approdo 

                                            
280 Doc. II.1 (Filippo II fu re consorte d’Inghilterra dal 1554 al 1558). 
281 Doc. III.22. L’atto fu vergato da Johannes Florius, notaio del giudizio 

di Soriano nel Cimino, il 25 ottobre 1568. Il documento trascritto in appendi-
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fiorentino dei due oggetti, nonché sulla ragione per la quale 
Madruzzo contrasse il debito con il banco Olgiati. Da Roma, il 
24 novembre 1567, il nostro cardinale aveva scritto a Cosimo I 
de’ Medici in relazione al «rimborso delli diece mila scuti di 
moneta che mi furono prestati dal Monte di Pietà di codesta città 
sua». Madruzzo rammentava di avere girato quella somma alla 
«maestà cesarea per servirla di quanto potevo nella speditione 
del anno passato in Ongaria».282 Il prelato, quindi, aveva ottenu-
to 10.000 scudi dal Monte di Pietà fiorentino nel 1566, dando in 
pegno una prima volta il cuscino e il tappeto, per sostenere la 
campagna militare anti-turca di Massimiliano II. Per la restitu-
zione del prestito e il ritiro dei «pegni» gli vennero concessi 
«diciotto mesi» di tempo. 

Il termine era ormai prossimo, e per non perdere i due pre-
ziosissimi doni Madruzzo decise di stipulare l’obbligazione con 
Olgiati, impegnando per la seconda volta tappeto e cuscino. E 
infatti, l’11 novembre 1568, da Gallese, Cristoforo scrisse nuo-
vamente al granduca di Toscana a proposito «delli dieci mila 
scudi che […] ella mi fece commodare in codesta sua città». 
Tutto era stato predisposto affinché la somma venisse ora «pa-
gata con gl’interessi decorsi», evidentemente grazie al prestito 
di Olgiati.283 La vicenda, giocata sull’asse Roma-Firenze, era 

                                                                                          
ce è la copia autentica confezionata il 29 ottobre da Gaspar Reydettus, notaio 
del Tribunale dell’auditor Camerae. 

282 ASFi, Mediceo del Principato, 3732, c. 699r. Riporto un passo della 
missiva, dalla quale si capisce che Madruzzo sperava di avere di ritorno la 
somma prestata all'imperatore: «Ho ricevuto la lettera di vostra eccellenza del 
V del presente, con la quale mi ricorda lo rimborso delli diece mila scuti di 
moneta che mi furono prestati dal Monte di Pietà di cotesta città sua, li quali 
mandai insieme con alcuni altri pochi che mi trovavo alla maestà cesarea per 
servirla di quanto potevo nella speditione del anno passato in Ongaria. E per-
ché io presi termino diciotto mesi di restituir que’ denari et ritirare i miei pe-
gni, non mi occorre dire altro a vostra eccellenza se non che quando sarà tem-
po satisfarò volentieri a quanto son debitore, credendo che anco la maestà sua 
havrà all’hora provisto alla suma ch’io le accommodai». 

283 ASFi, Mediceo del Principato, 3733, c. 697r. È probabilmente per la 
medesima questione che il segretario Inverardi fu inviato a Firenze dal segre-
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però destinata a riaprirsi molto presto. La cedola bancaria pre-
vedeva per Madruzzo un anno di tempo per la restituzione della 
somma, pena la perdita dei pegni, che oltre al tappeto e al cusci-
no includevano ora pure un anello di balascio (evidentemente lo 
stesso anello registrato nell’inventario postumo, e che poi finì 
alla lotteria nel 1581).284 

Il 21 settembre 1570 Madruzzo si rivolgeva al cardinale 
Francisco Pacheco, pregandolo di intercedere presso Cosimo 
de’ Medici. Nella missiva Cristoforo ripercorreva la vicenda del 
prestito accordato nel 1566; ora, avendo necessità di liquidare il 
banco Olgiati, sperava nella generosità del granduca ovvero in 
un nuovo prestito dal Monte di Pietà di Firenze, non avendo più 
avuto di ritorno il denaro dall’imperatore Massimiliano II. E co-
sì, per mezzo di Pacheco, venivano chiesti «per tre o quattro an-
ni sedici mille scudi d’oro». A garanzia – per la terza volta nel 
giro di quattro anni – si proponevano le stesse «gioie di diverse 
sorti et molte di prezzo, che servono per riccami d’un tapeto et 
guanciale, de’ quali il regno di Napoli ne fece dono alla maestà 
del re nostro signore, et sua maestà poi li donò a me».285 Ap-
prendiamo così – finalmente dalla viva voce di Madruzzo – che 
il cuscino e il tappeto erano stati in prima battuta un omaggio 
della città di Napoli a Filippo II, il quale aveva poi reindirizzato 
il dono al prelato trentino. Ad oggi non so dire quale sia stato 
l’esito della trattativa affidata a Pacheco, né per quale ragione 
nel 1578 il tappeto si trovasse ancora presso Olgiati, mentre il 
cuscino era finito in pegno al banco di Giulio Bosco. Certo è 
che le nuove carte fanno balenare per Madruzzo, dietro alla fac-
ciata del fasto, una situazione patrimoniale sempre più scric-

                                                                                          
tario del granduca, Bartolomeo Concini, come attesta una lettera spedita sem-
pre da Gallese lo stesso 11 novembre 1567. Ivi, c. 696r. 

284 Doc. III.23. L’anello era tra gli oggetti posti a garanzia dell’eredità 
presso Giovanni Federico Madruzzo, ambasciatore del duca di Savoia. 
ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 908r-983r, speciatim c. 
928v, Paris 2009, 408. 

285 Doc. I.109. 
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chiolante lungo gli anni romani, sui quali d’ora in avanti ci con-
centreremo. 

«A CONSPECTU OPERUM PRAXITELIS ET PHIDIAE»:  
L’INGRESSO A ROMA E L’INEDITO TESTAMENTO DEL 1562 

 
La corrispondenza madruzziana, oggetto principale di questa 

indagine, ci assiste poco per i diciotto anni che, pur pausati da 
missioni e ritorni in patria, Cristoforo trascorse nell’Italia cen-
trale. Dal 1559 fino alla morte nel 1578 il prelato non versò 
quasi mai la sua corrispondenza privata nell’Archivio del Prin-
cipato Vescovile di Trento, e così le carte andarono incontro alla 
dispersione. Per altro verso le ricerche finora condotte negli ar-
chivi laziali hanno portato alla luce un numero non esorbitante 
di documenti sul suo conto.286 Larga parte di questa stagione, 
insomma, è ancora avvolta in un cono d’ombra. Qui do conto di 
alcune carte romane emerse durante la ricerca, utili a puntellare 
la biografia di Madruzzo e a fare chiarezza sul suo inserimento 
nell’Urbe e nelle diocesi di Orte e Civita Castellana, nonché sul 
rapporto con artisti e oggetti d’arte. Queste nuove carte non 
pongono la parola fine allo studio del periodo romano di Cristo-
foro, ma potranno essere il punto di partenza per ricerche future. 

Persa quindi la bussola della corrispondenza, a guidarci d’ora 
in avanti saranno sopratutto tre notai, tutti rogatari per il Tribu-
nale dell’auditor Camerae: Gaspar Reydettus, Felix de Romaulis 
e, impiegato con minore frequenza da Madruzzo, Caesar Quinti-
lius Lottus. Ma esaminiamo per prima cosa lettere e relazioni di 
corrispondenti del tempo in cui Madruzzo era in procinto di tra-
sferirsi nell’Urbe. Il 27 giugno 1559, per esempio, Giovanni 
Saibanti informava il nostro cardinale dell’atteggiamento a suo 
dire incoerente del popolo romano, sospeso tra due «termini» 
che parevano «contrari»: da un lato c’era un generale sentimen-

                                            
286 Fagliari Zeni Buchicchio 1989; Spezzaferro 1993; Kehl 1993; Auri-

gemma e Cavallaro 1999; Paris 2009; O’Regan 2016. 
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to di «alegrezza, stando in spetativa della morte» ormai prossi-
ma dell’odiatissimo papa Paolo IV Carafa; per altro verso lo 
svelamento in Campidoglio della «statua» di quel pontefice era 
stato accolto con «tanta solemnitade».287 Noi sappiamo che di lì 
a poco, morto Carafa in agosto, la furia iconoclasta si sarebbe 
scagliata proprio sul marmo di Vincenzo de’ Rossi, decollato, 
mutilato e in parte gettato nel Tevere.288 Il desiderio di rivalsa 
sul pontefice, comunque, traspariva già dalle parole di Saibanti, 
intrise di un cinismo corrosivo. In giugno le condizioni di salute 
di Carafa erano già ben «oltra l’ordinario», ma il grande malato 
avrebbe probabilmente superato l’estate: cosa che, tutto somma-
to, avrebbe avuto il pregio di risparmiare il caldo «a quelli che si 
hanno a ritrovare al conclave». Fra i quali c’era, appunto, il car-
dinale di Trento. 

L’interminabile conclave che incoronò papa Giovanni Ange-
lo de’ Medici di Marignano, cui Cristoforo fu tanto vicino,289 si 
protrasse dal settembre al Natale 1559. In contemporanea si 
svolsero le ricerche della casa romana per il prelato trentino. La 
bibliografia associa a Madruzzo il solo Palazzo dei Penitenzieri, 
all’epoca chiamato ancora di San Clemente, dal titolo del cardi-
nale Domenico della Rovere che l’aveva abitato al principio del 
secolo.290 I nuovi documenti fotografano una situazione ben più 
complessa. Il 17 gennaio 1560 il vescovo e corrispondente 
                                            

287 Doc. I.94. Si tratta forse del sacerdote Giovanni Saibanti che nel 1577 
venne condannato al pagamento di un’ammenda dal vicario di Ludovico Ma-
druzzo per avere, fra le altre cose, portato armi. Gli venne impetrato di chie-
dere l’assoluzione del pontefice Gregorio XIII. Assoluzione che giunse il 1 
giugno 1578. Belloni (ed.) 2007, 268-269, nr. 163. 

288 Sul monumento cfr. almeno Schallert 2006 (alla quale rimando anche 
per una puntuale raccolta di testimonianze coeve relative alla distruzione della 
statua, speciatim 277-282, docc. XX-XLV); L. Finocchi Ghersi in Pancheri e 
Primerano (eds.) 2009, 282-283, cat. 61. 

289 Circa la vicinanza di Cristoforo al nuovo pontefice valgano le parole di 
Otto Truchsess von Waldburg. Nell’ottobre 1560 il cardinale bavarese riferiva 
ad Alberto V Wittelsbach che Madruzzo «ist bey ir hayligkeit far wol daran». 
La lettera si legge in Baader 1858, 214-215, nr. 45. 

290 Per questo palazzo cfr. Aurigemma e Cavallaro 1999 (speciatim 100-
115 per gli anni di Cristoforo Madruzzo); Aurigemma 2004. 
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estense Giulio Grandi inviava ad Alfonso II alcune notizie 
dall’Urbe.291 Allora, per una pigione di «settecento scudi d’oro 
l’anno», Madruzzo aveva «già preso ad affitto il palazzo che fu 
del cardinale San Giorgio», alias Girolamo Capodiferro, morto 
all’incirca un mese prima. Cristoforo, pertanto, aveva scelto di 
abitare nel palazzo del Rione Regola che oggi porta il nome de-
gli Spada:292 un edificio assai più moderno e fastoso del Palazzo 
dei Penitenzieri. Madruzzo vi aveva già «mandato le sue rob-
be», quando subentrò un intoppo. Ad accordi ormai conclusi, gli 
eredi Capodiferro dichiararono di non potere dare seguito alla 
locazione «senza il placet dell’illustrissimo et reverendissimo 
cardinale di Ferrara», esecutore del testamento del defunto Giro-
lamo. A dare credito alla fonte, Madruzzo andò su tutte le furie, 
e anziché «fare parola» di ciò con Ippolito d’Este, «mandò a re-
pigliare le robbe sue et a rifiutarli il palazzo». Il 12 marzo 1560 
la dimora venne locata da Bernardina Capodiferro al cardinale 
Vitellozzo Vitellozzi, per un canone di 500 scudi l’anno.293 

La difficile ricerca del palazzo romano è tramandata pure da 
una nuova lettera del 30 luglio 1560.294 A scrivere era Antonio 
Ottoni di Matelica, agente di Madruzzo che troveremo impegna-
to nella compera del feudo di Bassano in Teverina. Sulle sue pa-
role, pertanto, torneremo, perché danno conto delle energie che 
il prelato spese, in quell’anno, non solo per accasarsi degnamen-
te nell’Urbe, ma anche per acquisire i domini nella Tuscia. 
Quanto al palazzo in città, Ottoni non faceva più menzione 
dell’affare coi Capodiferro, perché le residenze appetibili erano 
adesso altre tre. Si diceva che i Ferrero reputavano Madruzzo 
padrone non solo del loro palazzo «in Monte Cavallo, ma di 
quanto hanno». Si alludeva cioè all’edificio chiamato volgar-
mente Palazzo di Vercelli, affacciato sulla piazza del Quirinale, 
                                            

291 Doc. II.3. 
292 Su Palazzo Spada cfr. almeno Neppi 1975; Urciuoli 2017 (con biblio-

grafia precedente). 
293 Per la locazione al cardinale Vitellozzi cfr. Neppi 1975, 19, 258-259, 

doc. 8. 
294 Doc. I.98. 
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decorato da Polidoro da Caravaggio e demolito negli anni Tren-
ta del Settecento per fare posto al Palazzo della Consulta di Fer-
dinando Fuga.295 A quel tempo Madruzzo vi aveva già albergato 
per un tempo imprecisato, ma «nel suo partire» da lì non ne 
aveva «fatta altra instantia»; e così i Ferrero avevano promesso 
la residenza al cardinale Pisani. Più oscuro è invece il passo re-
lativo alla «casa» di «monsignor di Bologna», forse identificabi-
le nel vicelegato Pierdonato Cesi. Quest’ultimo lamentava di 
non essere stato messo al corrente dell’interesse di Madruzzo, e 
offriva semmai la dimora bolognese «se bisognerà per questa 
venuta di nostro signore [Pio IV] in quella città».296 Il terzo e ul-
timo edificio di cui scriveva Ottoni è senza dubbio il Palazzo dei 
Penitenzieri, allora già designato da Madruzzo quale sua princi-
pale – ma non unica – abitazione. L’acquisto della quarta parte 
di questo edificio si perfezionò solo il 20 marzo 1563, per la 
somma di 2.750 scudi d’oro. Ma il prelato trentino vi abitava già 
nel 1560, al posto del cardinale Jacques de Tournon, che era in 
missione in Francia.297 Rimando alle indagini di Maria Giulia 
Aurigemma per la successiva causa che vide opposti Madruzzo 
e la Confraternita della Santissima Annunziata, a sua volta pro-
prietaria di una porzione dello stabile, mentre per la stesura no-
tarile della cessio, finora nota solo in copia, rinvio all’appendice 
documentaria di questo libro.298 

                                            
295 Sul Palazzo di Vercelli cfr. almeno Nevola e Palmer 2004, 73-80 

(Palmer). 
296 Un altro paragrafo della medesima lettera (Doc. I.98) parla della pro-

babile partenza di Pio IV per Bologna: «domani nostro signore va a stare al 
palazzo di Casa Farnese forse per tre giorni et poi dicono che andrà girando a 
San Marco et a Monte Cavallo, fin alla partita che si comincia a tenere per 
ferma fra un mese, perché si comincia a spendere in coperte, muli et cose si-
mili da viaggio. Ma non si ha così per sicuro che sua beatitudine per 
quest’anno arrivi a Bologna, et di questa andata avvisarò di mano in mano. 
Intanto la casa sarà rallustrata con le finestre alla moderna e con 
l’imbiancarla». 

297 Cfr. in proposito Aurigemma e Cavallaro 1999, 100, 105 (Aurigem-
ma). 

298 Ivi, 102-108. 



 100 

Per ragioni di rappresentanza Madruzzo si dotò subito di 
arazzi, tappezzerie, corami e altra mobilia, magari, com’era con-
suetudine, prendendo qualche pezzo a nolo dagli ebrei:299 in una 
situazione abitativa ancora precaria simili oggetti potevano esse-
re trasferiti in modo abbastanza celere da una casa all’altra. E 
infatti Ottoni riferiva di «curami et certe altre tapezeriole sparse 
fin al conte di Tendiglia», alias Luis Hurtado de Mendoza y Pa-
checo, espressamente citato in relazione al Palazzo di Vercelli 
sul Quirinale. Di tono ben diverso, per quanto concerne il valore 
delle «tapezeriole», era la relazione che appena tre mesi prima, 
nel marzo 1560, Otto Truchsess inviò ad Alberto V Wittelsbach: 

der cardinal von Trient hat ain gar grossen rust von tappizereyen, gul-
den, silbere stuck, carmesin, sammt, attlas, teppich aus Niderland von 
silber, gold und seyden, och lidere teppezzerey, och von silbergeschir 
und gwaltige bett und anders herbringen lassen. Si schetzens auff 
zwaymal hundert tausent cronen, ich halt aber, ist mir anders recht, es 
sey gar umb vil weniger. In somma si mainen, er werds inen alle mit 
zierd bevor thuen.300 

Mobili e soprattutto tessuti di pregio del valore di 200.000 
corone: stima che Truchsess, ragionevolmente, giudicava ecces-
siva. Cristoforo aveva già introdotto questi beni nel Palazzo dei 
Penitenzieri, ma anche, secondo Ottoni, nel palazzo di Monte 
Cavallo. Il riferimento ai «teppich aus Niderland von silber, 
gold und seyden» lascia poi pensare che fossero già arrivati a 
Roma anche i magnifici arazzi con il ciclo della Passione, tessu-
ti a Bruxelles nell’atelier di Pieter van Aelst e fatti comperare 
per Trento da Bernardo Cles. Nel 1578 li troveremo menzionati 
nell’inventario romano del defunto Cristoforo, tanto che dieci 
anni più tardi il capitolo della cattedrale trentina dovette recla-

                                            
299 Questo aspetto fu rimarcato a suo tempo da Masetti Zannini 1974, 285-

286. Per i rapporti di Madruzzo con gli ebrei cfr. Segre 1986, 127, 135; Col-
trinari 2016, 256. Segnalo qui un documento sul neofita di Recanati battezza-
to appunto Cristoforo Madruzzo, rogato dal notaio del Tribunale dell’auditor 
Camerae Antonius Curtus il 3 luglio 1563. ASRoma, Notai AC, Antonius 
Curtus, 2053, cc. 9r-10r. 

300 Baader 1858, 153-155, nr. 14. 
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marli di fronte a papa Gregorio XIII. La restituzione al principa-
to vescovile ebbe luogo entro il 1592.301 

I contemporanei furono colpiti dal fasto del nuovo arrivato. 
Secondo Truchsess, Madruzzo superava tutti gli altri cardinali 
nel lusso e mensilmente spendeva fino a 2.000 corone per le so-
le vivande. Si è già detto dello sfoggio, nel 1562, dei favolosi 
tessili avuti in dono da Filippo II al tempo del governatorato mi-
lanese. Di un sontuoso banchetto con diciassette cardinali e con 
tutti gli ambasciatori, nel febbraio 1561, riferivano invece i cor-
rispondenti ferrarese e veneto. Per l’occasione Cristoforo «fece 
amazar due tori, et un turco andò sulla corda».302 All’esterno del 
suo palazzo – probabilmente quello dei Penitenzieri – il prelato 
fece porre due finte divinità fluviali che gettavano acqua e vino, 
insieme a «una conca di marmore antica» piena di «lasagne be-
ne incaseate». Da qui mangiavano a forza dei «villani», il cui 
capo era cacciato nella vasca da «certe massare», con grande di-
vertimento di «tutto il popolo».303 All’interno della dimora, in-
vece, gli invitati ricevettero ciascuno «un par de guanti profu-
mati», mentre per la sera era in programma la recita di una tra-
gedia.304 Ma ci fu una zuffa tra certi nobili romani e gli svizzeri 
posti all’ingresso: una guardia fu uccisa. Madruzzo andò ancora 
una volta in collera, e la gran parte degli ospiti preferì lasciare la 
festa. 

Proprio le ragioni del fasto dovettero rendere, da subito, il 
Palazzo dei Penitenzieri poco consono alle ambizioni di Cristo-
foro.305 Il cardinale infatti trascorse una parte considerevole dei 
                                            

301 Per questi arazzi e per il loro trasporto a Roma cfr. Masetti Zannini 
1974, 285-286; Castelnuovo (ed.) 1999; Lupo 1993, 350; Aurigemma e Ca-
vallaro 1999, 108-110 (Aurigemma); Paris 2009, 10-11; Sava 2014. 

302 Doc. II.4. 
303 Per questo documento rimando alla trascrizione di Carlo Giuliani, che 

si legge in BCTn, ms. 2912, p. 364. 
304 Doc. II.4. 
305 Ancora non si sapeva che Madruzzo albergasse pure nel Palazzo di 

Vercelli sul Quirinale, ma la sostanziale inadeguatezza del Palazzo dei Peni-
tenzieri fu ventilata già da Spezzaferro 1993b, 684; Aurigemma e Cavallaro 
1999, 108 (Aurigemma). 
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suoi giorni romani nel Palazzo di Vercelli, dove aveva soggior-
nato, ospite dei Ferrero, dal 1560. Portiamoci allora sul Quirina-
le, che proprio allora stava conoscendo importanti lavori di ri-
qualificazione urbanistica per ordine di Pio IV, con l’apertura 
della via che dal pontefice prese il nome.306 Negli atti rogati in 
Borgo San Pietro, il Palazzo dei Penitenzieri poteva essere qua-
lificato come «residentia solita» di Madruzzo.307 Ma almeno per 
l’arco di tempo che va dal marzo 1563 al luglio 1567 ci sono 
stesure notarili siglate «in monte Quirinali», all’interno di un 
palazzo «in quo idem [...] cardinalis quandoque residere so-
let».308 Il riferimento è senza dubbio al Palazzo di Vercelli. Non 
a caso troveremo il cardinale Guido Luca Ferrero, nel 1578, im-
pegnato a vigilare sull’inventario del defunto Cristoforo, steso 
questa volta «in Borgo Sancti Petri».309 Quanto a Monte Caval-
lo, alcuni atti hanno indicazioni topiche particolarmente precise, 
che permettono di collocare la «camera cubicular[is]» di Ma-
druzzo «in conspectu operum Praxitelis et Phidiae».310 La stanza 
da letto, cioè, affacciava direttamente sui Dioscuri, che 
all’epoca ancora guardavano verso il fianco meridionale del Pa-
lazzo di Vercelli, mentre di lì a poco, dopo il 1589, furono ruo-
tati di circa novanta gradi verso l’asse di via Pia (fig. 14).311 
L’ala in cui albergava Cristoforo è ritratta, nel contesto della 
piazza, da un famoso disegno del Louvre, databile esattamente 
                                            

306 Cfr. almeno Conforti 2008; Micalizzi 2010; Funghi 2012, 94-104. 
307 Cfr. qui Doc. III.3 (6 novembre 1562), Doc. III.5 (1 marzo 1563) 
308 Si veda per esempio l’atto connesso alla donatio inter vivos che Cristo-

foro fece per l’erigenda cattedrale di Gallese, nel marzo 1563 (Doc. III.8); 
ovvero l’atto con il quale Cristoforo nominò suo procuratore Massimo Grotta, 
del 1 luglio 1567, rogato «in palatio sito in Monte Quirinali ante opus Praxite-
lis et Phidiae, in quo idem […] cardinalis quandoque residere solet et nunc 
residet» (ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6204, c. 1110r-v). 

309 L’atto venne siglato in una residenza dello stesso Ferrero, dove abi-
tualmente albergava Fortunato Madruzzo, nipote di Cristoforo: segno che il 
prelato piemontese offrì l’ospitalità, in più luoghi e occasioni, a diversi espo-
nenti del casato trentino. Paris 2009, 369. 

310 La citazione è dal documento del marzo 1563, trascritto in appendice 
(Doc. III.8). 

311 Palmer 2004, 77. 
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ai primi anni Sessanta del Cinquecento (fig. 13).312 L’area aveva 
ancora un aspetto suburbano e dalle sue finestre, al di là dei co-
lossi, Cristoforo poteva ammirare le propaggini del «palatium et 
viridarium» di Ippolito d’Este, ricco di fontane e statue anti-
che.313 Non stupisce che anche Madruzzo si sia presto dotato – 
ma solo, come vedremo, in anni appena più avanzati di quel de-
cennio – di due diverse vigne sul colle. È infine interessante che 
almeno un atto, dell’aprile 1567, sia stato steso «in viridario pa-
latii [...] in conspectu equorum Phidiae et Praxitelis»:314 e cioè 
nel giardino del Palazzo di Vercelli, dal quale affioravano i resti 
delle Terme di Costantino, come registrano per esempio le pian-
te romane di Leonardo Bufalini, del 1551, o di Mario Cartaro, 
del 1576.315 

Nei suoi primi anni romani, comunque, Madruzzo non fu 
preso dalle sole ragioni del fasto. È stato possibile risalire al 
primo testamento nuncupativo del prelato, dettato al notaio Fe-
lix de Romaulis il 6 novembre 1562.316 Fra i testimoni, radunati 
nella camera da letto del Palazzo dei Penitenzieri, troviamo di-
versi famigli: il canonico Adamo d’Arsio, il segretario Pietro 
Antonio Inverardi, Alfonso Malaspina di Panicale, Ortensio Vi-
sconti di Milano, il capitano Leonardo Riccardini e il nobile 

                                            
312 Per una scheda del disegno cfr. L. Traversi in Colalucci e Romanini 

(eds.) 2002, 116, cat. 2. 
313 Per queste vigne cfr. almeno Benocci 2001; Guidoboni e Marinelli 

2013; Liserre 2013, 205-210, 220-232; Zampa 2013. 
314 Si tratta di una procura del 16 aprile 1567. ASRoma, Notai AC, Gaspar 

Reydettus, 6204, c. 209r. 
315 Colalucci 2002, 34, 36-39; Palmer 2004, 67-70. 
316 Doc. III.3. In relazione a questo documento le Notizie di strumenti no-

tarili dell’Archivio Storico Capitolino forniscono un’indicazione fuorviante 
(ASC, Camera Capitolina, Credenzone XIII, Notizie di atti notarili, 6, c. 
122v). Qui troviamo indicato quale rogatario dell’atto non il notaio Felix de 
Romaulis, ma Antonius Curtus. Forse il compilatore delle Notizie indicò un 
notaio per l’altro perché Curtus fu il successore di Romaulis nell’Ufficio 
quinto del Tribunale dell’auditor Camerae. Desidero ringraziare Ersilia Gra-
ziani dell’Archivio di Stato di Roma: senza la sua competenza e disponibilità 
non sarebbe stato possibile rintracciare la stesura notarile. 
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Ugolino Sinibaldi, ma anche Cesare Gambara vescovo di Torto-
na. 

Agli occhi di uno storico dell’arte l’inedito documento del 
1562 presenta un interesse  maggiore rispetto all’ultimo testa-
mento, dettato da Madruzzo il giorno prima di morire, nel luglio 
1578, a Tivoli.317 Quale erede universale troviamo ora il fratello 
Nicolò, al quale, in caso di rifiuto o impedimento, sarebbe su-
bentrato il nipote Ludovico, a quel tempo da poco nominato 
cardinale di Sant’Onofrio; e in caso di ulteriore rifiuto o impe-
dimento, gli altri nipoti Fortunato e Giovanni Federico Madruz-
zo. Agli eredi veniva impetrato di soddisfare due legati. Il primo 
riguardava l’erezione di un collegio gesuitico nella città di Tren-
to, da dotare con 16.000 fiorini del Reno, moneta corrente nel 
principato vescovile; il legato andava assolto solo nell’eventua-
lità che Cristoforo, vivendo, non avesse avuto modo di erigere 
personalmente – «ut sperat» – il collegio. Il testamento va letto 
congiuntamente a documenti grosso modo coevi e già noti. Sap-
piamo che Madruzzo, legato pontificio della Marca anconetana 
dal 1560, nel 1561 patrocinò l’istituzione del collegio gesuitico 
di Macerata.318 Il 29 giugno 1563, poi, il cardinale tornava sulla 
questione del collegio trentino, comunicando il suo volere, tra-
mite il segretario Pietro Antonio Inverardi, al nipote Ludovico, 
che di ciò avrebbe dovuto conferire con l’imperatore. All’eri-
gendo collegio andava donata la «fabbrica degli Horti Madru-
tii», e cioè la Villa delle Albere, che avrebbe così perso la sua 
natura di residenza suburbana per accogliere una «chiesa», da 
farsi in una delle «torricelle» ovvero nelle «stalle». Non solo al 
collegio andava donata la villa: doveva essere garantita una ren-
dita di 800 fiorini renani, rastrellando benefici e terreni.319 
Quanto alla didattica, l’esempio da seguire era quello del colle-
gio germanico di Roma, ma anche di Tübingen, di Innsbruck e 

                                            
317 L’ultimo testamento è stato rintracciato, pubblicato e discusso da Paris 

2009. 
318 Cruciani 2013. 
319 Doc. I.100. 
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di quello spagnolo di Bologna, con tre maestri dediti rispettiva-
mente all’insegnamento di teologia, filosofia e umanità. Anda-
vano ammessi dodici giovani, sei di nomina vescovile e sei in-
dicati dalla famiglia Madruzzo. Su tutta l’operazione, per 
espresso desiderio di Cristoforo, avrebbe dovuto vigilare il ge-
nerale dei Gesuiti padre Diego Laynez, successore ed erede spi-
rituale di Ignazio di Loyola. Va detto che, secondo il testamen-
to, qualora gli eredi non avessero soddisfatto i legati, l’eredità 
sarebbe passata direttamente al generale della Compagnia di 
Gesù. Ma alla fine, per ragioni che non conosciamo, non se ne 
fece nulla, e del collegio non troviamo menzione nell’ultimo te-
stamento del 1578. 

Il secondo legato riguardava invece i vasi e tutte le suppellet-
tili sacre pertinenti alle diocesi di Trento e di Bressanone, ap-
prodate a vario titolo nelle mani di Cristoforo. Esse andavano 
restituite e destinate in perpetuo all’uso dei vescovi a venire; era 
inoltre previsto un legato di mille scudi per argenterie in favore 
della diocesi brissinese.320 Tre mesi dopo, il 2 febbraio 1563, 
Cristoforo convocava nuovamente il notaio Romaulis per detta-
re un codicillo, dopo avere ricevuto un motu proprio di papa Pio 
IV.321 Madruzzo voleva ora disporre anche di tutte le sue 
«gemmae, lapilli preciosi, iocalia, paramenta et ornamenta et 
alia etiam summo principe digna quomodolibet nuncupata bona 
pro usu cappellae». Alcuni di questi beni personali erano stati 
precedentemente depositati nella cappella del papa: pertanto, per 
poterne disporre, era stato necessario dotarsi del motu proprio 
del pontefice.322 Tutti i paramenti venivano aggiunti al testa-

                                            
320 Era previsto pure un legato in favore dei famigli di Madruzzo, da diffe-

renziare in base al grado, stato, condizione e durata del servizio prestato. 
L’entità del legato non veniva specificata ed era a discrezione dell’erede uni-
versale. 

321 Doc. III.4. 
322 Nel motu proprio venivano richiamate diverse lettere apostoliche, fra 

cui quelle di Clemente VII. Esse prevedevano che la terza parte dei paramenti 
depositati da un cardinale nella cappella palpale andasse trattenuta dalla Ca-
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mento e legati in perpetuo all’uso dei vescovi trentini. Ne veni-
va proibita l’alienazione e si comandava la stesura di un inven-
tario, che però non è allegato in filza agli atti di Romaulis, e non 
ho potuto ancora rintracciare. Il testamento nuncupativo del 
1562, infine, fu affidato a due eminenti esecutori, e cioè i cardi-
nali Giovanni Morone e Carlo Borromeo: è un’informazione 
che torna utile anche in relazione ai feudi laziali di Cristoforo. 

«COLUI CHE DIÉ ’L NOME AL SACRO FONTE»:  
MADRUZZO DOMINUS NELLA TUSCIA 

 
Veniamo quindi alle nuove fonti sulle terre di Bassano in 

Teverina, Gallese e Soriano nel Cimino, che Madruzzo rilevò 
nell’autunno 1560. Qui, per un ventennio, il prelato trentino 
diede vita a un dominio di stampo neo-feudale secondo forme 
tipiche del periodo: l’esempio è il governo temporale dei Farne-
se nella vicina Caprarola.323 Ripartiamo allora dalla lettera di 
                                                                                          
mera Apostolica alla morte del prelato. Il motu proprio di Pio IV serviva so-
stanzialmente a esentare i beni di Madruzzo da tale obbligo. 

323 Cito, a sessant’anni dalla loro pubblicazione, le parole di Zeri 1957 ed. 
1997, 30-31: «[Palazzo Farnese] era anche la capitale dalla quale partivano le 
norme governanti il dominio feudale che i Farnese avevano formato a Nord di 
Roma, accumulando territori e titoli specie dopo l’elezione di Paolo III, e che 
venne organizzando con scrupolosa e meticolosa attenzione, ignota finora al 
Lazio ‘baronale’. Della gigantesca opera intrapresa restano ancor oggi (nel 
territorio all’incirca fra Montalto, Ronciglione, Viterbo e Isola) i documenti 
architettonici, ispirati a criteri senza limiti di tempo e di spesa, e che furono 
diretti da due grandi Maestri, il Vignola e Antonio da Sangallo il giovane; e 
quel territorio venne ad assumere un aspetto assai caratteristico e ricco di in-
segnamenti per chi ne sappia leggere il vero significato, scacciando le nebbie 
del pittoresco e del romantico, che in Italia basta un niente a far nascere. Città 
e paesi furono sottoposti a un’impresa edilizia che non si limitò al Palazzo 
farnesiano, o alla chiesa ad esso contigua, ma talvolta si estese alle fontane, ai 
cascinali, ai tabernacoli, ricostruiti o modificati sotto il sole dell’emblematica 
farnesiana, i cui segni sono sparsi un poco ovunque; le recenti scoperte del-
l’arte militare e gli ultimi ritrovati dell’architettura civile furono impiegati alla 
realizzazione minuziosa di un disegno che si rifaceva direttamente al modello 
dell’antico mondo feudale, sfrondandolo delle parti oramai invecchiate, rav-
vivandone altre con l’adeguarle alle esigenze dei nuovi tempi, ma senza che 
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Ottoni, del 30 luglio 1560. L’agente marchigiano dava conto 
della ricerca della casa romana e, appunto, delle trattative allora 
in corso per acquisire i feudi laziali. «Per la cosa di Bassano» si 
restava in attesa degli ordini di Cristoforo. Anche Iacopo Anni-
bale Altemps, nipote di Pio IV, si era offerto di raccomandare al 
pontefice di tenere in sospeso la cessione del castello (del quale 
la Reverenda Camera Apostolica era titolare) «fino all’avviso» 
del prelato trentino. Per altro verso Ottoni riferiva che «nella 
compra di Gallese» gli era giunta notizia «d’un gagliardo com-
petitore». Questi, stando alle voci che circolavano, era proprio il 
cardinale Alessandro Farnese, «il quale per aventura non vor-
rebbe un uccello sì grosso vicino allo stato loro». Di Soriano, 
invece, non si parlava in modo esplicito. A questo borgo po-
trebbe alludere la «materia delli Caraffi».324 Nel 1558 il castello 
sorianese era stato acquistato da Giovanni Carafa, duca di Pa-
liano. Ma il nobile campano, dopo la morte dello zio Paolo IV, 
era caduto in disgrazia: dal 7 giugno 1560 si trovava nel carcere 
di Castel Sant’Angelo. Venne giustiziato nel marzo successivo. 

A proposito di Bassano c’è un nuovo documento del 2 set-
tembre 1560. A rappresentare Madruzzo, assente dall’Urbe, era 
il solito Ottoni. Già poco dopo l’elezione di Pio IV – e quindi a 
stretto giro dal Natale 1560 – l’agente marchigiano era stato in-
caricato di cercare, per conto del suo cardinale, «aliquod ca-
strum seu oppidum vel terra […] intra Urbis districtum vel cir-

                                                                                          
nel processo di rammodernamento e di rielaborazione il vetusto prototipo (di 
marca non laziale né italiana, ma europea nel senso lato della parola) perdesse 
il suo più intimo significato. Secondo un’aulica norma che da Villa Adriana 
giunge a Peterhof, al dominio farnesiano non poteva mancare una sede dove 
la Corte potesse riposarsi annualmente […] la scelta del luogo cadde sul vil-
laggio di Caprarola, che, rinnovato da cima a fondo secondo un elaborato 
progetto urbanistico, divenne la cornice del più grandioso e significativo mo-
numento creato in Italia dalla resurrezione del feudalesimo». 

324 Doc. I.98. Ottoni, inoltre, riferiva anche delle trattative in corso per il 
«governo di Gualdo» Tadino. Cristoforo divenne governatore del borgo um-
bro solo nove anni più tardi, a partire dal 1569, e tenne quell’incarico fino alla 
morte nel 1578. Come suo successore, il 9 luglio 1578, venne nominato Char-
les d’Angennes de Rambouillet. ASVa, Arm. XLII, 35, c. 64r-v. 
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ca». La Reverenda Camera Apostolica aveva finalmente delibe-
rato di «vendere seu in feudum perpetuum concedere» il castel-
lo. Gli aspiranti, si diceva, erano molti: cosa che si evince pure 
dal tenore della missiva del luglio precedente. Madruzzo, però, 
era stato individuato quale acquirente ideale: merito certamente 
della sua grande vicinanza a papa Pio IV, suggellata nello stesso 
anno dalle nozze tra Fortunato Madruzzo e Margherita Altemps, 
nipoti rispettivamente ex fratre ed ex sorore del cardinale e del 
pontefice. In mancanza di liquidità, per concludere l’affare, Ot-
toni dovette contrarre una obligatio in favore del nobile romano 
Flaminio Lante, per la somma di 6.000 scudi, da pagare ai mer-
catores Tommaso Guidacci, Francesco Sangalletto e soci. 
L’aspetto forse più interessante del documento risiede nel ruolo 
attribuito al cardinale Giovanni Morone, che emerge quale au-
tentico supervisore di tutta la trattativa.325 Ottoni aveva dovuto 
consultarsi con l’ecclesiastico lombardo, «tamquam amicus et 
de quo dictus reverendissimus dominus cardinalis tridentinus 
multum confidit». Morone approvò l’atto e il giorno seguente 
fornì la laudatio, precisando però che a Madruzzo andava con-
cesso, contrariamente a quanto rogato, non un solo mese di 
tempo, bensì due per restituire la somma prestata.326 Il docu-
mento si sposa molto bene con il testamento nuncupativo del 
1562, del quale Morone venne eletto esecutore. 

L’acquisizione dei feudi di Gallese e Soriano si perfezionò a 
stretto giro. Il 12 ottobre 1560 l’amico Otto Truchsess riferiva 
ad Alberto V di Baviera dell’affare relativo ai due «margraff-
schafft», dicendolo già concluso il giorno 19.327 Quanto a Galle-
se è utile un nuovo documento del 1 marzo 1563. Il borgo nella 
Tuscia non era più sede vescovile da quasi tre secoli. Ora, a 
nemmeno tre anni dalla presa di possesso di Madruzzo, Pio IV 
ripristinava la dignità episcopale. A sostegno dell’erigenda chie-

                                            
325 Doc. III.1; Doc. III.2. Per i rapporti tra Madruzzo e Morone rimando 

alla ricostruzione di Paris 2010. 
326 Doc. III.1. 
327 Baader 1858, 214-215, nr. 45; 216-217, nr. 47. 
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sa cattedrale Madruzzo siglò una donatio inter vivos di 300 scu-
di, che andavano versati ogni anno alla mensa gallesina. La 
somma doveva provenire per un terzo dagli emolumenti di Bas-
sano e per due terzi da quelli di Soriano, che spettavano al car-
dinale trentino in quanto dominus di quelle terre.328 Nello stesso 
mese, dopo essersi trasferito dalla dimora di Borgo San Pietro al 
palazzo sul Quirinale, Cristoforo tornò sulla donatio. Erano sorti 
dei problemi. I castelli di Soriano e di Gallese fungevano infatti 
da garanzia della dote di Margherita Altemps, sposa di Fortuna-
to, e pertanto l’assegnazione dei 200 scudi sui redditi sorianesi 
rischiava di risultare invalida. Il 17 marzo Madruzzo decise al-
lora di traslare l’intero importo sui soli emolumenti di Bassa-
no.329 A seguito della bolla dello stesso 17 marzo 1563, con la 
quale Pio IV ripristinò la diocesi di Gallese, la scelta del vesco-
vo cadde immediatamente su Girolamo Garimberto. Il quale, il 
31 maggio 1563, avvisava Cesare Gonzaga che il giorno se-
guente sarebbe partito «con monsignor illustrissimo di Trento 
per andare a visitare il campanile di Gallese et starvi mentre sta-
ranno i caldi».330 Garimberto fu autore, nel 1567, di un libro di 
biografie dei cardinali, dedicato proprio all’amico trentino;331 e 
nel 1576 Cristoforo cercò di vendere le anticaglie del defunto 
Garimberto ad Alberto V di Baviera.332 Il sogno di una nuova 
                                            

328 Doc. III.5. 
329 Doc. III.8. Già il 10 marzo Madruzzo aveva precisato che la consegna 

dei 300 scudi doveva avvenire in due diverse rate di pari valore, nel giorno 
del Battista e in quello di Natale. Doc. III.7. Sappiamo che il cardinale di 
Trento aveva acquistato i feudi di Gallese e Soriano nel Cimino «a favore del 
dilettissimo Fortunato Madruccio […] per l’assicurazione dei denari della do-
te della diletta figliuola in Cristo Margherita Altemps». Così recitava il testo 
della deposizione del camerlengo Guido Ascanio Sforza rilasciata il 7 marzo 
1564, dalla quale si apprende il tenore della bolla di Pio IV del 1 gennaio 
1561. Il testo si legge in Festa Milone 1970-1972, 91, nota 1. 

330 La lettera di Garimberto a Cesare Gonzaga è citata da Brown 1985, 69, 
nota 9. 

331 Per la diocesi di Gallese cfr. infra. Per le Vite cfr. Garimberto 1568 (la 
dedicatoria data al 20 marzo 1567). 

332 Cfr. qui infra. Per un profilo di Garimberto collezionista cfr. Brown 
1985; Id. 1993. 



 110 

chiesa cattedrale era però destinato a tramontare molto presto. 
Pio V Ghislieri, successore di papa Medici, decise già nel 1566 
di sopprimere un’altra volta la sede episcopale. 

Ma il nome di Madruzzo è connesso, negli studi di storia 
dell’arte, soprattutto al feudo di Soriano nel Cimino. Qui il pre-
lato ebbe modo di realizzare, oltre al rinnovo del castello e a in-
terventi di stampo urbanistico, anche una moderna palazzina re-
sidenziale con la Fonte di Papacqua, dotata di tre gruppi sculto-
rei di piperino.333 In questo volume, teso a raccogliere fonti edi-
te e inedite, non è possibile affrontare in modo compiuto il pro-
blema della paternità dell’architettura, per la quale ricorrono più 
spesso i nomi di Jacopo Vignola e di Ottaviano Schiratti da Pe-
rugia, precedentemente attivo per i Pio da Carpi, impegnato per 
Cristoforo anche come perito nei lavori che interessarono il Pa-
lazzo dei Penitenzieri di Roma e documentato a Soriano dagli 
scavi d’archivio di Fabiano Fagliari Zeni Buchicchio.334 Pro-
blematica è pure la cronologia dell’edificio, che oggi versa in 
uno stato conservativo a dir poco disastroso e si presenta so-

                                            
333 Festa Milone 1970-1972; Theurillat [1973], 144-153; Festa Milone 

1976; Fagliari Zeni Buchicchio 1989; Kehl 1993. 
334 Non sono mancate proposte in favore di Jacopo Del Duca, attivo anche 

a Caprarola, Bartolomeo Ammannati, Galeazzo Alessi e Pirro Ligorio (sul 
quale torneremo). Tali ipotesi sono ripercorse da Festa Milone (1970-1972, 
75-76). Ottaviano Schiratti nel 1557 doveva fornire un disegno per una lam-
pada votiva da eseguire in oro per la basilica mariana di Loreto (Coltrinari 
2016, 53). Nel 1564 questo artista sfilava tra i creditori del defunto cardinale 
Rodolfo Pio da Carpi, venendo qualificato come «pittore già in casa de Car-
pi». A lui si deve inoltre il disegno per il monumento funerario del cardinale 
emiliano, nella chiesa romana di Trinità dei Monti (Mazzetti di Pietralata 
2004, 138). Il maestro compare nelle carte sorianesi a partire dal 4 settembre 
1564; dei nipoti Giovanni Battista e Troiano Schiratti abbiamo notizie, a So-
riano, rispettivamente a partire dal 1567 e dal 1571 (anno della morte dello 
zio Ottaviano; Fagliari Zeni Buchicchio 1989, passim). Troiano passò poi a 
lavorare per gli Altemps, che subentrarono ai Madruzzo nei tre feudi laziali di 
Bassano in Teverina, Gallese e Soriano nel Cimino (cfr. almeno Nicolai 
2008a, 73-74). Schiratti è documentato come perito di parte di Madruzzo nel 
1569, in occasione della «misura della selciata fatta drieto al palazzo di Borgo 
verso Santo Spirito» (ASRoma, Arciconfraternita della Ss. Annunziata in S. 
Maria sopra Minerva, 234, cc. 306r-309v). 
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praelevato di un piano, a seguito dell’acquisizione nel XVIII se-
colo da parte degli Albani. Aperta è pure la questione delle 
preesistenze. Faccio notare a questo proposito che Truchsess po-
teva definire Soriano e Gallese, nel momento in cui Madruzzo si 
aggiudicò i feudi, due siti già degnamente edificati.335 Ad oggi 
le prime notizie sui lavori alla palazzina risalgono al febbraio 
1562, mentre il 1 settembre 1564, con una lettera abbastanza 
famosa, Cristoforo poteva invitare il vecchio «competitore» 
Alessandro Farnese a vedere «il nuovo dissegno della fonte» di 
Papacqua: l’amico, diceva Madruzzo, avrebbe avuto modo di 
trovare «l’antidoto delle grandezze di Capraruola in queste no-
stre spelonche»336 – termine con il quale Madruzzo designava, 
contrariamente a quanto finora ipotizzato, non solo i domini del-
la Tuscia, ma anche, nel 1565, Trento, dove l’ecclesiastico era 
temporaneamente rincasato –.337 

                                            
335 Il problema delle preesistenze era già stato posto da Festa Milone 

1970-1972, 73. La già citata lettera di Truchsess, spedita da Roma il 19 otto-
bre 1560 ad Alberto V Wittelsbach, si legge in Baader 1858, 216-217, nr. 47 
(«mein her von Trient […] hatt den kauff umb Galesi und Soriano schon be-
schlosse, send gar lustig und wol och herlich erbauwen»). 

336 Il 27 febbraio 1562 Pietro Broilo, agente madruzziano, si accordava 
con due bovari per il trasporto nel paese di Soriano di 350 pietre. Per il docu-
mento Fagliari Zeni Buchicchio 1989, 150. La lettera farnesiana del 1 settem-
bre 1564 (Doc. I.102), invece, era già nota a Theurillat ([1973], 147), che pe-
rò la datava erroneamente al 1563 e non riportava alcuna segnatura. La missi-
va fu quindi pubblicata da Bredekamp 1985 ed. 1989, 294. 

337 Per esempio, il 30 marzo e il 12 luglio 1565, da Trento, Madruzzo in-
vitava Alfonso II d’Este «a pigliare il possesso di queste ruvide spelonche». E 
ancora, sempre dal principato, il medesimo invito veniva rivolto a Cosimo de’ 
Medici in data 8 ottobre 1565. Le prime due lettere si leggono in ASMo, 
ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi esteri, 1389/128, fasc. 
2/4, nrr. 9 e 13; la terza si legge in ASFi, Mediceo del Principato, 3730, c. 
881r. Sempre da Trento, il 27 giugno 1565, Cristoforo si rivolgeva al cardina-
le Ferdinando de’ Medici. Madruzzo aveva appena avuto notizia per il tramite 
del cardinal Morone dei «caldi offici di vostra illustrissima et reverendissima 
signoria per la coadiutoria di Bressinone». Al prelato toscano mandava in do-
no due cani appartenuti a Nicolò Madruzzo, «assai buoni ancorché non così 
belli come Falcone». ASFi, Mediceo del Principato, 5107, c. 76r. 
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Aggiungerei però che l’11 settembre 1562 Truchsess diceva 
a Stanislao Osio di essere stato fuori Roma per otto giorni, «ru-
sticatus apud cardinalem tridentinum in Phaliscis, quo conces-
seram frequenti et vehementi eius invitatu».338 L’espressione «in 
Phaliscis», alias la città etrusca di Falerii, è ambigua, perché il 
toponimo poteva essere attribuito in età moderna a diversi luo-
ghi delle diocesi di Orte e Civita Castellana.339 Più interessante 
è allora una nuova lettera scritta da Soriano il 26 agosto 1563. Si 
sapeva che Pio IV sarebbe presto passato per Viterbo, e che 
probabilmente avrebbe fatto «il favore di venirsene a veder que-
ste mie spelonche». Nulla vieta di pensare che a quel tempo il 
casino fosse in uno stato così avanzato da potere essere presen-
tato al pontefice, anche se forse la palazzina non era ancora ido-
nea ad offrire l’ospitalità conveniente – per quello c’era la vici-
na rocca del borgo –.340 Sulla scorta della missiva ad Alessandro 
Farnese, tuttavia, conviene continuare a datare la Fonte di Pa-
pacqua al più presto al 1564. 

L’esecuzione della fontana è ancora sospesa tra il nome del 
fiesolano Giovanni Bricciano, scoperto tra le carte sorianesi da 
Fagliari Zeni Buchicchio, e l’innegabile parentela con le scultu-
re del Sacro Bosco di Bomarzo (dove Cristoforo è dedicatario 
della famosa casina pendente), rimarcata già da Horst Brede-
kamp.341 Qui non è possibile risolvere il problema, ma alcune 

                                            
338 La lettera si legge in Cyprian 1743, 187-188, nr. LXXIV, che riportava 

la data 11 settembre 1561, poi corretta in 1562 da Graziani 1765-1762, II, 
1756, 321-322, nr. LXIII. 

339 Moroni 1861, 45-46. 
340 Doc. I.101. Sulla lettera, indirizzata a Cosimo de’ Medici, torneremo 

in coda a questo paragrafo. Fagliari Zeni Buchicchio 1989, 188 poteva datare 
la nuova palazzina tra 1564 e 1572, ipotizzando solo «a partire dall’estate del 
1572 la sua utilizzazione come luogo di villeggiatura» (data che mi sembra 
piuttosto avanzata). Ma si veda anche Kehl 1993, 712, secondo la quale «il 
cardinale Madruzzo [...] per accogliere i suoi ospiti aveva a disposizione la 
rocca medievale di Soriano». 

341 Fagliari Zeni Buchicchio 1989, 177-178, 190. Entro il 1572 lo scultore 
lavorava anche all’altra fonte madruzziana, quella dello slargo tra le attuali 
via Santa Maria e via Benedetto Brin. Per i nessi con Bomarzo cfr. Brede-
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considerazioni andranno fatte sull’iconografia e l’aspetto origi-
nario dell’opera. Bredekamp ebbe modo di evidenziare il trian-
golo che univa Orsini, Madruzzo e il dotto ecclesiastico france-
se Jean Drouet.342 Esistono altre prove. Con un motu proprio del 
28 aprile 1576 Cristoforo stabiliva, con il consenso del papa, 
«che messer Giovanni Druet possa a suo beneplacito venire in 
Borgo et a San Pietro et insieme praticare in casa nostra»; e an-
cora, il 12 maggio, Madruzzo favoriva l’ingresso del francese a 
Siena con un altro motu proprio: ora lo definiva «uno delli più 
antichi et cari amici che io mi habbi».343 Nel settembre 1575 Or-
sini chiese a Drouet una mistura per proteggere i vivaci pigmen-
ti stesi sulle statue di Bomarzo, di cui solo sparute tracce so-
pravvivono.344 Mi chiedo allora se anche le figure di Soriano, 
oggi del nudo piperino, non fossero in origine dipinte, e protette 
dalle misture che Drouet sapeva produrre. 

Per altro verso sorprende che non siano mai state discusse in 
relazione ai gruppi statuari quattro diverse poesie, tutte dedicate 
alla fonte madruzziana. I componimenti sono finora sfuggiti alla 
letteratura storico-artistica, ma non alle ricerche dell’erudito 
Carlo Giuliani:345 qui si possono leggere in appendice. Non ag-

                                                                                          
kamp 1985 ed. 1989, 120, che spendeva il nome di Ippolito Scalza e Fabiano 
Toti, operosi per Vicino Orsini. 

342 Per un profilo di Giovanni Drouet cfr. almeno Satta 1992. Il carteggio 
Orsini-Drouet, riscoperto da Bruschi 1963, e ampiamente discusso da Brede-
kamp 1985 ed. 1989, passim, corrisponde oggi a questa segnatura: ASRoma, 
Archivio famiglia Santacroce, 1183. 

343 BAV, Chigiano, L III 61, cc. 173r, 174r. Inoltre, circa un mese prima 
di morire, l’8 giugno 1578, Madruzzo raccomandava Drouet ai Cervini affin-
ché lo accogliessero nella loro villa al Vivo d’Orcia. 

344 Bredekamp 1989, 67-68, 266-267. La segnatura attuale della lettera di 
Orsini a Drouet, nella quale venivano citati anche Madruzzo e Garimberto, è 
ASRoma, Archivio famiglia Santacroce, 1183, cc. 34r-35r. 

345 BCTn, ms. 2917, cc. 100r-101r, 169r-170v. Non ho invece trovato la 
missiva indirizzata a Giulio de’ Cavalieri dal «gardien de Soriano» 
nell’ottobre 1563, che recherebbe in calce una poesia sulla Fonte di Papacqua. 
A quella lettera alludeva Jacqueline Theurillat ([1973], 147-148), che si felici-
tava di averla «découverte à Rome, dans le papiers d’un tout autre personna-
ge!» (del quale però non ci diceva il nome). 
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giungono molto alle nostre conoscenze le ottave in rima di Gio-
vanni Andrea dell’Anguillara, meramente laudative della libera-
lità del cardinale.346 Più importanti sono i versi di Paolo Beni. 
Questo letterato dovette entrare nelle grazie di Madruzzo ancora 
giovane alla metà degli anni Settanta, poco dopo avere termina-
to gli studi a Padova. A lui dobbiamo un Sonetto sopra Papac-
qua, fontana bellissima di Soriano, un Dialogo delle Muse e 
d’Ecco e un Madriale sopra l’istessa fontana. I componimenti 
sono privi di data, ma gli ultimi due furono letti, con ogni evi-
denza di fronte alle sculture, in occasione di una visita del car-
dinale Luigi d’Este. Segnalo a questo proposito che il passaggio 
del prelato ferrarese da Soriano veniva annunciato da Madruzzo 
in una lettera al duca di Baviera del 1 settembre 1577: una simi-
le altezza cronologica per i componimenti poetici è plausibile 
anche in relazione alla biografia di Beni.347 

Le poesie sono quindi relativamente tarde, e non ci aiutano a 
circoscrivere la data di esecuzione delle sculture. Sono però pre-
ziosissime per l’iconografia e per risalire all’aspetto originario 
della fonte. Nel sonetto il poeta si rivolgeva direttamente alle 
statue, movendo, sulla terrazza che ancora le ospita, dalla parete 
orientale a quella occidentale.348 La prima figura citata è infatti 
la ninfa Clori, alias la Primavera, che guida le «stagion» (fig. 
15). Veniva poi rivolto l’appello ai «vezzosi e pargoletti amori / 
che fuor de l’urne alabastrine e monde / versa[vano] sì soavi e 
placid’onde»: apprendiamo così della presenza di alcuni spiritel-
li, oggi perduti. Beni si indirizzava quindi alla vasca principale e 
chiamava a raccolta «Pan, satiri e silvani», ancora oggi ben vi-
sibili (fig. 16). Ma più oltre nella terzina, dopo l’appello a colui 

                                            
346 Doc. IV.1. Per questo letterato cfr. Mutini 1961; Premoli 2005. 
347 Per le tre poesie cfr. qui Doc. IV.2, Doc. IV.3, Doc. IV.4. Per la lettera 

bavarese cfr. qui Doc. I.135 («wir seiner lieb ankhonnft alda in vnnser spe-
luncha innerhalb acht tagen gewertig»). Per un profilo biografico di Paolo 
Beni, per la data del suo ingresso al servizio di Madruzzo, attualmente collo-
cata intorno al 1576, e per queste poesie cfr. almeno Mazzacurati 1966b; Dif-
fley 1988; Dell’Aquila 1996; P. Beni ed. Dell’Aquila 2000. 

348 Doc. IV.2. 



 115 

«che scuot[e] / dal sasso l’acque» – senza dubbio il Mosé che 
percuote la roccia della vasca occidentale (fig. 18) – leggiamo 
di «voi che in grembo al monte vi state assise col Signor di De-
lo»: e quindi, certamente, le Muse, sedute attorno ad Apollo. 
Neppure di queste figure si conosceva l’esistenza. Forse le Mu-
se stavano nella parte alta della parete settentrionale, che po-
trebbe essere stata spianata quando gli Albani sopraelevarono il 
casino di un piano. A ogni modo sui pilastri che immettono alla 
terrazza siedono ancora due figure femminili, neglette e acefale, 
forse superstiti di quel gruppo (fig. 17). 

La seconda poesia di Beni, letta in occasione della «venuta 
del Cardinal d’Este a Soriano», si intitola appunto Dialogo delle 
Muse e d’Ecco. I versi, ricalcati sul famoso rispetto di Poliziano, 
celebravano l’ospite ferrarese giocando sulla ripetizione, da par-
te della ninfa Eco, delle ultime sillabe pronunciate dalle Muse: 
alle quali, ancora una volta, Beni attribuiva un ruolo centrale.349 
Insomma, le letture iconografiche finora proposte non tengono 
conto della perdita di numerose figure e dello stato lacunoso 
della fontana. Per altro verso, nel sonetto, il gigante della vasca 
principale è chiamato espressamente Pan, cosa che inficia la 
proposta di vedervi un Giove Ammone.350 Ancora non so dare 
un nome alla satiressa adagiata sul fianco, che sembrerebbe ispi-
rata a un noto disegno di Pirro Ligorio;351 né è questa la sede per 
interpretare geroglifici come il serpente, la lumaca, la rana, la 
civetta. Pan, in ogni caso, a Soriano si protegge il capo con una 
pelle – caprina o di pantera – mentre sostiene la cavità da cui il 
pastore suona la siringa. La posa, memore dei Satiri della Valle, 

                                            
349 Doc. IV.3. 
350 Festa Milone 1976, 124. 
351 C. Volpi, in Volpi (ed.) 1994, 84-86, cat. 20; Coffin 2004, 167, cat. 

142. Theurillat ([1973], 147), di nuovo senza citare la sua fonte, alludeva a un 
manoscritto di Pirro Ligorio nel quale l’antiquario rivendicherebbe in qualche 
modo l’invenzione della Fonte di Papacqua. 
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rimanda pure alle quattro erme di Pan che ornavano la facciata 
della Casina di Pio IV.352 

Cruciale è proprio il confronto con l’impresa patrocinata in 
Vaticano da papa Medici, tanto più che il feudo di Soriano era 
stato posto, come abbiamo visto, a garanzia della dote di Mar-
gherita Altemps, la nipote di Pio IV data in sposa a Fortunato 
Madruzzo. E non sottovaluterei neppure il saldo legame tra Cri-
stoforo e Carlo Borromeo, eletto nel 1562 esecutore del testa-
mento del nostro prelato. Il cardinale lombardo, all’interno del-
l’Accademia delle Notti Vaticane, promosse la discussione in-
torno a temi strettamente connessi alle immagini della Casina 
papale.353 A Soriano c’è molto della cultura antiquaria di Gio-
vanni Angelo de Medici, tradotta in figure da Ligorio. Nella 
fonte voluta da Madruzzo tornano topoi che Marcello Fagiolo e 
Maria Luisa Madonna individuarono a loro tempo come centrali 
nella Casina, e cioè l’acqua, il panpsichismo, il tempo e la mu-
sica.354 

Ritroviamo appunto – ma solo grazie ai versi di Beni – le 
Muse, che Ligorio, nel Libro dell’antichità alla voce «Musaeo», 
associava anche all’acqua, tramite la coincidenza tra museo e 
ninfeo.355 Ritroviamo l’episodio di Mosè che percuote la rupe, 
affrescato nella Casina di Pio IV e qui scolpito sulla vasca occi-
dentale, da intendersi quale prefigurazione del sacramento del 
Battesimo. Ma la figura di Mosè, senza dubbio, prefigurava an-
che San Pietro, e quindi il papa, cui la fonte di Papacqua era in-

                                            
352 Le erme di Pan sono state rimosse dalla Casina in un momento impre-

cisato nel corso del XIX secolo o al principio del Novecento, mentre ancora 
sulla facciata si trova un rilievo raffigurante Pan. Fagiolo e Madonna 2010, 
60. Per gli attributi della veste di pelle caprina e di pelle di pantera cfr. Cartari 
1556 ed. 1609, 95, 103. 

353 Per questi aspetti cfr. almeno Losito 2010. Per l’Accademia cfr. il re-
cente contributo di Occhipinti 2017. 

354 Fagiolo e Madonna 1972, 237-281. Il contributo è stato più di recente 
presentato in forma sintetica e aggiornata in Fagiolo e Madonna 2010. 

355 Cfr. in proposito Castelletti 2010. 
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titolata.356 Ritroviamo poi, ovviamente, la figura di Pan, centra-
lissima pure nella Casina e ancora una volta interpretabile sulla 
scorta delle parole di Ligorio: Pan è «cio che nel universo si ve-
de», e quindi il Cosmo, la Natura. L’antiquario napoletano, pe-
raltro, riferiva anche «di Pan e dell’amore di esso con […] Eco» 
– tema dello strambotto di Beni – quale «finzione [...] de senti-
menti in natura».357 Per altro verso il piede ricurvo di Pan era 
inteso in epoca manierista come «immagine dell’anno che ritor-
na senza fine su se stesso», e quindi «della ciclicità dell’uni-
verso».358 Ecco allora che sia nella Casina sia nella fonte di Pa-
pacqua le Stagioni sono guidate da Clori / Primavera, e quindi 
abbiamo il tema del risveglio della Natura e del tempo cicli-
co.359 

A riprova del nesso col mondo di Pirro Ligorio si può evi-
denziare che le Muse e Pan compaiono assieme anche negli 
stucchi della Camera delle Virtù nel Palazzo Ducale di Manto-
va, che fu realizzata nel 1573 sotto l’egida dell’artista antiqua-
rio. Il committente Guglielmo Gonzaga, peraltro, era in rapporto 
con Madruzzo, dal quale era stato più volte invitato a visitare i 
feudi laziali, e Soriano specialmente, anche a ridosso della 
commissione della sala mantovana.360 I versi di Beni, insomma, 
sono importanti perché attestano nella Fonte di Papacqua la pre-
                                            

356 Questa lettura, per la Fonte di Papacqua, era già stata offerta da Festa 
Milone 1976, 122, 127-128. Per il brano nella Casina di Pio IV cfr. Fagiolo e 
Madonna 1972, 244; Losito 2010, 102, 106, nota 42 

357 Così Ligorio alla voce «Grotta» nel Libro dell’antichità. Lo si legga in 
Fagiolo e Madonna 1972, 246. 

358 Ivi, 258. 
359 Ivi, 247, 258. 
360 Per gli inviti da parte di Madruzzo cfr. BCTn, ms. 2898, nr. 146 (6 ot-

tobre 1564, da Gallese; copia di Carlo Giuliani); ivi, nr. 213 (25 ottobre 1572, 
da Soriano nel Cimino). Per il nesso tra gli stucchi della sala mantovana e i 
disegni di Pirro Ligorio cfr. L’Occaso 2013. Sull’iconografia della sala man-
tovana ci sono due lavori ancora inediti a firma di Zanetti 2003/2004; Maroc-
chi 2010/2011. Entrambe le studiose hanno presentato una parte dei loro studi 
nel recente convegno A margine di Tintoretto. L’appartamento grande del 
duca Guglielmo nel Palazzo Ducale di Mantova (Mantova, Palazzo Ducale, 6 
dicembre 2017). 
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senza delle Muse, il cui nome secondo Ligorio derivava «dalla 
eccellenza della Musica»:361 da intendere, quest’ultima, neopla-
tonicamente e pitagoricamente come armonia, forse in contrap-
posizione alle figure dionisiache del satiro e della satiressa. So-
riano nel Cimino, in effetti, fu anche un luogo votato alla musi-
ca. Lo dice una nuova lettera a Cosimo de’ Medici del 1563. In 
previsione del probabile passaggio di papa Pio IV dal borgo nel-
la Tuscia, Madruzzo teneva a curare un aspetto speciale. Pertan-
to chiedeva aiuto al granduca di Toscana: 

havendo un puoco di musica per poterla con qualche cosa rara tratte-
nere, desidererei di havere certa composittione d’un musico di vostra 
eccellenza che mi vien detto esser fatta a 40., et per questo effetto 
mando da lei il presente mio gentilhuomo suo vassallo a posta perché 
la mi facci gratia di mandarmela per esso, promettendole che se forsi a 
quella non sarà di piacere che se ne pigli copia, non se ne farà altro 
che solamente farla sentire in questa occasione et rimandargliela.362 

A tramandare il ruolo della fonte di Soriano nel Cimino qua-
le luogo intitolato alle Muse è la stessa epigrafe del 1561, che 
campeggia sul torrione del castello del borgo: «VIVOS GELIDI 
FONTIS PAPACQVAE LACVS SVO OCIO ATQVE NEGO-
CIO, MVSIS, GENIO LOCI, STVDIOSORVM SECESSVI 
EXORNAVIT». 

«GEMMAE ET RES PRECIOSAE»:  
IL RADICAMENTO NELL’URBE E UN’INEDITA COMMENDATIZIA 
 
Diviso tra la sua dimora di Borgo San Pietro e il Palazzo di 

Vercelli sul Quirinale, ma anche dominus di una piccola porzio-
ne di Tuscia, il cardinale di Trento dovette pensare, nei pieni 
anni Sessanta, solo a consolidare la sua posizione nell’Urbe. E 
anche a dotarsi di altri beni suntuari. A tramandarlo sono i nuovi 
documenti relativi all’acquisto di «gemma[e] et res preciosa[e]» 
                                            

361 Così Ligorio alla voce «Pierio» nel Libro dell’antichità. Lo si legga in 
Fagiolo e Madonna 1972, 254-255. 

362 Doc. I.101. 
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per l’ammontare di 3.000 ducati. Il 14 novembre 1564 il giuri-
sperito trentino Massimo Grotta, agente del cardinale, si accor-
dò col mercator milanese Giovanni Tommaso Crivelli.363 Questi 
va forse identificato nel «Crivello» che Annibal Caro chiamava 
«mio servitore» nel 1562 e nominava in modo più esplicito in 
una missiva del 1544.364 Caro era membro dell’Accademia delle 
Notti Vaticane, l’istituzione culturale presieduta da Carlo Bor-
romeo,365 eletto esecutore del testamento di Madruzzo nel 1562. 
L’ambiente, insomma, doveva essere quello più familiare a Cri-
stoforo, che appariva del tutto a suo agio nella Roma di Pio IV. 

Degli oggetti messi in vendita la promissio fornisce una de-
scrizione neppure tanto sommaria. Il bene più pregiato era un 
grosso diamante montato su un anello d’oro, valutato 2.000 du-
cati. Ma più seducenti per lo storico dell’arte sono gli altri pre-
ziosi, a cominciare dalla pace 

cum imagine Domini Nostri Iesu Christi de cameo ligatum in una co-
lonna, et intus unum christallum de rocha guarnitum seu ornatum de 
auro cum diversis sculpturis in lapidibus fines et preciosis, cum sua 
capsula. 

Quest’opera piuttosto impressionante veniva ceduta per 600 
ducati ed era corredata da un drappo di velluto allucciolato, 
«quod deservit pro strato seu lecto». Nell’accordo erano com-

                                            
363 Doc. III.15. Segnalo che qualche giorno prima, l’8 novembre 1564, lo 

stesso Massimo Grotta e il segretario Pietro Antonio Inverardi siglarono 
un’obbligazione di 3.000 scudi presso il banco di Tommaso Guidacci, Andrea 
Arrigucci e soci. Ai mercatores venne dato in pegno «unum annulum auri 
cum lapide adamantis notabilis valoris et precii, ut dixerunt, sigillatum sigillo 
dicti reverendissimi et illustrissimi domini cardinalis». ASRoma, Notai AC, 
Caesar Quintilius Lottus, 3926, cc. 342r-343r, 360r-361r. 

364 La prima lettera, del 18 luglio 1562, fu scritta da Roma a Jorge Manri-
que de Lara, generale dell’artiglieria della Milano spagnola e marito di Giu-
stina Borromeo (Caro ed. Greco 1957-1961, III, 1961, 114-116, nr. 664). La 
seconda lettera, del 13 dicembre 1544, era invece indirizzata a Giovanni Al-
fonso Maurello, a Roma; «Gio. Tommaso Crivelli» veniva menzionato in co-
da (Caro ed. Greco 1957-1961, I, 1957, 327-331, nr. 238). 

365 Sull’Accademia delle Notti Vaticane rimando al recente contributo di 
Occhipinti 2017 (con bibliografia precedente). 
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presi anche due vasi con guarniture d’oro, l’uno di cristallo di 
rocca e l’altro di diaspro, per il valore complessivo di 200 duca-
ti, nonché una conchiglia marina con una montatura d’argento 
dorato, del medesimo prezzo.366 

La descrizione fornita dal notaio nonché la provenienza geo-
grafica di Crivelli rimandano alla Milano dei Tortorino, dei 
Fontana, dei Saracchi, dei Miseroni, esponenti di spicco di quel-
le officine lombarde che primeggiarono nell’intaglio delle pietre 
dure e del cristallo di rocca, e che già allora godevano di fama 
europea.367 Come mi segnala Susanna Zanuso, che ringrazio, 
non molto dissimili dalla pace madruzziana dovevano essere i 
«quadretti di cristallo con un Cristo alla colonna», almeno uno 
dei quali di mano di Annibale Fontana, che l’ambasciatore sa-
baudo di stanza a Milano acquistò per Carlo Emanuele di Sa-
voia nel 1594: il secondo «quadretto» venne pagato 700 scudi 
ed era «legato con ornamento d’oro et gioie». Uno dei due rilie-
vi passati in Piemonte è forse identificabile nella Flagellazione 
attribuita a Fontana, ora inserita in un altarolo non pertinente e 
custodita al Victoria and Albert Museum (fig. 19).368 Per altro 
verso l’accordo siglato da Grotta apre uno spiraglio sullo stato 
patrimoniale di Madruzzo. Le carte fanno riferimento a un in-
gente credito che il trentino vantava presso gli eredi del cardina-
le Juan Álvarez de Toledo. Ciò dava diritto a riscuotere, fino al-

                                            
366 Doc. III.15. 
367 Al riguardo esiste una corposa bibliografia. Mi limito a rimandare ai 

recenti contributi di Venturelli 2013; Zanuso 2016 (con bibliografia preceden-
te). 

368 Disponiamo di due lettere di Giacomo Antonio della Torre, ambascia-
tore sabaudo a Milano, a Carlo Emanuele I di Savoia. Nella prima, del 6 lu-
glio 1594, si riferiva di un «quadretto di cristallo con un Cristo alla collonna 
di mano di Anibal Fontana», lamentando che il prezzo di 800 scudi era «alto 
assai». Due giorni dopo della Torre poteva già spedire «due quadretti di cri-
stallo con un Cristo alla colonna». Il primo «quadretto» era costato 450 scudi, 
mentre il secondo, «legato con ornamento d’oro et gioie non si [era] potuto 
accordar a manco de 700 scudi». Per questi documenti cfr. Bava 1995, 286-
287. Per il confronto con il cristallo oggi al Victoria and Albert Museum di 
Londra cfr. Agosti 1996, 85; Arnaldi di Balme 2016, 343. 
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la piena estinzione del debito, una pensione di 2.000 scudi 
l’anno sulla mensa episcopale di Santiago de Compostela, di cui 
Toledo era stato l’ordinario fino alla morte nel 1557.369 Il bene-
ficio veniva impiegato per il pagamento dei preziosi. A questo 
proposito segnalo che Cristoforo godeva di un’altra e assai più 
cospicua pensione spagnola, di ben 10.000 scudi l’anno, presso 
la mensa episcopale toletana.370 

Nell’acquisto delle gioie, però, qualcosa andò storto. Per ra-
gioni che non conosco, Madruzzo decise di non ratificare la 
promissio siglata da Grotta. La faccenda finì di fronte 
all’auditore della Reverenda Camera Apostolica e su istanza di 
Crivelli ci fu il sequestro dei beni, depositati presso il banco di 
Filippo Tassini. L’acquisto si perfezionò solo due anni più tardi. 
Il 28 marzo 1566 si dovette riportare la pace tra le parti e poi si-
glare un nuovo accordo. Il prezzo dell’operazione ammontava 
ora a 4.100 scudi. Gli oggetti messi in vendita erano comunque i 
medesimi e il pagamento doveva avere luogo sempre per mezzo 
della pensione galiziana. Madruzzo nominò Crivelli suo procu-
ratore nella riscossione del beneficio; il mercator, rappresentato 
dal suo parente Dario Crivelli, consegnò nelle mani di Grotta 
l’anello, la bella pace, i due crateri di cristallo di rocca e di dia-

                                            
369 Toledo veniva appunto chiamato «cardinalis compostellanus» ovvero 

«de Sancto Jacobus». Sul prelato spagnolo, che alla morte nel 1557 lasciò ol-
tre 40.000 ducati di debiti, cfr. almeno Dillon 2012, 11-12, 253-254. 

370 Di questa pensione trovo notizia, congiuntamente a quella di Compo-
stela, a partire dal 13 maggio 1563. Madruzzo nominava suo procuratore Gi-
rolamo Candiano, nobile milanese residente in Spagna, affinché curasse la 
riscossione dei due ingenti benefici. ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 
6301, c. 361r-v. Cfr. inoltre in appendice l’analogo documento del 13 gennaio 
1564. Doc. III.12. Segnalo poi che Madruzzo nominò suoi procuratori Alfon-
so Ruiz de Alarcón, chierico di Malaga (13 maggio 1563) e il fiorentino Lu-
dovico Capponi (17 maggio 1563) per il recupero di certe lettere di remissio-
ne del defunto Juan Álvarez de Toledo. ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydet-
tus, 6301, cc. 363r, 371r. Ma ancora prima, il 6 luglio 1559, Carlo Grotta, da 
Trento, assicurava di avere «scrito a messer Agostino di Marino perché mi 
scrivi quello poteria fare sopra le pensioni di Spagna». Doc. I.95. 
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spro e la «cochill[a] marin[a]». Il cardinale, questa volta, ratifi-
cò l’accordo.371 

Nel medesimo torno d’anni Madruzzo si curò anche di accre-
scere la sua presenza sul Quirinale. Ancora non so dire a che ti-
tolo il prelato abitasse nel Palazzo di Vercelli, di proprietà 
dell’amico Ferrero. In ogni caso un uomo della sua tempra, e 
tanto sensibile alle ragioni dello fasto, restò certamente impres-
sionato da quanto poteva vedere dalle sue finestre sull’altra 
sponda della piazza coi Dioscuri, e lungo buona parte del lato 
nord di via Pia. Dopo avere allestito la vigna Carafa, di cui era 
affittuario dal 1550, il cardinale Ippolito d’Este intraprese i la-
vori nell’adiacente vigna già Boccaccio – «la più bella vigna di 
Monte Cavallo» secondo Bernardo Tasso –, di cui divenne pro-
prietario nel 1560. Prese così vita quel complesso di edifici, fon-
tane, giardini abitati da statue antiche e moderne che nella pian-
ta di Du Pérac del 1577 veniva indicato come «Palatium et viri-
darium cardinalis Ferrariae».372 Dai rogiti siglati tra il 1564 e il 
1568 pare quasi che Madruzzo cercasse di controbattere alle 
azioni intraprese dell’illustre vicino in una tenzone per il domi-
nio sul colle, con il rettifilo di via Pia e coi Dioscuri a fare da 
riga di metà campo. Sia chiaro, se di tenzone si trattò per davve-
ro, Ippolito la stravinse: le carte d’archivio e le piante romane 
non lasciano trapelare per le proprietà madruzziane imprese an-
che solo lontanamente paragonabili a quelle estensi. 

Ma Cristoforo si pose presto il problema di trovare una o due 
vigne sul colle. Già Rodolfo Amedeo Lanciani poteva eviden-
ziare la presenza dell’ecclesiastico nel contesto suburbano di 
Monte Cavallo.373 La vicenda può essere precisata grazie ai ro-

                                            
371 Doc. III.16; Doc. III.17; Doc. III.18. 
372 In proposito cfr. almeno Frommel 1999; Benocci 2001; Guidoboni e 

Marinelli 2013; Zampa 2013. 
373 La bibliografia, però, finora ha fatto riferimento alla sola vigna già 

Gherardi, e non a quella già Ubaldini, di cui si dirà nelle prossime pagine. 
Cfr. Lanciani 1902-1912, III, 1907, 181 (per il contesto del Quirinale al tem-
po di Madruzzo cfr. ivi, IV, 1912, 92-99); Crocco 2002, 10, 19, 47, 128-129. 
Per la situazione delle vigne e delle dimore affacciate su via Pia e sulla piazza 
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giti del solito Reydettus. Tutto ebbe avvio il 13 gennaio 1564, 
quando Cristoforo investì il giurisperito Grotta di un’altra pro-
cura, ora finalizzata a rilevare la vigna di Mattia Gherardi da 
San Casciano.374 Questi, più volte maestro delle poste pontificie, 
era legatissimo ai Farnese, proprietario anche di un palazzo a 
Caprarola e di una casa in via Giulia a Roma.375 In precedenza, 
il 30 agosto 1560, Gherardi aveva concesso a titolo di locazione 
la sua vigna a Giulio Folchi, altro uomo dei Farnese, ammini-
stratore dei beni del cardinale Alessandro. La vigna era stata 
quindi sublocata da Folchi, il 20 agosto 1562, al nobile Marcan-
tonio Colonna. Così, il 21 gennaio 1564, Grotta dovette accor-
darsi con il maestro di casa di Marcantonio Colonna affinché 
Madruzzo rilevasse la sublocazione. Lo stesso giorno Cristoforo 
ratificò l’accordo, alla presenza, ancora una volta, dell’amico 
Garimberto.376 

Madruzzo divenne proprietario della vigna tre anni più tardi. 
Il 6 marzo 1567 Gherardi pose fine alle precedenti locazione e 
sublocazione, restituendo al cardinale di Trento la metà dei 300 
scudi promessi al tempo del contratto d’affitto per i migliora-
menti apportati alla proprietà.377 L’acquisto si perfezionò il pri-
mo luglio. Le parti delegarono al giudizio dell’avvocato Bernar-
dino Biscia la stima di un’eventuale somma che Madruzzo 
avrebbe dovuto consegnare al maestro delle poste, fissata poi a 
40 scudi, per via di certi lavori fatti e perché «il spasso della vi-

                                                                                          
coi Dioscuri rimando a Conforti 2008; Samperi e Zampa 2014, 367-370 (con 
bibliografia precedente). 

374 Doc. III.13. 
375 In proposito cfr. per esempio Fagliari Zeni Buchicchio 1985-1986, 9-

11, 18. 
376 Doc. III.14. In quella circostanza si stabilì che Colonna dovesse pagare 

522 scudi a Folchi per i miglioramenti apportati alla proprietà e che Madruz-
zo, a sua volta, ne pagasse 300 a Colonna. Il documento rimanda anche ai 
precedenti atti celebrati il 31 agosto 1560 da Ludovicus Reydettus (Folchi 
affittava la vigna da Gherardi) e il 20 agosto 1562 da Hieronimus Ceccolus de 
Turano (Colonna sublocava la vigna da Folchi). 

377 Doc. III.19; Crocco 2002, 10 (dove però si parla impropriamente di 
vendita), 128. 
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gna è molto magiore in questi sei mesi comenciati che nelli pas-
sati». La vigna era serrata su due fianchi dalle vie Pia e di San 
Vitale, mentre sui lati est e ovest insistevano le vigne di Pietro 
Antonio Bandini e degli eredi di Roberto Ubaldini. La proprietà 
era quindi posta dirimpetto alla vigna Grimani e poco distante 
dall’estrema propaggine nord-orientale del «viridarium» estese. 
Per aggiudicarsi questa vigna Madruzzo sborsò 4.200 scudi.378 

La politica di espansione sul colle poté dirsi compiuta l’anno 
seguente. Il 6 maggio 1568 Cristoforo siglò una cedola bancaria 
di 5.100 scudi presso il banco dei savonesi Giulio Bosco, Paolo 
Gavotti e soci.379 Una parte di quella somma serviva a rilevare 
dagli eredi Ubaldini la loro vigna, che confinava con quella ma-
druzziana. Dal contratto di acquisto, del 14 maggio, capiamo 
trattarsi dell’area posta sulle pendici nord-est di Monte Cavallo, 
dove le vie Pia e di San Vitale convergevano fino a congiunger-
si per mezzo di una strada trasversale. La cessione per 3.100 
scudi ebbe luogo di fronte al giudice Bernardino Tempestini, dal 
momento che i figli del defunto Ubaldini erano tutti minori. A 
rappresentarli era la madre Maddalena Ridolfi. La vendita si era 
resa necessaria per la duplice esigenza di appianare un debito di 
1.500 scudi che il banchiere toscano aveva contratto con Gio-
vanni Niccolini e per dare ad Americo Strozzi il compiuto pa-
gamento della dote di Selvaggia Ubaldini. I protagonisti di que-

                                            
378 Per la vigna Grimani cfr. Samperi e Zampa 2014. Per il documento cfr. 

qui Doc. III.20. Apprendiamo che Gherardi aveva posto la vigna a garanzia 
della dote di due figlie. L’atto era già noto a Lanciani 1902-1912, III, 1907, 
181, ma la corretta segnatura archivistica venne riportata da Fagliari Zeni 
Bucchicchio 1989, 181, nota 107; Crocco 2002, 128-129 (dove però si riporta 
che contestualmente Gherardi aveva ceduto a Madruzzo anche la sua casa di 
via Giulia. La dimora, invece, fu soltanto ipotecata). 

379 ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6207, cc. 40r-42r. A garanzia 
della somma Madruzzo pose la metà della pensione annuale di 10.000 scudi 
sulla mensa episcopale di Toledo e la metà di quella di 2.000 scudi sulla men-
sa episcopale di Santiago de Compostela; il prelato trentino ipotecava anche 
la vigna già Gherardi, oltre a una quantità d’argento del peso di 121 libbre; 
veniva ipotecata anche la vigna che si stava per acquistare dagli eredi Ubaldi-
ni. 
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ste vicende appartenevano quindi tutti al mondo dell’alta finan-
za fiorentina. L’estensione del dominio, minore rispetto alla 
proprietà già Gherardi, era pari a «peti[ae] sex vel circa», ma si 
diceva che la vigna era «potius ad pompam et voluptatem quam 
ad utilitatem parata».380 Fu così che si giunse, nel 1568, alla si-
tuazione registrata nove anni dopo da Du Pérac (fig. 20). 
L’incisore scelse di nominare in modo esplicito, tra i proprietari 
di vigne sul Quirinale, Madruzzo, Este, Grimani e Pio da Carpi, 
i quali, in effetti, si spartirono quasi tutto il colle. Non a caso, 
nel 1571, Madruzzo risultava essere il terzo cardinale più ricco 
di Roma, con rendite annuali stimate a quasi 45.000 scudi, alle 
spalle degli straordinariamente ricchi e irraggiungibili Farnese 
ed Este.381 

In merito al radicamento di Madruzzo nell’Urbe va segnalata 
un’ultima operazione. Il 24 dicembre 1568 l’ecclesiastico tren-
tino prese in affitto la grande tenuta di caccia della Magliana, di 
proprietà delle monache benedettine di Santa Cecilia in Traste-
vere. Sei anni prima, nel 1562, la tenuta era stata concessa in lo-
cazione perpetua a Carlo Borromeo, nipote di papa Pio IV e so-
dale di Cristoforo. All’ecclesiastico lombardo fu riconosciuto il 
diritto di nominare il proprio successore nell’affitto per le tre 
generazioni a venire. Le modalità con le quali Madruzzo suben-
trò nella locazione erano abbastanza oscure e si basavano di fat-

                                            
380 Doc. III.21. Nello stesso faldone ci sono altri atti legati 

all’acquisizione della vigna. Il 6 maggio 1568 ci fu la consegna della cedola 
bancaria di 3.100 scudi confezionata dal banco Bosco, Gavotti e soci 
(ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, cc. 44r-46r). Il medesimo giorno 
Massimo Grotta venne nominato procuratore di Madruzzo per l’acquisto della 
proprietà (Ivi, c. 48r). Alle carte cc. 55r-56r si legge invece l’inventario delle 
«masseritie» della vigna, invero piuttosto deludente (vi sono menzionati «tre 
frisi antichi murati acanto al gionto», del valore di 35 scudi). Il successivo 29 
maggio la notizia dell’acquisizione fu riportata nelle Fuggerzeitungen. ÖNB, 
Fuggerzeitungen, 8949, c. 14r. 

381 Per Farnese i benefici ammontavano a 76.750 scudi; per Ippolito 
d’Este a 70.750 scudi; per Madruzzo a 44.591 scudi. I dati furono pubblicati 
da Delumeau 1957-1959, I, 453. 
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to sui soli avvisi vaticani:382 il reperimento di due inedite stesure 
notarili permette di fare chiarezza. In realtà, fin dal 1 aprile 
1566, Borromeo aveva scelto di cedere i diritti sulla Magliana al 
suo parente Giovanni Battista Pusterla.383 Fu poi Pusterla, il 5 
giugno dello stesso anno, a cedere i diritti al cardinale Vitelloz-
zo Vitellozzi. Il quale a sua volta, in base alla potestà di nomi-
nare il proprio successore, cedette i diritti a suo fratello Giulio 
Vitellozzi. Quest’ultimo, la vigilia di Natale del 1568, compì la 
medesima operazione in favore di Cristoforo e Fortunato Ma-
druzzo. Il prelato trentino e suo nipote, che dovevano pagare 
una pigione di 400 scudi l’anno alle monache di Santa Cecilia, 
presero possesso della tenuta il 2 gennaio 1569.384 Ben presto, 
però, anche Cristoforo preferì abbandonare la Magliana, ceden-
do i diritti all’amico cardinale Ferdinando de’ Medici, con un 
atto siglato il 17 marzo 1571.385 

Vale allora la pena di riflettere sulle relazioni che Madruzzo 
tenne, tra il settimo e l’ottavo decennio del secolo, coi cardinali 
e i granduchi fiorentini. Si sapeva già che nel 1565 Cristoforo si 
era rivolto a Cosimo I per chiedere una «corazza» antica, giunta 
a Firenze grazie al cardinale Giovanni de’ Medici, morto tre an-
ni prima. Madruzzo la chiedeva in dono per ricongiungerla con 
«una celata et [...] gambiere con il pugnale», destinati tutti a un 
«importante dissegno», del quale proverò a dire nel prossimo 
paragrafo.386 Noto era anche il dono di Madruzzo al cardinale 
Ferdinando de’ Medici di una «Venere nuda integra», effettuato 

                                            
382 Cfr. almeno Cavallaro 2005, 100-102. 
383 In due lettere a Cosimo de’ Medici, scritte da Milano il 3 luglio 1567, 

Carlo Borromeo presentava il messo Pietro Pusterla come suo parente. ASFi, 
Mediceo del Principato, 3732, cc. 410r, 411r. 

384 Doc. III.24. Dal documento apprendiamo che l’affitto era fissato a 400 
scudi, e non 800 come finora riportato dalla bibliografia. Cfr. Cavallaro 2005, 
102. 

385 Doc. III.25. Fra i testimoni al rogito spiccava Giovanni Francesco Ga-
rimberto, nipote e futuro erede del vescovo Girolamo. Per un suo profilo cfr. 
Brown 1993, 203-207. 

386 Doc. I.103; Lupo 1993, 366, nota 39 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani). 



 127 

forse nel giugno 1566.387 A Villa Medici, poi, esistevano due 
pezzi d’artiglieria con l’iscrizione «Christophorus Madrutius 
card(inalis) tridentinus anno 1568».388 Se però ci portiamo nel 
decennio successivo ci imbattiamo in nuove attestazioni. Da So-
riano nel Cimino, con una lettera interamente autografa del 5 ot-
tobre 1577, Madruzzo mandava al nuovo granduca Francesco I 
«un certo vaso», reputato non indegno «de porsi in un canton-
cello de tante cose rare che tiene vostra altezza».389 

E ancora, il 16 febbraio del medesimo anno, Madruzzo pote-
va raccomandare a Francesco de’ Medici «messer Cesare Tar-
gone venetiano».390 Il misterioso orefice, intagliatore di gemme 
e mercante, che Ulrich Middeldorf pose «in the wake of Gu-
glielmo Della Porta»,391 non doveva essere in realtà nuovo al 
granduca. Fin dall’aprile 1575 si era presentata per l’artista – 
veneto di nascita, ma romano di cultura – «l’ocasione di far 
principio di servitù con sua altezza», avendo peraltro Francesco 
de’ Medici «avuto altro volte [sue] gioie».392 Un decennio dopo 
la raccomandazione di Cristoforo, invece, Targone ricevette 

                                            
387 Il dono è tramandato da un inventario privo di data, ma con ogni pro-

babilità allegato a una lettera di Stefano Lalli al principe Francesco de’ Medi-
ci, spedita da Roma il 24 aprile 1569. ASFi, Mediceo del Principato, 541, cc. 
286r-287v, 390bis, 390r-391r; Boyer 1933, 9-10; Butters, Fumagalli e De-
swarte-Rosa 2010, 68, doc. 134, 96-98, docc. 217-218. In questo documento 
venivano registrate le anticaglie appartenute a Giovanni Girolamo de’ Rossi, 
vescovo di Pavia, ora in mano a Girolamo Garimberto. Le opere andavano 
divise tra il principe Francesco de’ Medici e il cardinale Ferdinando de’ Me-
dici. In questo contesto veniva menzionata la «Venere nuda integra donata dal 
cardinal di Trento all’illustrissimo cardinal de Medici». L’inventario specifi-
cava che di quest’opera «se ne parla in una lettera del signor Sigismondo de’ 
Rossi», erede del vescovo di Pavia, «del 22 di giugno del 66», che però è ir-
rintracciabile [c. 390v]. 

388 Lanciani 1902-1912, III, 1907, 121. 
389 Doc. I.136. 
390 Doc. I.133. 
391 La citazione è da Middeldorf 1977. 
392 La citazione è da una lettera del 28 aprile 1575 di Cesare Targone a 

Francesco I de’ Medici, che si legge in Barocchi e Gaeta Bertelà 1993, 102-
103, nr. 103. Ma si veda anche una lettera del 28 giugno 1577, che si legge in 
ivi, 126-128, nr. 130. 
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l’incarico di gettare in oro, su modelli di Giambologna e di Su-
sini, le placchette con gli Atti di Francesco I per lo stipo buonta-
lentiano, del quale sopravvivono i bassorilievi di cera e le matri-
ci di bronzo nel Museo degli argenti a Firenze.393 Nulla si sape-
va però del rapporto fra Targone e il cardinale di Trento: rappor-
to che dal tenore della nuova missiva parrebbe di consuetudine. 
Madruzzo quasi si lamentava dell’insistenza di Cesare, che gli 
aveva «fatta fare una grande istanza» di scrivere a Firenze. 
L’interesse di Cristoforo per le pietre dure, i diaspri, i cristalli di 
rocca e insomma gli oggetti preziosi da studiolo, certificato dai 
documenti con i quali si è aperto questo paragrafo, lascia aperta 
la porta all’impiego di Targone come mediatore per altri acqui-
sti madruzziani, senza tralasciare la possibilità di commissioni 
di ori e intagli di sua mano. Durante gli anni romani, pertanto, 
Cristoforo dovette servirsi di orefici anche più qualificati di Ot-
taviano Celli Vanni di Gallese, a proposito del quale si trascri-
vono qui due documenti del 1571 e del 1573, relativi al debito 
che il cardinale aveva contratto per certi vasi d’argento, che fu-
rono in parte liquidati con la cessione di un mulino.394 

«DA PELICANO A PHOENICE»:  
MADRUZZO MEDIATORE FRA ROMA E LE CORTI D’OLTRALPE 
 
Detto dei nuovi documenti dal Notarile di Roma conviene 

tornare sulla corrispondenza. Per gli anni Settanta disponiamo di 
un buon numero di lettere conservate presso il Bayerisches 
Hauptstaatsarchiviv di Monaco di Baviera. I documenti non so-
no certo remoti. Anzi sono rilegati nei cosiddetti Libri antiquita-
tum di Alberto V Wittelsbach, che tanti storici dell’arte hanno 

                                            
393 In proposito cfr. almeno B. Bertelli in Paolozzi Strozzi e Zikos (eds.) 

2006, 226-231, catt. 35-37. 
394 Docc. III.26, III.27. Questi documenti venivano segnalati da Spezza-

ferro 1993b, 693, nota 10. Lo studioso, però, non conosceva la stesura notari-
le, ma solo la ‘notizia’ dell’Archivio Storico Capitolino di Roma (ASC, Ca-
mera Capitolina, Credenzone XIII, Notizie di atti notarili, 14, c. 161v). 
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consultato. Eppure solo una parte di queste lettere è stata esami-
nata dalla bibliografia moderna. In effetti le carte madruzziane 
hanno un peso piuttosto marginale nel quadro delle acquisizioni 
operate dal duca, a partire dal 1566, per dare vita all’Anti-
quarium, la più importante raccolta di sculture antiche a nord 
delle Alpi.395 Queste carte sono più interessanti in relazione alle 
personali vicende dell’ecclesiastico trentino. A patrocinare lo 
scambio epistolare fu in un primo tempo Otto Truchsess von 
Waldburg, una figura sulla quale negli ultimi tempi si è molto 
lavorato.396 Il cardinale di Augsburg fu per Cristoforo l’amico di 
una vita. La loro consuetudine rimontava agli anni della forma-
zione universitaria. Insieme frequentarono, in date praticamente 
sovrapponibili, lo Studio di Padova prima e quello di Bologna 
poi. Nella città emiliana, nel biennio 1533-1534, i due scolari 
familiarizzarono anche con Farnese e Osio, seguendo le lezioni 
di Ugo Boncompagni, futuro Gregorio XIII. Negli anni Quaran-
ta il loro rapporto si strinse durante la prima fase del concilio di 
Trento, cui Truchsess prese parte in prima persona. Ma anche 
dalla Germania il prelato bavarese poteva portare all’attenzione 
dei padri conciliari, e di Madruzzo in specie, i libri della propa-
ganda luterana. Nell’aprile 1545, per esempio, Truchsess mandò 
a Trento un «libro composto da certo mal cristiano contra la Ca-
sa di Nostro Signore».397 L’anno seguente faceva recapitare 

di nuovo a monsignor reverendissimo di Trento, oltra quelle che già 
mandai per li signori conti da Castell, alcune stampe, per le quali ve-
dranno chiaramente che tempo è di rimediare per non lassar così vitu-

                                            
395 In proposito cfr. almeno Weski e Grimm (eds.) 1987; Gasparri 1991; 

Diemer e Diemer 1995; Ott 2010; Kirch 2013. 
396 Cfr. Aurigemma 2011; Nicolaci 2013; Groll (ed.) 2015 (speciatim il 

contributo di Aurigemma 2015, relativo al mecenatismo artistico del prelato); 
Lukas, Oswald e Wiener (eds.) 2016. 

397 Una copia della lettera, spedita da Worms l’8 aprile 1545, si legge in 
BCTn, ms. 96, cc. 72v-73r. Da Dillingen, l’8 ottobre dello stesso anno, Tru-
chsess inviava ai padri conciliari un libro che il «provincial predicatore in 
queste bande» aveva dedicato «all’illustrissimo et reverendissimo Farnese». 
Assicurava inoltre che presto ne avrebbe avuto «un altro conforme, qual man-
darò alle signorie vostre reverendissime». 
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perosamente extinguere la venerazione et osservanza verso la vera fe-
de di Dio e la Santa Madre Chiesa.398 

Truchsess riferiva di «libri, stampe e comedie», tutti tesi a fa-
re crescere «l’odio alli popoli contra la santità di nostro signore 
et il stato ecclesiastico».399 

Disponiamo di attestazioni letterarie su questa amicizia. Nel 
1550, per esempio, Pietro Aretino poteva affermare «che in vero 
siete due in cor uno»,400 mentre a Roma le pasquinate registra-
vano il sodalizio dei due porporati.401 Potrebbero esserci anche 
altri intrecci, ma l’episodio resta parecchio fumoso, e qui può 
essere solo abbozzato. Nel 1553 Otto Truchsess decise di patro-
cinare, nel santuario della Casa Santa di Loreto, la decorazione 
della cappella intitolata al Battista. Dell’opera venne incaricato 
Pellegrino Tibaldi, che il 1 giugno 1555 aveva già portato a 
termine i lavori.402 Il patronato del sacello del Rosario viene in-
vece associato da fonti e documenti a Cristoforo Madruzzo. Nel 
1571, però, la cappella del Rosario era già passata ai d’Avalos 
d’Aragona, e fu il cardinale Iñigo a commissionare dieci anni 
più tardi stucchi e pitture al maceratese Gaspare Gasperini.403 

                                            
398 Dillingen, 19 febbraio 1546. BCTn, ms. 96, cc. 83v-87v, speciatim 

86r. 
399 Dillingen, 14 marzo 1546. BCTn, ms. 96, cc. 88r-91r, speciatim 90r. 
400 Aretino ed. Procaccioli 1997-2002, V, 2001, 327-328, nr. 411 (da Ve-

nezia, febbraio 1550, a Otto Truchsess). 
401 «Augusta e Trento acqueta / un buon fiasco di greco e in lor si copre / 

col liberal un modo di trist’opre» (versi illativi del carattere conviviale, persi-
no bibace, dei due prelati nordici). Marucci, Marzo e Romano (eds.) 1983, II, 
887. Già Nicolaci (2013, 42, nota 57) aveva portato l’attenzione sulle pasqui-
nate. Truchsess e Madruzzo condivisero pure i servizi dell’agente Pietro Ra-
dici. Cfr. Overbeeke 1994, 177. 

402 Grimaldi e Sordi 1988, 9-12; Nicolaci 2013, 37; Coltrinari 2016, 102-
113. 

403 La decorazione cinquecentesca della cappella del Rosario fu cancellata 
alla fine del XIX secolo. Chacón (1601 ed. 1637, col. 687) riconduceva gli 
stucchi e i dipinti alla committenza di Cristoforo Madruzzo. Importante è an-
che la testimonianza di Silvio Serragli (1637, 77), secondo il quale «al destro 
braccio di Chiesa, parimente a tre navi, nel mezzo è la cappella maggiore del 
cardinal di Trento, [poi] dell’Aragoni, et in parte abbellita con ori dal Rosario 
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Altri profili biografici riconducono a Cristoforo importanti doni 
di argenterie al santuario di Loreto, che però spettano quasi cer-
tamente al nipote Ludovico.404 Segnalo comunque che nel 1558, 
due anni prima di ricevere la nomina a legato pontificio della 
Marca, Cristoforo aveva in animo di «compiere il voto suo a 
quella Madonna di Loreto»; e ancora, il 30 luglio 1560 l’agente 
Ottoni poteva salutare Inverardi, segretario del nostro prelato, 
dandogli appuntamento «a Bologna, o a Loreto, overo a Peru-
gia, o qua» a Roma: è allora legittimo ipotizzare quanto meno 
una visita alla Casa Santa sul finire del sesto decennio.405 Non 
sappiamo se ciò possa avere avuto conseguenze sul piano della 
                                                                                          
de Confratri Lauretani, e prima con rari stucchi e dipinture finissime del me-
morato Gasparrini». Si dava conto, cioè, dell’intervento di Gaspare Gasperini 
e del passaggio di patronato della cappella dai Madruzzo ai d’Avalos 
d’Aragona. Su queste basi Brown (1993, 220) poteva ancora associare la per-
duta decorazione a Cristoforo Madruzzo. A patrocinare l’intervento di Gaspe-
rini fu però il cardinale Iñigo d’Avalos d’Aragona nel 1581. Grimaldi e Sordi 
(1988, 22-25) hanno reso noto un pagamento in favore dell’artista risalente a 
quell’anno (cfr. anche Grimaldi 1992, 138-139). Più di recente Francesca 
Coltrinari (2016, 343) ha rinvenuto una missiva di Gasperini al cardinale spa-
gnolo, sempre del 1581, parimenti connessa ai lavori di questa cappella (per 
la quale cfr. ivi, 256, 341-344). Per altro verso, al tempo della visita apostoli-
ca del 1620-1622, un’altra cappella, quella dell’Immacolata, veniva associata 
alla munificenza del «cardinale di Trento» (in questo caso Carlo Gaudenzio 
Madruzzo, evidentemente; Grimaldi e Sordi 1988, 22-25). La notizia, che 
esula dai limiti cronologici del mio lavoro, andrebbe meglio considerata. 

404 Torsellini (1597, 218, 229) forniva un elenco degli argenti donati alla 
Casa Santa dal «cardinalis Madrucius», espressione che qualificava normal-
mente Ludovico (mentre lo zio Cristoforo era detto «cardinalis tridentinus»). I 
medesimi argenti, probabilmente per una cattiva interpretazione del testo di 
Torsellini, venivano ricondotti a Cristoforo da Chacón (1601 ed. 1637, col. 
687). Ludovico visitò il santuario nel 1580, 1581, 1582 e 1591. Per le sue vi-
site e per le argenterie cfr. ora Coltrinari 2016, 256, 293, nota 487, 387, nota 
290. 

405 La prima citazione è da una relazione di Giulio Grandi, corrispondente 
estense di stanza a Roma, del 26 marzo 1558 (ASMo, ASE, Cancelleria duca-
le, Estero, Carteggio ambasciatori, Roma, 55). La seconda è dalla lettera di 
Ottoni che abbiamo più sopra discusso in relazione alla ricerca della casa ro-
mana e dei feudi laziali da acquistare. Doc. I.98. Secondo quanto ha potuto 
riportare di recente Coltrinari (2016, 256), ad oggi, «un soggiorno del cardi-
nale Cristoforo Madruzzo nel santuario non [è] documentato».  
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committenza artistica. In ogni caso, in occasione della visita pa-
storale del 1580, l’altare della cappella del Rosario veniva anco-
ra associato alla liberalità del «reverendissim[us]» tridentino.406 

Certo è che lo scambio epistolare tra Cristoforo Madruzzo e 
Alberto V prese avvio nel segno di Truchsess. Disponiamo di 
complessivamente venticinque lettere che si estendono dal gen-
naio 1570 al 15 novembre 1577: le carte, cioè, coprono quasi 
per intero gli ultimi otto anni di vita del cardinale di Trento. I 
documenti possono essere divisi in quattro gruppi, soltanto uno 
dei quali è stato indagato dalla bibliografia più recente. Forzan-
do il naturale scorrere del tempo affronteremo il gruppo più re-
moto per ultimo, perché quelle carte per certi versi fanno storia 
a sé. Prendiamo quindi le mosse dalla mazzetta di dodici lettere, 
inaugurata dalla minuta di Alberto V del 17 aprile 1573. Negli 
anni immediatamente precedenti, tra il 1568 e il 1572, era stato 
Truchsess a condurre per Alberto V le trattative coi prelati e con 
lo stesso pontefice Pio V, affinché il duca bavarese potesse rice-
vere in dono anticaglie da Roma.407 Il cardinale di Augsburg 
morì il 2 aprile 1573. Passarono solo quindici giorni e Alberto V 
si rivolse a Madruzzo, chiedendogli in modo esplicito di suben-
trare all’amico defunto nel ruolo di «sollicitator» presso cinque 
prelati romani. Si può quindi dire il duca sia passato «da pelica-
no a phoenice», le creature che componevano rispettivamente 
l’insegna del cardinale di Augsburg e di quello di Trento.408 

                                            
406 Coltrinari 2016, 342. Ad oggi è questa l’unica traccia della committen-

za lauretana di Cristoforo Madruzzo. È interessante che la visita pastorale 
preceda di un anno i lavori commissionati da Iñigo d’Avalos d’Aragona, dopo 
i quali vennero forse cancellate armi e stemmi madruzziani. Ancora non è 
possibile farsi un’idea di quali o quanti lavori Cristoforo avesse promosso 
nella cappella. 

407 Oltre alla bibliografia relativa agli acquisti di Alberto V, citata più so-
pra alla nota 395, per Otto Truchsess agente di Alberto V cfr. Overbeeke 
1994; Aurigemma 2015, 318-319. 

408 La citazione è da una lettera di Truchsess a Madruzzo, spedita il 23 di-
cembre 1548 da Augsburg. La si legga in ASTn, APV, Corrispondenza Ma-
druzziana, 2, fasc. 7, cc. 194r-195r. 
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Grazie ai buoni uffici di Truchsess c’era stata la promessa 
dell’invio di anticaglie in Baviera da parte di Ippolito d’Este 
(anche lui deceduto nel frattempo, il 2 dicembre 1572), suo ni-
pote Luigi d’Este, Alessandro Farnese, Ferdinando de’ Medici e 
Giovanni Ricci di Montepulciano. Il duca auspicava di ricevere 
il dono quanto prima. A questo proposito veniva precisato che 
della spedizione si sarebbe occupato Bernardo Olgiati, agente di 
Alberto V, ma anche banchiere di Madruzzo a Roma.409 In real-
tà la trattativa fu più lunga del previsto, e in parte infruttuosa. 
Ricci si smarcò subito.410 Quanto a Ferdinando de’ Medici, an-
cora nel luglio 1574 Madruzzo ricordava all’amico fiorentino 
che aveva promesso di inviare in Baviera ventuno teste di impe-
ratori.411 Forse permettono un discorso un po’ più articolato le 
trattative sui fronti estense e farnesiano. Il cardinale Luigi 
d’Este era irreperibile perché lontano da Roma.412 Per acconten-
                                            

409 Doc. I.112; Stockbauer 1874, 76-77. Per Olgati nelle carte madruzzia-
ne cfr. qui supra. Nella successiva lettera del 20 marzo 1574 (Doc. I.120) 
Madruzzo annunciava di avere ricevuto a Roma la visita di Orlando di Lasso, 
maestro di cappella di Alberto V. Nella successiva minuta del duca, del 9 
aprile (Doc. I.121), veniva nominato anche l’agente bavarese a Roma Paolo 
Castellinio. 

410 Sulla figura di Giovanni Ricci cfr. di recente Consalvi 2015. Ad atte-
stare l’immediato smarcamento e la successiva uscita dal carteggio è la rispo-
sta di Cristoforo Madruzzo del 9 maggio 1573: «Cardinal Montepulciano 
zaigt an sein lieb habe khainer dergleichen antiquitaten vnnd so wisse sich 
sein lieb nit zuerindern, das sy euer lieb echt vertrösst hette, vil weniger das 
sy von weylennd dem cardinal von Augspurg derwegen niemalen angespro-
chen worden». Doc. I.113; Stockbauer 1874, 76; Brown 1985, 69, nota 9; 
Brown 1993, 220-221, nota 2. 

411 Lo attesta in primo luogo la risposta di Madruzzo del 9 maggio 1573, 
citata alla nota precedente, dove si parlava genericamente di «khayser khöpf». 
Doc. I.113; Stockbauer 1874, 76; Brown 1985, 69, nota 9; Brown 1993, 220-
221, nota 2. I busti raggiungevano il numero di ventuno secondo la successiva 
lettera madruzziana del 1 luglio 1574. Doc. I.122; Christ 1866, 370, 392, nr. 
VI; Stockbauer 1874, 77 (che citava il documento senza segnatura). La mede-
sima informazione si ricava dalla lettera di Cristoforo al cardinale Ferdinan-
do, del 4 luglio 1574. Doc. I.123; Barocchi e Gaeta Bertelà 1993, 78-79, nr. 
77. 

412 Fu prima nella natia Ferrara, poi impegnato in una sfortunata missione 
diplomatica in Francia. La linea ereditaria maschile degli Este era destinata 
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tare Alberto V Madruzzo prese allora contatti col fratello Alfon-
so II, duca di Ferrara, che disponeva di «ain stuckh, alls ain sta-
tua aines baurn so ainen dorn aus ainem fueß zuecht». Si tratta-
va cioè di una derivazione del tipo dello Spinario, del quale 
Madruzzo ricordava al principe bavarese il famoso bronzo del 
Campidoglio.413 La scultura estense era invece di marmo ed era 
stata acquisita dal cardinale Ippolito per una somma che una la-
cuna sul foglio impedisce di precisare. 

Sappiamo che il marmo era affiorato sul Palatino in tempi 
tutto sommato recenti, fra il maggio e il giugno 1566. Subito 
dopo la morte di Ippolito d’Este, nel dicembre 1572, l’opera 
venne registrata nell’inventario della Villa di Tivoli come «sta-
tua del Cavaspino de marmoro tutta integra».414 Ora, nel maggio 
1573, Madruzzo faceva intendere che l’opera era già passata ad 
Alfonso II, cosa che mi pare di qualche interesse ai fini della 
corretta identificazione del marmo estense (fig. 21).415 Ad Al-
berto V, in ogni caso, veniva prospettata la possibilità di ottene-

                                                                                          
all’estinzione. Pertanto, per evitare che i feudi ecclesiastici venissero devoluti, 
era necessario che il casato ottenesse l’investitura di un regno. La missione 
transalpina mirava a guadagnare il sostegno della corona francese per provare 
a candidare gli Este quali successori degli Jagelloni in Polonia. Cfr. almeno 
Portone 1993, 387. 

413 Doc. I.113; Stockbauer 1874, 76; Brown 1985, 69, nota 9; Brown 
1993, 220-221, nota 2. Il soggetto veniva definito «baurn», e quindi contadi-
no. Probabilmente Madruzzo si rifaceva alla tradizione in base alla quale nel 
bronzo capitolino sarebbe effigiato il pastorello Marzio, che per la solerzia di 
portare in Senato un dispaccio decise di togliersi la spina dal piede solo dopo 
arrivato. Per questa tradizione cfr. almeno Haskell e Penny 1984, 454. 

414 In proposito cfr. almeno Cacciotti 2010, 89-91. 
415 La «statua del Cavaspino de marmoro tutta integra», rinvenuta sul Pa-

latino nel 1566, avrebbe allora maggiori probabilità di essere la «figura intiera 
che sta sedente a cavarsi uno spino del piede», registrata a Ferrara, nella 
guardaroba di Alfonso II, nel 1584 (per il documento cfr. Documenti inediti 
1879-1880, III, 1880, 13). Dovrebbe quindi trattarsi del marmo inv. 4167 del-
la Galleria Estense di Modena, da alcuni ritenuto opera moderna, ma reputato 
antico per esempio da C. Parisi Presicce in Catoni (ed.) 2008, 306-309, cat. 
83. Tale ipotesi mi pare da preferire a quella secondo cui lo Spinario di Ippo-
lito d’Este sarebbe l’esemplare frammentario oggi al Louvre (lo si veda in 
Cacciotti 2010, 90). 
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re un getto di bronzo, preso dall’originale antico.416 L’offerta 
rientrava nella prassi abbastanza consolidata di prendere calchi 
al fine di ottenere repliche nel nobile metallo, da spedire quale 
dono diplomatico. Altri cardinali vi avevano fatto ricorso. Prima 
ancora che lo Spinario estense venisse scoperto, lo stesso Ippo-
lito, che evidentemente aveva un conto aperto con questa icono-
grafia, inviò una replica dello Spinario del Campidoglio a Fran-
cesco I re di Francia. L’opera, eseguita da Giovanni Fancelli, e 
inviata tramite Benvenuto Cellini, va identificata nella scultura 
oggi al Louvre.417 Nel 1561 fu invece il cardinale Ricci, lui pure 
menzionato nel carteggio tra Madruzzo e Alberto V, a inviare 
una replica dello Spinario capitolino a Filippo II.418 

Non meno interessante, anche se per noi più problematica, 
era l’opera promessa da Alessandro Farnese. Si trattava di un 
busto pseudo antico raffigurante Publio Cornelio Scipione, ri-
cordato in tre lettere a partire dal 15 marzo 1574.419 Madruzzo 
dava conto di una tonante attribuzione a «der hochberüembt Mi-
chael Angelus, der den allten pessten maister gleich (und schier 
pesser) geacht würdt».420 Michelangelo era morto dieci anni 
prima. Il riferimento al maestro, per quanto ventilato in ambito 
farnesiano, non trova riscontro negli inventari del cardinale 
Alessandro. Ci troviamo forse di fronte a un caso analogo a 
quello dell’Aristotele appartenuto a Cesare Targone, che l’anti-
quario Alonso Chacón impropriamente diede per eseguito dal 
Buonarroti.421 In ogni caso la prospettata fusione dello Spinario 
estense non sembra avere avuto luogo. E l’invio delle opere rac-

                                            
416 «Derogleichen aines ist im hiegen Campidoglio in kupfer abgossen, 

das man in grossen wert vnnd achtung halten thuet. Vnnd wie dafür zu ach-
ten, so seye dasselbig davon abgossen worden». Doc. I.113; Stockbauer 1874, 
76; Brown 1985, 69, nota 9; Brown 1993, 220-221, nota 2. 

417 Haskell e Penny 1984, 452-455, cat. 79. 
418 Deswarte-Rosa 1990, 58. 
419 Doc. I.118; Doc. I.121; Doc. I.122; Christ 1866, 370, 392, nr. VI; 

Stockbauer 1874, 77. 
420 Doc. I.122; Christ 1866, 370, 392, nr. VI; Stockbauer 1874, 77. 
421 Cacciotti 2005, 212. 
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colte dai cardinali Farnese e Medici veniva annunciato nel lu-
glio 1574, ma in ottobre non era ancora avvenuto; quindi veniva 
differito al rientro di Madruzzo a Roma.422 Infine ne perdiamo 
ogni traccia. 

Più assestato nella letteratura è il gruppo di sei lettere scam-
biate fra il gennaio e il marzo 1576, sulle quali aveva portato 
l’attenzione Clifford Malcolm Brown, fornendo pure una prima, 
parziale trascrizione dei documenti.423 Madruzzo era ancora in-
tento a mediare coi cardinali Luigi d’Este, Medici e Farnese, ma 
ora offriva in vendita anche le antichità della raccolta di Giro-
lamo Garimberto, morto il 28 novembre. L’episodio è già stato 
affrontato dallo studioso americano e non occorre ripercorrere la 
vicenda nei dettagli. Certo è che, alla luce dei documenti discus-
si nelle pagine precedenti, non stupisce la cura che il prelato 
trentino mise nell’offrire la collezione dell’amico defunto. For-
se, semmai, proprio il saldo legame esistito in vita tra Madruzzo 
e Garimberto invita a prendere le misure al giudizio entusiasta 
che Cristoforo dava di quella raccolta, considerata incomparabi-
le a qualsiasi altra collezione romana, e assai superiore agli ac-
quisti precedentemente compiuti da Alberto V sul mercato ve-
neziano. Lo stesso inventario, annunciato e poi effettivamente 
inviato da Madruzzo, è stato recuperato e confrontato da Brown 
con l’inventario della medesima raccolta spedito da Truchsess 
nel 1569, quando per la prima volta, a Garimberto ancora vivo, 
si era cercato di vendere tali opere in Baviera. Neppure in que-
sto caso l’acquisto si perfezionò, pare, per la valutazione troppo 
alta attribuita ai pezzi.424 

Il più tardo nucleo di lettere, che data tra il luglio e il novem-
bre 1577, è abbastanza trascurabile, perché registra Madruzzo 
per l’ennesima volta intento sollecitare l’invio di anticaglie dai 

                                            
422 Doc. I.122; Christ 1866, 370, 392, nr. VI; Stockbauer 1874, 77; Doc. 

I.125. 
423 Brown 1985; Id. 1993, 220-221, nota 2. 
424 Brown 1985; Id. 1993, 52-61. 
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cardinali Medici e Este.425 Da questi documenti Madruzzo non 
appare particolarmente ferrato nell’antiquaria. Si limitava a ri-
portare giudizi dati per consolidati, ovvero caldeggiava la chia-
mata di un perito al quale mostrare la raccolta Garimberto. Il 
suo ruolo, insomma, era per davvero quello di un «sollicitator», 
che doveva rammentare ai prelati le promesse fatte al duca. Per 
questo meritano di essere discusse a parte le tre lettere scambia-
te tra il gennaio e il marzo 1570, che costituiscono il nucleo di 
documenti più precoce. Madruzzo veniva allora contattato in 
quanto collezionista, che avrebbe potuto soddisfare la voglia di 
anticaglie del duca. Truchsess era ancora vivo, ed era lui a in-
calzare gli amici prelati affinché mandassero statue in Baviera. 
Nella sua lettera a Cristoforo, Alberto V dichiarava che Otto 
aveva già imbastito la trattativa coi cardinali e con lo stesso pa-
pa Pio V. Tutti avevano promesso di inviare qualcosa a Mona-
co.426 

Inutile dire che questo pontefice guardava alla statuaria anti-
ca con occhi ben diversi rispetto a Pio IV.427 Già un mese dopo 
la sua incoronazione, nel febbraio 1566, papa Ghislieri aveva 
cominciato a fare sgomberare i giardini vaticani e la stessa Ca-
sina del suo predecessore dagli idoli pagani, in parte donati al 
Campidoglio. A partire dal 1569 a beneficiare dell’epurazione 
furono invece il granduca di Toscana, ma anche Massimiliano II 
e, appunto, Alberto V.428 Che nel gennaio 1570 chiedeva a Cri-
stoforo se pure lui avesse qualche statua da donargli. Ancora nel 
marzo di quell’anno Truchsess assicurava di essere in trattativa 

                                            
425 Doc. I.134, Doc. I.135, Doc. I.137, Doc. I.138. All’incartamento sono 

allegate anche le lettere dei due cardinali ad Alberto V. Come si è detto più 
sopra, la lettera di Madruzzo del 1 settembre 1577, da Soriano nel Cimino, è 
semmai interessante perché allude alla visita di Luigi d’Este al borgo laziale, 
cosa che permetterebbe di datare i versi di Paolo Beni a quell’anno. 

426 Cfr. la minuta di Alberto V del 3 gennaio 1570. Doc. I.106; Stockbauer 
1874, 75-76 (trascrizione parziale). 

427 Cfr. per esempio quanto scrive Economopoulos 2011 632-637. 
428 Michaelis 1890; Lietzmann 1987, 164-165; Occhipinti 2010, 93-94. 
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col cardinale trentino.429 E conosciamo pure l’esito delle ricer-
che. La licenza di esportazione del 9 luglio 1570 registrava le 
opere raccolte da Truchsess, che consistevano in «una Diana, 
una Provincia, un Genio, un Ganimede, una Speranza, due Mu-
se, un Giulio Cesare, una Venere piccola et una Madonna in un 
quadro piccolo di porfido, tutte antiche».430 La licenza può esse-
re confrontata con la lista che giunse a Monaco, dove venivano 
precisati i nomi dei donatori. Apprendiamo così che Pio V ave-
va inviato «una Diana, una Provincia, un Pretextato, una Spe-
ranza» (il «Pretextato» è evidentemente il «Genio» della licenza 
di esportazione); le due Muse provenivano dal cardinale Ricci; 
il rilievo mariano era di Antoine Perrenot de Granvelle; Otto 
Truchsess donava invece il Giulio Cesare. La «Venere piccola» 
della licenza veniva ora citata come «dea del sonno, piccola, 
giacendo», e qualificata come dono di Madruzzo.431 Nessuna di 
queste sculture, purtroppo, può essere identificata tra le opere 
ancora esistenti nella Residenz monacense. 

Le missive del 1570 contengono però un’altra informazione 
importante, sulla quale non ci si è mai soffermati. Alberto V sa-
peva che Madruzzo «damalen alle ire antiqualia der romischen 
kayserlichen mayestät verherrt», e perciò presumeva che il pre-
lato trentino fosse a corto di statue.432 A prendere alla lettera 
queste parole, si deve concludere che Madruzzo aveva già dona-
to tutta la sua raccolta, apparentemente in blocco, a Massimilia-
no II. Nella sua risposta Cristoforo confermava la versione di 
Alberto V («euer lieb werde in guetter berichtunng haben»), e 
diceva di avere ancora un ultimo pezzo, molto stimato dagli 
esperti perché scolpito in un solo blocco di marmo («weyl es 
von ainem stuckh ganntz ist»):433 si trattava con buone probabi-

                                            
429 Goetz 1898, 662, nr. 526. 
430 Jestaz 1963, 460, nr. 67. La corretta segnatura archivistica del docu-

mento è ASV, Cam. Ap., Div. Cam., 247, c. 102v. 
431 Hartig 1933, 216, nota 201; H. Frosien-Leinz in Weski e Grimm (eds.) 

1987, I, 468, doc. 165; Aurigemma 2015, 319, nota 146. 
432 Doc. I.106; Stockbauer 1874, 75-76 (trascrizione parziale). 
433 Doc. I.107; Stockbauer 1874, 76 (citato senza segnatura archivistica). 
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lità della Venere spedita in Baviera nel mese di luglio. 
L’informazione è tutt’altro che marginale. Cristoforo, entro il 
1570, dovette decidere di privarsi delle sue anticaglie per inviar-
le all’imperatore. 

A questo punto si apre una duplice possibilità. Noto è che tra 
il 1564 e il 1565 Madruzzo si era aggiudicato, con l’aiuto di Ga-
rimberto, alcune sculture appartenute a Rodolfo Pio da Carpi, e 
più precisamente i «Satiri» e i «Genii», che insieme ad «altre 
cose rare [furono] presentati a sua maestà cesarea».434 È allora 
da pensare che anche la già discussa richiesta di pezzi d’ar-
matura a Cosimo de’ Medici, nel gennaio 1565, fosse orientata 
al medesimo scopo. Madruzzo, infatti, riferiva al granduca di 
avere «per certo mio importante dissegno fatto far diligentia in 
Roma per alcune anticaglie di diverse sorti».435 Il «dissegno» 
dovrebbe corrispondere al dono all’imperatore. Purtroppo per 
ora non ho avuto modo di reperire documenti utili a chiarire 
quali e quante fossero le opere spedite a Massimiliano. Ma è da 
chiedersi se Cristoforo si fosse davvero privato di tutte le sue 
anticaglie nel 1565, quando Pio IV era ancora in vita, ovvero se 
l’operazione non si fosse compiuta in un secondo tempo, in date 
più prossime alla minuta bavarese del 1570. In tal caso il gesto 
avrebbe un altro significato, da leggere sullo sfondo della pro-
gressiva rinuncia di Carlo Borromeo alle anticaglie, maturata tra 

                                            
434 Le tre missive di Garimberto a Cesare Gonzaga, datate 29 novembre 

1564, 30 dicembre 1564 e 3 febbraio 1565, si leggono in Brown 1993, 99, 
doc. 69, 100, doc. 73. 102-103, doc. 77. La citazione è dalla lettera più tarda. 
Nel primo documento si diceva che Madruzzo era disposto ad acquistare i Sa-
tiri a «qualsivoglia prezzo». Nel secondo si lamentava la «irresolutione del-
l’agente del signor cardinal di Trento», che aveva provocato l’innalzamento 
del prezzo dei Satiri fino a 230 scudi. Si precisava inoltre che i «Genii» erano 
stati acquistati tramite Alessandro de’ Grandi da Alfonso II d’Este per 300 
scudi, ma che tali sculture furono infine assegnate a Madruzzo su istanza del 
duca. Nell’ultima lettera l’acquisizione dei «Genii» veniva contraddittoria-
mente associata non ad Alfonso II, ma ad Ippolito d’Este. Per questo episodio 
cfr. anche Gasparri 2004, 53. 

435 Doc. I.103; Lupo 1993, 366, nota 39. 
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il 1566 e il 1568,436 o in relazione alla politica di rifiuto degli 
idoli pagani messa in atto dopo il 1566 da Pio V. Per ora la que-
stione deve restare aperta, e la ricerca andare avanti, forse negli 
archivi viennesi. Questa prima traccia, comunque, offre una 
spiegazione almeno parziale del perché l’inventario postumo dei 
beni di Cristoforo sia così povero di sculture antiche: vi leggia-
mo solo di quattro teste di imperatori, di «una statuetta di bron-
zo» e di «una statua grande d’Hercole di marmo», mentre note-
vole era la presenza di arazzi.437 

Nello stesso torno d’anni Madruzzo si dimostrò nuovamente 
generoso verso Massimiliano. Da Roma, nel 1571, il cardinale 
trentino mandava a Praga un fanciullo cantore.438 Ma soprattut-
to, cosa che ancora non si sapeva, si stava spendendo per fare 
avere all’imperatore il «ritratto» degli «horti di Tivoli». Il rilie-
vo dei giardini della villa estense andava affidato al «miglior 
pittore che s’havesse potuto haver alora». Il 12 giugno 1571 Re-
nato Cato, ambasciatore ferrarese a Praga, sapeva che il rilievo 
sarebbe stato pronto in «dieci o dodici dì». Ma Ippolito d’Este, 
per parte sua, voleva inviare «anco i fonti vivi, et le statue, et i 
boschi, et le grotte con tutto il resto». A Massimiliano erano 
giunte parole di lode su Tivoli, anche per bocca di Ludovico 
Madruzzo, in quei giorni a Praga per cercare di porre fine al 
Temporalienstreit, che minacciava il governo vescovile di Tren-
to.439 Pertanto l’imperatore inserì i giardini tiburtini tra i possibi-

                                            
436 Brown 1988; Dalvit 2017. 
437 ASRoma, Notai AC, Antonius Guidottus, 3653, cc. 908r-983r, specia-

tim 935v, 959v, Paris 2009, 417, 438. Come sottolinea Paris (2009, 372), le 
teste furono vendute per 44 scudi a monsignor Gaspare Visconti di Fontaneto. 
Quale mera ipotesi di lavoro si potrebbe ipotizzare che la statua di Ercole 
provenisse dalla vigna Ubaldini, acquistata da Cristoforo nel 1568: nell’in-
ventario dei beni del defunto banchiere, stilato il 22 dicembre 1570, troviamo 
un «Commodo in forma d’Ercule intiero» (Lanciani 1902-1912, III, 1907, 
194). 

438 Doc. I.110; Doc. I.111. 
439 Doc. II.6. 
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li modelli del Neugebäude viennese.440 Il 18 giugno 1571, Cam-
bi, corrispondente estense a Roma, dal «viridarium» sul Quiri-
nale poteva riferire che 

il cardinale de Trento l’altrieri venne dal cardinale [Ippolito d’Este] a 
farli instantia a nome dell’imperatore che li mandasse le statue, et mai 
senne vede fine. Adesso è finito il retratto di Tivoli per esso imperado-
re, che voglio pur credere che se resolverà di farle incaminare alla fi-
ne.441 

Sappiamo in effetti che solo il 29 dicembre 1571 Ippolito 
d’Este poté annunciare l’invio dei disegni.442 Questi nuovi do-
cumenti offrono un quadro un po’ più completo, anche se non 
ancora definitivo, della mediazione svolta da Madruzzo fra Ro-
ma e le corti d’oltralpe. Proprio a Tivoli, ospite dell’amico Luigi 
d’Este, Cristoforo morì il 5 luglio 1578, dopo avere dettato le 
ultime volontà a un notaio locale. In ossequio alle disposizioni 
testamentarie, il feretro trovò una temporanea sepoltura in quel 
paese, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, alias di San Fran-
cesco.443 Seguirono il calcolo dei debiti dell’eredità, la predispo-
sizione un inventario dei beni e infine la vendita di una parte del 
patrimonio, indispensabile per appianare gli ammanchi accumu-
lati in vita. Quando la questione fu finalmente risolta, il 22 feb-
braio 1582 il corpo di Cristoforo poté trovare la sua definitiva 
sepoltura nella cappella del Rosario in Sant’Onofrio sul Giani-
colo a Roma.444 Solo all’aprirsi del Seicento, dopo la morte del 
nipote Ludovico, il sacello romano dei Madruzzo fu decorato 
con stucchi, affreschi, i due monumenti funerari di Cristoforo e 

                                            
440 Per i giardini di Tivoli come modello del Neugebäude cfr. Lietzmann 

1987, 165, 191; Hajós 2017, 47. 
441 Doc. II.7. 
442 Per la lettera di Ippolito all’imperatore cfr. Lietzmann 1987, 165. 
443 Il documento, rogato il 4 luglio 1578, si legge in Tivoli, Archivio nota-

rile mandamentale, 141, Marius Sonantius (1577-1579), cc. 300r, 301r-v, 
349r-v ed è stato rintracciato e pubblicato da Paris 2009. 

444 Paris 2009, 364. 
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dello stesso Ludovico e la pala di Annibale Carracci.445 Segnalo 
però che fino al 3 aprile 1579 la cappella era di patronato Al-
temps. Quel giorno il cardinale Marco Sittico ne decretò il dono 
a Ludovico Madruzzo, affinché quest’ultimo desse conveniente 
sepoltura allo zio.446 Al tempo delle cessioni operate per appia-
nare i debiti dell’eredità di Cristoforo fu necessario vendere an-
che i feudi laziali, che, malgrado l’opposizione della Reverenda 
Camera Apostolica, il 22 febbraio 1579 andarono proprio agli 
Altemps.447 È forse nel quadro di queste dolorose vicende che 
Marco Sittico decise di intestare ai parenti trentini la cappella, 
dove ancora oggi Cristoforo riposa. 

 

                                            
445 Spezzaferro 1993a. Luciana Giacomelli ha un preparazione un nuovo 

studio su questo ambiente, con inedite fonti documentarie. 
446 ASVa, Arm. XLII, 38, c. 15r. 
447 Per la vertenza cfr. ASVa, A.A., Arm. I – XVIII, 3637, 3638, 3639. 

Per la cessione da parte di Fortunato Madruzzo al cardinale Marco Sittico Al-
temps cfr. Nicolai 2008b, 55, 84, nota 78. Il costo dell’operazione ammontò a 
84.000 scudi. 
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EPISTOLARIO 
 
Doc. I.1 
BCTn, ms. 605, nr. 671 
1539, 31 agosto. Venezia. Fra’ Gian Giacomo a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Reverendissimo ac illustrissimo principi et domino, domino 
Cristophoro episcopo tridentino domino sempre [colendissim]o. 
Tridenti. 
Reverendissime et illustrissime princeps et domine observandis-
sime, 
per gratia del sumo Idio son gionto a Venetia sano ma alquanto 
sopra de mi pensando alle parole di che mi disse vostra signoria 
reverendissima quella sera che io presi licentia de partirmi, et 
poi la matina vostra signoria reverendissima mi fece dire per il 
servitore che fu Guielmo che quella mi scriveria quello che io 
havessi a fare. Io sto sospeso per sino ch’io non ho qualche nova 
da vostra signoria reverendissima, abenché io non son degno 
d’essere minimo servitore de vostra signoria reverendissima, ma 
essendo quella sempre stata mio signore, padre et patrone osser-
vandissimo, quella si degnarà ancor con numerarmi nel numero 
de suoi minimi servitori, se quella cognoscerà ch’io sia bono a 
qualche suo commodo. 
L’animo mio è de imparare a sonare de violon et me basta 
l’animo nanti che sia carnevale de fare qualche frutto, et poi a 
Pasqua vignir a star a caxa, tamen ogni cosa rimetto a vostra si-
gnoria reverendissima, sì come sempre gli ho ditto, et tanto 
quanto vostra signoria reverendissima mi dirà, tanto farò, perché 
so che vostra signoria reverendissima per sua gratia et benignità 
mi ha sempre volesto ben, et così spero ancora per l’avignire. Et 
                                            
1 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2899, nr. 125. 
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se io uso presumptione con vostra signoria reverendissima, 
quella mi perdonarà, alla quale mi aricomando et offero sempre 
pregare Idio che sia felice stato a vostra signoria reverendissi-
ma, et diu vivat. 
Da Venetia in Santo Stephano, a l’ultimo agosto 1539. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima il devoto reli-
gioso, 
Fra’ Zuan Iacomo trentino 
Bibliografia: Vettori 1985, 8 (nella trascrizione di Carlo Giulia-
ni) 
 
Doc. I.2 
BCTn, ms. 613, c. 33r 
1539, 16 settembre. Venezia. Francesco Carrettone a Cristoforo 
Madruzzo. 
Al illustrissimo et reverendissimo monsignor elletto di Trento, 
signor suo sempre osservandissimo. In Trento. 
Illustrissimo et reverendissmo monsignor, 
subbito mandai le littere al signor Joan Piero per esser io amala-
to già sonno sei giorni et parmi che non sia in la terra. Il fattor 
suo risponde a vostra signoria illustrissima et reverendissima li 
mandi ancho alcune altre littere per Roma perché non mi trova-
va in esser di provederli, qualle haverano bono et presto recapi-
to. Feci intender a Fra’ Jacomo mi venisse a trovar, et li dissi il 
tutto et li racomandai il servitio, et con lui mandai l’istesso che 
portò le littere, qualli hanno espedito ogni cosa. Mi ho fatto por-
tar a casa dal muschier per far la mistura et ho la vista a fare. 
Credo serà perfettissima insieme con il zibetto. Et sonno tre bu-
soleti di mistura et uno di zibetto. Le corde ho fatte comperar al 
meglio si ha possuto, et perché io non sapevo più specialmente, 
quando non fussero a proposito, le torano indrieto. Vostra signo-
ria illustrissima et reverendissima non cessi di affaticharmi, per- 
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ché quella lieva de terra il suo perpetuo servitore comandandoli 
et servendossi di lui. 
Da Venetia, alli 16 settembre 1539. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima perpetuo et fi-
del servitor, 
Francesco Caraton 
Bibliografia: Vettori 1985, 8, nota 11 
 
Doc. I.3 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 1, fasc. 1, c. 26r-v 
1539, 2 ottobre. Padova. Giulio Speroni a Cristoforo Madruzzo. 
Il reverendissimo et illustrissimo principe vescovo di Trento,  
[---]rio signore honorando. 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio, 
subito che io hebbi le letre di vostra signoria reverendissima et 
illustrissima, trovai messer Cola2 et gli lessi quanto era scritto. 
Ciò fec[i] con esso lui perché il cardinale3 era partito, di che ne 
ho avisato vostra signoria reverendissima et illustrissima per un 
messo del decano.4 Messer Cola in nome del cardinale riferisce 
molte gratie del cortese animo di vostra signoria reverendissima 
et illustrissima. Io, vedendo che lui è il secondo cardinale, ho 
fatto per nome vostro le proferte particolare et dettogli che desi-
derate poterli fare a piacere. Io scrissi l’altro giorno che le me-
daglie furono grate al cardinale: hora per confermatione dico 
che sua signoria reverendissima le ha lasciate in Padoa con tutte 
le belle antichità che ha nel studio, et per quanto ho possuto sot-
trare non è per stare in Roma, ma ritornerà l’ano a venire ad ha-
bitare qui. Così ho inteso, ma non l’affermo. Ogni padovano è 
sviscerato servitore del nome vostro, ma principalmente miei 
fratelli. Io non veggio mai quella hora che possi basciar [c. 26v] 
le mano di vostra signoria reverendissima et illustrissima, alla 
quale humilmente m’inchino. 

                                            
2 Cola Bruno. 
3 Pietro Bembo. 
4 Bernardino Bonfio. 
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Di Padoa, alli 2 ottobre 1539. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima humile et fide-
lissimo servo, 
Iulio Speron 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.4 
TLA, Kunstsachen I, 709/1 
1539, 7 ottobre. Venezia. Olaus Magnus a Cristoforo Madruzzo. 
Reverendissimo in Christo patri et domino, domino Christopho-
ro Matrucz, electo episcopo tridentino, domino suo grandissimo. 
Reverendissime in Christo pater, 
sincerissima me[i] commendatione praemissa. Quia Cartha Go-
tica, quam ego XII annorum studio et gravibus expensis hic nu-
per imprimi feceram, omnibus doctis et eruditis summopere pla-
cet, nequeo pretermittere, quin unam ex eis tanquam studiorum 
meorum primiciam ad reverendissimam dominationem vestram 
per venerabilem virum dominum Petrum Obernburgum tran-
smittam, firmiter persuasus quod reverendissima dominatio ve-
stra ipsam unacum eius authore ea gratitudine et liberalitate, qua 
in omnes uti consuevit, excipere dignetur. Quemadmodum ge-
nerosus et optimus amicus dominus Otto Truczes michi alias 
persuasit de reverendissima dominatione vestra, quae felicissi-
me valeat, quamque reverendissimus dominus meus Johannes 
Gothus arciepiscopus upsalensis salutat et istum novum pontifi-
catum ita feliciter succedere precatur5 ut in numerum eorum 
pontificum tandem ascribatur qui cum Christo ad eternam beati-
tudinem sunt ascripti. 
Ex patriarchatu Venetiarum, 7 die octobris anno domini 1539. 
E(xcellentissimae) reverendissimae dominationis vestrae humi-
lis servitor, 
Olaus Magnus gothus prepositus stregnensis 
Bibliografia: Buschbell 1932, 8-9, nr. 6 
  
                                            
5 precatur aggiunto sopra. 
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Doc. I.5 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 1, fasc. 1, cc. 47r-
48r 
1539, 26 ottobre. Roma. Giovanni Tisi, canonico di Trento, a 
Cristoforo Madruzzo. 
Reverendissimo ac illustrissimo domino, domino Christophoro 
Madrucio electo ac principi tridentino dignissimo, domino meo 
colendissimo. Tridenti. 
Monsignor reverendissimo et illustrissimo, 
comendatione praemissa, ali 23 del presente ho ricevuto una di 
vostra reverendissima signoria sub datum Tridenti XII eiusdem; 
abenché non extimasse più dover a quella scriver senza alcuni 
effecti, tamen considerando ala pessima consuetudine romana 
mi reduco a patientia. 
Vostra reverendissima signoria sia certa non mancarsi de ogni 
diligentia: cum ogni fide monsignor Farnese ha preso l’asumpto 
de proponer questa causa, et monsignor Marcello suo secreta-
rio6, et del nostro signor ha formato il processo ordinario sopra 
la existentia dela eccellentia, qualità et habilità di vostra reve-
rendissima signoria; ne ha promesso far expedir nel primo con-
cistoro. Non potemo se non ringrantiarlo et solicitarlo: è zovene 
et faze faticha. Ne ha permesso la retention libera de benefitii, et 
io sempre timendo de opposition ho fato formar la inclusa minu-
ta per levar ogni obiecto et expedir. Ad partem il baron7 et io 
l’abbiam portata per farli meter la man; ne han diferiti. 
Al concistoro io spero riportarem victoria circa retentionem et 
indultum conferendi, saltem ad tempus. Monsignor reverendis-
simo Bembo, qual particular, habiam visitato da poi coniunctim, 
certe non potria scriver quanto amor et benivolentia demonstra 
verso di vostra reverendissima signoria, et da lui spero reportar 
molto commodo. 
Ali 23 se li deti concistoro p(le)n(ari)o, nel primo secreto ape-
rietur sibi os, da poi in dies comenzarà a negotiar per noi, cum 
                                            
6 Cervini. 
7 Nicolò Baroni? 
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tanto animo che spero sentirem il commodo; non si furiarà la 
preposition, aspetando [c. 47v] nel proponer questa tanta protec-
tion in consilio. Interim si solicita il breve retentionis; sua reve-
rendissima signoria fa dificultà circa remissionem annali. Li ho 
resposto che ’l nostro signor debbe considerar cum quanta in-
stantia la maestà regia scrive et che tutto si vole cum sua bona 
gratia. Del pagar potrò spero gratia per esser la materia tanto no-
ta, et non potersi tractar cum il reverendissimo Farnese, secundo 
si faria cum un s(an)cti quatro et cesareo, retention, indulti et al-
tre gratie immediate dependenti da sol papa; spero reportassi 
ogni vostro intento. 
Io haveva da scriver cose importantissime da parte de quel cor-
dial amico8 al quale vostra reverendissima signoria li mandò 
medalie in Padua, da poi mi ha commesso non scriva. Era sopra 
quella causa la qual lui teneria certa habiando le lettere regie. 
Vedendo vostra signoria reverendissima non voler assentir si 
tractarà de altri modi, tamen non saran longi: non si mancha de 
vere relation cum persone relevanti. 
Il signor Otto9 si affaticha quanto pozze sue posanze, spande 
troppo. Messer Flavio me ha tacato ale spale, va drio a bon loco. 
Dubito poi patirò nella expedition. In 5 zorni ha levato dal ban-
cho 170 scudi et non ha più cum bon modo li dico il debito, et 
quello poterà intervenir dice aspetar denari. Certe patis[---]10 
mentaliter assai, voria prima expedir dapoi spender transe[---]11 
non si mancarà de operar cum tutto il core et diligenter. [c. 48r] 
Ho inteso quanto vostra reverendissima signoria mi scrive del 
suffragio; desiderava intender la causa tamen transeat, ho dato 
ad signaturam doi suppliche, una in persona del reverendo fra 
Nicola cum habilitatione, qual si se poterà obtenir per favor del 
reverendissimo Simonetta, et Rudolfo si metirà il beneficio in 
sua persona, se non pasarà la mia per disponerni dove comanda-

                                            
8 Bembo. 
9 Truchsess von Waldburg. 
10 Macchia di inchiostro. 
11 Macchia di inchiostro. 
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rà vostra reverendissima signoria, referisco gratie a quella dela 
sua bona mente. Melio starà et più laudabile a monsignor Nicola 
che a mi per haver altri curati benefitii; li è una pensione per ne-
poti d(omini) tarnati valida de 35 ragnesi in dote questui si por-
ta; era grande honor di vostra reverendissima signoria. So quan-
to sia stentato retrovar persone habile: si retrova fraticuli, quali 
non han né prestentia né iudicio. Bisognando cavalcar a l’impe-
rator, qual sarà in Italia over altri lochi, questui era al proposito, 
etiam occurrente consecutione, se ’l si pol retenir. Vostra reve-
rendissima signoria non guardi a parole, che sarà laude et honor, 
se non expedito primo vostra reverendissima signoria si consi-
derava ala provision de maestro Nicola li concure provision de 
200 scudi iuxta quaestiones latheranenses, et la expedition im-
portarà 300 scudi. Sarà bisogno venga personaliter et porti cau-
tion supra provisione. 
De questo si parlarà più diffusamente cum vostra reverendissi-
ma signoria, a la quale me plenum commendo. 
Diman il reverendissimo cardinale ferariense maxima pompa 
Romam ingredietur. 
Romae, 26 octobris 1539, 
Humilis servus, 
Iohannes Tijsis 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.6 
ASMn, Archivio Gonzaga, Dipartimento Affari Esteri, Trento, 
1403, fasc. 12, c. 239r12 
1539, 3 novembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Federico II 
Gonzaga, duca di Mantova. 
Al excellentissimo et illustrissimo signor nostro osservandissi-
mo, il signor duca di Mantoa etc. 
1539. 3 novembre. Trento.13 

                                            
12 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 8. 
13 Di altra mano. Protocollo. 
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I portatori di questa sono messer Marzello et Mathio fratelli de i 
Fuogolini da Vicenza pittori, i quali per li loro buoni portamenti 
hano havuto da la maiestà del sacro re de Romani signor nostro 
privilegio di habitar, stare, comprare etc. in ogni luoco di sua 
maestà, et qui sotto il nostro dominio sono stati forsi XVI anni 
sempre per esser virtuosi et per esser de buoni costumi amati dal 
nostro predecessore e da nuoi. Hora per meglio far noto quello 
che vagliono, desiderano exercitarsi sotto l’ombra dell’excellen-
tissima signoria vostra. Nuoi cognoscendo il loro merito non 
possemo se non raccomandargli et pregare vostra excellentia gli 
dia favore di stare, habitare, comprare etc. et servirsi di le opere 
loro dove acaderà a quella, pregando lei che li habbia per rac-
comandati, che lo reconosceremo insieme con gli altri oblighi 
che havemo a sua excellentia, raccomandandosi et offerendosi a 
quella. 
Di Trento, alli III novembre del 39. 
Di vostra eccellenza affecionatissimo servitore, 
Cristophoro eletto di Trento 
Bibliografia: Sardagna 1889, 287; Luzio 1922, 223; Lupo 1993, 
246; Paris e Siracusano 2017, 443, doc. 65 
 
Doc. I.7 
TLA, Kunstsachen, I, 108 
1540, 18 settembre. Brescia. Francesco Capriolo a Cristoforo 
Madruzzo 
Illustrissimo et reverendissimo principe, et mio signor gratiosis-
simo, 
anchora che sapia vostra reverendissima signoria di natura esser 
tale che abrazia tutto il mondo né più lieve cosa abandona, che 
una volta à acceptato et per ciò non me defida la servitù mia es-
sere sminuita apresso vostra reverendissima signoria abenché di 
poi la partita mia di quella non li habia scritto cosa alchuna, 
nondimeno zeloso più di la bona gratia de vostra reverendissima 
signoria che mai de niuno altro patrone o patrona al mondo mi 
fusse, et di la quale sola più mi curo che di queste altre insieme, 
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et parendomi essere meggio morto di poi che da la presentia sua 
mi partei, per satisfar in parte et al debito et più alo animo mio 
che in continui aricordi di vostra reverendissima signoria mi 
tienne et puocho che non mi sforzia a venire da lei per veder se-
cum questo puotesse quietarlo, li ho voluto bassiarli la mano 
cum questa mia, parendomi mentre gli scrivo di essere con lei et 
cum quella raggionare secundo il solito. Et perché né al presente 
né mai hebbi cosa qual più gli desiderasse fusse chiara di farli 
saper quanto sia desideroso di servirla mettendo in servitio suo 
omnia et quaedam alia, la pregarò quanto posso cum il coman-
darmi mi facia conoscere che la mi ha in concto de servitore et 
che la servitù mia gli sia chara adoperandomi nelli serviti soi. 
Mi è rincresciuto non li haver possuto cum questa mandar la 
spata quale la reputatione et tardità dil maestro mi ha intertenu-
ta, perciò che essendo egli solo che fa l’opera et di natura un 
puocho lungo et al presente vechio, non opera cosa se non 
quando gli pare. Nondimeno ami promesso a meggio il mese de 
ottobrio di darmela et tale che non si vergnogni di venire nelle 
mane de vostra signoria reverendissima et ami giurato et pro-
messo farla più bella delle altre trei fatte per lui, una dele quale 
ne ha sua maestà, la secundo [sic] il christianissimo re, la terza 
lo excellente ducha di Urbino. Subito che questa sia fornita, la 
mandarà a vostra reverendissima signoria et forsi che io la por-
tarò apresso. La supplico a volerme mandar doi motti thodeschi 
di quatro over cinque parolle brevi come proprii deveno essere 
scritti in lingua thodescha [c. 1v] per puore sopra a quella mazza 
che se vostra signoria reverendissima ben se aricorda gli disse 
voler far far al signor Iacomo Trussis. 
Et non mi accorrendo altro per hora, supplicando a vostra signo-
ria reverendissima il signor conte mio fratello et io a tenerme 
nella sua buona gratia, basciandoli la mano se ricomandamo. 
Dimane aspetto lo predetto conte Camillo qua in Bresia qual si 
parte insiema cum il signor Hieronimo Martinengo per Veneg-
gia, et ritornato che sarrà, venirà a bassarli la mano et farli reve-
rentia. 
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Da Bressa, alli 18 di septembrio MDXXXX. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria servitor. 
Io ricordo a vostra signoria reverendissima la camisa di malia, 
perhò che io ne ho ragionato tanto in questa terra che se io ne 
volesse scrivere parte di quello io ho detto non poteria capir un 
folio, etc. 
Finita la lettera il signor Hieronimo Martinengo m’è sopragion-
to. Mi ha pregato gli voglia cum la presente bassiarli la mano et 
dirgli che, anchora che vostra signoria illustrissima presential-
mente non lo conoscha, lui esservi grande servitor et desiderar 
cum14 tutto il cuore ne faciati la prova, perhò che sempre lo tro-
vareti promptissimo in spendere la robba et propria vitta in tutti 
li serviggi de vostra signoria reverendissima, 
Francesco Capreolo 
Bibliografia: E. Molteni in Lupo 1993, 365, nota 2 
 
Doc. I.8 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 1, fasc. 2, c. 33r 
1540, 29 settembre. Padova. Marco Mantova Benavides a Cri-
stoforo Madruzzo. 
Maestro Zuan Vincenzo et Hieronimo nepote, illustrissimo 
prencipe, mi ha fatta la imbasciata di vostra signoria illustrissi-
ma, qual inchinevole ringratio della cortesia sua, che continua-
mente tenga memoria del suo servitore et delle offerte sua fatte 
nelle lettere responsive alle mie, piene certo di amorevolezza sì 
come sempre fu la benigna et natia natura sua. Alle quali perché 
havea scritte et mandate le lettere per via de messer Ludovico 
della Pigna,15 penso non le habbia per questo havute. Il che mi 
dà materia di replicare che essendo vostra signoria illustrissima 
alla corte presi ardire, pensando dovesse haver la lettera mia, di 
pregarla mi facesse haver un privilegio cesareo amplo di com-
mentar, far nodari et simil cose quali si suol conciedere et ma-
xime a chi hane tanto tempo letto in un studio publico, che ò di 
                                            
14 Segue il cancellato. 
15 Ludovico Pigna, nobile e cavaliere padovano. 
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anni XXIIII,16 che vostra signoria il poteva attestar liberamente 
essendo così. Hora che là è tornata, non le voglio dar altro cha-
rico, ma ben ringratiarla un’altra volta del bono animo suo verso 
di me, et supplicarla quando gli occorresse più dimandar a Cesa-
re, che mi penso sarà di breve, si degni per honor della mia casa 
farmi questo piacere, se si può sin autem patientia. Et se le par 
che io usi con esso lei troppa baldezza, imputi la baldezza sua et 
lo troppo amor che sola mi porta, alla cui gratia et bontà infinita 
inchinevole et da servitor mi raccomando sempre. 
In Padoa, lo dì XXIX di settembre 1540, 
Marco de Mantoa servitore divotissimo di vostra signoria illu-
strissima. 
Et habbia etiandio per raccommandati li soprascritti Vincenzo et 
Hieronimo per amor mio. 
Bibliografia: Siracusano 2016, 26 
 
Doc. I.9 
BCTn, ms. 603, c. 148r-v 
1540, 21 ottobre. Brescia. Francesco Capriolo a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo principe et signor mio gratio-
sissimo, il signor di Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo mio signor gratiosissimo, 
primeramente saperà vostra reverendissima et illustrissima si-
gnoria come io per vertù di bi(m)des dila magna son sta amalato 
vinti quattro giorni gravissimamente di febre continua et di mal 
di flusso tal che io ho messo non puoca paura a gl’amici miei. 
Pur [sic] gratia de Idio hora sonno quatro o sei giorni che l’ha 
[sic] mi ha lasciato et sto assai bene. Questo io ho voluto scriver 
acioché se io verrò da lei che ella mi sia bon scudo in non 
lassciarmi [sic] assalire et far oltraccio da questi cotali sorti di 

                                            
16 Sulla scorta di questa lettera, l’inizio della docenza universitaria di Manto-
va Benavides andrebbe fissato al 1516. L’epitaffio sulla tomba agli Eremitani 
lo pone invece al 1515; altre fonti patavine riportano l’anno 1517, come per 
esempio Riccoboni 1598, c. 37r. In proposito cfr. Tomasi e Zendri 2007, 214. 
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arme. Perché s’io fussi morto, quella haveria perduto uno di 
suoi più affetionati servidori che ella si habbia. Gli mando le bi-
rette, una grande come ella mi disse, l’altra alquanto più piciola, 
sendo lo uso di qui, oltra che ella si rasetta meglio in capo. Et 
più tosto gliele harei mandate, se il maestro facitor di esse non 
fusse stato quasi fin hora alla fiera di Crema. La spada fra quin-
deci dì sarà fornita, subito gliela mandarò, et creddo che ella ne 
rimarà sotisfatta. Gli mando alcuni pochi di nostri frutti, quali 
ella godirà per amor mio, et vostra reverendissima et illustrissi-
ma signoria li accettarà per caparra, et piacendogliene gliene 
mandarò delli altri. Io ho mandato ben la povertà di quattro vol-
te a Milano la cintura, ma il maestro credendosi forsi che più 
non havesse a ritornare non l’havea lavorata. Et con più presto 
io l’haverò, la mandarò. Non ho potuto far l’ambasciata che ella 
me impuosi nella sua lettra al signor [c. 148v] Girolamo Marti-
nengo, però che sempre è stato a Vineggia, ma ben gli dico che 
gli sarà più acharo le amorevoli suoi offerte che si havesse gua-
dagnato la più bella cosa del mondo. Et non occorendomi altro 
per hora, basciando le mani di vostra reverendissima et illustris-
sima signoria io et gli frategli si raccomandiamo. 
Da Bressa, alli XXI di ottobrio MDXL. 
Di vostra reverendissima et illustrissima humilissimo servitore, 
Francesco Cavriolo 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.10 
ASMn, Archivio Gonzaga, Dipartimento Affari Esteri, Trento, 
1404, fasc. 1, c. 9r17 
1541, 5 ottobre. Trento. Cristoforo Madruzzo ad Ercole Gonza-
ga, cardinale di Mantova. 
Reverendissimo in Christo patri ac illustrissimo domino meo 
observandissimo, domino Herculi Sanctae Romanae Ecclesiae  
 
  
                                            
17 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 18. 
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tituli Sanctae Mariae Novae diacono cardinali mantuano. 
1541. 5. ottobre. Trento.18 
Reverendissime in Christo pater ac illustrissime domine mi ob-
servandissime, debitam commentationem, 
quum annis aliquot elapsis Marcellus Fogolinus pictor vicenti-
nus decrevisset Mantuam se conferre, obtinuit a quondam illu-
strissimo duce Mantuae fratre dominationis vestrae reverendis-
simae atque illustrissimae salvum conductum, et quum in hunc 
diem arte sua pictoria praedescessori meo bonae memoriae et 
michi operam praestiterit, non potuit, sicut cupiebat, Mantuam 
venire. Nunc vero abire volens me rogavit ut apud dominatio-
nem vestram reverendissimam atque illustrissimam intercedere 
velim, quo per eam salvus conductus iam obtentus confirmetur, 
aut ei de novo concedatur ut ibi tuto et secure morari possit. Et 
quum idem Marcellus se hic probe gesserit ac cum satisfactione 
et licentia mea bona [h]abeat. Rogo dominationem vestram 
atque illustrissimam ut eidem mei intuitu salvum conductum fa-
ciat et in omnibus suis occurentiis comendatum habeat sicut 
omnes virtuosos commendatos habere solet, offerens me vicis-
sim ad omnia vota. Dominationis vestrae reverendissimae atque 
illustrissimae, cui me humillime commendo. 
In Tridento, die V octobris MDXLI. 
Excellentissimae dominationis vestrae reverendissimae atque 
illustrissimae deditissimus humillimus servitor, 
C(hristophorus) e(piscopus) tridentinus 
Bibliografia: Sardagna 1889, 287; Lupo 1993, 246 
 
Doc. I.11 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 1, fasc. 2, c. 92r 
1542, 24 marzo. Venezia. Simone Fedricola al conte Luigi Lo-
dron. 
Allo illustrissimo signor conte Aloise da Lodron, signor et pa-
tron mio osservandissimo. 
Illustrissimo signor conte, signor et patron mio osservandissimo, 
                                            
18 Di altra mano. Protocollo. 
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essendo venuto qua il presente mese messer Zuan Carranton mi 
ha trovato et ditto quanto se havea da fare per monsignor reve-
rendissimo circa il panno d’or, et cossì tutti dui semo andati dal 
mercadante et lo habbiamo tolto. Sono braza quindese e mezo. 
Ha volsuto che lo tolliamo tutto et monta scudi d’or in or 62, 
quali habbiamo promesso pagar in termine d’un mese, et cossì 
havemo fatto il scritto et obligation, et ne ha fatto instantia che 
più presto se puol se li mandi li danari. 
Poi Gaspar sartor in Realto me ha ditto che ’l Pordanon tolse 
robbe da lui per monsignor osservandissimo per lo amontar de 
scudi 49 vel circa, et li ha promesso mandar li danari et mai li ha 
mandati, et me ha pregato li facci intender una parolla. Io non so 
sua pratica, ma mi ha parso scrivere una parolla a vostra signo-
ria a ciò che ella li dichi una parolla. 
Il messo non si ha potuto espedir più presto che in questa hora, 
che è hore 15 et più, die de mercori, di 24 mazo 1542, de Vene-
tia. 
Al servitio del qual sarò sempre paratissimo. 
De vostra signoria servitor, 
Simon Fedricola dottor 
Messer Michel Anzolo se prepara al viaggio con li soi carreaze. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.12 
BCTn, ms. 603, cc. 139r-140r19 
1543, 17 aprile. Trento. Andrea Crivelli a Cristoforo Madruzzo. 
Reverendissimo ac illustrissimi principi domino, domino Cristo-
faro, Dei gratia episcopo Tridenti ac administratori brisinensi, 
domino mio gratiosissimo. In Bresenon. 
Reverendissime et illustrissime principe domine, domine gratio-
sissime, 
ancorché non si manchi in perseverar ne la principiata fabricha, 
mi ha parso conveniente avisar vostra illustrissima et reveren-
dissima signoria come quella mi fece intender che apresso il fi-
                                            
19 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 363. 
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schal trovaria la provisione per lo intertenimento de la sua mae-
stranza, qual persevera ne la fabrica sua, apresso el quale non ho 
trovato resolucion né speranza alguna, come a vostra reveren-
dissima signoria lui significarà, donde vostra reverendissima si-
gnoria li darà il modo aciò si possi satisfar condecentamente al 
bisogno et maxime: 
a la calzina, qual bisogna per li revolti sopra la camera za volta-
da; 
a maestro Mattio murar, qual ha finito lo muro del exercitatorio, 
al quale si resta ragnesi 38, oltra ragnesi 80 che ha receuti; 
a maestro Alexio taiapreda, el quale ha finito l’opera sua de fi-
nistroni, al quale si resta se non ragnesi 220 et ragnesi 13 ha ri-
cevuti. Lui rechiede lo suo interesse patite con la maistranza, la 
quale lavorava in la foxa, la qual si faceva reposar et non lavorar 
nel zorno per non tediar vostra reverendissima signoria ne la sua 
infirmità, et questo durò circa 8 o 9 zorni. Questo suo interesse 
remette a vostra reverendissima signoria; 
a maestro Iacomo da Vezano el quale ha finito de cavar et vol-
zer la caneva, a lui si restano ancora ragnesi 25 in 30. Non si po’ 
saldar fine finita l’opera, fa bisogno la intertencione; 
a maestro Adamo bisogna la intertencion, ha recevuto al suo 
conto sino al presente zorno ragnesi 46; 
a maestro Victor taiapreda bisogna la intertencion per haver 
l’impresa del portin dela intrada dal coridor in la fabrica; 
a maestro Michel tisler, el quale ha in boni termini la impresa de 
la stua, a lui similiter et a maestro Bastiano bisogna la interten-
cion; 
similiter el besogno recercha cercha a caradori, bracenti, predi, 
laste et altre cose ordinarie che longo saria a nominarle [c. 1v]. 
Circha a la impresa dela Sarcha, son stati taiati li lignami in bo-
na luna. Et da poi non si fa altra provisione nel tempo congruo, 
che passato el mese de mazo li lavorenti dificilmente si podera-
no haver per venir li tempi de la sosta et de li feni et lavoreri de-
la agricoltura. Mi ha aparso recordarlo a vostra reverendissima 
                                            
20 Scritto sopra a «4» cancellato. 
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et illustrissima signoria a ciò quela in tempo conveniente porta 
l’ordine de la provision. 
Anchora vostra reverendissima et illustrissima farà scriver al 
Bolscam Simoneto da Cavales voglia mandar le asse za prepara-
te per lo suplemento del exercitatorio dela fabricha nova, a ciò 
in tempo si posiano meter in opera a li bisogni [c. 2v]. 
Il bisogno ricercha la provisione de far far arme de vetro per le 
vedriade, zoè ala stua 4 et le volte soto la stua 4, et 2 per le in-
trade, donde aparendo di farne far: 
arme 4 con la mitra dela grandezza parerà a vostra signoria re-
verendissima; 
arme 4 con li cimeri. Vostra signoria li farà azonzer le lettere 
over milesimi come a quella parerà; 
Impresa 2 di 4 in quelli logi convenienti, donde mando li dise-
gni in pictura aciò habbiano el modo. Vostra signoria considera-
rà se sono al modo suo et farà scriver in Augusta over dove a 
vostra signoria reverendissima piacerà aciò in tempo siano fatte. 
Lo fil di ferro per far le ramade nell’exercitatorio non sono an-
cor venuto, abenché sia stà scripto esser mandato. 
Anchora fa bisogno proveder de lire doimilia al pes di Viena di 
ramo vatudo in piastre per far lo coperto sopra li revolti et stua 
al modo et ordine de lo coperto del andito va dal castel al palaz-
zo, el qual ramo fo mandato da maestro Zuan Sto(chel) de 
Asbors qual ha lo suo palazo in Asbors coperto in ramo. Vostra 
illustrissima signoria per mezo suo over per altro li farà al modo 
suo provisione aciò si possa coprire et eseguire tuta questa fa-
brica et el resto se anderà provedendo in ogni parte, aciò sia 
compiacesto al desiderio di vostra reverendissima signoria, a la 
quale mi racomando et offero. 
Di Trento, a 17 aprill 1543. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria servitor mini-
mo, 
Andrea Crivelli 
Bibliografia: Weber 1925a, 353 
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Doc. I.13 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 1, fasc. 3, c. 49r 
1543, 9 settembre. Trento. Giovanni Betta21 a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Allo reverendissimo et illustrissimo principe tridentino et brixi-
nense, signor mio clementissimo et gratissimo. Nel castel de 
Madruzzo. 
Reverendissimo et illustrissimo principe signor, signor mio 
clementissimo et gratissimo, 
Questa matina si partisimo più presto non è sta possibile, sì per 
espedire le robbe come anco per satisfar alli caradori. Ho fatto 
ogni diligentia de ritrovare il damasco al più che si ritrova s’in a 
brazze 12 per tutta la terra, vedendo de non pouter esequire iux-
ta la mente di vostra illustrissima et reverendissima signoria ho 
anco lasciato quanto posso, il resto ho esequido apresso tutti con 
ogni arte e industria circa ciò havea da quella in comissione. Mi 
pare che a tutti piacia tal modo scu[r]ra ogni cosa et preghano 
Iddio voglia mantenerla in tal proposito. 
Di Fiandra s’intende che Cesare sinhora resta vittorioso et si 
spera che in meglio sempre l’illustrissimo signor Aliprando sa-
no al ritrovando per rispetto dell[e] munitioni et vittuaglie depu-
tado, caricho honorandissimo [sic]. Al resto secondo la mente di 
sua illustrissima et reverendissima signoria si sforzaremo sati-
sfare. 
Alla gratia gran di quella humilissimamente mi raccomando. 
DI Trento, alli 9 settembrio 1543. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo 
servitore, 
Zuan Betta 
Bibliografia: inedito 
 
  

                                            
21 Medico e chirurgo di Cristoforo, com’era già chiaro a Carlo Giuliani 
(BCTn, ms. 2910, c. 1r). 
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Doc. I.14 
BCTn, ms. 612, c. 70r 
1543, 13 settembre. Gorizia. Andrea Mattioli a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Reverendissimo ac illustrissimo domino, domino Christophoro 
episcopo et principi tridentino ac administratori brixinensi, do-
mino meo colendissimo. Tridenti. 
Reverendissimo et illustrissimo monsignor, signor mio colen-
dissimo, 
hoggi per messo a posta tengo lettere di Val de Non da mio fra-
tello al presente è la su, et da altri miei particolari amici, per le 
quali mi danno avviso che quelli signori non sanno ritrovare 
modo alcuno dove possino cavare la provisione da darmi sicon-
do che vostra reverendissima signoria mi ha scritto et loro mi 
havevano preposto, et che però io non stia più sospeso sopra tale 
sparanza, ma che debbi di qua cercare di raffermare il fatto mio. 
Nel che non so restato punto ingannato, come facendone un 
motto nel altra mia a vostra reverendissima signoria la si sarà 
possuta benissimo accorgere. Et perché so che quella assai mi 
ama, e molto è desiderosa che habbi bene, la prego di gratia spe-
tiale che mi voglia lasciare di cuor dove tutti piangono et si 
rammaricano della partita mia, et non voler mandarmi lassù do-
ve più stimano quattro charantani che havere un medico al co-
mando loro. Et non mi posso se non maravigliare che prima 
m’habbino fatto scrivere a vostra signoria reverendissima di le-
varmi di qua, che habbino ferma la provisione di cui mi dà quel-
la per le sue notitie, et senza la quale è impossibile che lì possa 
vivere. Vero è che io ho scritto et promesso a vostra reverendis-
sima signoria di far tutto quello che la mi comandava in tal cosa 
presumendomi però che la provisione habbi da venir, perciò che 
so che altrimenti non intende vostra reverendissima signoria et 
questo non dico senza causa per ciò che sono stati alcuni di 
quelli lassù che hanno detto che vostra reverendissima signoria 
li ha promesso che io fermamente verso anchora senza provisio-
ne. Il che non posso credere, per ciò che son certissimo che la 



Epistolario 167 

inclinatione che per sua gratia ha sempre hauta quella verso di 
me suo fidelissimo quantonque povero servidore è stata sempre 
di giovarvi et farvi del bene. Et imperò di nuovo la prego che 
non mi toglia del paradiso per mettermi nel purgatorio, perciò 
che qui io sto benissimo et spero anchora di star meglio, perché 
son certo che mi cresceranno la provisione almeno cinquanta 
fiorini l’anno et così lasciandomi qui vostra reverendissima si-
gnoria sarà causa di mio maggior bene, et in oltre si farà obbli-
gatissimi tutti questi signori, come penso haverà udito da messer 
Jacomo Campana loro comissario. Dio sa quanto et per sodisfa-
re alla richiesta di vostra reverendissima signoria et per un certo 
amore che io porto a quel paese mia siconda patria io li sarei 
venuto volentieri, ma havendo già provato quanto stento mi sia 
bisognato patire a viverli li anni passati senza provisione o cer-
tezza alcuna, non so come li possa ritornare a stentare havendo 
qui assai più di quel che sia il mio bisogno, et degl’altri partiti 
circonvicini che mi promettono fino a trecento fiorini l’anno et 
essere oltre a questo pagato da tutti li amalati. 
Mi sono stando qui state donate alcune medaglie antiche, et per-
ché meglio staranno appresso a vostra reverendissima signoria 
che a me, gliele mando con questa in segno della mia fidel ser-
vitù che tengo con quella, alla quale basciando le mani molto mi 
raccomando. 
Di Gorizia, alli XIII di settembre MDXXXXIII. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria fidelissimo 
servidore, 
Andrea Mattioli 
Bibliografia: Ambrosi 1882, 60-61; Lupo 1993, 345 
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Doc. I.15 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/I, nr. 222 
1544, 8 settembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
Illustrissimo et excellentissimo principi domino duci Ferrariae 
etc. Ferrariae. 
Illustrissimo et eccellentissimo signore etc., 
ritrovandomi hora privo della solita mia musica, prego vostra 
excellentia mi faci tanto favore di concedere al servitor suo An-
tonio Cornetto com li compagni mi venghino a servire per un 
mese o dui, offerendomi in simile et in maggiore cose dove se 
offerirà la occasione servire sempre a vostra eccellentia, alla 
qual per infinite volte mi raccomando. 
Di Trento, alli VIII di settembrio del 1544. 
Di vostra eccellentia servitore, 
Cristoforo cardinale di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 62 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.16 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 323 
1544, 30 ottobre. Bressanone. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et excellentissimo signore, il signor duca de 
Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et eccellentissimo signore, 
perché mi parrebbe discortesia a tener più longamente li musici 
di vostra excellentia senza la sua licentia, l’ho voluto con questa 
pregare che si contenti che restino sin a Nadale proximo, et se 
pur vostra excellentia n’ha bisogno, la mi avisi, ch’essi et ogni 
cosa ch’io habbia a suo servitio comoda, subbito gli le mandarò. 
                                            
22 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 6. 
23 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 7. 
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Pregandola dove la mi conoscerà idoneo a servirla, non mi spa-
ragni, et così con tutt’el core me li offero et raccommando sem-
pre. 
Da Bressanon, il dì penultimo di ottobre M D X LIIII. 
Di vostra excellentia servitore, 
Cristoforo cardinale di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 62 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.17 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 424 
1544, 5 dicembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et excellentissimo signor, il signor duca de Fer-
rara dignissimo etc. 
1544. 5. decembre.25 
Illustrissimo et excellentissimo signore, 
ritornando li musici di vostra excellentia al suo servitio, io non 
starò a dirli quanto mi sian state grate le virtù et modestie loro, 
perché l’haverli intrattenuti più longho tempo di quello ch’io gli 
ricercai ne fa testimonio a vostra excellentia. Ben la ringratio 
assai et la prego che di me et de miei stati se ne voglia servire in 
ogni sua occorrenza, che in vero sarà uno di quei singulari favo-
ri ch’io spero et desidero da lei. Così con tutto il core mi offero 
et raccomando. 
Di Trento, il dì V di dicembre M D X LIIII. 
Di vostra excellentia servitore, 
Il cardinale di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 63 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
  
                                            
24 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 8 
25 Di altra mano. Protocollo. 



Epistolario 170 

Doc. I.18 
BCTn, ms. 2903, nr. 36526 
1545, 26 novembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Alessandro 
Farnese. 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio osservandissimo, 
vostra signoria reverendissima et illustrissima si degnerà ha-
vermi per iscuso se tardi gli mando gli anelli et gl’impronti, per-
ché desideroso di mandare cosa degna da lei ne è stato causa. Io 
n’havevo fatto far uno a un certo maestro della mia città di 
Bressanone che havia assai bon nome nel suo exercitio, ma non 
è reuscito a mio modo, però ho mandato più oltre et finalmente 
ho trovato uno di più eccellenti maestri di Germania, che ha fat-
to l’altro et doi di azallo,27 li quali sono assai belli et utili, et li 
mando per nova foggia. Vostra signoria illustrissima et reveren-
dissima si degnerà accettarli con quella solita sua cortese amo-
revolezza, che certo non veneno sì ben impronti dal maestro, a 
benché eccellentissimo sia, che più fissi et impressi non si sian 
nel core gl’insegne et le illustrissime persone della casa illustris-
sima Farnese. 
Mando a vostra signoria illustrissima copia della capitolatione 
della treghua seghuita et anchora ch’io m’assicuri che l’havrà 
d’altra banda, essendo obligato di tenerla avisata d’ogni occor-
renza, non ho voluto manchar di inviarglila con la presente, et 
humilmente raccomandomi in sua bona gratia. 
  

                                            
26 Trascrizione di Carlo Giuliani. In altro volume manoscritto (BCTn, ms. 
2921, c. 42v) l’erudito riportava per l’originale la segnatura «Archivio di Sta-
to di Napoli, Carte farnesiane, fasc. 711». Secondo quanto mi viene riferito 
dal personale di sala dell’Archivio di Stato di Napoli, che ringrazio, la busta 
711 (che conteneva la corrispondenza del cardinale Alessandro Farnese con 
con principi, cardinali, nunzi ed altri, per gli anni 1537-1548) fu distrutta nel 
1943. Non è stato quindi possibile reperire il documento originale. 
27 Accaio. Cfr. http://banchedatigonzaga.centropalazzote.it/collezionismo/ 
index.php?page=Glossario 
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Di Trento el dì XXVI di Novembre MDXLV. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima humilissimo 
obligatissimo servitore, 
Il cardinal di Trento28 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.19 
BCTn, ms. 612, c. 50r-v 
1546, 12 agosto. San Benedetto Po. Pietro Bertano, vescovo di 
Fano, a Cristoforo Madruzzo. 
Al illustrissimo et reverendissimo signor, il signor cardinale et 
prencipe di Trento mio signore osservandissimo. 
Illustrissimo et reverendissimo signor et padrone osservandis-
simo, 
come la servitù che tengo con vostra signoria illustrissima vuole 
et mi commanda, io ritirai col duca mio di Urbino a ragionar di 
lei et delle parti dell’animo suo, accendendomi tuttavia più al 
parlarne quanto ch’io conosceva il piacere et allegrezza che sua 
eccellenza pigliava in udire le infinite cortesie et l’altre cose 
molte ch’io le raccontava, et le quali io voglio tacere con esso 
lei, et palesar al mondo quanto per me si potrà tutto che conosca 
me esser poco possente ad accrescerle laude per ciò che da se 
stesso il valor suo si fa sentire da chiunque sa chi è il cardinale 
di Trento, o per fatti o per fama. Nel qual discorso esso signore 

                                            
28 Segue il testo: «per lettere del ambasciatore del Imperatore di Costantino-
poli di 24 di ottobre 1545 / che si havea fatta una tregua generale fra ’l Turco 
et tutti li Christiani per quatro anni / che si havea fatta un’altra trequa partico-
lare fra ’l Turco et il serenissimo re dei Romani per otto anni / che domanda-
va ’l Turco alchuni castelli di Turco valente, la cui protettione ha il re dei 
Romani / Che domandava che si mandassino persone informate dalli consini 
d’Ungheria acciò che si segnassero li confini et non rompessero la tregua li 
vassalli per ignorantia / che domandava X millia ducati al anno di presente al 
re de Romani / che si concede un anno e mezzo di tempo a sua maestà cesarea 
per acceptar questa trequa sotto la preditte conditioni, ne qual tempo le arme 
siano suspese de una et de l’altra banda. Et il re non paghi il presente in que-
sto anno / che li ambasciatori si partiranno alli 28 di ottobrio per la via di Un-
garia». 
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si scoperse meco in voler con qualche modo dar principio in 
mostrarle ch’egli non pur amava vostra signoria illustrissima, 
ma disiderava con qualche segno dar principio agli effetti di co-
tale amor suo. Et volendo perciò mandar a presentarla di una 
qualche cosetta, et raccordandosi che in Verona non haveva al-
tro che una celata lavorata ad azimino per mano d’un suo eccel-
lentissimo maestro,29 et una storta, risolvette di mandarle l’una 
et l’altra. Et conoscendo io che queste erano cose di lei degne, 
non possetti non confortarlo a collocarle nella persona di vostra 
signoria illustrissima. Le quali celata et storta [c. 50v], perché so 
che vostra illustrissima signoria giudicherà convenienti ad un 
imperatore, la supplico non transferirle in persona di principe 
altro alcuno, ma tenersele per lei. Nel resto questo signore et io 
siamo compitamente suoi, benché me ne vado colla maggior ac-
qua che si vidde cader giamai dal cielo, et con le più volte et 
fangose strade che nel profondo d’alcuno strano inverno si ca-
valcassero da huomo di molti anni in qua. Et pur andrò come 
Dio vorrà. Bacio con riverenza la mano di vostra signoria illu-
strissima et humilmente nella sua buona gratia mi raccomando. 
Di San Benedetto di Mantova, adì XII di agosto MDXLVI. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humil servito-
re, 
Il vescovo di Fano 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.20 
BCTn, ms. 587, c. 97r-v30 
1546, 16 agosto. Verona. Guidubaldo II della Rovere, duca di 
Urbino, a Cristoforo Madruzzo. 
Al illustrissimo e reverendissimo signor [mio] osservandissimo, 
il signor cardinale di Trento etc. 
1546, di Verona. Il duca di Urbino delli 16 d’agosto. R.ta R.ta.31 

                                            
29 Bartolomeo Campi. 
30 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2899, nr. 320. 
31 Di altra mano. Protocollo. 
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Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo, 
monsignor di Fano32 mi ha detto che vostra signoria illustrissi-
ma è per trovarsi a la guerra presto, e non sapendo io che mag-
gior segno di amore si possa mostrare in simil tempo che man-
darle di quelle cose che siano atte a conservare lei e a offendere 
l’inimico, le mando un coltello e una cellata, quello e questa as-
sai buoni, e se bene so che vengono in luogo et a persona a chi 
non ne mancano di più belle e più buone. Questo rispetto non mi 
ha potuto perciò ritenere che non habbi sodisfatto me stesso più 
presto nel darle segno dell’affettion mia verso lei; che curato 
ch’ella forsi non sia per tenerne conto [c. 97v], se io havessi 
creduto di haver tempo, le ne haverei fatto lavorare un’altra con 
le imprese su[e], ma non è però inconveniente che qualche volta 
quelle del servidore servano al suo signore ancora, poiché per 
tale amo e osservo io vostra signoria illustrissima, a la quale ba-
cio le mani e mi raccomando con tutto l’animo. 
Di Verona, a XVI di agosto del XLVI. 
Servitore affettionatissimo, 
Il duca di Urbino 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.21 
BCTn, ms. 602, cc. 47r-48r33 
1546, 9 ottobre. Dal campo imperiale. Don Fernando de Toledo 
a Cristoforo Madruzzo. 
Al reverendissimo y illustrissimo monsignor mio observandis-
simo, el señor cardinal de Trento. 
Vuestra señoria reverendissima no se maraville que yo aya tar-
dato tanto en escreville, que cierto el desasosiego y occupacion 
que yo he tenido despues que vine a este campo a sido tan gran-
de que no he podido hazer esto mas presto. A ora que a avido un 
poco de espacio daré cuenta a vuestra señoria reverendissima de 
todo lo que me mandó por su memorial. En el primer capitulo 
                                            
32 Pietro Bertano. 
33 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2899, nr. 28. 
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del que tocava ala jornada que vuestra señoria reverendissima 
queria hazer en servicio de su majestad hable luego en llegando 
al duque de Alva, el qual aprovó mucho la deliberacion de vues-
tra señoria reverendissima, esperando que della resultaria gran 
servicio de su majestad por el desturbo que se daria al exercito 
que aca trahen los Alemanes con lo que por alla vuestra señoria 
penava hazer, y dixome tras esto que el queria hablar a su ma-
jestad primero que yo en el caso tras lo qual a la misma hora 
messer Aurelio me vinó a hablar y me dixó como havia hablado 
a mussiur de Granvela en la materia, y le avia dado poca espe-
rança dello pero no embargante esto hize que el duque hablasse 
a su majestad y aviendolo hecho ordinó que se llamasse mussiur 
de Granvela para que todos tre hablassen enello y ansi se hizo y 
resolvieron que por aora no convenia hazerse esta jornada por 
muchos inconvenientes que enello hallavan, pero que adelante 
verian segun el suscesso de las cosas lo que en esto convenia 
hazer. Avida esta resolucion yo hable a su maestà y tratando de 
las cosas de vuestra señoria illustrissima me dixó lo mismo an-
nidiendo en ello grandes agradescimeientos de la voluntad y di-
ligencia que vuestra señoria reverendissima usava en sos cosas. 
[c. 47v] Passado esto yo hable a su majestad largo en todas la 
materias en que aca falsamente querian imponer a vuestra seño-
ria reverendissima culpir en lo que toca al concilio, y le conté 
ala letra todo lo que vuestra señoria reverendissima a hecho en 
general y particular con el concilio y personas del siempre y la 
destreza y valor con que lo a tratado todo, respondiome avien-
dome bien oido que en esta parte estava tan satisfecho de vues-
tra señoria reverendissima como et todas las otras y que mucha 
parte de lo que yo le avia dicho avia habido antes, pero que aora 
mas particularmente ternia entendido la intincion que movia a 
los que querian imponer culpa a vuestra señoria reverendissima 
en esta parte que do conto da la satisfacion que se puede dezier, 
y concluyó a l’ultimo con que dexava de servirse de vuestra se-
ñoria reverendissima en la jornada de aca por la necessitad que 
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avia de la persona en el concilio y por saber los buenos effectos 
que en el hazia. 
Passado de esto, le presenté la celada que vuestra señoria reve-
rendissima le embió, la qual mandó sacar luego de la caxeta en 
que venia y se la pusó en la cabeça, y la tenio gran rato puesta 
por que le armava extremadamente bien holgó infinito con ella 
por esto y por saber que era hecha a prueva de arcabus, como yo 
le dixe. 
En lo que toca al obispo de Fano no he hablado a sua majestad 
porque a un no le he hablado en las cosas particulares del conci-
lio, yo le hablaré en la ocasion dicha y a su majestad y a sus mi-
nistros dexaré bien informados de todo lo que en esta parte 
vuestra señoria reverendissima me mandó, y yo entiendo. 
Las cimitarras di al duque de Alva y a mussiur de Granvela, en-
trambos holgaron infinitamente con ellas, y el duque de Alva es 
afficionatissimo serbidor de vuestra señoria reverendissima y 
cierto siempre que se trata de la persona de vuestra señoria el 
habla con toda la passion y afficion que yo proprio haria. 
Del suscesso de las cosas de la guerra y del particular della 
vuestra señoria reverendissima será avisado por letras de messer 
Aurelio y portanto yo no diré nada en esto si no solo que des 
pues que he visto las cosas deste campo me duele infinitamente 
que vuestra señoria reverendissima no le aya hallado presente en 
el, porque sin duda ninguna huvierá heco grandes [c. 48r] servi-
cios a su majestad con mucha autoridad de su persona y todos 
los que ano a vuestra señoria reverendissima conoscen en esta 
corte son de la misma opinion, pero por el presente como hecho 
su majestad es mas servido de que vuestra señoria reverendissi-
ma sera llamado por su majestad. 
Por aca se a dicho que vuestra señoria reverendissima a coma-
nçado a blandear en lo que toca a la traslacion del concilio y que 
es de voto que se mude de Trento, yo he respondido en esta par-
te lo que se y es verdad, afirmando que vuestra señoria reveren-
dissima está en esto como en toda otra cosa siempre conforme 
con la voluntad de su majestad, y o nel oficio que en esto se a 
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hecho está la cosa remediada. Vuestra señoria reverendissima 
este advertido en esta parte, porque su majestad en caso ninguno 
no quiere oyr palabra de translacion del concilio de Trento. 
En lo de Ludovico de l’Arme he hablado ya un no me andado 
resolucion dello yo la procurare antes que me parta lo qual espe-
ro que será presto que cierto es cosa que yo desseo harto. 
Nuestro Señor la reverendissima y illustrissima persona de 
vuestra señoria guarde con todo acrescentamento de su estado, 
como dessea. 
Del campo de su majestad, a IX de octobre 1546. 
Servidor de vuestra señoria reverendissima y illustrissima, 
don Fernando de Toledo 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.22 
BCTn, ms. 612, cc. 53r-54r 
1546, 18 ottobre. Padova. Vincenzo Grandi a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Alle mano dil reverendissimo et illustrissimo principe domino 
Christofforo Madruzzo, dignissimo cardinal di Trento, domino, 
domino suo colendissimo. In Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo monsignor patrone et signor 
mio osservandissimo, 
hora si trasferisse il fido servo di quello mio nipote alli piedi di 
vostra reverendissima signoria con il callamare, qual comesse 
vostra reverenda signoria dovessi far. Et si fusse stato tardeto 
alquanto, quella si degnarà havermi per ischuso, perché in vero 
mai se gli ha manchato, et volendo far cosa che stia appresso 
bene, non si può far di meno che non se vi spenda dil tempo. Et 
questo vostra reverendissima signoria sapientissima con la sua 
solita prudentia potrà comprhender. Et ad laudem Dei è fornito 
nella forma che mi mandò vostra revendedissima signoria os-
servando però altre misure et aggiontovi altre misure et altri or-
namenti, come nel aspetto di quello vostra reverendissima et il-
lustrissima signoria potrà vedere. Et acciò non paia che v’habbi 



Epistolario 177 

posto cosa alcuna senza raggioni, mi ha parso con le presenti di 
notar il soggietto et significato di quello a vostra reverendissima 
signoria. Non però perché so vostra reverendissima signoria sa-
pientissima et dottissima acchaschi ad instruir Minerva, ma bene 
per dar ad intender a ciaschuno che quello si ha fatto è stato con 
misterio et molto bene inteso. Et questo per esser l’opra che mi 
mandò vostra reverendissima et illustrissima signoria alquanto 
semplice et senza significato. Parvemi dunque di porre nella 
parte di sotto quelle teste secche di vaca con quei festoni che 
torno in torno cingono detto calamaro. Il che gli antichi architet-
ti altresì usarono di porre nelle loro opre doriche, come nelli lor 
libri ne dimostra et Leon Battista Alberto et Vitruvio, et come 
oggidì ancora si vede in Roma nelle antiche fabriche degli arco-
ni et altri edifici dorici, ne quai se dimostra il merito de gloriosi 
fatti. Et perché il callamare è l’instrumento qual serve a li gentili 
spirti nel scrivere le cose alte et degne di memorie, ove fatican-
dossi con l’ingegno s’acquistano perpetua gloria et fama immor-
tale, sacrando il nome loro al tempio della divinità, però quei 
capi di vaca così secchi significano la faticha da cui dippende la 
gloria, sì come da essi pendono quei festoni, i quali altro non 
dimostrano che il trionfo della vertù et l’honor della gloria, sì 
como oggidì anchora ne palagi de principi usiamo et nelli tempii 
di Dio quando facciamo qualche gran trionfo, se vi poniamo co-
tai festoni di fiori e frutti. Et perché San Giovanni fu egli ancho-
ra uno delli scrittori, anzi il più degno, che fatto squilla dil gran 
nome di Chirsto riempì col suono delle carte dal levante al po-
nente, da l’austro al mezzogiorno, tutto il mondo del verbo de 
Iddio, facendosi sicome in cielo così in terra immortale, però è 
posto nella sommità di detto callamare, assiso sopra l’aquila che 
è sua impresa, et significa la vittoria et l’altezza del merto. Onde 
sappia vostra reverendissima signoria che non ve l’habbiamo 
così senza raggione posto, anzi per accomodar un alto significa-
to alla divina impresa di vostra reverenda signoria la qual è la 
fenice, la quale essendo sola immortale per rengiovanirsi et vi-
ver in più bella vita, come si dimostra nel bel motto essendo sot-
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toposto che dice VT VIVAT, se stessa arde et occide onde per 
essa si dee intendere l’anima intellettiva, la qual rittrovandosi 
sola immortale bisogno è che occida se stessa, se vol bearsi et 
devenire a più lieta et vera vita. Il che l’ha dimostrò non sola-
mente il divino Platone nel suo degno Convivio, ove egli lasciò 
scritto cotai parole «oportet prius mori qui vult vivere», ma l’ha 
dimostrato anchora il Salvator dil mondo nel Evangelo, ove sot-
to senso mistico disse «nisi granum frumenti cadens super ter-
ram mortuum fuerit, ipsum solum manet si vero mortuum fuerit, 
multum fructum affert», ove non vole il gran figliuol d’Iddio al-
tro significare sotto il bel vello della parabola per il grano che 
l’anima nostra intellettiva. Il che appresso manifestamente lo 
dimostra soggiongendovi «qui amat animam suam perdet eam, 
et qui odit animam suam in hoc mundo in vitam eternam custo-
dit eam». Bisogna dunque dispiacer all’anima chi vuol salvarla 
occidendola quanto alle passioni mondani, alli desiderii et alli 
appetiti sensibili, quai come nostri nemici di continovo ne guer-
reggiano si come ottimamente ne dimostra il gran profetta Da-
vid ne suo salmi, ove per gli nemici suoi intende gli appetiti, le 
concupiscentie et li desiderii del mondo. Quelli dunque che 
spreggiarà queste cose che sonno del corpo solamente serbarà 
l’anima sua al’eternità della beatitudine, perché dovendo 
l’anima viver eternamente nella vera gloria che è specular il suo 
Creatore, bisogna prima che con sue opre [c. 53v] vegga di ac-
quistarsi il merto della misericordia de Iddio, spogliandosi de 
l’imperfetto di queste passioni del mondo et abbrusiandosi col 
fuoco della carità. Ma sì come la fenice non può abbrusiarsi col 
fuoco della carità et venir alla bella vita senza li ardenti rai dil 
sole, così l’anima non può reffrenar i sensi et gli appetiti et farsi 
beata senza il favor de i divini rai del vero sole, che è Iddio. Il 
che si dimostra per il sole sopra posto alla fenice. Però San Gio-
vanni ne dimostra dove sia la vera vita col bellissimo motto che 
dice «in ipso vita erat», dinotando che Iddio solo è la vera vita. 
Il che l’ha dimostrato altresì il magno figliuol d’Iddio mentre fu 
Dio et huomo. Nelli Evangeli nei quai sovente si legge «Ego 
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sum vita et qui vivit in me vivet in eternum». Questo sia dunque 
il significato quanto all’impresa di vostra reverendissima signo-
ria. Ma ecci anchora un altro bel significato del San Giovanni a 
vostra reverendissima signoria istessa. Et è che sì come egli fu il 
gran cancelliere del maggior signor et Dio de tutti i signori e dei 
che mai forro, sonno o saranno, così vostra reverendissima et 
illustrissima signoria è il gran cancelliere del maggior più degno 
et giusto re de quanti reggi mai forro, sonno o saranno: il gran 
fratello del giusto Cesare re de Romani, essempio di giustitia et 
diffensore della christiana religione, la cui somma bontade, la 
cui somma et imcomprensibil clemenza, non può capir intelletto 
alcuno et la benigna humanità et nobil gentilezza et cortesia sua, 
ch’è infinita, non sotto giace a lode humana, onde sua maestà 
oltre ad ogni altra vertù che in lei se ritruova. Tutta piena di li-
beralità et inestimabil prudenza perché con questa vede et cono-
sce i buoni et fideli suoi. Et con quella gli abbraccia et remune-
ra, con gli ampii duoni della sua infinta gratia, sì come anchora 
l’ha abbracciato et meritamente abbraccia il gran genitor illustre 
di vostra reverendissima signoria et gli generosi fratelli et vostra 
signoria reverendissima altresì havendola elletto per suo gran 
canceliere, merito veramente degna delle rare vertù del gran 
cardinale di Trento, alli cui meriti non è prescritto fine alcuno, 
anzi la fama et immortalità che Iddio vi serva sin’hora con l’ali 
veloci delle eccelse vertù di vostra reverendissima signoria pas-
sando il bel aria della gloria se ne va volando per l’infinito de 
cieli et tanto più d’ogni altra in alto sale quanto più d’ognuno 
vestra reverendissima signoria imitando il gran re de Romani se 
humilia ver tutti et riconosce e buoni et vertuosi abbracciandoli 
nella sua gratia. La qual essendo senza fine largamente spande i 
fiumi suoi nelle ingegni d’i vertuosi ove da tal liquor vinificati i 
pellegrini intelletti ne vanno empiendo gli elementi d’immor-
talità d’un glorioso grido de l’alto et degno nome di vostra si-
gnoria reverendissima et della generosa et illustre progenie de 
Madruzzo, la qual da Iddio per molti seccoli risserbata ha pro-
creato al mondo quest’alma et immortal fenice, la cui grandez-



Epistolario 180 

za, candidezza et bontà, et il cui eccelso animo havesse ad esser 
non men dalla felicissima Casa d’Austria fedel et perpetuo tuto-
re che della sua Chiesa ferma collonna. Onde la malvagità de 
tristi vinta dal sinciero delle bontà di vostra reverendissima si-
gnoria più non ardisse comparer nella presenza del lume delle 
rare vertù de un tal heroe di Christo et la bontà de buoni et ver-
tuosi abbracciata dalla grata gentilezza di vostra signoria reve-
rendissima, dando il suono delle sonore trombe con l’istesso fia-
to che le porge la nobel cortesia di quella hoggi mai più compa-
rere et farsi conoscere senza vello alcuno di menzogna o di adu-
latione, onde l’invidia che non sa ne può trovare menda alcuna 
ne l’humanità di vostra reverendissima signoria [c. 54r] già fatta 
divina non si sdegna d’esser vinta et superata da l’immensa bon-
tà et gentilezza dil gran cardinal di Trento, alli cui comanda-
menti io son sempre prontissimo et fidel servitore, aspettando di 
continovo che vostra signoria reverendissima et illustrissima mi 
comandi. Et mentre humilmente m’inchino nanzi li piedi della 
infinta gratia di vostra reverendissima et illustrissima signoria, 
con gran riverenza le bascio la mano et me le raccomando. 
Da Padova, il XVIII ottobrio MDXLVI. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria fedel servitore, 
Vincenzo di Grandi 
Bibliografia: Benedetti 1923, 34-38 
 
Doc. I.23 
BCTn, ms. 612, c. 61r 
1546, 25 dicembre. Trento. Ludovico Chiericati a Cristoforo 
Madruzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo signor mio colendissimo, el 
signor gran cardinale di Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio observandissimo, 
humili commendatione praemissa, 
la humanità et cortesia che ho consciuta in vostra signoria reve-
rendissima et illustrissima mi ha dato ardire di farvi partecipe di 
fructi del mio occio, quali solgio fare per uno mio passatempo. 
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Per il che mando algune prumpte in quadreti tracti perhò de le 
opere già fece il quondam Valerio nostro vicentino, che certa-
mente è stato a nostri tempi unico et celeberimo. Quali quadreti 
humilmente prego la prelibata illustrissima et reverendissima 
signoria vostra che la sia contenta per sua huminità non solum 
mirarli, ma aceptarli in dono non p(ertine)nte però alla dignità et 
grandezza sua, ma ben conveniente alla professione mia. Resta 
che come suo servitore, che li sono, humilmente gie basio le sa-
crate mano et pregarò assiduamente Nostro Signor Idio glie dia 
longeza di vita che gli possi basar li piedi, amen. 
Da la cità di vostra signoria reverendissima et illustrissima, alli 
XXV de decembrio MDXLVI. 
Humil servitore, 
Lodovico Chieregato arcivescovo de Antibari 
Bibliografia: Bonelli 1762, 422; Sartori 1988/1989, 291; Lupo 
1993, 346 
 
Doc. I.24 
BCTn, ms. 602, c. 68r 
1547, 22 gennaio. Venezia. Giovanni Agostino de Marini a Cri-
stoforo Madruzzo. 
Allo illustrissimo e reverendissimo signor e patron mio collen-
dissimo, il signor cardinale e principe di Trento e Bresseno etc. 
Illustrissimo e reverendissimo signore e patrone mio collendis-
simo, 
in vero vostra signoria illustrissima e reverendissima ha gran 
raggione in non voler spendere più nel corno delli ducento vin-
ticinque scudi, sì come per la sua del XV di questo mi scrive. E 
io desiderando satisfare a vostra signoria illustrissima e reve-
rendissima mi era lassato sino alli ducento trenta, ma il francese 
che gliene volse dare ducento cinquanta l’haveva in modo affi-
xato in non ne voler meno di trecento, che non lo venderà mai. 
Ho usato heri che hebbi la di vostra signoria illustrissima e reve-
rendissima et hoggi ogni diligentia per ritrovare le perle che mi 
ha comandato le mandi, ma sino a qui non ho bastato di ritrovar-
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le perché in vero le perle sonno in grandissima domanda, in 
modo che le quatro tonde al precio di quatro scudi l’una seranno 
piccolle e apena che arrivaranno a dua caratti e meso l’una, vo-
lendo che sieno ben tonde e di bella pellagione. E quando vostra 
signoria illustrissima e reverendissima se fussi degnato dirmi in 
che s’hanno da adopperare, havrei meglio saputo come gover-
narmi in tale provigione. L’altra però ancora non ho ancora ri-
trovato in mia satisfattione, anchora che n’habbi veduto, ma ad 
parere alcuna cosa non può essere minor di quattro caratti e me-
so, che non vollerà meno di quindici scuti. Però il primo giorno 
n’ho da vedere una che mi lodano per bellissima, ma de precio 
di scudi venti, ma forsi la darà per meno. Se serà tale che mi pa-
rà che il danaro sie speso utilmente, anchora che mi passi la co-
missione, la pigliarò e mandarò, e così le tonde come mi capita-
ranno, come avisarò. Et reverentemente bassando le illustrissi-
me e reverendissime sue mani, prego Nostro Signore Dio con-
servi la sua persona e stato longamente felice. 
Da Vinetia, el XXII di gennaro 1547. 
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humil servitor, 
Giovanni Agostino de Marini 
Bibliografia: Weber 1934, 314-315 
 
Doc. I.25 
Ubicazione ignota 
1547, 31 gennaio. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ludovico 
Chiericati. 
Al molto reverendo monsignor come fratello, il signor vescovo 
d’Antivari. 
Molto reverendo monsignor come fratello, 
mando il presente dottor Camillo Pilato con danaro per levar 
quelle anticaglie. Vostra signoria reverendissima sarà contenta 
adoperarsi, sì come mi scrive voler far voluntieri, aciò le possi 
haver con la maggior commodità che si potrà, et poi le possi 
portar bene. Et perché dal suddetto vostra signoria reverendis-
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sima intenderà quello più che me li occorre dire, faccio fine con 
offerirmele di core. 
De Trento, il dì ultimo di gennaro MDXLVII. 
Di vostra reverendissima signoria quanto fratello, 
il cardinale di Trento 
Bibliografia: Zorzi 1909, 191, doc. I; Zorzi 1915, 254, doc. I; 
Barausse 2000, 440, doc. 125 
 
Doc. I.26 
Ubicazione ignota 
1547, 11 febbraio. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ludovico 
Chiericati. 
Al molto reverendo monsignor come fratello amatissimo, il si-
gnor vescovo d’Antivari, Vicenza. 
Molto reverendo monsignore come fratello, 
Si sono ricevute l’anticaglie et dal dottor Pilato udito tutto quel 
che s’è passato per l’amorevole uffitio di vostra signoria. Et 
perché di tutto resto interamente satisfatto et tengo tai cose non 
meno che se da lei stessa mi fussero state donate, le ne rendo 
gratie infinite; et dell’opera et del buon animo suo con tutto il 
cuore me le confesso obligato non solo a simili, ma a molto e 
maggiori importanze: di che voglio per sempre sia fatta l’offerta 
et con questo me le raccomando. 
De Trento, il XI di febraio MDXLVII. 
Di vostra reverendissima signoria quanto fratello, 
il cardinale di Trento 
Bibliografia: Zorzi 1909, 191, doc. II; Zorzi 1915, 255-256, doc. 
II; Barausse 2000, 440, doc. 126 
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Doc. I.27 
ASMn, Archivio Gonzaga, Dipartimento Affari Esteri, Trento, 
1404, fasc. 7, c. 86r34 
1547, 7 giugno. Trento. Cristoforo Madruzzo a Francesco III 
Gonzaga, duca di Mantova. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor, il signor duca di 
Mantova dignissimo, etc. 
1547. 7 giugno. Trento.35 
Illustrissimo et eccellentissimo signor, 
con ogni infinito mio dispiacere ho inteso che il retenuto arma-
rolo36 sia armier superiore di vostra signoria illustrissima, pero-
ché quantuque meritasse più che mediocre castigo per la molta 
ribaldaria usatami in certe armi ch’io li feci fare con lassarli pa-
gare in tutto a suo modo, havrei però tollerato ogni cosa per ri-
spetto suo, siccome anchor per il rispetto medesimo che presso 
di me tocha del infinito, subbito senza gravarlo né di corretione 
del peccato né di emendatione del errore, lo rilasso libero, pre-
gando vostra signoria illustrissima a commandarmi sempre et 
conoscermi per amorevolissimo suo servitore et di sua illustre 
casa, alla quale con tutto il core mi raccomando. 
Di Trento, il VII di giugno MDXLVII. 
Di vostra illustrissima signoria servitor, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: inedito 
 
  

                                            
34 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 67. 
35 Di altra mano. Protocollo. 
36 Marco Antonio da Osma. 
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Doc. I.28 
ASMn, Archivio Gonzaga, Dipartimento Affari Esteri, Trento, 
1404, fasc. 7, c. 88r37 
1547, 26 giugno. Trento. Cristoforo Madruzzo ad Ercole Gon-
zaga, cardinale di Mantova. 
All'illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
il signor cardinal di Mantova dignissimo etc. Mantova. 
1547. 26. giugno. Trento.38 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
essendo mancato Giulio Romano valente architetto di vostra si-
gnoria illustrissima et reverendissima, et trovandomene dua, 
barba e nipote,39 che sono tenuti dalli intelligenti al tempo 
d’adesso molto sufficienti in quella professione, con questa mia 
gli ho voluto esshibire a suo servitio, pregando mi faccia questo 
favore di farni prova, et trovandoli atti a sodisfar a suoi desideri, 
si degni servirseni, che nel resto li trovarà da bene. Ch’io non le 
reputarò tanto suoi, che lei per cortesia sua, quando mi bisogna-
rano, non si degni lassarmi valer del opera loro, siccome vostra 
signoria illustrissima et reverendissima è patrona di quanto ni 
habbi. Et così in sua bona gratia humilmente mi raccomando. 
Di Trento, il dì XXVI di giugno MDXLVII. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo 
servitor, 
Il cardinal di Trento 
Bibligrafia: Bertolotti 1889, 35-36; Luzio 1922, 223, nota 5; 
Molteni 1993, 502, 511, nota 17; Sartori 1993, 513 
 
  

                                            
37 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 68. 
38 Protocollo. Di altra mano. 
39 Vincenzo e Gian Girolamo Grandi. 
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Doc. I.29 
BCTn, ms. 611, c. 97r 
1547, 22 luglio. Ferrara. Ercole II d’Este, duca di Ferrara, a Cri-
stoforo Madruzzo. 
[---] illustrissimo monsignor osservandissimo [---] cardinale di 
Trento etc. 
Il signor duca di Ferrara, li 12 [sic] di giuglio del 47, di Ferra-
ra40 
Reverendissimo et illustrissimo monsignor osservandissimo, 
essendomi venuta voluntà per mio bisogno di far gettare alcuni 
pezzi d’arteglieria, ho procurato che un maestro Annibal Borgo-
gnone41 bombardiero in Trento, il qual intendo esserne molto 
perito, è venuto a servirmi in questa mia cittate et già sono molti 
giorni che ha dato principio al lavoriero. Et perché mi fa inten-
dere che si era già convenuto con il conte Battista da Lodron di 
gettarli un falcone, cosa che poi non ha fatto per non haver mai 
potuto haver il metallo che li facea bisogno, et che hora vien 
chiammato con instantia a dover andare a far il sudetto lavorie-
ro, et vedendolo io mal volenteri partir de qui di presente ha-
vendo da lassarmi l’opera imperfetta et mal conditionata, ho vo-
luto con questa mia pregar la reverendissima et illustrissima si-
gnoria vostra, come la priego di buon core, che voglia per amor 
mio far buon ufficio con chi li fa la detta instantia affinch’egli 
possi rimaner qui fin tanto che ’l haverà finito il sudetto mio la-
voriero, attento che subito che ’l sarà compito lo rimanderò al 
luoco suo perché puossi satisfare a quanto ha promesso al prefa-
to signor conte, et questo riceverò da vostra signoria reverendis-
sima per gratissimo piacere, alla quale non mi occorrendo altro 
senza fine mi raccomando. 
Ferrarae, XXII julii 1547. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima come fratello 
et servitor, 
el duca di Ferrara 
Bibliografia: Zippel 1932, 31-32 (con data errata) 
                                            
40 Protocollo. Di altra mano. 
41 Annibale Borgognoni. 
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Doc. I.30 
BCTn, ms. 613, c. 53r-v 
1548, 1 gennaio. Bologna. Juan de Quintana a Cristofofro Ma-
druzzo. 
1548, di Bologna. Jo(an) Quintana kallendas ianuarii. R.ta 
R.ta.42 
Illustrissimo reverendissimoque Christophoro Madrutio cardina-
li ac Germaniae prin[cipi] [dign]issimo et caetera, domino meo 
observandissimo. 
Is. 
Binas ad te dedi litteras, illustrissime et reverendissime cardina-
lis ac Germaniae princeps invictissime, quarum alteris huc me 
18 calendas decembris venisse alteris tibi immortales gratias pro 
maximis in nos collatis beneficis (ut par est) egisse intellegis 
quippe qui nos omnes singulari amore complectaris, quos si in 
clientium tuorum numerum adscriptisses terque quaterque (ut 
inquit ille) beatos esse, indicarem semper. Quod ad me attinet, 
tibi polliceor antea mei ipsius me, quam tui incepturum oblivi-
sci, cum tantum me tibi debere certo sciam, quantum persolvere 
difficile. 
Quas ad te ex nostra Hispania mittimus chirothecas (sunt autem 
numero paria quatuor) rogo amplitudinem tuam ut accipiat, ne-
que (ut in proverbio est) equi dentes inspiciere donati, sed mit-
tentis potius animum spectare velit, si enim, quidquid amplitu-
dine tua deterius fuerit, repudiabis, quis, quaeso, invenientur, 
qui quicquam tue amplitudini audeat offerre cum iudicium ferre 
debeat, quanti amplitudo tua estimanda sit. 
Quare princeps invictissime obsecro te ne in me, cuius erga te 
benivolentiam perspectam et [c. 53v] cognitam habes, quemque 
in fidem et amicitiam tuam recipisti, voluntatem immuttes tuam. 
Cum hisce litteris quasdam et matris et patrui nostri mittimus 
epistolas, quas ad tuam amplitudinem, ubi Roma esset, cum no-
stri litteri misisemus, in te huc statim venturum sperassent, au-
guratique fuissent universi. Quod superest precor, ut te Deus 
                                            
42 Di altra mano. Protocollo. 
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longaevus foveat atque conservet, tuamque dignitatem Christus 
optmus maximus instaurandae verae pietati diu tueatur incolu-
mem. 
Datum Bononiae, anno a Virginis partu 1548, calendas ianuarii. 
Tuus ex animo tutus, 
Joannes Quintana 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.31 
BCTn, ms. 595, nr. 22 
1548, 6 gennaio. Ceneda di Vittorio Veneto. Girolamo della 
Torre a Cristoforo Madruzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio osser-
vandissimo, monsignor cardinale et principe di Trento et Perse-
non. 
1548 di Trento. L. a. Il maestro di casa li VI di gennaro.43 
Illustrissimo et reverendissimo monsignor signor mio, 
havendo io inteso vostra signoria illustrissima esser già partita 
di Roma e ritornata alla corte di sua maestà, con la occasione 
del latore presente, qual è messer Titiano pittor, il primo huomo 
della Christianità, ho voluto fargli riverentia con questa mia 
supplicandola voler haver per racomandato il detto messer Ti-
tiano in tutto quello gli potria far favor, utile e commodo. Lo 
vogli fare quanto alla persona mia propria, che la mi farà singu-
larissimo piacere. Esso messer Titiano vien de lì chiamato da 
sua maestà per far qualche opra. Altro non mi resta salvo raco-
mandarmi alla buona gratia di vostra signoria illustrissima sup-
plicandola a volersene servir di me in ogni occorrenza sua, co-
me di suo minimo servitore. 
Di Ceneda, il VI Genaro del XLVIII. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima servitor, 
Hieronymo della Torre 
Bibliografia: Lettere inedite 1854, 140-141, nr. III 
 
                                            
43 Di altra mano. Protocollo. 
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Doc. I.32 
BCTn, ms. 595, nr. 23 
1548, 16 gennaio. Trento. Girolamo Beccadelli, vescovo di Si-
racusa, a Cristoforo Madruzzo. 
1548 di Trento. Monsignor di Siracusa delli XVI di gennaro.44 
All’illustrissimo et revrendissimo signor mio osservandissimo, 
il signor cardinale et principe di Trento et di Brixinone. 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
Per mancamento di materia et per non haversi offerta cosa degna 
di pena per vostra signoria illustrissima ho lassato scriverli fin 
qui, essendo certo che di quanto in questa sua città si passa, da 
molti vostra signoria illustrissima è particolarmente avisata. 
Son doi giorni da Sicilia mi son venuti midagli di ramo cento 
trent’octo, di argento quattordici et dui d’oro. Me scriveno che 
stavano procurando haverni de l’altri et che con ogni commodità 
ne mandariano. Tra le quale ve n’è una di re Tholomeo qual di-
cono esser stata molto aprezata, et cussì ancho quella della dea 
Ceres. Pur come si voglia che siano, vostra signoria illustrissima 
ni pigli la buona voluntà, la quale troverà sempre obedientissima 
et desiderosa di servirla. 
Me scriveno ancho che stavano procurando il morocto et che in 
ogni modo lo troviranno et mandiranno con la prima commodità. 
Sapendo quanto vostra signoria illustrissima è protectore delli 
suoi servitori non li darrò più fastidio in recomandarle il negocio 
della città di Palermo, qual tucto sta su le spalle de mio fratello 
ancho di vostra signoria illustrissima servitore secondo più lar-
gamente dal ambasciatore d’essa città havria vostra signoria illu-
strissima inteso. 
Il portatore de questa sarà il barone di Villafranca, thesorero nel 
Regno di Sicilia, persona molto principale qual è fratello di Petro 
Agliata, che nelli studii era servitore di vostra signoria illustrissi-
ma. Il qual viene a sua maestà a domandarli iustitia di molti agra-
vii factoli da don Diego di Cordua, sidicatore in quel regno. Su-
plico vostra signoria illustrissima mi facci gratia haverlo nella sua 
                                            
44 Di altra mano. Protocollo. 
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protectione et acceptarlo per servitore, che tutto reputarò facto a 
me proprio. Fo fine pregando monsignor illustrissima et reveren-
dissima sua persona con ogni felicità conservii con augmento de 
maggior dignità come lei desidera. 
Da Trento, a XVI de gennaro del XLVIII. 
De vostra signoria illustrissima certo servitore, 
Il vescovo di Siracusa 
Bibliografia: Lupo 1993, 347 
 
Doc. I.33 
BCTn, ms. 1166, c. 174r 
1548, 16 marzo. Milano. Nicolò Secco a Cristoforo Madruzzo. 
Illustrissimo e reverendissimo mio signore e patrone osservan-
dissimo, 
se la posta fusse così pronta a portar come io al mandar, vostra 
signoria illustrissima et reverendissima haverebbe spinosi ogni 
giorno da me, ma non posso comandargli, quantunque io gli vo-
glei far buona mano. In questa saranno 23 et ogni volta che io 
potrò non mancarò di mandargliene. Le spade le porta il signor 
Hipolito Palavicino. Nel resto son quel servitor fidelissimo che 
gli fui sempre, così gli bascio le mani e me gli raccomando pre-
gando Iddio che la contenti. 
Da Milano, alli 16 de marzo del 48. 
De vostra signoria illustrissima et reverendissima servitor fide-
lissimo, 
Il Secco suo 
Bibliografia: Benedetti 1923b, 221, nota 4 
 
Doc. I.34 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, cc. 79r-
80r 
1548, 25 marzo. Trento. Giovanni Francesco Alessandrini a Cri-
stoforo Madruzzo. 
1548 di Trento. Il maestro di casa, li 25 di marzo.45 
                                            
45 Di altra mano. Protocollo. 
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All’illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio osser-
vandissimo, monsignor cardinale et principe [di] Trento et Per-
senone. 
Reverendissimo et illustrissimo monsignor, signor et patron mio 
osservandissimo, 
le littere che portò il gentilhuomo dil signor principe di Piemon-
te non mi furon date se non dopo che era partito, perché subito 
gionse volse partire. Ritornando ho lassato ordine subito sii avi-
sato, et non mancarò. 
Ho pregato più volte messer Lorenzo maestro delle poste scrivi 
in Mantoa et io parimenti ho scritto et a Verona per haver delli 
primi frutti, et massime artichiochi. Hanno datto risposta da tutti 
doi li lochi che li primi mandarano. Più ho inteso da esso messer 
Lorenzo esser sta mandata in fora una scatola di artichiochi dal 
signor Secco capitano di iustitia, ma dice haverla fatta venir da 
Genoa. Io farò ogni diligentia per haverne et mandarne. 
Li signori canonici havevano detto di dar risposta, pur finhora 
non l’hanno data. Quanto più presto la darano. O il cancellier o 
io ne daremo aviso. 
Son sforzato di nuovo racordar a vostra signoria reverendissima 
et illustrissima l’ingratitudine, non dirò peggio, del curato di 
Brentonico, al quale fu allongato li termine da quella gratiosa-
mente, non però attende, ma secondo il solito suo è buggiardo, 
et è alla summa di ragnesi 180, né so come potrò venir a paga-
mento [c. 79v] di questi quanto sii per l’avenire. Se così paresse 
a vostra signoria reverendissima et illustrissima sarà necessario 
proveder se la fa conto di valersi di quel locho, altramente se la 
se ge lassa. Credo si penterà haver mai cosa alcuna. Lasso che 
ha uno figlio similmente prete, che officia ivi, et altre cose, co-
mo intende, non tropo buone. Il termine suo è fora questa Pa-
scha, perhò s’a quella parerà che si provedi d’uno altro, che non 
credo mancherano, et che darà il fitto avanti, dandomene com-
messione lo farò, et se si deve pervenir a pagamento, fargli se-
questare le robe che si ritrova, como seria vino, biade et crediti. 
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Cerca alla stalla, ogni volta che piacea a quella gli farò dar prin-
cipio. Ben desideraria che sua signoria reverendissima et illu-
strissima intendesse il disegno, et vedesse per far cosa che gli 
piacesse. L’intention nostra era, essendo li muri delle parte ine-
guali et debili, ridurli con muro alla equalità et grossezza tale 
che fossero sofficienti a portar il volto, il che a far cosa che sii 
bene parmi necessario. Et non far s(om)asso di legnami, che ol-
tre che non compare, è periculoso dil foco, et per hora far fare 
solo la parte di sotto, dove potrano stare cavalli vinticinque di 
pezza, poi un altro anno far l’altra parte, et la spesa che vi ande-
rà a far quella parte di sotto che è la più bella et maggiore, non 
vi [c. 80r] anderà molto oltre li docento cinquanta scudi, como 
già dissi. La stalla anderà alzatta da basso quasi doi piedi, così 
che venirà quasi al livello della altezza dilla strada, et vi si ande-
rà a pè piano, et non haverà quella discessa ch’hora ha, che mol-
to disdice, et par una cava, dove non pono comparer li cavalli. 
Quando la mi comanderà, tanto farò a tutto il poter et saper mio. 
La signora Catherina sta bene, et spero in Dio andando verso il 
buon tempo starà meglio. Non si mancha di farli quella servitù 
che si debbe. 
Nel resto dil governo della casa mi duole non poter o saper più 
per meglio servir vostra signoria reverendissima et illustrissima, 
alla quale di continuo humilmente, baciandoli le mani, mi raco-
mando. 
Da Trento, alli 25 di marzo dil 48. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima fidel sudito et 
servitor, 
Granfrancesco Alessandrino 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.35 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, c. 108r 
1548, 26 marzo. Mantova. Agostino da Monte Rotondo a Cri-
stoforo Madruzzo. 
Agostino da Monte Rotondo, da Mantova. 
Al reverendissimo et illustrissimo monsignor cardinale di Tren-
to, patron mio osservandissimo. In Trento. 
1548, di Mantova. Antonio [sic] di Monte Rotondo, li 26 di 
marzo. R.ta R.ta46 
Illustrissimo et reverendissimo monsignor mio patron osservan-
dissimo, 
io Augustino da Monte Rotondo bresano avendo inteso che vo-
stra reverendissima et illustrissima signoria si dileta de virtù et 
per aver anchora mi desiderio de pratichare et avere amicitia con 
quella, mi è parso darli aviso como essendo qua in Mantua io ho 
uno secreto che pigliando cento doi duchati ongari, overo turchi, 
overo venetiani, overo spagnoli, li farò una verzela de oro de la 
bontà de qual schudo si voglia de Italia. Et dita verzela peserà 
cento decesete schudi e mezo et a farne ogni iudicio ne reusirà 
neto de guadagno doi per cento oltra ogni spesa, bene è vero che 
quello oro non si può adoperar se non una volta et fata la verzela 
si po fare batere in tanti schudi et tore de l’altro oro fino. Et dita 
opera si fa in termine de sei hore, et se vostra reverendissima et 
illustrissima signoria me darà per dece milia duchati d’oro in le 
mane da lavorare, in uno anno voglio che siano vinti47 milia, et 
questo sie verità, como quella vederà lo efeto. Et quando serò da 
la reverendissima et illustrissima signoria vostra, li farò vedere 
cose che li piacerano. Et essendo quella contento ch’io venga a 
Trento, si dignarà farmi fare uno suo salvo conduto che io possa 
venire et tornare a Mantua senza impedimento. Et per il presente 
non posso venire sin a pasato la octava di Pasqua. Et se vostra 
reverendissima et illustrissima signoria me vorà dar la risposta, 
manda la litera in Mantua, de dreto da la corte vechia, in la casa 
che fu de Petro todescho, che mi serà data. 
                                            
46 Di altra mano. Protocollo. 
47 vinti scritto sopra a duo. 
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Non altro per hora. A vostra reverendissima et illustrissima si-
gnoria bascio la mano et me ricomando. 
Da Mantua, ali 26 martio 1548. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria servitor, 
Augustino da Monte Rotondo 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.36 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, c. 17r 
1548, 27 marzo. Napoli. Bernardino Martirano a Cristoforo Ma-
druzzo. 
1548, di Napoli. Il Martirano, li 27 di marzo.48 
All’illustrissimo et reverendissimo monsignor mio osservandis-
simo, il cardinal di Trento etc. In corte cesarea. 
Illustrissimo et reverendissimo monsignore mio osservandissi-
mo, 
perché amando vostra signoria illustrissima la virtù che fu in 
quelli antiqui romani et greci desirera veder l’imagine loro et 
pascier il generoso suo animo d’una tal vista, l’invio sedici mi-
raglie delle più belle che io ho possuto havere, cioè otto di bron-
zo della forma grande et otto di argento della forma piccola. 
Quella si dignarà receverle con quella buona voluntà ch’io ce li 
invio, perché quando io vederò che le cose antique le son care, 
venendomene dell’altre per le man, mi racordarò di lei. Et s’in 
altro valgo servirla, le supplico voglia comandarme, ché mi tro-
varà sempre promtissimo in ogne servitio suo. Et Nostro Signor 
Dio le doni quanto per essa istessa si desia. 
Da Napoli, il dì 27 di marzo 1548. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima perpetuo et 
devotissimo servitore, 
B(ernardino) Martirano 
Bibliografia: Vettori 1985, 24-25, nota 69; Dellantonio 1993, 
404 
 

                                            
48 Di altra mano. Protocollo. 
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Doc. I.37 
BCTn, ms. 602, c. 79r49 
Ferrara, 3 giugno 1548. Ercole II d’Este, duca di Ferrara, a Cri-
stoforo Madruzzo. 
Illustrissimo monsignor osservandissimo [cardi]nale di Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo monsignor osservandissimo, 
con la lettera di vostra signoria illustrissima di 27 del passato ho 
inteso quanto ella mi ha scritto, ricercandomi a volerle mandare 
Antonio dal Cornetto per servirsene nel viaggio ch’ella dice vo-
ler fare. Per risposta di che, le dico che, essendo mio desiderio 
di fare sempre cosa grata a prefata vostra signoria illustrissima 
in tutto quel che si trovi in poter mio, sono stato contento di 
compiacerla molto volentieri et però li ho fatto interdere che ’l 
possi venire a lei ad ogni suo piacere. Ben la priego che quando 
si sarà servita di lui nelli luochi della Italia voglia contentarsi di 
mandarlo in qua perché mentre ch’egli starà absente non potrò 
servirmi del resto della musica, mancandoli il suo capo, et tanto 
più essendo per bisognarmi se non più tosto alla venuta della si-
gnora donna Giulia mia cognata sposa del signor don Alfonso 
mio fratello, alla quale desidero di far tutto quell’honore che mi 
sarà possibile, intendendo però che questo sii senza alcuno in-
comodo di essa vostra signoria reverendissima, et se mi conosce 
atto a farle servitio in altro conto, la certifico che mi può co-
mandare et valersi di me et delle cose mie come di se stessa et 
delle sue proprie. Et a lei senza fine mi raccomando. 
Ferrarae, III Junii 1548. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima servitor. 
Se vostra signoria reverendissima cognosce ch’io sii bono far 
servitio in altro, mi comandi liberamente che no, non mi può far 
magior piacere. 
  

                                            
49 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2899, nr. 55. 
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Servitor, 
el duca de Ferrara50 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 63 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.38 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 1151 
1548, 8 giugno. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II d’Este, 
duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signore, il signor duca di 
Ferrara dignissimo etc. 
All’Illustrissimo et eccellentissimo signore, 
io havevo richiesto a vostra eccellenza Antonio dal Cornetto so-
lo perché pensavo d’haver assai buona musica, ma poi che è 
gionto Antonio pare che sia entrato un toscano tra bergamaschi. 
Però sono sforzato, oltra ’l ringratiar vostra eccellenza del favo-
re m’ha fatto a mandar detto Antonio, supplicarla anche mi vo-
glia far gratia della sua compagnia almeno per fin a Genova. Et 
si pur non si potessi con di mancho de mandarli in Spagna, 
prometto ritornarli integri et sani, offrendomi per vostra eccel-
lenza in tutto quello vaglio et posso. Et gli bascio le mani. 
Di Trento, alli VIII di giugno M D XLVIII 
Di vostra eccellenza servitore, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 64 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
  

                                            
50 Se... Ferrara autografo. 
51 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 15. 
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Doc. I.39 
BCTn, ms. 157/XV, pp. 53-5452 
1548, 11 giugno. Vicenza. Ludovico Chiericati a Cristoforo 
Madruzzo. 
Illustrissimo e reverendissimo signor mio colendissimo, humil-
lima commendatione praemissa, 
Havendo hauto noticia de ritorno de vostra signoria reverendis-
sima et illustrissima ne la sua città di Trento mi ha aparso farli 
reverentia cum queste mie et excusarmi che stante questi caldi et 
la età mia io non sia venuto presentialmente a visitar quella, 
quam non solum amo et riverisco, ma tengo per padrone, et de-
sidero di servirla in tutto quello che valgio o posso. Sicché gau-
deo et gavisus sum de tutti li honori che quella ha hauti da Cesa-
re et che Nostro Signor Iddio in tanti viaggi e fadige li habbia 
donata sanità, che non è stata puocha gratia. Sicché ago gratias 
Deo Optimo Maximo. Altre volte, quando donai le medalgie a 
vostra signoria reverendissima et illustrissima, la mi disse quan-
do la havesse hauto la Elena Troiana in oro la ge saria stata cara 
cento ducati. Io la mando hora alla signoria vostra reverendis-
sima acciò la vedi uno secreto trovato per me et uno mio iovene, 
che ogni medalgia, ogni prunpto io ne faccio stampi, et faccia-
mo che medalgia che prumpto si volgia, et della netezza et bel-
lezza che la vederà nel presente aligato scatolino, qual mando in 
segno della mia servitù. Et vostra signoria reverendissima et il-
lustrissima sarà contenta per la sua humanità et cortesia aceptar-
lo in uno picolo presente, condecente alla povertà mia et di-
sforme assai alla grandezza di vostra signoria reverendissima et 
illustrissima, qual prego Nostro Signore Iddio doni ogni felicità, 
longezza di vita, che li possi [c. 54] non solum basar le mane, 
ma anche li piedi. Le mie medalgie di Cristo et de San Paolo 
lassai nel studio de vostra signoria reverendissima. Me saria ca-
ro che le voria far d’oro, perhò la podaria far dare al cavalier 
Valmarana mio coxino. 

                                            
52 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 479. 
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Di vostra signoria reverendissima et illustrissima humil servito-
re. 
Di Vicenza, adì 11 de iunio 1548, 
Ludovico Chieregato arcivescovo di Antibari, primate de Servia 
Bibliografia: BCTn, ms. 157/XV, 53-54 (Tovazzi); Bonelli 
1762, 422; Zippel 1904, 37-38; Sartori 1988-1989, 291; Lupo 
1993, 346 
 
Doc. I.40 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, c. 282r 
1548, 2 luglio. Mantova. Caterina Gonzaga a Cristoforo Ma-
druzzo. 
1548, di Mantova. La signor Chatherina Gonzaga, li 28 de lu-
glio. R.ta R.ta.53 
Al reverendissimo et illustrissimo signor et patron osservandis-
simo, il reverendissimo di Trento etc. 
Reverendissimo et illustrissimo principe, et signor et paron mio 
osservandissimo, 
avendo mandato questa matina per dimandar uno camarero di 
vostra reverendissima et illustrissima signoria, ho trovato quella 
esser partita, per ciò mando a vostra reverendissima et illustris-
sima signoria doi scatoli, una cum doi camisi lavorati di oro et 
seda et doi lavorati di bianco cum alchuni fazoletti et doi drapi 
quali ho io di man mia fati, li qualli cum alchuni maniche et 
scufiotti et catini tre qualli si favi qui. 
Vostra reverendissima et illustrissima signoria si degnarà acetar-
li in segno della mia cura et perpetua servitù et per hora non po-
tria farmi cosa di magior contento, dil che li restarò cum obligo 
credendo non risguarda alla baseza delle cose ma all’animo cum 
che io li do. Apresso suplico a vostra signoria reverendissima et 
illustrissima mi voglia far gratia di quella lettera che li ho ricer-
cato al suo officiallo et mandarmella per la posta di Cremona 
che ven qui a Mantua, che apresso alli altri infiniti obligationi 
ho a vostra reverendissima et illustrissima signoria, questa serà 
                                            
53 Di altra mano. Protocollo. 
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talla che non penso mai poter, li mostarò segno di graditudine. 
Et a vostra reverendissima illustrissima signoria li bascio le man 
et mi racomando nella sua bona gratia. 
Da Mantua, alli 2 de lulio dil 48. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria humil et devo-
ta serva, 
Catherina de Gonzaga 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.41 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, c. 250r-v 
1548, 3 luglio. Augsburg. Martin Alonso de Córdoba y de Los 
Rios a Cristoforo Madruzzo. 
1548, di Augusta. In spagnolo, li 3 di luglio. R.ta. R.ta54 
Al illustrissimo y reverendissimo señor el cardenal de Trento 
etc. mi señor. 
Illustrissimo y reverendissimo señor, 
despues que vuestra señoria reverendissima partió de esta tiera 
no he escrito a vuestra señoria por no averse me ofreçido cosa 
en que pudiesse servir a vuestra señoria. Y desiandolo mucho se 
me ofreçió escrivirme a don Bernardino de Mendoça la respues-
ta de lo que vuestra señoria reverendissima me mandó que le es-
criviesse sobre la tapiçeria de guada meçiles, los quales me avi-
sa que ynbió luego a mandar haber en Cordova y daseles toda la 
priessa posible de manera que entiendo que con la voluntad y 
diligençia que se hazen es ymposible faltar de estar don de vues-
tra señoria reverendissima los quiere. 
Y escriveme mas que luego avise a vuestra señoria sies servido 
que de su casa enbie a Valledolid otros adreços de casa, camas o 
otra tapiçeria o qual quiera otra manera de cosa con que vuestra 
señoria se pueda servir. Vuestra señoria le mande avisar luego 
dello para que contiempo pueda estar proveydo para quando 
vuestra señoria llegue. A vuestra señoria supplico nos haga a to-
dos maravedi de servirse de lo que don Bernardino ofreçe a 
                                            
54 Di altra mano. Protocollo. 
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vuestra señoria pues nadie enel mundo con mas voluntad que el 
y sus hermanos serviran a vuestra señoria. Y con esto no tengo 
mas que dezir por que nuevas de esta corte nolas se que den zus-
to por que las que la podiran dar deve de escrivir monseñor re-
verendissimo a las quales me atengo. 
Luis Venegas mayordomo del señor archiduque que vuestra 
segnoria deve conoçer es mi primo y tan amigo que vastaria pa-
ra [c. 250v] hazer lo que yo lo pidiese y lo que yo he pedido es 
que sirva a vuestra señoria en mi lugar pues yo no fuy bueno pa-
ra hazello ni vuestra señoria fue servido que lo hizese. Yo creo 
que el lo hara a vuestra señoria supplico que le tenga por tan su 
servidor y de su casa como yo me tengo por que con hazelle 
vuestra señoria reverendissima esta maravedi cobrará a mi mo 
para açeptar a servir y sera hazer mela ami como la espero de 
vuestra señoria reverendissima cuya illustrissima y reverendis-
sima persona Nuestro Señor guarda y en muy mayor estado 
acreçiente e señor. 
De Augusta, a III de Julio 1548. 
Beso las manos a vuestra señoria illustrissima. Su servidor, 
Martin Alonso de Cordova y de los Rios 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.42 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, cc. 299r-
303v 
1548, 3 luglio. Augsburg. Traiano Mari a Cristoforo Madruzzo. 
1548 di Augusta. Messer Triano li 3 di luglio. R.ta R.ta55 
All’illustrissimo et reverendissimo signor e padron mio singula-
rissimo, il signor cardinale di Trento. In Trento. 
[...] 
[c. 302r] L’ispeditione di Milano non è mai comparsa qua e si 
me ne sto incerto di quel che me habbi a fare e senza l’aver ha-
vuto aviso veruno de vostra signoria illustrissima dal mezzo di 
questo mese fin hoggi dì. 
                                            
55 Di altra mano. Protocollo. 
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Ho veduta una lettra de don Bernardino di Mendozza dirittiva a 
Martino Alonso nella quale egli scrive haver fatta la provisione 
dell’adobbamenti di corame nel modo che è di volere de vostra 
signoria illustrissima e che gl’indirizzarà in Barzelona tantosto a 
fine de quella se ne possi prevalere come prima ella ne sii sbar-
chata. E in oltre che venendone avisato subito e per via fidata di 
vostra signoria illustrissima non mancherà di mandare tantosto 
panni di razzo e altri guarnimenti di casa in Vagliadolì, [c. 
302v] ove si truovaranno a l’ordinatione e dispositione secundo 
il bisogno nanti che quella n’arrivi in compagnia de sua altezza. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima devotissimo 
servitore, 
Traiano Mari 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.43 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 2, fasc. 7a, c. 286r 
1548, 5 luglio. Mantova. Caterina Gonzaga a Cristoforo Ma-
druzzo. 
1548 di Mantova. La signora Catherina , li V di luglio. R.ta 
R.ta56 
Al reverendissimo et illustrissimo signor et patron mio osser-
vandissimo, il reverendissimo di Trento etc. 
Reverendissimo et illustrissimo signor et patron mio osservan-
dissimo, 
quelli doi giorni che vostra reverendissima et illustrissima si-
gnoria è stato qui me fu necessario star in compagnia della si-
gnora duchesa, et per havermi ditto el signor Nicolò che mi ha-
veria mandato uno camareio come io lo haveva ricercato, et 
aspetandole, mi fu dito vostra reverendissima et illustrissima si-
gnoria era partita, et per la pressia di mandarle le scatole si 
scordesino metervi doi camisi et uno panicello che ora mando 
cun la occasion dilla posta, le qual, con le cose bianche manda-
te, ancora che non siano degne di vostra reverendissima et illu-
                                            
56 Di altra mano. Protocollo. 
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strissima signoria, non di meno per esser fati di man di una affi-
cionata et fidelissima serva come son di quella et serò mentre 
che vita durerà, si degnarà di farmi favor di acetarle come ha fa-
to le altre cose. Il rochetto serà finito al ritorno suo di Spagna, il 
qual piasia a Dio sia presto in quella felicità et contenteza che 
vostra reverendissima et illustrissima desidera. Ho hauto la let-
tera de la qual bascio le man di vostra prefata reverendissima et 
illustrissima signoria, et ponerò questo obligo alli altri infiniti 
tengo cun essa, delli qualli non credo poterli mostrar segno di 
gratitudine, per ciò pregarò il nostro signor Dio quale retributore 
d’ogni bene che per me suplisca et nella bona gratia di vostra 
reverendissima et illustrissima signoria humilmente sempre mi-
ra. 
Da Mantua, alli 5 de julii dil 48. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria humil et devo-
ta serva, 
Catherina de Gonzaga 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.44 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 1357 
1548, 6 dicembre. Genova. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
il signor ducca di Ferrara dignissimo etc. 
1548. 6. decembre.58 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
Io non mi estenderò molto in ringratiare vostra eccellenza del 
favore che la mi ha fatto in servirmi di messer Antonio et com-
pagni in questo viagio di Spagna, perché essendogli per molte 
altre cortesie obligato, desidero occasione per la quale possi 

                                            
57 Segnalato ma non trascritto in BCTn, ms. 2901, II, nr. 17. 
58 Di altra mano. Protocollo. 
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mostrare la singulare affetione con effetti verso le cose di vostra 
eccellenza, alla quale bascio le mani et me gli raccomando. 
Di Genoa, il giorno VI decembre M D XLVIII. 
Di vostra eccellenza servitor, 
il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 64 (conosce la segnalazione di 
Carlo Giuliani) 
 
Doc. I.45 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 1559 
1549, 1 gennaio. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo mio signor osservandissimo 
il ducca di Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
1549, 1. gennaio.60 
l’essere io stato qualchi mese absente de qui et il dovervi anco 
stare per questa mia andata di Fiandra ha causato necessità di 
trovarmi qui prima che venesse il serenissimo prencipe di Spa-
gna, et perciò fui costretto a venire questi puochi giorni in ante. 
Il che Idio il sa quanto dispiacere m’abbi aportato per havere 
con questa causa perso un’occasione da me tanto desiderata 
ch’era di godere della presentia di vostra eccellenza et conferire 
et raguagliare molte cose de qualli parte ne ho pure confidata-
mente ragionato con il nostro illustrissimo monsignor di Manto-
va. Et s’io mi persuadesse essere degno di tanto favore mi ari-
schiaria di invitarla qua ove si potria sicurissimamente imagina-
re di essere a casa sua propria. Ma se questo non puotrà essere, 
serà almancho quello che dal canto mio può essere che serà il 
disiderarglielo et credermi che in effetto gli sia. Et perché non 
so magiore capara che dare a vostra eccelenza che si voglia ser-
vire delle cose mie, se non ogni giorno servirmi delle sue, il 
                                            
59 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 19. 
60 Di altra mano. Protocollo. 
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prego mandarmi con il presente lattore, quale mando a posta, 
messer Antonio da Cornetto con la sua compagnia per questo 
pasagio del principe, quale tanto desidero honorarlo che gli met-
to non solo quello è in mia posanza, ma ancho quello di vostra 
eccellenza ogni cosa a segurtà con il desiderio ch’io tengo che 
[c. 1v] quella faccia il medemo delle mie, anzi sue proprie, et 
fare che venghino quanto più presto per puoter fare certi concer-
ti ch’io desidero grandemente si facciano. 
Né occorrendomi per hora altro che dire bascio le mani a vostra 
eccellenza et me gli raccomando. 
Di Trento, il giorno primo del MDXLVIIII. 
Di vostra eccellenza servitore di core, 
Il cardinale di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 64 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.46 
Aretino ed. 1997-2002, V, 2001, 143-144, nr. 18461 
1549, febbraio. Venezia. Pietro Aretino a Cristoforo Madruzzo. 
A monsignor di Trento. 
Il podestà vostro62 insieme con lo agente di Ferdinando il signor 
Domenico Castello63 e la signoria di messer Francesco Caretto-
ne64 dico mi hanno in nome della di voi vera et non artificiata 
liberalitade presentato due gran coppe d’argento sì bene indorate 
di fuora et dentro et di sì vaghi et sottili lavori adorne che altri 
più belli et più cari o poco migliori et sì ricchi non potrebbero 
uscir di mano allo intelletto et all’arte, il cui dono et la quale of-
ferta ho io accettato et presa non con presumermi che me ne ha-
viate a esser tributario continuo, né perché mi pensi che per ver-

                                            
61 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 327. 
62 Secondo Giuliani 1888, 249, si tratta di Filippo Valentini, modenese pode-
stà di Trento. 
63 Domingo de Gaztelù. 
64 Stando a Carlo Giuliani (1888, 249), Carrettone in quell’anno sarebbe po-
destà di Riva del Garda. Non trovo però il suo nome nell’elenco dei podestà 
compilato da Malfatti 1854, 120. 
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tù che in me sia mi si dieno, ma nel ricevere il sì real presente 
ho laudato di sì nuova mercede Iddio, poi che a me peregrino 
errante ha permesso in gratia di poter ricogliere con le mie labra 
indegne delle gocciole che versano le sponde del fonte chiaro 
del gran Christofan Madruccio, la generosa eccellenza del quale 
tuttavia scaturisce con tanta copia di benefitii et di gratie che as-
sai manco è ripieno d’acque et di arene qualunque rivo o fiume 
si vegga. Certo il cesareo animo vostro non pur confassi al ciò 
che ho detto in figura, ma si agguaglia anco in essentia a un 
campo che non ha termine intorno et sì come cotale tereno frut-
tifero non nega mai a veruna sorte d’uccelli il riempirsi de gli 
acini di quel grano che ispargono le sue mature ispighe, così 
mai non è per a me negarsi il godere dei fragmenti di quelle lar-
gitadi che porgano le incomparabili di voi cortesie abbondanti, 
sicché piuttosto tienvi il mondo nella carità pontefice che nella 
magnificentia cardinale. Et perché già refulgevi su per le tempie 
con lo slendore del pastoral diadema, non come a principe la 
mano larga vi bascio, ma sono stato per dire il piede santo come 
a nostro signore beatissimo. 
Di febbraio, in Venetia, 1549, 
Pietro Aretino 
Bibliografia: Giuliani 1908, 249 
 
Doc. I.47 
BCTn, ms. 1230, c. 110r65 
1549, 8 febbraio. Viterbo. Antonio Casareale a Cristoforo Ma-
druzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio, monsi-
gnor il cardinale et principe di Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio, 
io desideravo grandemente venire fare il debito di buon servitore 
a fare riverenza a vostra signoria illustrissima et allegrarmi della 
felice sua tornata di Spagna, ma per essermi questi giorni manca-
ta la moglie et rimastomi una picciola figliuola non ho potuto ciò 
                                            
65 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 101. 
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fare. Per il che molto humilmente supplico vostra signoria illu-
strissima degnarsi di havermi per iscusato et di tenermi nella 
memoria come humillimo et obligatissimo servitore ch’io le sono. 
Et per segno della servitù mia mando a vostra signoria illustrissi-
ma quattro para di speroni de quelli che si fanno qui in Viterbo, 
non per farle presente che io non son degno di questo honore, ma 
ben per ricordarle che io ho sempre a cuore il servitio suo et sup-
plico con humil riverenza sua signoria illustrissima che si degni 
quelle accettare et comandarmi li servitii suoi, che ciò riceverò 
per somma gratia. Et molto humilmente le baccio la mano. 
Di Viterbo, li VIII febraro del MDXLVIIII. 
Di sua illustrissima et reverendissima signoria humillimo servito-
re, 
Antonio Casarealle 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.48 
Madrid, Biblioteca de Palacio, II-2214, cc. n. n. 
1549, 28 aprile. Bruxelles. Antoine de Perrenot de Granvelle a 
Tiziano Vecellio. 
Mi è stato di molto contento aver nova di vostra signoria per le 
sue del 11 di marzo e che abbiate fornito il Cristo e consignatolo 
al maestro de poste. Starò aspettando che mi venghi con pre-
stezza, a fine che, in quello mirandomi, possi contemplare la di-
vina eccellenza del mio Titiano. 
Per due cause non si sono espediti prima li privilegi delle vostre 
pensioni, la una perché il segretario aveva errato in la estensione 
di essi talmente che è convenuto farli rifare e mutarli il senso a 
più vostro beneficio; l’altra per esser stata sua maestà sì longa-
mente trattenuta dalla gotta che non ha possuto fermarli più pre-
sto di questa settimana. Ve li mando colla presente espediti co-
me bisognava. E sarà bene che quanto più presto vostra signoria 
li indirizzi a Milano in mano del capitano di giustizia, che li farà 
inscrivere dal conseglio di là. Con questa occasione potrà procu-
rare di riscotere il restante pagamento delli termini passati, nel 
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che, se sarà necessario ch’io ne facci scriver o scriva al signor 
don Ferrando o a chi più vi parirà esser di bisogno, avisandome-
lo, farò molto voluntieri ogni buono officio per voi. 
Con monsignor de Santa Severina io non ho possuto avere cre-
dito alcuno per l’abbazia sua che desiderate d’avere, dicendomi 
ancor lui li è affettissimo e non manco di voi. Egli al presente 
parte dalla corte; però, se monsignor reverendissimo di Trento 
non si intromette e dispaccia questo negozio, non vedo come 
poterlo far riuscire in bene. 
Al segretario Ursanqui di Napoli scriverò per raccomandazione 
delle vostre tratte, et al agente qua del principe di Salerno ho ra-
gionato a longo perché li scriva per il pagamento dovutovi; il 
che mi ha promesso di fare con molta instanzia. 
Il medesimo ufficio farò col marchese di Pescara, ch’ora è qua 
con sua altezza. E dove ne’ vostri negozi vi parirà che manchi 
cosa alcuna in che possi io adoperarmi, avisatemelo, ch’io lo fa-
rà di core, come quel affettissimo amico che vi sono. 
Io desiderarei aver un ritratto del prencipe nostro signore, che 
faceste a Milano. Di grazia, signor Titiano, se ne avete ritenuto 
alcun disegno, fatemene aver un estratto della perfezione ch’io 
lo spero dalla accellente vostra mano, che l’obligo sarà tanto 
grande quanto è grande il conto ch’ho sempre fatto delle cose 
vostre. 
Altro non ho a dirvi con questa. È qua messer Leone aretino, 
tutto vostro, e mi ha principiato una medaglia, la quale dimostra 
tanto buon principio, che mi forza a sperarne meglior mezzo et 
ottimo fine. 
Iddio Nostro Signore vi conservi e contenti come vostra signoria 
desidera. 
Da Brusselles, li XXVIII d’aprile 1549 
Bibliografia: Zarco del Valle 1888, 226-227; Greppi 1977, 27-
29, nr. 10 
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Doc. I.49 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/1, nr. 1966 
1549, 19 agosto. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signore, il signor duca di 
Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et eccellentissimo signore, 
sono alquanti giorni ch’io mi truovo indisposto in questo mio 
luogo di Bressanone et anchora ch’il male mi prometti meglio-
ramento, pur tutta via mi sento afflitto. Et perché so quanto sia a 
vostra eccellenza chara la vita et essere mio, per essere di cuore 
ogni cosa mia sua, però dilettandomi molto di musica, né ha-
vendone per hora a proposito, la suplico per alchuni giorni mi 
facci la solita gratia di prestarmi Antonio et suoi compagni per 
alchuni giorni, che spero sarà all’animo mio medicina molto più 
grata che questi continui siruppi et medicine con che m’as-
sassinano i medici. 
Io prego Dio che mi doni spesso occasione di potere servir vo-
stra eccellenza, che certo lo desidero di cuore, la quale per mio 
consiglio, come di suo affettionantissimo servitore, anchora 
ch’io pensi che da lei stessa venerà alle nozze di Mantua, 
ch’ogni modo se lassi veddere in Mantua, nel modo che fece 
nella passata del suo vero amico il re Maximiliano dal presente 
signor archiduca Ferdinando. Et spero ancora verranno alchuni 
segnalati principi d’Allemagna in posta, con li quali desidero 
essere ruffiano, che vostra excellentia venga in amicitia et co-
gnitione. 
Alla quale reverentemente bascio le mani et di cuore mi racco-
mando. 
Da Bressanone, alli XIX d’Agosto M D XLIX. 
Di vostra excellentia servitore di core, 
Il cardinal di Trento 

                                            
66 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 23. 
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Bibliografia: Lunelli 1967, I, 65 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.50 
BCTn, ms. 599, nr. 58 
1549, 5 ottobre. Padova. Bernardino Bonfio a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo signor mio osservandissimo, 
il reverendissimo et illustrissimo cardinale et prencipe di Trento. 
In Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio osservandissimo, 
se io havesse così potere come ho et voglia et desiderio de servir 
vostra signoria reverendissima et illustrissima, ella haveria già 
molti giorni havuti gli numisma per sua maestà, et hora haveria 
gli dua trombetta, de quali in suo nome mi ha ricercato il pretore 
de Riva.67 Ma gli numisma non si trovano in Venetia anchor 
ch’io habbia usato ogni diligentia con tutti gli antiquari de quel-
la cità, né meno in Padova, anchora che il signor Torquato fi-
gliuolo del reverendissimo Bembo di felice memoria habbia 
cercato in tutte le sue medaglie et il medesmo habbia fatto il ec-
cellentissimo Mantova nelle sue, essendo l’uno et l’altro amici 
miei et desiderosissimi di compiacier vostra signoria reverendis-
sima di magior cosa. Vero è che in Venetia ne trovai due, ma 
tanto malfatte che è vergogna a vederle nonché mandarle a un 
tanto prencipe, oltra che le lettere non si poteano leggere se non 
con lo interprete che le ziffarava a suo modo. Delli trombetti ve-
ramente lo illustre signor Ruberto mio cugnato, servitore di vo-
stra signoria reverendissima et illustrissima, ne ha uno solo qua-
le per esser stato infermo è mal disposto et a mandarlo bisogne-
rebbe haver licenza dalla illustrissima signoria per gli ordini 
suoi. La qual licenza a me ha parso di non dimandare per così 
pocha cosa, se bene ci son sicurissimo che quella illustrissima 

                                            
67 Stando a Carlo Giuliani (1888, 249) Carrettone sarebbe in quell’anno sa-
rebbe podestà di Riva. Non trovo però il suo nome nell’elenco dei podestà 
compilato da Malfatti 1854, 120. 
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signoria l’haveria concessa volentieri, sì che, signor mio reve-
rendissimo, vostra signoria illustrissima può vedere che la for-
tuna quale da un tempo qua mi è molto inimica mi ha ancho pri-
vato di poter far quello pocho servitio che vostra signoria illu-
strissima mi ha comandato. Io desiderava venirle a far riverenza, 
ma la morte del fratello de mio padre, che già quatro giorni partì 
di questa vita, et quella prima della signora Violante Martinenga 
mia cugnata mi hanno con altri travagli impeditto. Ma faccian et 
fortuna et morte se san fare che l’una non potrà far ch’io non vi-
vi et l’altra ch’io non mori fidelissimo et deditissimo servitore 
di vostra signoria reverendissima et illustrissima, alla cui bona 
gratia desiderandole sempre felicità humilmente mi raccoman-
do. 
Di Padova, alli 5 ottobre del 1549. 
L’eccellente Mantova mi ha detto haver inteso che la maestà del 
re dei Romani vol far fare una sepoltura, et per la servitù che 
tiene a vostra signoria illustrissima mi ha detto che io gli riccor-
di un scultore quale ha fatto a sua eccellentia nella sua fabrica 
un colosso alto desdotto piedi, quale è laudato molto dalli periti. 
Io così faccio per haverlo inteso molto laudare, per haver fatto 
ancho molte altre cose, quale sonno repputate belle. [c. 58v] Il 
nome suo è maestro Bartholameo Manati da Firenza, et si offe-
risse a farlo venire ad ogni piacere di vostra signoria illustrissi-
ma, alla cui bona gratia di novo raccomando me stesso et il no-
stro messer Marchior portator di questa. 
Di vostra signoria reverendissima et illustrissima humil et fide-
lissimo servo, 
Il decano Bonfio 
Bibliografia: Davis 1976, 480, nota 44; Sartori 1988-1989, 366, 
nota 31 
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Doc. I.51 
BCTn, ms. 2903, nr. 72 
1549, 29 dicembre. Gorizia. Pietro Andrea Mattioli a Cristoforo 
Madruzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo signor, il signor Christophano 
della Santa Romana Chiesa cardinale, vescovo et prencipe di 
Trento e di Priscianon, signor mio colendissimo. 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio, 
con grandissimo desiderio sono andato di giorno in giorno 
aspettando il felicissimo ritorno di vostra reverendissima et illu-
strissima signoria per posser non solamente ringratiarla del ho-
norevol dono delli centi scudi d’oro mandatimi per mio fratello 
fin questo giugno passato, ma per haver parimamente commodi-
tà et occasione di mandarli il sesto libro (cosa proprio da pren-
cipe) delli rimedi delli veleni di Dioscoride nuovamente da me 
tradotto et commentato insieme con la seconda impressione de 
gl’altri cinque libri lungamente per tutto accresciuti. E così con-
cedendomi hora Idio di posser far verso la reverendissima et il-
lustrissima signoria vostra parte di quel debito tanto da me desi-
derato li mando essi libri secondo il solito per esso mio fratello, 
il quali son certissimo che ella non solamente abbracciarà et ter-
rà appresso di sé tra le sue cose care, ma li favorirà et esaltarà 
ovunque glene sia data occasione, e tanto più ho io da sperare 
che l’animo gli cresca di farlo quanto di giorno in giorno la in-
tenderà in che buon nome et in che gran predicamento questa 
opera sia hora per tutta Italia. Il che si a me fusse lecito dire non 
potrei se non con lungo processo darli notitia delle buone rela-
tioni che di ciò hora per hora mi son fatte per lettere di Vinetia, 
di Padova, di Bologna, di Verona, di Siena, di Roma et d’altri 
assai luoghi da medici et altre persone dotte che mi cognoscano 
et non mi cognoscano in congratularsi meco. Et perché (come 
ben potrà vedere la illustrissima et reverendissima signoria vo-
stra nel mio lungo commento fatto sopra al primo capo del sesto 
libro a carte 34 e 35) io ho descritti alcuni antidoti gloriosissimi 
contra li veleni, cioè un lettovaro theiacale, una quinta essenza 
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et un olio, tutte cose di virtù miracolosa et presentanea, non solo 
contra li veleni et contra la peste, ma per diversi languori, per-
suadendomi io dover esser cosa gratissima alla reverendissima 
et illustrissima signoria vostra l’haver appresso al libro queste 
tre cose fatte di mia mano, ho voluto in sua contentezza et di 
maggior sodisfattione del debito mio far tutte queste cose con 
ogni possibile arte et diligenza, et inviargliele come hora gliele 
invio, certificandola che se mi fusse concesso dalle mie deboli 
forze di posser far più, non li sparagnerei né robba né fatica né 
diligenza. Accetti adunque il buono et sincero animo del suo già 
lungamente deditissimo Matthioli, et si la desidera che mag-
giormente io la possa servire agurimi che il cielo mi mandi un 
giorno una ventura che mi sia concesso di posser meglio atten-
dere alli studi senza esser sempre schiavo del medicare in pri-
gione. 
Oltre a ciò prego la reverendissima et illustrissima signoria vo-
stra che si vogli degnare di leggere la inclusa mia informatione 
et farmi questo benefitio imperoché mediante una buona lettera 
del serenissimo prencipe Filippo insieme con una di vostra reve-
rendissima et illustrissima signoria dirette in Siena al signor don 
Diego Urtado di Mendozza son certo che conseguirò tutto il mio 
desiderio. A po’ questo ho inteso che il medico di Val di Non è 
per partirsi, e però quando in suo luogo si potesse mettere mio 
genero, il qual medica adesso in Lubiana et è nativo proprio di 
Cles, mi sarebbe cosa gratissima et alleggerimento di non poco 
peso, et credo che molto più a proposito sarebbe egli per questa 
valle che ogni altro forestiero. La signoria vostra illustrissima et 
reverendissima sa et cognosce il bisogno et però in tutto mi ri-
metto alla buona gratia di quella, la cui liberalità predico, ho 
predicata nelli scritti et predicarò a tutto il mondo fino che mi 
durarà il fiato nel corpo, alla quale humilmente mi raccomando, 
pregando Dio che la conservi in sanità et in prosperità et alle-
grezza. 
Di Goritia, alli 29 di decembre MDXXXXVIIII. 
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Di vostra reverendissima et illustrissima signoria costantissimo 
servitore, 
Pietro Andrea Mattioli 
Imprestarono (monsignor reverendissimo et illustrissimo mio) 
mio padre et altri suo fratelli per i tempi passati alla Magnifica 
Comunità di Siena alcune migliaia di fiorini sopra un certo luo-
go chiamato Orgiali, del quale da essa Magnifica Comunità gli 
fu dato il possesso et l’usofrutto finché li denari li fussero resti-
tuiti et per publico instrumento se obligò essa Comunità a man-
tenerglielo, che da nessuno gli fusse molestato. Al possesso del 
quale stettero alcuni anni, ma accadendo poi per le parti della 
città nostra che da alcuni che in quel tempo governavano a lor 
modo ne furno per forza spogliati, né havendo però ardire di 
darne querela alcuna per dubitarsi di peggio, dissimularno tale 
insolenza fin tanto che un’altra volta si rimutò il governo dello 
stato. Allhora poi i nostri adimandarono a quella Magnifica 
Comunità d’esser restituiti al possesso et rifatti delli interessi 
patiti et non possendo con supliche conseguire la cosa fu forza 
di patire, di modo che finalmente per publica sentenza fu in la 
città nostra di Siena condannata essa Magnifica Comunità o a 
restituire al possesso del luogo overamente a rifarne tanto del 
capitale quanto dell’interessi per altra via, non di meno mai è 
stato possibile d’haver la esecutione della sentenza. Hora mi 
scrivano i miei da Siena che possendo haver io tanto favore che 
il signor don Diego di Mendozza prendesse questa cosa in pro-
tettione una sola buona parola che esso ne dicesse alla balia con 
dimostrar la cosa esserli a cuore, basterebbe per farne pagare, 
percioché al presente tanto si fa in Siena quanto sua illustre si-
gnoria vuole et comanda, vengo dunque inchinevolmente alla 
signoria vostra reverendissima et illustrissima pregandola che li 
piaccia scrivere sopra di ciò una buona lettera a esso signor don 
Diego, imperoché sapendo io esser grandissimo amico di qual, 
son certo che per questo mezzo conseguiremo lo intento nostro. 
Et se per maggior favore mediante l’opera di quella potesse ha-
vere appresso alla sua anchora una lettera del serenissimo pren-
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cipe Philippo, mi sarebbe cosa veramente gratissima, percioché 
oltre al benefitio che ne risulterebbe a me et mei fratelli, mi sa-
rebbe un favore grandissimo in la patria, come ben sa vostra re-
verendissima et illustrissima signoria, alla quale sempre mi rac-
comando. 
Di vostra reverendissima et illustrissima signoria constantissimo 
servitore, 
Pietro Andrea Mattioli 
Bibliografia: Bori 1922, 250-253 
 
Doc. I.52 
Aretino ed. 1997-2002, V, 2001, 359-360, nr. 45368 
1550, aprile. Venezia. Pietro Aretino a Cristoforo Madruzzo. 
Il presente delle due coppe d’oro et d’argento, il quale la eccel-
lenza di voi monsignor reverendissimo già fece a me che le ri-
cevei come dono di gratia et non come premio di merito, rendet-
tero lo spirito del ben futuro alla speranza che dalla corte di 
Roma havevo senza dubbio levata per sempre. Io ciò dico impe-
rò che l’atto nobile di così bella mercede è stato talmente es-
sempio all’animo de i gran prelati et signori che quasi a gara in-
cominciano a ricordarsi di quel Pietro Aretino che nel prevaricar 
della maggior parte in la fede non mai rimosse il pensiero del 
catolico ordine della christiana religione in la mente, il che giu-
rano le contante opere uscitemi dallo ingegno in gloria di Dio et 
dei santi. Veramente la generosità usatami dalla vostra liberali-
tade cesarea se gli rappresenta innanzi a gli occhi di sorte che 
oltra l’havere havuto in uno stesso giorno lettere et denari da 
Loreno et d’Augusta, Carpi ancora in cotal dì medesimo dammi 
avviso che nel porgere di mano propria lo incluso sonetto al pa-
pa, la sua beatitudine disse «l’autore di questi versi, negli ultimi 
suoi ternali, ci ha penetrato in lo intrinsico, onde vogliamo rico-
noscerlo con benefitio honorevole», sì che di quanto ho ritratto 
et ritrarrò da i cardinali et dal pontefice, attribuirassi dalla mia 
gratitudine, al pronostico che del bene impensato mi recarono in 
                                            
68 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 328. 
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casa le tazze regie dal magnanimo Trento mandatemi. Ma quan-
do sia che si dubitasse che la promessa di nostro signore non 
conseguise in l’effetto, ecco la carta dopo il sonetto indrizzatagli 
che la mia credenza assicura avvegna che gli espressi sensi delle 
parole sue sono in tutto stati compresi da Giulio. Ispirito della 
sapienza, mente del consiglio, cuore del sacramento, animo del-
la giustitia et fiato della clemenza, il vero et non la divotione 
che gli tengo parla in sua laude il ciò che in simil foglio vi scri-
vo. Intanto vorrei punir la natura circa l’alterarvi il corpo con la 
violenza de i suoi perversi accidenti, che nel caso dell’animo né 
anco la fortuna a torcevi pure un pelo è bastante. 
Di aprile, in Venetia, 1550 
Bibliografia: Giuliani 1888, 251 
 
Doc. I.53 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 269 
1550, 18 aprile. Riva del Garda. Cristoforo Madruzzo a Ercole 
II d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
il signor duca di Ferrara dignissimo. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
se vostra eccellenza, come penso, è di ritorno da Roma sana e 
salva, me ne rallegro seco di cuore. Io mi ritruovo pieno di me-
lancolia tra queste purgationi, le quali finite sono deliberato di 
retirarmi in alchuni luoghi miei al fresco, il che sarà fra pochi 
giorni. Et perché mi ritruovo come impazzito della musica di 
vostra eccellenza, come de rimedio a questa mia melancolia so-
no sforzato di supplicarla che per alquanti giorni mi vogli con-
cedere Antonio et suoi compagni. Et metterò quest’obligo nel 
numero delli altri infinti che a quella tengo, alla quale di cuore 
bascio le mani et mi raccomando. 

                                            
69 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 26. 
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Da Riva, alli XVIII d’aprile M D L. 
Di vostra excellentia servitor di core, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 65 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.54 
ASFi, Cervini, 4, c. 37r70 
1550, 26 aprile. Roma. Marcello Cervini a Cristoforo Madruzzo 
(minuta). 
Reverendissimo et illustrissimo signor mio osservandissimo, 
per invitar vostra signoria reverendissima et illustrissima a co-
mandarmi, cominciarò io a pigliar sicurtà di lei. Facciamo qui al 
presente dipingere tutti li pesci che si trovano in questo mare et 
fiumi nostri. Mancanci tra gl’altri quelli che si ritrovano solo nel 
Lago di Garda et ne’ fiumi vicino a Trento. Però ho preso ardire 
di pregar vostra signoria illustrissima che piacendoli mi facesse 
gratia di far dipengere in carta reale mezana con suoi colori pro-
prii et contorno giusto li infrascritti pesci, cioè il carpione, la 
sardina, il salmoncino et il temalo, et dipinti si degni invarmeli, 
che gliene restarò con molto obligo. Et a vostra signoria illu-
strissima et reverendissima baso le mani humilmente. 
Di Roma, alli 26 di aprile MDLta. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.55 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 871 
1550, 4 luglio. Bressanone. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo 
il signor ducca di Ferrara etc. dignissimo. 

                                            
70 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 366. 
71 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, nr. 32. 
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Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
1550. 4 luglio.72 
Antonio del Cornetto musico e servitore di vostra excellentia 
vene lì, credo, il poverino per consolare la moglie della morte di 
uno suo figlio. El m’ha promesso ritornare subito, il che voglio 
però sii con buona licentia et sodisfatione di vostra eccellenza, 
la quale non ringratiarò del favore che la mi fa nel acomodarmi 
questi musici, né farò più proferte, perché più volte gli ho detto 
et scritto che nel animo mio l’ho fatto padrone del tutto. 
Ancora non s’ha nuova della gionta di sua maestà in Augusta né 
di verun altro principe, quali, con tutto che sua maestà gli faccia 
sempre grande instantia pregandoli a ridursi prima di lui nel lo-
co della dieta, essi non vi vengono però mai, tal che sin qui non 
si po dire a vostra eccellenza cosa di momento di queste bande. 
Subito che venghi qualche cosa la terrò avisata como farò anche 
quando serò io là, il che non serà più presto che al principio di 
augusto, perché in questo principio le cose vano sempre frede, 
et però io vo’ differindo l’andata mia. Supplico vostra eccellen-
za quando vi serò mi commandi che et là et qui et in ogni loco 
ove mi troverò mi serà sempre contento grande il servire vostra 
eccellenza, la cui illustrissima et eccellentissima persona et stato 
Nostro Signor conserva come desidera. E gli bascio la mano. 
Di Pressanone, il giorno IIII di luglio M D Lta. 
Di vostra excellentia servitor di core, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 65 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
  

                                            
72 Di altra mano. Protocollo. 
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Doc. I.56 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 8 
1550, 4 luglio. [Ferrara]. Ercole II d’Este, duca di Ferrara, a 
Cristoforo Madruzzo (minuta). 
1550. 4 luglio.73 
Al signor cardinale di Trento, a 4 luglio 1550. 
Illustrissimo et reverendissimo monsignor etc. 
molto me è piaciuto che la venuta de li miei musici a vostra si-
gnoria reverendissima li sia, come me scrive con la sua de 9 del 
passato mese, satisfatta, desiderando io grandemente che resti 
servita di me in tutte le cose nelle quali posso farli servitio. Del 
honorato ruffianamento fatto da lei per farmi amici quelli signo-
ri alamani, i quali sono venuti a queste bande li dì passati, io le 
tengo certo molto obligo, perché ho sempre amato et havuto in 
honore quella invitta natione. Et dalli uffici di essa in questo co-
gnosco interamente questa vera amicitia che ho contratta con 
detti prencipi, sì che la rengratio di bon core, assicurandola che 
dal canto mio io mi portarò de manera tale in servire tutti li pre-
detti signori che ancho essi spero non habbino ad haver a male 
ch’ella me li habbi fatto cognoscer, sì bene l’amore che vostra 
signoria reverendissima mi porta le havesse fatto dir di me qual-
che cosa di più di quelle che per aventura non fusse. Ma allo il-
lustrissimo marchese Alberto in particolare non mi trovarà mai 
stancho di far ogni servitio, et haverò charo ogni occasion con la 
quale li possi far cognoscere l’animo mio et desiderio ch’io ho 
di servirlo. 
Il libro miniato datomi da monsignor reverendissimo di Lorena, 
che mi domandò il signor di Collegno per parte di vostra signo-
ria reverendissima, lo mando hora per il presente portatore, il 
qualche se bene è per iudicio mio molto ben fatto, desiderarei 
però che fosse anche più bello, ossia che tanto più havesse ad 
satistar a vostra reverendissima, la quale se in altro conosce 
ch’io possa servirla deve [c. 1v] esser certa che non mi può far 
                                            
73 Di altra mano. Protocollo. 



Epistolario 219 

magior piacere che comandarmi, così alla litera come io la obe-
dirò sempre più che volentieri. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.57 
ASFi, Cervini, 4, c. 38r74 
1550, 5 luglio. Montepulciano. Marcello Cervini a Cristoforo 
Madruzzo (minuta). 
Al cardinal di Trento, alli 5 di luglio 1550. 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
ho recevuta la cortese littera di vostra signoria illustrissima con 
li cinque pesci dipinti con molta diligentia, di che le bascio le 
mani humilmente, essendomi stati tanto cari che non lo potria 
exprimere. Se a suo tempo piacerà a vostra signoria illustrissima 
comandarmi la grazia della sardina ancora et del carpione sarà 
causa che l’opera (quale tutta via procede avanti) sarà tanto più 
perfetta, et io gliene restarò con75 molto obbligo76 satisfarlo 
sempre che vostra signoria illustrissima si degnerà comandar-
mi.77 Alla quale di nuovo bacio le mani. Che Nostro Signor Dio 
la conservi in sua gratia. 
Da Montepulciano, alli 5 di luglio MDL. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.58 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 8 
1550, 13 luglio. [Ferrara]. Ercole II d’Este, duca di Ferrara, a 
Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Madrucci Cristoforo.78 
1550. Al cardinale di Trento. A XIII luglio. 

                                            
74 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, c. 99, nr. 367. 
75 con aggiunto sopra. 
76 o aggiunto sopra a ato. 
77 mi aggiunto sopra a e. 
78 Di altra mano. Protocollo. 
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Reverendissimo et illustrissimo, et reverendissimo signor etc. 
Antonio del Cornetto, sì come nel suo arrivo qui mi diede una 
lettera di vostra signoria reverendissima, la qual fu de quattro dì 
di questo mese, così hora tornando a lei le portarà la resposta, la 
quale è di rengratiarla prima come faccio de la parte che mi ha 
fatto de quel poco di novelle che si ha da la corte di sua maestà 
et de quello che là per sua cortesia se offerisce et mi promette 
significarmi quando si trovarà alla detta corte. Et così la prego a 
voler far. Circa al predetto Antonio, le replicarò altro si non 
ch’ella ha da reputar li mei servitori esser li suoi proprii et va-
lersene con la medesima securitate et de li uni et de li altri. 
Io di qua non ho che scriverli se non che essendo nato un altro 
figliolo al re christianissimo, che si chiamarà monsignor di An-
golem, sono avisato sua maestà haver mandato ad invitar il se-
renissimo re di Bohemia per compatre, il che m’è piaciuto assai, 
et mi seria anche sopra modo charo che ’l medemo invito fosse 
fatto al serenissimo principe di Spagna, desiderando infinita-
mente li homeni di questi principi andassero domestigati insie-
me, et pigliando confidentia l’un con l’altro, dalla quale un 
giorno ne potesse nascere una bona pace senza la quale dubito 
grandemente che al mondo habbia ad andar tutto sotto sopra, 
che Dio nol voglia. Con lo aspetare la intimatione domandata 
con altre mie a vostra signoria reverendissima sopra il salvo 
condutto per el suo nepote, a quanto più presto venerà farne of-
ficio a bocha con questi signori francesi aspetto di ritorno da 
Roma in Francia haverò pratichato per suo fine et prevenir sen-
za il bisogno et come intenderò esser il desiderio di quella. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.59 
BCTn, ms. 2903, nr. 78 
1550, 2 ottobre. Cognola di Trento. Teodoro Busio a Cristoforo 
Madruzzo. 
Illustrissimo et reverndissimo signor cardinale, signor et patron 
colendissimo, 
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io ho inteso da messer Camillo et dal illustrissimo signor Nicolò 
la mente di vostra signoria illustrissima, et per inanti la sapeva, 
et se ’l illustre signor Nicolò lui solo havesse hauto la authorità 
inanci venisse la lettera di vostra signoria illustrissima saria sta 
provisto al tutto, perché sua signoria vedendo le furfanterie di 
questi tristi et masime del tristissimo voleva si mettesseno in 
pregione perché a sangue caldo valeva più che al fredo et inanci 
venisse messer Camillo et la lettera di vostra signoria illustris-
sima io havea datta la notta con consentimento di esso illustre 
signor Nicolò al podestà, quale non mancherà di far el debito et 
cavar quello si potrà, et ge havemo datto por compagno messer 
Camillo, qual desidera servir vostra signoria illustrissima et del 
tutto quella ne sarrà avisata. Quel tristo adesso è andato in 
Hispruch per la cosa della comunità, per quanto ho inteso, in 
questo mezzo che lui sta lì si farà le preparation, che quando 
serrà ritornato serrà al ordine il tutto. 
Del vitriol le cose vanno bene et ne havemo fatta una cotta qua-
le è reuscita et de giorno in giorno reuscerà meglio, et è cosa de 
mettersi del bono acciò vi faci delle facende assai perché mate-
ria non mancha di far roba asai. 
Messer Alexandro scultor79 cum uno altro spezapreda sono stati 
alla predara di marmori, quali diceno esser cosa mirabile et bo-
na. Esso messer Alexandro scriverà il tutto a vostra signoria il-
lustrissima, alla quale basandoge le manni mi ricomando. 
Da Cognola, adì 2 ottobrio 1550. 
Di vostra signoria illustrissima servitor minimo, 
Theodoro Buxio 
Bibliografia: Sartori 1993, 535 
 
  

                                            
79 Alessandro Vittoria. 
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Doc. I.60 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 1280 
1550, 7 novembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
il signor duca di Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
Antonio del Cornetto è persona tanto virtuosa e modesta ch’io 
mi conosco essere debitore di fargli ogni piacere, il quale, in-
sieme alla sua compagnia che vostra eccellenza per la sua solita 
cortesia si degnò mandarmi in tutti i luoghi ove egli è stato, non 
ha fatto cosa se non honorata e degna veramente della grandezza 
di vostra eccellenza. Però desiderando egli che Thomaso Ma-
nardo suo cugnato sia accettato per bidello del collegio de’ dot-
tori legisti in cotesta città, la supplico sia contenta di fare sì che 
’l detto Thomaso sia accettato a quel servitio, et io in particolare 
aggiungerò questo favore a tanti altri oblighi quali infiniti tengo 
con vostra eccellenza, riservandomi per hora tempo di parlare 
altre cose con lei alla venuta del serenissimo re Massimiliano. 
Fra tanto con tutto ’l cuore raccomandandomele le bascio la 
mano. 
Di Trento, il VII di novembre 1550. 
Io sto con sommo desiderio di vedere et parlare con vostra ex-
cellentia, et se il tempo del mare non impedisse la venuta desi-
derata del nostro serenissimo re Massimiliano, tanto affecciona-
to a vostra excellentia, spero in breve ottenere questa mia inten-
sa volontà con la presentia desiderosa di far humile et cordial  
 
  

                                            
80 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 36. Della risposta 
di Ercole II d’Este sopravvive la minuta in ASMo, ASE, Cancelleria ducale, 
Estero, Carteggi con principi esteri, 1389/128, fasc. 2/2, alla data. 
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reverentia a vostra excellentia, de la quale è et serà sino alla se-
poltura humilissimo et effecionatissimo servitore di core,81 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 65 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.61 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 1582 
1550, 19 novembre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
il signor ducca di Ferrara etc. dignissimo. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
rimando a vostra eccellenza messer Antonio con la compagnia 
che m’hanno servito bene honoratamente et con molta riputatio-
ne di vostra eccellenza, la quale supplico m’habbi per iscusato 
se me li sono trattenuti troppo, avisandola che s’io potrò, per il 
che non voria poi havere manchato di mandarli, io li trateneva 
sin al passare che farà de qui il serenissimo re di Bohemia, che 
al’hora et sin adesso supplico vostra eccellenza che me li ri-
mandi. Io partirò dimane per inviarmi verso Genoa, che delle 
due maestà sono instato non tardare più. E così veneremo quan-
to più presto, che serà tanto più presto occasione di trovarmi a 
basciare le mani a vostra excellentia, il che faccio hora con que-
sta con tutto il cuore. 
Di Trento, il giorno XVIIII di novembre MDLta. 
Di vostra excellentia affeccionatissimo servitor, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lunelli 1967, I, 65 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
  
                                            
81 Io sto... servitore di core autografo. 
82 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 39. 
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Doc. I.62 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 3, fasc. 9, cc. 157r-
158v 
1551, 21 marzo. Vicenza. Ludovico Chiericati a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Al illustrissimo et reverendissimo signor et padrone mio, el si-
gnor gran cardinale di Trento, mio signore observandissimo. 
Illustrissimo et reverendissimo padrone mio colendissimo, 
le presente sarano per far reverentia a vostra illustrissima et re-
verendissima signoria cum farli anche a saper lo esser mio, vide-
licet mi atrovo sanno, il medemo prego Nostro Signor Idio sia 
de lei. In questi giorni sum stato in Veneggia et veni eri sera de 
qui atendendo a sbratar le cose mie per venir a vostra illustris-
sima et reverendissima signoria et attenderli a quanto glie pro-
misi. L’è il vero, signor mio, che nel partir mio promisi che fac-
to le tre feste di Pasqua sarei al oc(casio)ne, sed homo cogitat et 
deus disponit mi atrovo assai invilupato sì per le cose de qui 
come anche che mi bisogna aspetare la risposta de le mie lettere 
mandate a Roma in causa dela mia chieza che ho dato comisio-
ne se habbi a renuntiare. Per il che differirò octo o diece giorni 
di più de quello havea promesso a vostra signoria illustrissima, 
et questo per non haver causa de star qualche anno che non vi 
habbi a tornare. Et perché ho male il modo de condur queste mie 
bagalgie, per non usarsi mulli a queste nostre bande, et aricor-
dandomi de la amorevole offerta mi fece vostra illustrissima si-
gnoria, et la cetai, videlicet mandarmi a levare le mie robeciole 
cum li sui mulli da caregio, la suplico hora humilmente de gratia 
che la mi atendi per la sua humanità et cortesia a detta promessa 
et che facta la octava di Pasqua la ordini che ’l mi sia mandati 
detti mulli, che arivati sarano li farò cargare et venire a far quan-
to promisi a vostra signoria illustrissima et reverendissima si-
gnoria, sotto l’ombra di quale questo puocho di tempo mi resta a 
viver intendo servirla, obedirla in tuto quello potria le debil for-
ze mie et talento che Idio mi ha dato. Io non so quanti mulli la 
mi poterà far mandare, ma so ben che tengo bisogno de octo 
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some et mi saria uno passatempo quando [157v] potesse condur 
le mie robbe altramente che su mulli per non si pol far altrimen-
ti. Io non sarò più prolixo a vostra signoria illustrissima et reve-
rendissima. Quando sarò cum lei li dirò quanto ò visto in Ve-
neggia di anticaglie, in hoc interim pregarò Nostro Signor Idio 
glie doni sanità perfecta et che la mi tengi nela sua bona gratia. 
Et reverentemente glie basio le mane et me glie ariendo et offe-
ro. 
Da Vicenza, adì XXI de Marzo 1501 [sic]. 
De vostra illustrissima et reverendissima signoria humil servito-
re devotissimo, 
Ludovico Chieregatto arcivescovo de Antibari. 
[c. 158r] Apresso, signor mio illustrissimo, non imemor de 
quanto ragionasemo de li cavali turchi del magnifico capitanio 
de questa cità, ho facto che ’l nostro cavalier Paiello tanto servi-
tore de vostra signoria illustrissima ha visto et facto molto ben 
veder decti cavali et manezarli, se atrova in facto che li cavali 
hano tempo. Ma tra l’altri ge n’è uno nominato Belladona da 
cavalcar a viagio che ha trainà più de roncino, ben aquartato, 
quatro bone gambe et boni piedi et assai legiero de nanti et è 
fresco cavalo, qual per iudicio del decto cavalier nostro Paiello 
se poteria pagare da 70 ducati quantunque non sapii la voluntà 
del padrone, qual Belladona è leardo. 
In Veneggia vi è uno cavallo del magnifico messer Hyeronimo 
Morosini di mantel baio scuro de anni 5, longo collo et scarna-
do, testa moritonina, stelato in fronte, beve in bianco, balza da 
uno pié, gambe ferme et bon piè, qual è cavallo di pretio et 
grande de persona et per ogni gran signor; non se ha visto anda-
re ma visto su la stalla et ne dimandava 300 ducati alla venetia-
na, ma se iudica lo lasaria per 150 per esser solito dimandar el 
dopio questo tal gentilhomo, et apresso ge ne ha da cinque o sei 
altri pur turchi. 
Se ha anche uno aviso dal magnifico messer Nicolò Marcello 
esser noviter arivato di levante due leardi et uno baio de assai 
bona persona et honorevoli, et ne ha uno altro che havea prima, 
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leardo grande et bello del quale Apolonio da Tiene nostro con-
cive per quanto ha decto messer Nicolò prefato al cavalier Paie-
lo ge ha voluto dare 200 ducati, et tuto questi avisi sono per el 
sviscerato servitor de vostra signoria illustrissima et mio parente 
amatissimo el cavalier prefato Paiello et de hiis satis habende. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.63 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 3, fasc. 9, c. 31r 
1551, 22 maggio. Mantova. Girolamo Fermo83 a Cristoforo Ma-
druzzo. 
All’illustrissimo e reverendissimo principe e cardinal de Trento 
[osservandissim]o patron sempre colendissimo. A Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo principe, 
subito ho parlato a monsignor cardinale, il qual ha promesso 
hoggi ordinar che gli argenti se inviaranno e poi per gli muli de 
vostra illustrissima signoria ritornaranno in qua subito, acciò 
ancor lui ne possa servir. 
Questi franzesi fanno un gran rumor a Parma e alla Mirandola et 
hanno a quest’hora sei millia fanti e trecento cavalli e tutta via 
se ingrossano e si lasciano intender de voler uscir in campagna. 
Gli capi italiani sono tutti in Parma. Da quell’altra banda vostra 
signoria illustrissima deve saper ciò che si ha a far perhò non gli 
dirò altro. Non restarò de raccordargli la cosa mia ancor che son 
certo l’habia a cuor e se gli paresse de domandar la prima com-
pagnia de cavalli leggieri che [#], perché fasendo questa cessaria 
poi la provisione. Facia lei. Gli racordo volergli metter del bono 
come sa far già col servir e così bascio le mani a vostra signoria 
illustrissima la qual Iddio feliciti come desia. 
De Mantova, alli 22 maggio 1551. 
De vostra signoria illustrissima et reverendissima 
Il Fermo servitor obligato 
Bibliografia: inedito 
 
                                            
83 Su Girolamo Fermo cfr. Giuliani 1905, 73, nota 3. 
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Doc. I.64 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 2184 
1551, 12 giugno. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II 
d’Este, duca di Ferrara (autografa). 
All’illustrissimo et eccellentissimo signore mio osservandissi-
mo, il signor duca di Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et excellentissmo signor mio osservandissimo, 
1551. 12 giugno.85 
per esser di core tutto consecrato servitor di vostra excellentia 
dico come cosa sua obbligata non la rengratiarò del molto favo-
re che si è degnata farmi con mandarmi quelle rare sorte de 
animali, quali tanto più mi sono grati quanto che a ponto vengo-
no in tempo et in locho ove desegno dare una integra giornata 
de tratenimento al serenissimo prencipe, che cossì per infinita 
mia contentezza piacesse a Dio ch’io vi potesse godere parimen-
te la honoratissima sua presenza, quale pur spero, anzi tengo 
certo, che verrà un giorno a pigliar il possesso di questi sui lo-
chi. La venuta di sua altezza serà al certo qua sabato proximo, 
che cossì heri me lo scrisse lei medesimo, né credo si fermi qua 
più di dua giorni. Indicarei bene a proposito (perdoni però vo-
stra excellentia ala prosontione de la infinita amorevol servitù 
mia) che quela lo incontrasse a Mantoa, e ciò dico per molti bo-
ni respetti de le cose del mondo sono talmente appizate ch’io 
per me non posso immaginarmi modo di poterle così facilmente 
ancorzare. Il signor don Ferrando procura et desidera di haver 
gente alemane, non so di quello si risolverà sua maestà. [c. 1v] 
Non sarebbe impossibile che l’imperatore per via di accordio 
che se gli vien preposto molto largo accettasse in gratia quelli de 
Magdeburg. Et con tutti li strangenti del mondo, bona parte de 
noi altri iudica di certo che il concilio harà il suo progresso, at-
tento che di certo li ecclesiastici et altri di Germania vi verano et 
di già sono deputati vescovi ongari che per tutto questo mese 
                                            
84 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 44. 
85 Di altra mano. Protocollo. 
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potrano esser qua, talché siamo certi che di Germania, Italia, 
Spagna, Ongaria et Pollonia, lasso dir Portugal reputandolo 
Spagna, vi verano al certo prelati et persone deputate, né posso 
o voglio creder che le arme di cose particulari del mondo tra 
christiani possino impedir il negotio di Christo et nostra religio-
ne. Il serenissimo re Maximiliano tanto de vostra excellenza 
verrà a mezzo poste, né credo si retroverà più presto con il sere-
nissimo prencipe che in Milano over forse al imbarcarsi. 
Credo che vostra excellentia harà di già intesa la morte di la rei-
na giovena di Polonia; alchuni dessegnano che potrebbe pigliar 
la duchessa di Lorena che già fu di Milano. De gratia vostra ex-
cellentia si degni far abbrusa la presente, letta che la harà, et mi 
comandi sempre sempre come a suo vero, perpetuo e affeccio-
natissimo servitor. 
Di Trento, alli 12 zugno 1551. 
Di vostra excellentia affettionatissimo servitor, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Sartori 1988/1989, 82; Belli 1993, 458; Sartori 
1993, 531 (nella trascrizione di Carlo Giuliani) 
 
 
Doc. I.65 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggi con principi 
esteri, 1389/128, fasc. 2/2, nr. 2686 
1551, 1 ottobre. Trento. Cristoforo Madruzzo a Ercole II d’Este, 
duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signore mio osservandissi-
mo, il signor duca di Ferrara dignissimo etc. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
essendo stato Hannibale Borgognone da legitime cause spento a 
commettere l’effeto che sa vostra excellentia, per il quale suo 
podestà pretende di procedere contra di lui et le sue robbe, né 
puotendo egli personalmente comparere a fare le sue diffese, 
considerando la qualità del caso et che merita compassione, su-
                                            
86 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, II, nr. 49. 
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plico vostra excellentia che sia contenta di concedere a lui et suo 
fratello uno salvacondutto almanco per un mese acciò che pos-
sino venire a giustificare il caso loro proceduto per quanto in-
tendo da giusto dolore. 
Per il che a vostra excellentia lo raccomando, et di cuore gli ba-
so le mani. 
Di Trento, allo primo di ottobre MDLI. 
Di vostra excellentia affeccionatissimo servitor, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.66 
Aretino ed. 1997-2002, VI, 2002, 100-101, nr. 9387 
1552, marzo. Venezia. Pietro Aretino a Cristoforo Madruzzo. 
Egli è noto a ciascuno qualmente in duo modi vi compiacete 
d’arricchire chi vi serve. Il primo è in non mettere mai in riposo 
il pensiero fin che a questo non procacciate ufficio o matrimo-
nio che gli risulti facultà bene instante; et il secondo, poi, il ri-
servarvi in provedere a quello rendite de beneficii devuti alle 
mangificentie dell’eccellenza di vostra signoria illustrissima. 
Onde parendo alla divotion mia di tanti anni di più honestà rive-
rirvi che fastidirvi, ricorsi a lei con isperanza d’esser ancor io un 
di coloro che sovvenuto dal vostro caritatevole favore esce di 
povertà o la scema. Veramente che io per honore della vertù et 
per riparo della necessità vi dimandai con i prieghi in misericor-
dia qualche parola atta a far sì che il sire di Boemia imitasse la 
maestà del padre, la celsitudine dell’imperatrice et 
dell’imperatore, l’altezza del principe di Spagna et la sua, che 
ciò facendo oltra che era opera non meno salutifera all’anima 
che gloriosa al nome in l’antecessor vostro, il di voi core trasfe-
riravisi la recolenda et sacrosanta memoria del quale havrà sem-
pre per idolo del suo affetto il mio animo. Imperoché non pure 
mi fu largo della carità della borsa propria, ma promosse con la 
                                            
87 Trascrizioni di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 418; BCTn, ms. 
2900, nr. 330b. 
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medesima liberal cortesia il re de’ Romani a donarmi. Che più? 
Il divo Carlo quinto impose con la istessa bocca a quattro imba-
sciatori a Peschiera che chiedessero da sua parte alla signoria in 
gratia di haver me in luogo di uno dei suoi più cari amici ch’egli 
habbia in Italia, soggiungendo che di ciò le terrebbe obbligo 
ognihora. La risolutione del tutto è mo’ che le coppe, che con sì 
strani patti vi parse largirmi è già tanto, rifiuto senza sdegno, 
con sicurtà però di esservi continuo nella riverenza humile, nella 
laude fervido et nella ubbidienza prontissimo. Io le rinuntio 
conciosiaché nel comportare che sì mediocre presente mi tenes-
se muta la lingua, ingiuriarei quella divina gratia che volesse 
che ci nascessi huomo libero. Stupisce ogniuno che vede i libri 
delle mie lettre in stampa del come almeno con quattro righe di 
versi non mi rispondeste mai mai, natura contraria a qualunque 
gran maestro ci vive. Peroché di parole sono prodighi, non che 
altro agli schiavi, i signori. Loreno regio, magnanimo et splen-
dido, tostoché uscì dal conclave, in lettere me ne diede notitia et 
in contanti. Augusta come sapete così fece ancora egli hieri; il 
legato di tre cardinali carte a me scritte indirizommi; papa Giu-
lio volse che la penna del di lui padre tanto fratello mi dicesse 
qual mi dava il cavalierato in ricompensa del sonetto in sua lo-
de. Sicché quando piaccia a Dio che il risanarsi del podestà di 
Riva ritardi, per altra via restituirannovisi i vasi di non troppo 
argento et poco oro. Intanto vi bascio la mano fedelmente. 
Di marzo, in Venetia, 1552. 
Pietro Aretino. 
Bibliografia: Giuliani 1888, 251 
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Doc. I.67 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 3, fasc. 10, c. 15r-v 
1552, 24 agosto e 14 settembre. Milano. Giovan Angelo Arcim-
boldi, arcivescovo di Milano, a Cristoforo Madruzzo. 
155288 
Reverendissimo e illustrissimo domino, domino cardinali triden-
tino, domino meo colendissimo. 
Reverendissime et illustrissime domine, mihi domine colendis-
sime, 
Ea est amplitudo et summa autoritas reverendissimae et illu-
strissimae dominationis vestrae nec non apud caesaream maie-
statem, supremum dominum nostrum, gratia ut quicquid eidem 
libuerit in hoc dominio mediolanensi imperare etiam liceat, no-
sque omnes illi parere teneamur. Ego vero praeter ceteros quam 
maxime, cui ad praemissa accedit quoddam necessitudinis et af-
fectionis erga eandem vinculum, quae non eo minor extimanda 
est, quo nullo effectu hactenus eam comprobaverim, nulla obla-
ta ad id occasione, Deum tum omnipotentem votis omnibus 
semper exoravi, aliquid mihi concedi, ex quo cognita fide et 
animi mei ad eidem serviendi propritudine, reverendissimae et 
illustrissimae dominationis vestrae gratiam mihi quoquomodo 
conciliare possem. Quare profecto non erat quod in hac re ad 
animi mei magnitudinem minima, literis suis adeo humanissime 
mecum ageret, verum ea autoritate, quam in reliquos familiares 
et servos suos exercere solet mihi iubere, quod ut in futurum fa-
ciat in rebus longe gravioribus suppliciter peto atque exoro. 
In presenti causa, cum magnificus et illustrissimus dominus co-
mes Hippolitus Mainus iuxta tenorem literarum reverendissimae 
et illustrissimae dominationis vestrae, magistrum Vincentium 
alterum ex architectis huius amplissimae fabricae basilicae me-
diolanesis secum isthuc adducendi facultatem requis[---] preala-
tos et cives qui ad numerum vigintiunius eidem fabricae prae-
sunt (cum ex ordinibus sine illis res eius momenti fieri non pos-
sit), ad me illico evocavi, dignisque racionibus petitionem 
                                            
88 Di altra mano. Protocollo. 
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huiusmodi negari non posse demonstravi, cum praeter autorita-
tem illustrissimae dominationis vestrae obsequium nos prestitu-
ros caesareis maiestati ex eisdem litteris agnoscamus. Praefecti 
ipsi non quod in huiusmodi mandati parendo hesiterent, verum 
ut officium suum navarent, non leves causas adduxerunt, ex 
quibus apparebat non parvum praeiudicii ex absentia dicti Vin-
centii generari, ea praesertim, quod opus istud maximum in dies 
opera architecti egeat, ad quam cum alius praeter dictum Vin-
centium destinatus frequentissime podagra laboret, evenire faci-
le posse, ut fabrica ipsa in sui prosecutione maxime retardaretur, 
hanc racionem cupiebant ad notitiam illustrissimae dominationis 
vestrae deduci, qua non obstante, si in voluntate sua huiusmodi 
perseveraret, eam pro suo arbitrio exequeretur. 
Verum maior suborta est difficultas, quod, vocatus is Vincentius 
ad presentiam dictorum praefectorum, et iussione illustrissimae 
dominaitionis vestrae per me eidem aperta, additis racionibus, 
quibus merito eidem parere deberet, nusquam potuit induci, ut a 
praesenti civitate recederet sub ea potissimum excusatione, 
quod de recenti uxorem duxerit et infirmum patrem habeat, 
quod quam fere omnia sua in absentia huiusmodi deperitura es-
sent. 
Haec hactenus acta sunt, non desistam tum ego in dies magis 
eum pulsare, ut omissis omnibus, voluntati illustrissimae domi-
nationis vestrae pareat, quod eo efficatius fiet, si illa hoc esse 
enixae voluntatis suae per alias literas suas declaravit. Tunc non 
ita agendum erit, quod ea omnino [c. 15v] impleatur. Nec pluri-
bus reverendissimae et illustrissimae dominationi vestrae mole-
stus ero, praeterquam hoc solo, quod in registro reliquorum fa-
miliarium et servorum suorum me inserere dignetur. 
Datum Mediolani, XXIIII augusti MDLII. 
Excellentissime, reverendissime et illustrissime domine, 
Scripseram haec pro responso literarum reverendissimae et illu-
strissimae dominationis vestrae, quae cum prefato domino co-
miti communicassem, rogavit ille, ut tamdiu apud me retinerem, 
quo ad dictum architectum ad presentiam meam alloqueretur, 
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quo denno temptaremus eius animum flectere. Quod cum hacte-
nus factum non sit, et ipse comes ab hac civitate se absentem fe-
cerit, nolui ulterius differre, ne exitimari possit me minus quam 
par est mandatis reverendissimae et illustrissimae dominationis 
vestrae parvisse. Nihilominus vero curabo, ut praemissa im-
pleantur, quorum successum ex aliis literis meis intelligere pote-
rit. Cui iterum me comenda[tum] humillime facio. 
Datum ut supra, XIIII septembris 1552 
Humilis servus, 
Io(hannis) A(ngelus) ar(chiepisco)pus mediolanensis 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.68 
TLA, Oberösterreichische Kammer-Kopialbücher, Gemeine 
Missiven 26 (1552), cc. 642v-643r 
1552, 20 ottobre. Innsbruck. La reggenza di Innsbruck a Cristo-
foro Madruzzo. 
Idem [i.e.: Zu insignier auf den stifftpaw zu Innsprugg] 
Nachdem die römische kaiserliche majestät etc. vnnser allege-
nedigister herr vorhabens ist ainen stifft alhier aufzurichten 
dartzue gleichwol [c. 643r] in der statt furgenomen, vnnd berat-
schlagt worden, aber die sachen seytheer veranndert, und yetz 
ain annderer platz ausser der statt dartzue furgenomen worden 
da solcher stifftpaw aufgericht, vnnd von neuen beratschlagt 
vnnd in ain anschlagt gebracht werden soll, zu wellicher berat-
schlagung vnnd stellung der visierungen geschickhten kunstli-
cher werckhleut, die dergleichen gepaw verstenndig not sein 
wirdet, dieweil dann euer fürstliche gnaden hievon auch zwey 
innsignier sambt dem Cribellen zu erster beratschlagung heraus 
verordnet, so ist an euer fürstliche gnaden vnnser freundtlichs 
ansynnen vnnd vleissigen pitten, sy wellen die angezaigten 
zwey insignier wouer die noch verhannden sambt dem Cribellen 
wo es seines leibs vermuglichait sein mag auf Martini 
negstkunfftig widernumben hieherr zu vns zubeschaiden ver-
ordnen. Wo aber euer fürstliche gnaden sonnst noch ausser de-



Epistolario 234 

ren ainen oder zwey annder kunnstlich und geschickht paw oder 
werckhmaister zu Bern oder ander nachennder orten in Italien 
wessten, so wellen euer fürstliche gnaden dieselben zusambt 
den anndern auch auf obbostimbten tag hieheer beschaiden las-
sen, der vmb euer fürstliche gnaden wellen wir in gleiche fal 
hinwider beschulden vnnd verdienen. 
Datum an XXten tag octobribris [sic] anno LII. 
Regierung und camer. 
An herrn cardinal zu Trient. 
Bibliografia: Schönherr 1890, doc. 6958 
 
Doc. I.69 
TLA, Oberösterreichische Kammer-Kopialbücher, Gemeine 
Missiven 26 (1552), c. 642r-v 
1552, 20 ottobre. Innsbruck. La reggenza di Innsbruck a Niko-
laus Trauttmansdorff. 
Zu insignier auf den stifftpaw zu Innsprugg. 
Nachdem die römische kaiserliche majestät etc., vnnser aller-
gnedigister herr verhabens ist ainen stifftpaw alhie aufzurichten, 
vnnd derselb paw yetzo von newen beratschlagt, vnnd in ain an-
schlag gebracht werden soll, zu welcher beratschlagung vnnd 
stellung der visierungen man geschickhter kunsstlicher werckh-
leut, die dergleichen gepawen vor[c. 642v]stenndig notturfftig 
sein werde, dieweil dann vnnser gnediger vnnd gnedigister herr 
der cardinal vnnd bischoue zu Trienndt hievor auch zwey insi-
gnier sambt der Crybellen zu erster beratschlagung heraus ver-
ordnet hat, so schreiben wir hiemit sein gnaden und fürstlichen 
gnaden abermals sy vellen die angetzaigten zwey insignier, wo-
er die noch verhannden sambt dem Cribellen souerr es seins 
liebs vermuglichhait sein mag, auf Martini negst kunfftig wi-
derunben hieheer zu vnns zubeschaiden verordnen, dennach ist 
innamen der römische königlich majestät etc. vnnser beuelch an 
euch, wo ir ausser abernennter zwayer insignier vnnd des Cri-
bellen sonnst nach ainen oder zwey annder kunstlich vnnd ge-
schickht paw oder werchkmaister zu Bern oder annderer 
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nachenndter orten in Itallien wesstet mit den selben hanndlet 
vnnd sy vermuget auch auf obbestimbten tag alhie zuerscheinen, 
wie ir zethun wol weit davon thuet ir irer königlich majestät 
mainung. 
Datum am XXten tag octobris anno LII. 
Regierung und camer. 
An herrn Niclasen von Trautmansdorff 
Bibliografia: Schönherr 1890, doc. 6961 
 
Doc. I.70 
TLA, Oberösterreichische Kammer-Kopialbücher, Gemeine 
Missiven 26 (1552), cc. 661v-662r 
1552, 29 ottobre. Innsbruck. La reggenza di Innsbruck a Cristo-
foro Madruzzo. 
Insignier oder werckhmaister zu beratschlagung des newen stifft 
oder closterpaws allhie. 
Ewer fürstliche gnaden schreiben vnnd anntwurt von XXVten 
ditz monats betreffenndt die insignier oder werckhmaister, die 
ewer fürstliche gnaden zu beratschlagung der newen stifft oder 
closterpawes alhie auf Martini negstkhomendt heraus zube-
schaiden verordnen soll, haben wir sambt der selben be-
dennkhen angehort vnnd verstannden, vnd dieweil dann eur 
fürstliche gnaden die zwey werckhmaister so hievor heraussen 
gewest zu ainem solchen paw nit fur genuegsam achten, so las-
sen wir es dabey bleiben, als aber eur fürstliche gnaden von ai-
nem kunstlichen pawmaister so zu Vicenntz sein soll, antzai-
gung thuen. 
Ist an eur fürstliche gnaden [c. 662r] vnnser vleissigs ansynnen 
vnnd pitt, die genuege mit demselben furderliche vleissige 
hanndlung phlegen, vnnd ime dahin vermugen zulassen, damit 
er auf Martin negstkunnfftig oder ain tag drey oder vier darnach 
bey vnns alhie erscheine, vnnd angetzaigten paw zuberatscha-
gen verhelffe. 
Vnnd diewol eur fürstliche gnaden melden, das der Cribell zu 
den yetzigen gepawen ettwas zu kundisch, so sind wir doch sein 
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ettlich vrsachen halben auch dabey bedurfftig darumben geru-
eche eur fürstliche gnaden zubuelchen, das er auch yetz auf 
Martini heraus verordnet werde. Vnnd dieweil eur fürstliche 
gnaden vermainen, das wir mit dem werckhmaister von 
Vicenntz genuegsam versehen seyen, so achten wir vnnat das 
eur fürstliche gnaden anndere mer werckhmaister von Bern oder 
Piess heraus verordnen lasse. 
Wolten eur fürstliche gnaden wir der wier vnns damit diennst-
lichs vleis beuelchen thuen zu anntwurt nit verhalten. 
Datum am XXVIIIIten tag octobris anno LII. 
Regierung vnnd camer. 
An herrn cardinaln zu Triendt. 
Bibliografia: Schönherr 1890, doc. 6961 
 
Doc. I.71 
Ubicazione ignota. 
1552, 30 novembre. Vicenza. Girolamo Gualdo a Ludovico 
Chiericati. 
Al reverendissimo monsignore l’arcivescovo di Antibari, signor 
mio colendissimo, a Trento. 
Monsignor reverendissimo, 
altre volte io scrissi a vostra signoria reverendissima in materia 
de li 30 scudi che furono ritenuti da lo agente de lo illustrissimo 
et reverendissimo di Trento, quando li fu dato il studio, a questi 
poveri puppilli del quondam messer Valerio nostro compare; et 
vedendo non vi essere altro modo finalmente son stato astretto a 
pigliarne de’ suoi, et così ho ricevuto li detti scudi 30 da messer 
pre’ Ghirardo da Zane per nome di vostra signoria reverendis-
sima et li ho mandati a Padoa a messer Elio, qual studia ivi et vi 
sta con grandissima spesa insieme con l’altro fratello et col resto 
della sua famiglia. Et certo monsignor mio io mi dolerei assai di 
vostra signoria reverendissima se ’l detto studio fusse pervenuto 
alle mani di altri che di quello illustrissimo signore, benché 
quella ne ingannò, dicendo lo voleva per lei; et non solamente io 
che desiderava de haverlo per quel prezzo, anchor che le forze 



Epistolario 237 

mie siano debili, ne son rimaso privo, ma tutta questa città, che 
ben sapete egli era l’ornamento di essa, et molti se ne dogliono 
con noi commissari non senza qualche biasimo et imputatione di 
vostra signoria reverendissima, et tanto più non essendo stato 
pagato a giusto prezzo et poi essendoci di mercato fatto ritenuti 
li 30 scudi; et però se si sono rimborsati de i beni di quella, che 
havea promessi li 500 intieri, habbia patientia: unum est che noi 
non vogliamo questo improperio con carico de le nostre con-
scientie; et quando potrò parlare con vostra signoria reverendis-
sima con qualche commodità le dirò di molte altre cose circa 
ciò; egli è il vero che la mi fa compassione, bisognandole pagar 
per altri, ma noi non ne possiamo più; la ho voluta avisar del 
tutto, acciò mai la non si possi doler di me: et di essi 30 scudi ne 
tengo quietanza da messer Elio. Né altro per ora mi occorre dir-
le, salvo che le bascio la mano, et molto me le raccomando. 
Di Vicenza, a l’ultimo di novembre del MDLII. 
Di vostra signoria reverendissima servitore, 
Hieronimo Gualdo canonico di Vicenza 
Bibliografia: Zorzi 1909, 194-195, doc. VII; Zorzi 1915, 256-
257, doc. IV; Barausse 2000, 443-444, doc. 135 
 
 
Doc. I.72 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, cc. 73r-
74r 
1553, [Mantova?]. Antonio Boldin detto Sete a Cristoforo Ma-
druzzo. 
In propia mane dil reverendissimo monsignior chardinal di 
Trento, signor mio onorandissimo. In Trento data. Cito cito. 

Laus Deo 1553 
Reverendissimo et ecelentissimo signor et monsignor, da poi li 
debiti onorati saluti fati a vostra riverencia io indegnio servo et 
fidelissimo vasallo di vostra riverencia suplicho e prego che vi 
piacia di mitigiar e refrenar il sdegnio e lite e temperar iusticia 
in tal forma che ’l sia asai più le volte miserichordia che iusticia 
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masimamente a queli li quali si giamerano in cholpa dil suo 
chome tuto fallo, chome fo io butandomi gienuflesso dinanti ali 
piedi di vostra riverencia del mio chomesso e poi pentito fallo. 
Io Antonio di Boldin dito Sete da Ronchon di la Pieve da Bon, 
esendo nel chompimento de li ani di la puericia nel 1538 soto la 
signoria dil reverendissimo monsignior Bernardo di Chles, io fui 
spinto da chonpagnie, da la vana gloria per aver titol fra li omini 
ingeniossi molto mi asutiliai d’ingegnio et per mia chativa sorte 
riuscì quel che poi non averia voluto che m’inginiai di far mone-
te, e ben ch’io fusse giovene pur ebi rispeto e mai volse falsar il 
bollo di le monete alemane ma sol monete veniciane di sorte che 
uno, il quale si mi se fece chompagnio molto intrinsicho chon 
certe finte parole, sì me ne chavò da le mane a la suma di diece 
rainesi et volse far un pagamento di rainesi 50 e li misse dentro 
quelli dieci falsi, et fu schoperta tal moneta di sorte che non si 
spessi niente di moneta falsa, et io subito che intessi tal chossa 
me ne fugi via et fui giamato a la bancha ma per eser giovane e 
pover non mi osai chomparere, sì ch’io ebi bando, e quando 
manchò la bona memoria di monsignior Bernardo me ritrovai in 
Spagnia e non mi potia presentar dinanci a vostra reverencia 
ch’io tanta ferma fede nela infinita chortesia di quella che me 
averia fato gracia, ma poi che ’l ciel m’à riserbato fina ora forsi 
per il melio chome farò noto a vostra riverencia qui di soto, poi 
ch’io son stato bandito sempre son stato mendicho e me son in-
giuviato sempre di far chosse vertuosse et laudabile come di 
chomponer versi poetichi di sorte che asai per tali molti mi fa-
voriva, ma più di tuti un gentilomo di Monferato, molto perfe-
tissimo amicho di vostra riverencia. Mi profersse [sic] di voler-
mi far aver gracia da vostra riverencia e di donarmi 50 schudi e 
che ’l volesse servir un ano e mi volse dar una chamera tapezata 
di che cholor over sorte più mi piaceva. Io sperando anchora [c. 
73v] di lasar le gloriose laude a la propia patria non volsi acetar 
partito alchuno, benché ’l fusse magior asai che ’l marto mio di 
sorte che son andato mendicho e sperso in più diversi paesi, et 
ora m’à ritrovato in Mantova e me à dimandato s’io ere mai aiu-
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tato, io disse di no e lui disse che ’l voleva farmi favore e che ’l 
voleva che suplichasse a vostra riverencia, et chosì ò schrita la 
presente e vi dimando miserichordia, e più se vostra riverencia 
mi farà gracia e che ’l mi diletasse di intender chose che vi farò 
stupir che mi dà il chore di aprir tal porte e farvi veder giaro di 
poesie e di milicie che tuti paesi e patrie resterano sogiongati 
[sic] e se sua cesaria maestà si volesse far monarche, io li darò 
l’ardire di sogiongar Siena, Parma e la Mirandola et il Piamonte 
et anche la Francia in breve, sì che mendicho mando e baso in-
degniamente la mane di vostra riverencia, e prego che vi sia ri-
chomandato. 
Il vostro fidelissimo servo e fidel vasallo, 
Antonio dito Sete, fabro 
[Sonetto allegato a c. 74r:] 
Fra l’altri primi di lo quella è volto 
chome fra l’altri mirti il degn’aloro 
chosì fra sachre giome in choncistoro 
e tuti par di tal già il var acholto 
qual altro in ciel archangiel o sonoro 
pres’al monarcha fra l’altri più degnio 
chosì pres al pastor ariva al segnio 
qual è dil sechul nostro primo choro 
qual alta chortesia et ebro ingiegnio 
spetachul iudicas [sic] datene Roma 
tal eran fronde quest’el frut’el legnio 
di giaro sono latin idoma 
solo Madruc, Madruc l’umane voce 
sento per oghi loch che chore doma 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.73 
BCTn, ms. 599, c. 79r 
[1553-1554?],89 s.l. «Pecino feraro» a Cristoforo Madruzzo. 
Reverendissimo et illustrissimo cardinale et principe signore, 
signore clementissimo, 
neli proximi passati gorni [sic] supplicai a vostra signoria reve-
rendissima et illustrissima sopra delli melioramenti quali pre-
tendeva haver per la ragione nela predita mia suplica allegate in 
el edificio fatto et principiato da mi poverino supplicante, et vo-
stra signoria reverendissima et illustrissima si degnò de conce-
dermi che ’l magnifico signor Theodorio Buso rispondese alla 
predita mia suplica in cancellaria. Et così aldute [sic] le mie par-
te in contraditorio, li magnifici signori logotenente dechiarreno 
che dovessimo ellegere homini quali havessino a vedere et limi-
tare diti mei melioramenti, et che in ogni modo, attenta la pover-
tade mia, fusse satisfato. Donde mi fu promesso da messer Mar-
tino Malpaga90 per nome del prefato magnifico signor Theodoro 
che infra otto giorni haveria mandato el suo homo per vedere et 
ta(st)are diti mei melioramenti. Né però in fra li otto né in fra li 
dieci né quindici né vinti dì mai alcuno ne è comparesto per fare 
tal oficio. Donde da novo mi è stato di necesità ricorrere al fonte 
di pietà di vostra signoria reverendissima quella humilmente 
pregando si volia degnare di cometere seriosamente et con quel 
melior modo che si po al ditto magnifico signor Theodoro che 
infra ancora tre dì habia a ellegere el suo homo, aciò che io po-
verino supplicante, vechio et infirmo, sia satisfato et che no ha-
bia ogni dì andar per le strade spendando la mia poca povertate 
et che hormai como il dover et la iustitia rechiede sia satisfato 
più presto che sia possibile. Aricomandandomi sempre alla gra-
tia, clementia et pietà di vostra signoria reverendissima. 
  

                                            
89 Il documento si trova rilegato, nel fondo mazzettiano della Biblioteca Co-
munale di Trento, insieme a lettere del biennio 1553-1554. 
90 Notaio trentino. 
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De la prefata reverendissima et illustrissima signoria vostra il 
poverino ma fidele servo, 
Pecino feraro de Levigo 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.74 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 242r 
1553, 3 febbraio. Vigo di Fassa. Giovanni Simonetti a Cristofo-
ro Madruzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo monsignore il cardinal di 
Trento etc. principe et signor nostro gratiosissimo. A Trento etc. 
Mando, illustrissimo principe, gloria nostra, per le stue del nuo-
vo palazzo Madrutio asse quattrocento de cirmo bellissime et 
secche, borroni sei gentilissimi de cirmo per li conventini; mon-
ta ogni cosa a bonissimo mercato, ragnesi 29/3/4. De le condu-
ture sino a Moiena, prima villa de Fieme, questa picciola et po-
vera communità de Fassa più che volontieri ne ha fatto un pic-
ciol dono al suo signore. Il resto delle entrate di vostra signoria 
illustrissima in Fassa saran quest’anno molte, et più del solito. 
Solo una cosa mi afflige tanto che non mi lassa vivere. Quella 
mia vecchia, che mi ha levato dal servitio di vostra signoria illu-
strissima, che con le sue promesse mi ha tolto più di una ventura 
che Iddio mi havea mandato di far bene, gioisse et triumpha, et 
dà la baia a tutt’il mondo. Et io afflitto languisco et stento in 
povertà; più non cura l’unica figliuola, sangue et viscer sue, più 
non si raccorda delle molte promesse fatte a me; più non stima 
le inhibition o mandati di vostra signoria illustrissima, anzi ope-
ra et fa ogni cosa a l’incontrario, in dispreggio et vituperio del 
nome suo tanto: è impazzita nell’amor di quel suo drudo, non vo 
dir marito. Ahi, illustrissimo principe, padre et vindice di ogni 
equità et honestà, genuflesso con bracci aperti supplico la gratia 
di vostra signoria illustrissima a voler con l’essempio et castigo 
di costei dimostrar che tal leggerezza, impietà et sporcha libidi-
ne le dispiace estremamente, tenendo in reputation un servitor 
che nove anni serve la casa sua con somma fidelità et che in 
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perpetua servitù ha dedicato sé et ogni cosa sua al nome di vo-
stra signoria illustrissima, a cui prostrato bascio la mano pre-
stante. 
Di Vigo in Fassa, alli 3 di febraro 1553. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima fidelissimo 
servitor et affetionatissimo soggetto, 
Giovan Simonetto 
Bibliografia: Rasmo 1982, 192 
 
Doc. I.75 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 103r 
1553, 15 febbraio. Bruxelles. Massimiliano (Apumin?) a Cristo-
foro Madruzzo. 
Allo illustrissimo et reverendissimo signor, signor e padron mio 
sempre osservandissimo, monsignor cardinal di Trento, principe 
d’Impero. A Trento. 

Yhesus 
Illustrissimo et reverendissimo signor, signor et patron mio os-
servandissimo, 
apropinquandosi il tempo di levar li pagii musici, per mie li feci 
intender al reverendo signor decano di Liege ch’esi puti fusen a 
l’ordine per meza Quadresima, ch’avea fato provision per lor 
cavali e spese di viagio, perché dico tacitamente m’havean fato 
cegno. Pensando adesso di exeguir ciò a vostra illustrissima si-
gnoria et ancora mi era sta promesso altre nove question et dubii 
mi moven dicendo che li lor padri fa dificultà di remeter i lor fi-
glioli in sì lontan paese et per tal mutacion forsi potreben mutar 
la voce, et non servir poi a vostra illustrissima signoria, et lori 
ne patireben gran danno. Imperoché essi puti al presente servan 
alla giesa granda di Liege e serven de 4 o 5 anni (ancora che si 
mutan di voce). Essa giesa li provede di qualche beneficio dil 
qual in la lor vita si sustentan. Pertanto se ’l par a vostra signo-
ria illustrissima di refreschar esso reverendo signor decano con 
una sua quella si degna di far rescriver ciò ch’ò da exequir 
quanto più presto, aciò sapia ch’ò a fare. Il Nostro Signor pro-
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spera et felicita la illustrissima et reverendissima persona di vo-
stra signoria, alla qual humilmente li bascio li piedi. 
Da Bruxelles, alli 15 febraio 1553. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria fidelissimo 
subdito e servitor, 
Maximiliano (Apumin?) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.76 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 142r 
1553, 19 marzo. Milano. Ippolito Maino a Cristoforo Madruzzo. 
Allo illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissi-
mo, il signor cardinal principe di Trento et Presanone. 
Illustrissimo et reverendissimo signor, signor mio osservandis-
simo, 
havendo messo comodo non ho voluto lassiar de reinfreschar la 
memoria de vostra signoria illustrissima dove io sia atto a ser-
virllo [sic], che oncia non me spremischa, perché più de core 
che non me comanderà vostra signoria illustrissima, io serò 
pronto a servirla. 
Il fornimento da cavallo de vostra signoria illustrissima si fa su-
bito fenito, lo inviarò a vui. Mi saria de suma contentenza saper 
se vostra signoria illustrissima gli volle sella et de che maniera, 
perché tanto quanto vostra signoria illustrissima me comaderà, 
io farò. Et com questo fine, come quella maggior reverenza che 
io posso, gli bassio le honorate mane et in sua bona gratia me gli 
raccomando. 
Da Milano, alli 19 marzo del 1553. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humil et fidel 
servo, 
Hippolito Maino 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.77 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, cc. 71r-
72r 
1553, 19 ottobre. Venezia. Ludovico Emo a Cristoforo Madruz-
zo. 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
quando io sapessi che vostra signoria illustrissima non cono-
scesse la natura di questo nostro principe et la furfantaria di mu-
sici merzenari, mi forzeria farne scussa per tutti doi loro che 
fusse ragionevolle et honesta. Ma prozedendo questo da quel 
pocho officiosso et da questo più che maligno et ignorante, dirò 
solamente che Paullo mandò dui gentilomeni in camera al prin-
cipe91 pregando sua serenità che essendo lui ricerchatto per no-
me de vostra signoria illustrissima, sua serenità non dovessi dar-
li lizentia et lo pregavano stretissimamente. Et di poi questo tri-
sto veniva da me et dizeva «io sun prontissimo a venir, pur che 
habi bona lizentia, perché non desidero altro di servir quel prin-
cipe, se la forcha che l’apicha». El duze, vedendo l’officio ha-
vea fatto costui senza dirmi né si né no et senza parlar cosa al-
cuna, non si è posutto prender alcuna sorte di resollutione, cosa 
che in ogni acione solitta. Unde io, inteso il tutto, mi son risolto 
in lasarlo star del tutto. [c. 71v] Et questo reputto per ventura 
grandissima, perché in questa occasione che vostra signoria illu-
strissima vuolle un musicho di cornetto, non potrà ritrovarsi 
persona più al propositto che il presente messer Batista, qual a 
giuditio di quanti si intende è un de più eccelenti che hora si 
possi ritrovar di questo istrumento et da prove che farà non mi 
laserà mentire, non volendo io altro giudeze che la bona inteli-
gentia di vostra signoria illustrissima. Costui à servito questa si-
gnoria quatordizi anni continui con salario ho[r]dinario et sem-
pre tenutto in bonissima reputtatione da ognuno. Ma essendo al-
quanto bizaro, ha volutto la fortuna che lo abino casso, et questo 
perché essendo cosa solita che nelli giorni soleni li musici del 
principe si habino a vestir di scarlatto in roba lunga, il galanto-
                                            
91 Il doge Marcantonio Trevisan. 
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mo se ne arideva et se ne fazeva di ogni comandamento li veni-
va fatto. Ale fine, dipoi che il principe glielo hebe fatto dire 4 e 
5 volte, né volendo pur obedire, lo casorno et in locho suo vi 
posero Paullo Furetto, homo ben eccelente, ma [c. 72r] non al 
pari di costui, che da lui medesmo li zede nel cornetto, ma nel 
pifaro par sii molto meglio. Io li dicho per il vero Idio che il det-
to Batista non ha pari in questo oltre poi che con il liutto è va-
lentissimo et con la viola sona al pari di qualunque altro, ma 
questi altri non per profesione, ché solo il cornetto se intende. 
Anchor che so, nel resto li piazerà infinitamente. Vostra signoria 
illustrissima per sua cortesia serà contenta conosser l’umor di 
questo giovene, qual non essendo se non un’altra volta usitto di 
questa città, ché la signoria, ricerchata per una littera della regi-
na di Pollonia, glie lo mandò, li par adesso andar all’altro mon-
do. Et questo perché vede haver perso il suo locho et tropo li 
pessa, come a quelli che la fortuna li habi tolto qualche cosa ca-
rissima, e li ne restan come storni. Né si sa risolvere messer Ba-
stiano dire a vostra signoria la fatticha è statta a farlo far questo. 
Et è in vero d’haver per excusatto anchor che questo infortunio 
li sii accaduto con sua colpa, pur [c. 72v] considerando il suo 
esser, bisogna haverli un pocho di comprensione anchor ch’à 
una virtù alle mani da esser stimatto da ogni gran principe. Io 
l’ho imbarchatto che vengi per 15 o venti giorni et dittoli che 
verò fra pochi giorni anch’io et che poi se ne ritroveremo pia-
zendo a Dio insieme. Et questo ho fatto per farli venir alegra-
mente, qual per Dio che sempre à pianto. Vostra signoria illu-
strissima con sua gentileza lo potrà intertenire con sue parolle 
gratiosse et comandar alli sui che l’accarezano et mostrandolli 
de stimarlo et havendo accaro. Lo intertenirà, credo, quanto li 
piazerà, perché la sua natura è di haver un pocho di questo fu-
mo. Basta che li assecuro che harà così bon servitio quanto da 
alcun altro potessi mai haver possutto ritrovare per la sua sufi-
cientia. Né accorendo altro se non pregarla di singular gratia si 
degni comandarmi né sperarmi in cosa alcuna alla cui bona gra-
ti[a] illustrissima mi offero et rendo. 
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Di Venetia, al 19 ottobre 1553. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria umilissimo 
servitor 
Ludovico Emo 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.78 
BCTn, ms. 1162, cc. 121r-v, 124r92 
1554, 10 maggio. Venezia. Giovanni Giacomo del Pero a Cri-
stoforo Madruzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo monsignore, patrone et si-
gnor mio [---] signor cardinale et principe di Trento. 
[...] 
[c. 124r] Ho anche voluto mandarle un capitolo fatto in lingua 
pedantesca havuto dall’arcivescovo di Spalato,93 affettionatissi-
mo servitore di vostra signoria illustrissima, il quale bacia la 
mano, et habbiamo giudicato che non sia per dispiacerli, tolto 
via il subietto il quale però è proprio del pedante. 
Ho trovato con molto mio piacere che l’Aretino innanzi che io 
arrivassi qua era stato molto diligentemente informato di tutto il 
ragionamento che havevo havuto di lui con la signoria vostra 
illustrissima in camera sua secretamente. Non dico di quel poco 
che poi in presentia di essa ne parlai con messer Aurelio,94 ma 
tutto ho messo a conto di favore, se bene egli usa dire che aspet-
ta da lei un bacino et un boccale nonché un tazzone, et certo tut-
to sarà benissimo collocato et in persona virtuosissima et de me-
rito. 
Et senza più con infinita humiltà baso la mano a vostra signoria 
illustrissima et le desidero ogni felicità. 
Da Venetia, alli 10 di maggio del 1554. 
  

                                            
92 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 8. 
93 Marco Corner. 
94 Aurelio Cattaneo. 
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Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo et 
obligatissimo servitore, 
Il Pero95 
Bibliografia: Giuliani 1888, 253 
 
Doc. I.79 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 4, fasc. 11, c. 136r 
1554, 12 settembre. Venezia. Francesco Geromella da Gandino 
a Cristoforo Madruzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo cardinale e principe di Tren-
to, mio signore. A Trento. 
Illustrissimo e reverendissimo signore e patron mio sempre os-
servandissimo, 
dovendo io, per satisfar un mio voto, andar al Santo Sepolcro, 
ho voluto con questa far riverentia a vostra illustrissima e reve-
rendissima signoria pregandola humilissimamente che si degni 
havermi per quel fedele et affettionato servitore che veramente 
le sono ogni hora stato. Perché son certo ch’ella o conosce o co-
noscerà che la mia servitù appresso lei fu sempre sincerissima, e 
per tale spero che debba esser premiata come mi promesse di 
fare sopra la fede di vero principe quando, partendomi io da 
quella a Persenone, mi diede dugento ducati. E benché sia forse 
paruto a qualch’uno ch’io habbia fatto degli errori nel fabricar il 
suo palazzo fuora di Trento, i[---] ancora che non me le sia of-
ferto per architetto di palazzi, ma per ingegnero di fortezze, vo-
glio però, quando le piacerà, pormi nelle sue mani e giustificar 
di non havere fatto mancamento alcuno. E se la peschiera non 
tien l’aqua, come ho udito, mi obligo con cento e cinquanta fio-
rini al ritorno mio di acconciarla del tutto. Intanto la suplico che 
le piaccia tenermi nella sua bona gratia, alla quale con ogni de-
bita riverentia mi raccomando. 
Di Venetia, a dì XII di settembre del LIIII. 

                                            
95 Presumibilmente Giovanni Giacomo del Pero. Ma si veda Giuliani (1888, 
253), che proponeva l’identificazione in Pietro Gelido, ambasciatore toscano 
in Laguna. 
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Di vostra illustrissima e reverendissima signoria humil servito-
re, 
Francesco da Gandino 
Bibliografia: Galante 1910; Detassis e Sartori 1993; Molteni 
2000 
 
Doc. I.80 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 5, fasc. 13, cc. 254r-
255r 
1555, 24 gennaio. Siena (castello di Belcaro). Ludovico (Ber-
tua?) a Cristoforo Madruzzo.96 
Al reverendissimo et illustrissimo cardinal di Trento, signor et 
patron mio osservandissimo. A Trento. 
Reverendissimo et illustrissimo cardinale, signore et patron os-
servandissimo, 
messer Lorenzo da le poste mi ha scritto vostra illustrissima si-
gnoria haver hauto le mie lettere et che vostra illustrissima si-
gnoria haveva a piacer li scrivesse spesso. Invero io dubitava di 
fastidirla, ma dipoi li fo a piacer non mancherò. Venendo el ca-
pitano Virgilio non scrivo altro, solum li mando una ho scritta al 
capitano Orlando per non tediarla. Li mando etiam una bella let-
tera del Autino al signor marchese. 
Qui sono doi medici, uno si chiama mastro Pavolo,97 che era 
medico de papa Pavolo, homo da bene et di molta experientia. 

                                            
96 Galante 1911, 15, nr. 998 indicava erroneamente il luogo come Bolzano e 
interpretava dubitativamente la firma come «Verina». Conviene riflettere an-
che sulla cronologia del documento. Se la data fosse espressa secondo il ca-
lendario senese, che seguiva lo stile ab incarnatione, la missiva risalirebbe in 
realtà al 24 gennaio 1556. A quella data, però, Madruzzo era già governatore 
di Milano, e come tale sarebbe stato qualificato (la lettera, peraltro, è indiriz-
zata a Trento, e non alla città lombarda). La frase «alla sedia vacante» e 
l’auspicio, espresso in coda, che il cardinale potesse diventare il nuovo papa 
farebbero poi pensare a un pontificato che stava per finire, come era quello di 
Giulio III del Monte nel gennaio 1555 (il papa morì in marzo). Desidero rin-
graziare Gabriele Fattorini per avere discusso con me di questo documento. 
97 Forse Paolo Belmesseri, poeta e archiatra di Paolo III Farnese, del quale 
però non si hanno più notizie dopo il 1544. Mazzacurati 1966a. 
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Parlando cum sua excellentia di vostra reverendissima signoria 
et dig[n]ando le sue bone conditioni, come il debito et il vero 
rechiede, mi pregò alla sedia vacante volesse venir [c. 254v] a 
Roma cum vostra illustrissima signoria, però che desiderava di 
presentarli alcune anticalie de le quali molto si diletta, et darli 
certi aricordi molto utili. Io [ho] voluto havisar a vostra illustris-
sima signoria però che non po se non giovare dire de haver el 
sigillo de Iulio Cesare molto bello. 
Son stato di novo solicitato da quello homo da bene del qual ho 
scritto cerca la cosa de (C)lissa, et dice di f(erm)o che reusirà il 
partito. È homo da bene et valoroso, però se li po credere et non 
li è dubio de inganno, però che darà tal cognition de lui che sati-
sfarà molto bene a vostra illustrissima signoria. 
La ringratio de la sua cortesia usata cum mia molie in non lasar-
la molestar. Et perché vostra illustrissima signoria mi promisse 
haria uno poco de utile del vetriolo, volentera satisfaria al pove-
ro del Pezin. Vostra illustrissima signoria lo habia cum meco [c. 
255r] per aricomandato, posendo far che quello galde [sic] dia 
etiam qualche cosa a me, aciò li mei denari non stiano persi. 
Vostra illustrissima signoria per sua gratia mi vol vene, però 
non dico altro, se non che il tutto è di vostra illustrissima signo-
ria, alla qual baso le man et spero di basarli li piedi, però che 
così come è comun opinion che Dio il voglia. 
In Belcaro, alli 24 zen(naio) 1555. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria servitore, 
Lodo(vico) (Bertua?) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.81 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 5, fasc. 13, c. 302r 
1555, 26 luglio. Vercelli. Ardizzino Valperga, conte di Masino, 
a Cristoforo Madruzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
il signor cardinal et principe di Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
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seguendo l’ordine che sopra ciò ho havuto dal illustrissimo mio 
signore ducca, mando a vostra signoria illustrissima et reveren-
dissima con il presente gentilhuomo mio Lonardo un arbor 
d’argento fatto a lingue de bissie con la ponta di licorna, qual 
ella sarà servita ricevere con quel buon animo che sua altezza 
gli lo manda a presentare, assicurandola nel resto che non tiene 
altra cosa più cara che tutto non sia sempre al servitio et piacere 
de vostra signoria illustrissima et reverendissima. Et perché dille 
nove di qua il medemo gentilhuomo ne derà in nome mio, a vo-
stra signoria illustrissima quel che ne sia di momento mi restarà 
sol supplicarle che ovunque mi conosca buono in alcun suo ser-
vitio mi faccia gratia di comandarmi, ch’io lo reputerò favor 
grandissimo. Et senza più le bacio reverentemente le mani. No-
stro Signore la illustrissima et reverendissima persona di vostra 
signoria conservi sempre con la felicità et contento che desidera. 
Da Vercelle, alli 26 luglio 1555. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima afiçonatissimo 
servidor, 
Arde(zzino) de V(al)perga 
Bibliografia: Weber 1928a, 135 
 
Doc. I.82 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 6, fasc. 16, c. 76r-v 
1556, 8 maggio. Nizza. Stefano Doria a Cristoforo Madruzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo monsignor padron mio osser-
vandissimo il signor cardinal di Trento, governatore generale di 
sua maestà nello Stato di Milano. Milano 
Reverendissimo et illustrissimo signore, monsignor padrone mio 
osservandissimo, 
giunsi qui l’altra sera a Dio gratia con salute et con molto conten-
to di tutta questa città, et particolarmente de questi soldati, ha-
vendo loro portato così buon recapito da potere in bona parte ri-
mediare alle molte necessità sue passate, et agli stenti et travagli 
patiti di tanto tempo. Ho fatto dare al pagatore che ha portato le 
paghe la rissegna della compagnia, la conditione della quale, del 
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complito numero, della qualità dei fanti et come siano ben ad or-
dine, poiché per aventura vostra signoria reverendissima et illu-
strissima lo intenderà per altra via, non starò a farlene altra rela-
tione, se non dirle che mi è sommamente caro che s’appresentino 
alla giornata nove occasioni per le quali si conosce tanto mag-
giormente quanto habbia sempre ben servito et servi i miei pa-
droni. Ho voluto per debito della servitù mia dar di tutto ciò aviso 
a vostra signoria reverendissima et illustrissima et anche sog-
giungerle che Gattiera resta da Francesi tuttavia occupata, quali 
per il passato hanno atteso gagliardamente alla fortificatione et 
perseverano tuttavia, benché alquanto più lenti, et il progresso lo-
ro d’adesso di poco momento, il che non ostante il luogo resta ho-
ra d’importanza et col tempo potrebbe causar maggior inconve-
niente a danni non sol del contado, ma [c. 76v] anche di questa 
città, o con dissegni et solite machinationi de Francesi, o con 
qualche forza all’improvviso, essendo lor così vicin come sono, 
talmente che giudico non essere da pretermettere quella debita 
provisione che alla ricuperation del detto luogo si conviene, ri-
mettendomi però in tutto al prudentissimo parere di vostra signo-
ria reverendissima et illustrissima. Et in tanto per non mancare 
dal canto mio di quanto s’appartiene alla carica che tengo, per 
quella essecutione che in questi tempi di tregua posso fare, ho ris-
soluto di mandare persona espressa dal conte di Tenda per inten-
dere quale intentione sia la sua nella restitutione di esso luoco, et 
dolermi seco della violenza fatta contra il debito del solito ben vi-
cinare. Di quanto seguirà ne darà aviso a vostra signoria reveren-
dissima et illustrissima acciò che in caso che il detto conte non 
pensi di volere fare rimettere il luogo, quella resti servita ordi-
narmi come doverò a procedere o contenermi. 
Quella anche si degni mandare l’ingegnero98 come mi promesse 
perché sarà molto a proposito per le cose qui del servitio di sua 
maestà. 

                                            
98 Da una lettera di Emanuele Filiberto di Savoia si capisce che l’ingegnere è 
Giovanni Maria Olgiati. Cfr. qui Doc. I.85. 
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Et a vostra signoria reverendissima et illustrissima, basciando le 
mani, prego Iddio conceda a sua reverendissima et illustrissima 
persona la felicità et essaltatione che desidera. 
Da Nizza, li VIII di maggio M D LVI etc. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo 
servitor, 
Stefano Doria 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.83 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 6, fasc. 15, c. 39r 
1556, 23 maggio. Bruxelles. Filippo II a Cristoforo Madruzzo. 
23 maii 1556.99 
Al reverendissimo en Christo padre cardenal de Trento, nuestro 
muy charo y muy amado amigo y governador del nuestro Stado 
de Milan. 
Don Phelippe por la gracia de Dios rey de las Españas, de las dos 
Sicilias, de Inglaterra, de Francia, de Hibernia etc. duque de Mi-
lan. 
Reverendissimo en Christo padre cardenal de Trento nuestro muy 
caro y muy amado amigo. 
Por parte de Antonio Maria de Savoya nos ha sido supplicando 
fuessemos servido darle licencia y permittir que en su nombre o 
de un mercader nombrado el Serafin pueda hazer en la ciudad de 
Milan un lotto de oro, plata y joyas que sean de valor de hasta 
cinquenta mil escudos con que se observen las ordenes y estatutos 
de la dicta ciudad. Y porque por no saber si esto es o puede ser de 
algun perjudizio o inconveniente, nos ha paraescido remittiros lo, 
encargamos y mandamos os proveais en ello lo que os parezca 
como mas convenga. Teniendo advertençia si se le concedieré 
que no se hagan cosas de inconveniente y mal exemplo, como al-
gunas vezes se ha visto. Y sea reverendissimo en Christo padre 
cardenal nuestro muy caro y muy amado amigo Nuestro Señor en 
vuestra continua protection. 
                                            
99 Di altra mano. Protocollo. 
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Datum en Brusselas, a XXIII de mayo MDLVI. 
Io el Rey 
vidit Schitius regens100 
Vargas 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.84 
BCTn, ms. 2899, nr. 146 
1556, 29 maggio. Milano. Cristoforo Madruzzo a Filippo II. 
Subito ricevuta con ogni debita riverenza la lettera di vostra mae-
stà de 21 di questo et inteso il suo comandamento sopra il prove-
dere per la fortificatione del castello di Piacenza, ho trattato per li 
quattromila scudi de’ quali comanda ch’io provvedessi adesso 
con Thomaso di Marino, il quale in tutti li bisogni ho trovato 
sempre tanto amorevole et pronto, che veramente merita la buona 
gratia di vostra maestà, et s’è contentato di dargli, con che gli sia-
no rimborsati di qui ad un mese et mezzo in Napoli, onde lo sup-
plico sia servita di scrivere al duca d’Alva, che al termine detto lo 
satisfaccia. 
Mandarò poi subito Giovanni Maria ingegnero101 a vedere et di-
segnar tutto quello che bisogna far nella detta fortificatione et an-
cora per mettere la fabrica al’incanto secondo il solito, che così si 
farà l’opera più speditamente e con manco spesa et non si man-
charà d’ogni diligenza perché si riduca a perfettione con la mag-
gior brevità che serà possibile […]. 
Bibliografia: Bonazza 1989/1990, 373-374 
 
  

                                            
100 Di altra mano. 
101 Giovanni Maria Olgiati. 
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Doc. I.85 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 6, fasc. 16, c. 174r 
1556, 26 ottobre. Bruxelles. Emanuele Filiberto, duca di Savoia, a 
Cristoforo Madruzzo. 
Brusselles, XXVI octobris 1556. Il duca di Savoia.102 
Al illustrissimo et reverendissimo signor, il signor cardinal de 
Trento, governatore nel Stato di Millano. Millano. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor, 
col signor di Leiny mio gentilhuomo feci pregar vostra signoria 
reverendissima che volesse mandar insin Nizza il cappitano Gio-
vanni Maria103 per designar il forte del porto de Villa Francha, et 
perché intendo che non era anchora partito, per il desiderio gran-
de ch’io tengo che se gli metti la mano torno a pregar vostra si-
gnoria reverendissima che sia contenta inviarlo a quella volta 
quanto più presto. Acciò non si perda tempo, ché oltre il servizio 
di suoa [sic] maestà io ne riceverò accettissimo piasere de vostra 
signoria reverendissima, alla quale di cor me racomando Nostro 
Signor Iddio la conservi felice come desidera. 
Da Brucelles, a XXVI d’ottobre M D LVI. 
Al servizio di vostra signoria illustrissima et reverendissima, 
Il duca di Savoia, Emanuele Filiberto 
Bibliografia: Galante 1911b, 351-352, doc. 7 
 
Doc. I.86 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 6, fasc. 15, cc. 65r-
68v; 7, fasc. 18, c. 4r (segnatura provvisoria) 
1557, 9 gennaio. Bruxelles. Filippo II a Cristoforo Madruzzo. 
Al reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento, nuestro 
muy caro y muy amado amigo, y governador del nuestro estado 
de Milan. 
Reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento, nuestro muy 
caro y muy amado amigo. 

                                            
102 Di altra mano. Protocollo. 
103 Giovanni Maria Olgiati. 
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Todas las cartas que me aveis scripto estos dias desde los XXI de 
noviembre hasta los XXIIII de deziembre he recibido. [...] 
[c. 68r] Vista la necesidad que me aveis scripto que ay en es esta-
do de otro ingeniero por estar Juan Maria tan viejo e impedido, y 
la buena relación que me embyas de Benedicto Ali, y ser de tan 
buena parte, somos contento de servirnos del, teniendo la abilidad 
y suficiencia que se requiere para este officio, de lo qual os ruego 
que os informéis muy bien, y hallando ser qual coviene le recibi-
réis en nuestro servicio con el salario que os pares ciere que me-
rece. 
Y porque embiando el illustrissimo duque de Saboya mi primo el 
recaudo necessario para que se entienda en la fortificacion que se 
hade hazer en Villafranca de Niça, me ha petido que mande yr 
alli un ingeniero para que de la traça delo que se ha delabrar, será 
bien que haziendose el assiento de Benedicto Aly, le mandeis que 
vaya a esto quando se os pidiere por parte del duque, y que en-
tienda en ello como en las cosas de nuestro servicio, pues como 
sabeis las tengo por proprias. 
[...] 
Bibliografia: Monti 1924, 151, nr. 4 
 
Doc. I.87 
BCTn, ms. 611, c. 45r 
1557, 10 marzo. Brescia. Paolo Marini a Cristoforo Madruzzo. 
Al reverendissimo et illustrissimo monsignor cardinale di Trento, 
di sua maestà [---] gubernatore di Milano, signore singularissimo. 
In Millano. Subito subito. 
Bressa, X Marzo 1557. Pavolo Marino104 
Reverendissimo et illustrissimo signore mio sempre osservandis-
simo, 
essendo io fra li altri fidellissimo et afficionatissimo servitore a 
sua maestà, et in particulare poi a vostra reverendissima et illu-
strissima signoria, et maxime per la bona et felice memoria del 
quondam nostro cugino il capitano Hippolito Marino, quale como 
                                            
104 Protocollo. Di altra mano. 
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bono servitore in servitio di sua maestà in Rocabianca pregione di 
francesi è morto, non posso mancar di mandar aviso a quella 
qualmente qui in Bressa di presente si ritrovano doi maiestri 
homini ingionisissimi [sic] in arte di guerra che proferiscono fare 
di molte cose fra li quali in spetie sono questi, videlicet di fortifi-
car una terra, cità overo castello di tal forteza che sarà inexpu-
gnabile et mai più vista, et cum minor spesa di ogni altro maie-
stro, la mità, et anchor di magiore sustantia, et così di quadrello 
como di ogni altra sorte di machina, et che lo nimico né per dritto 
né per fianco né per altra via se li potrà acostare a ditta forteza, 
perché da tuti li bandi lui baterà lo suo inimico. Et così dice di far 
questo in campagna como in terre et castelli [#]. Et anchora di gi-
tare foci, volendo prendere terra o castello, artificiosi così per lori 
como per ciascun fantucino per altisimi [sic] et large che siano 
muralie et fosse, et senza alcuno per iusto, et dovendosi prendere 
quelle li darà et farà prendere cum manco dano et strepito che 
ogni altro. Item cum la spesa di uno ducato fare tanta difesa et of-
fesa a prendere et diffendere si fusseno et facesseno cento arcibu-
sieri, cioè cum uno pezo di arteliaria di libri dieci, et non aca-
scando il bisogno di combatere non sarà di niuna spesa, et tanto 
sarà alo inimico nocivo di poi la botta como facendo quella, et 
molti altri cose quali sariano longi di scrivere a vostra reverendis-
sima et illustrissima signoria. Però piacendo a quella di servirsi di 
questi tali maiestri, subito quella si degnarà mandar uno suo a po-
sta secretamente qui da mi per rispetto deli cridi et proclami dili 
nostri signori qui in Bressa, in casa di messer Augustino Greco 
procuratore in la contrata di la pallata, che a tuto mio potere quel-
la sarà servita quanto si degnarà di comandare, a mi che li sono et 
sarò sempre fidellissimo servitore, et conduremo ditti maiestri 
dove quella comandarà si facia, né più c(aus)a a questo, ma a tut-
to mio potere mi li dono, offero et r(en)do da minimo suo servitor 
humilmente basandoli li piedi. 
Da Bressa, a X marzo l’anno del Nostro Signore 1557. 
Il minimo servitor di vostra reverendissima et illustrissima signo-
ria divotto et affectionatissimo, 
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Pavolo Marino 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.88 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 7, fasc. 18, c. 22r-v 
1557, 13 aprile. Londra. Filippo II a Cristoforo Madruzzo.105 
13 april 1557.106 
Al reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento nuestro 
muy caro y muy amado amico y governador del nuestro estado 
de Milan. 
Reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento, nuestro 
muy charo y muy amado amigo. 
Vuestras cartas he reçebido hasta la postera de XXX de março, 
con las copias, relaçiones y avisos que teniades de todas partes, 
y agradezco os mucho el cuydado y diligencia que en esto se 
usa, que me hazeis en ello mucho plazer, aqui se os satisfará a lo 
que dellas requiere respuesta, salvo a lo de la provision del dine-
ro, que se os escriverá a parte. 
[...] 
[c. 22v] Muy necessario seria dar orden en que le fortificasse 
Tortona por ser de la importançia que es, he visto lo que aviades 
tratado con el ingeniero Juan Maria107 y con el primero os avisa-
ré de lo que me paresce, que se deve hazer que a un no me he 
resuelto en lo de las condiçiones que pide, entretanto os ruego 
que tengais espeçial cuydado de proveer a lo de alli lo mejor 
que se puedieré. 
[...] 
Y sea reverendissimo cardenal Nuestro Señor en vuestra conti-
nua protection y guarda. 
De Londres, a XIII de abril M D LVII 
Yo el rey 

                                            
105 Si tratta di uno dei quattordici dispacci recuperati a Milano nel 1941. Cfr. 
prot. n. 1139 del 30 aprile 1941-XIX. 
106 Di altra mano. Protocollo. 
107 Giovanni Maria Olgiati. 
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Gonçalo Perez 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.89 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 7, fasc. 18, c. 4r-v 
1557, 8 settembre. Saint-Quentin. Filippo II a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Al reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento, nuestro 
muy caro y muy amado amigo. 
Reverendissimo in Christo padre cardenal de Trento, nuestro 
muy caro y muy amado amigo. 
Vuestra carta de XXIII del passado he reçibido y quisiera mu-
cho que prinçipalmente me avisaredes del sucçesso de vuestra 
indisposiçion, porque hasta entender que tengais la salud que yo 
os desseo, no puedo dexar de estar con cuydado por lo mucho 
que os amo y estimo. 
[...] 
[c. 4v] Don Fernando de Gonzaga me ha hecho relaçion de lo 
que aveis escripto sobrel ingeniero que truxó consigo quando 
passó por Milan, y porque yo me tengo por servido que por ago-
ra este aquí, no ay tratar mas en ello. 
[...] 
De nuestro campo çerca de Sanct Quintin, a VIII de setiembre 
M D L VII. 
Yo el rey 
Cayas pro secretario. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.90 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 7, fasc. 19, c. 94r 
1558, 22 marzo. Milano. Francesco Rota a Cristoforo Madruz-
zo. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor et mio patrone osser-
vandissimo il signor cardinale di Trento. In Trento. 
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Illustrissimo et reverendissimo monsignor mio sempre osser-
vandissimo, 
gl’anni passati, sendo vostra signoria illustrissima et reverendis-
sima al governo di questo stato, d’ordine suo feci fabricar li 26 
pezzi d’artiglieria per servitio de sua maestà, et alla partita di 
vostra signoria reverendissima trovandomi indisposto non mi 
fecce fare l’integra satisfatione il suplimento de tal mio paga-
mento, né mai gli ho potuto trovare modo. Il che vedendo man-
dai li giorni passati per messer Giovanni Burigozo mio nepote 
alla corte per havere riccorso da sua maestà, supplicandola fosse 
servita ordinare a questi signori del governo che mi vogliano fa-
re sotisfare, che sin ahora non s’è potuto ottenere cosa alcuna, 
però spero che gli dovrà provedere. 
Li mille ducati che vostra signoria reverendissima mi fece servi-
re al signor conte Paris Lodrono mai si sono potuti havere, e pa-
re ancora che habbi mal servito, però havendo vostra signoria 
illustrissima promesso che in sua falta mi havrebbe pagato lei, 
como appare per il scritto sottoscritto di mano di vostra signoria 
reverendissima, la supplico a favorirmi et fare ch’io sia pagato 
acciò la mi levi da questi travagli in cui ne ha puosto, che puotrà 
vostra signoria reverendissima fare scrivere al detto conte Paris 
quanto gli parerà circha questo, altramente non so da cui havere 
riccorso salvo da lei et pregarla mi facci pagare, puoi che havrà 
megliore modo de rimborsarseli, atteso che così mi ha promes-
so, et con questo fine basciando le mani di vostra signoria reve-
rendissima me gli offero et raccomando, pregando Idio la feliciti 
como desidera. 
Da Milano, alli 22 di marzo 1558. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima servitor, 
Francesco Rota 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.91 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 7, fasc. 19, c. 6r 
1558, 26 agosto. s.l. Gugliemo Sforzano a Cristoforo Madruzzo. 
Al illustrissimo et reverendissimo signor il cardinal et principe 
di Trento e Presanon, signor et patron mio semper observandis-
simo. 
Illustrissimo et reverendissimo signor, signor et patron mio ob-
servandissimo, 
Ho riceputo doi de vostra illustrissima signoria et ho inteso 
quanto sia del solicitar le fabriche et in specia a quela di Tubli-
no. Non si li mancha di ciò che si pole: doman de matina man-
darò messer Aschano nostro ingieniro a Tublino insema com 
maestro Antonio marangon aciò abia a dar principo a la fontana 
et ala stua; [#] a messer Paulo che gita di quele bizarie per hor-
nar ditta fontana; datto ho da meter le finestre et murarie che per 
finir la fabricha dela salla a maestro Batista muraro et a maestro 
Antonio marangon nostro sopra di sé a tutto sua materia, cioè de 
calzina et sabion et lignami da ponti per rainesi dusento e quin-
dese, siché non si mancherà di far tutto quello si potrà. Quanto 
ala noza del capitanio Ferberner, non si li è manchato di farli 
tutto quelo honore ch’è sta posibile, cioè si li è fato quatro tavo-
le honorate, ma la signoria da Felz non ge statta altramente et il 
il [sic] signor Baron da Felz si sente un pocho di malle, chosì in 
questa matina andarò a visitarlo, hoferendomi se li fa bisogno 
alchuna cossa. Non altro, solo che mi racomando ala bona gra-
cia di vostra illustrissima signoria. 
Adì 26 agosto 1558. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humile et per-
petuo servitor, 
Guglielmo Sforzano 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.92 
ASMn, Archivio Gonzaga, Dipartimento Affari Esteri, Trento, 
1404, fasc. 19, c. 253r108 
1559, 10 marzo. Trento. Cristoforo Madruzzo a Guglielmo 
Gonzaga. 
Al illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo, 
il signor duca di Mantova etc. 
1559. 10. marzo. Trento.109 
Illustrissimo et eccellentissimo mio signor osservandissimo, 
messer Giacomo Forpicino veronese, zio del mio depintore, tie-
ne costì certa sua differenza con Annibale de Pasi per causa di 
una sigurtà fattali de robe havute in Verona per la somma de 
ducati 200 che il detto Giacomo ha bisognato pagare. Et benché 
habbi di ciò longo tempo litigato in cotesta città per conseguirne 
il suo credito, et al ultimo il detto Annibale sii stato condamnato 
a doverlo pagare, nondimeno per le molte sue cavillationi et in-
trighi che ha saputo usare la cosa è redotta in termine che sinho-
ra non è stato ancora soddisfatto. Et perciò sendo io ricercato di 
raccomandarlo a l’eccellenza vostra non gli ho potuto mancare, 
parendomi la domanda sua ragionevole et honesta. La supplico 
dunque resti servita di commandare a quelli suoi giusdicienti, 
nanti li quali detta causa pende, che vogliano quanto più presto 
per giustizia espedirla, acciò che il pover huomo ne venghi sod-
disfatto, et non sii più oltre forzato di litigare il suo, che con tan-
to grave danno et interesse per servitio d’altri ha bisognato pa-
gare. Che il tutto riceverò da vostra eccellenza per singolar fa-
vore, ala quale bacio le mani et in sua buona gratia mi racco-
mando. 
Di Trento, il dì X di Marzo MDLIX. 
Di vostra excellentia servitor di core, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lupo 1993, 247 
 
                                            
108 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2898, nr. 135. 
109 Di altra mano. Protocollo. 
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Doc. I.93 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 8, fasc. 20, c. 19r 
1559, 14 aprile. Issogne. Isabella di Challant a Cristoforo Ma-
druzzo. 
All’illustrissimo et reverendissimo prencipe mio signor et pa-
tron sempre osservandissimo, il signor cardinale principe di 
Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo prencipe mio, signor et patron 
osservandissimo, 
havendo la commodità del messo, il qual viene in quelle parti, 
non ho voluto mancar del debito mio in basciar la mano con 
questa mia a vostra signoria illustrissima et reverendissima con 
la quale anchora la ringratio sommamente dell’alicorno ch’ella 
mi ha mandato con il capitano Simone,110 et gliene resterò sem-
pre ubbregata, supplicandola a volermi tener insieme col signor 
mio consorte di continuo nella sua buona gratia, et puotendo io 
far servitio a vostra signoria illustrissima et reverendissima mi 
farà favor singolarissimo commandarmi, ch’ella sempre mi tro-
verà prontissima ad ubbedirla, et con tal fine a vostra signoria 
illustrissima et reverendissima bascio la mano, pregando Iddio 
Nostro Signore che la sua illustrissima et reverendissima perso-
na guarda et prospera, come io sommamente desidero. 
D’Yssogne, alli XIIII d’aprile nel MDLVIIII. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humile et obe-
diente figliola, 
Ysabel de Challant 
Bibliografia: inedito 
 
  

                                            
110 Forse Simone Botsch, capitano di Fiemme. 



Epistolario 263 

Doc. I.94 
BCTn, ms. 1230, c. 133r111 
1559, 27 giugno. Roma. Giovanni Saibanti a Cristoforo Ma-
druzzo. 
Illustrissimo et reverendissimo cardinale et principe de Trento, 
signor et patron suo colendissimo. Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo signore et patron mio colendis-
simo, 
ancor che a vostra signoria illustrissima et reverendissima non 
parerà cosa nova perhò non restarò de havisarla che in uno istes-
so suggeto et tempo questo populo ha mostro due termini pare-
no a me contrari. L’uno de alegrezza, stando in spetativa della 
morte de nostro signore, qualle in questi giorni proximi pasati 
oltra l’ordinario ha patito acidente pericoloso; l’altro facendo in 
Campidolio tanta solemnitade et alegreza nel scoprir la statua 
che in memora di quello li hanno riciato, che tanta non ne fu in 
castello ala incoronacione sua, quando questo ultimo non si in-
terpreti che sii fato per immitar la Gesia nel solemnizar li santi. 
Si intende che veramente l’infiagine che sua santità patisse nele 
gambe ale volte augmenta in modo cum dolore che li leva il 
sonno et apetito, ma quando più si crede che stes male, pur alho-
ra cumpare valoroso nela congregatione. Detto male se lo purga 
asai per la rotura che tien nele gambe. Per il che et per la stagio-
ne molto a suo proposito si iudica che poterà scorere questa 
estate, il che quanto serà de comodo a quelli che si hanno a ri-
trovare al conclave, vostra signoria illustrissima il consideri. 
Ala qualle cum debita reverencia bacio le benevole mane. 
De Roma, ali 27 zugno del 1559. 
Di vostra signoria illustrissima servitore, 
Ioanne Saibante. 
Bibliografia: inedito 
  

                                            
111 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 112. 
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Doc. I.95 
BCTn, ms. 1230, cc. 121r-123r 
1559, 6 luglio. Trento. Carlo Grotta a Cristoforo Madruzzo. 
Allo illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio osser-
vandissimo, signor cardinale, principe di Trento. Tridenti. 
Illustrissimo et reverendissimo signor et patron mio osservan-
dissimo, 
doppoi havere mandato a vostra signoria illustrissima alcune 
mie assai ben longe, ho receputo le di vostra signoria illustris-
sima e tra le altre quelle che mi scrivea sopra il negotio del datio 
di Riva, che erano della data dello ultimo del passato. Le hebbi 
se non alli 4, così gran dilligentia havea fatta la posta della lu-
macha, scrissi et espidite il tutto a Riva, et come compatriota di 
quelli da Riva mossi alcune raggioni per le quali oltra la dovuta 
obedientia a vostra signoria illustrissima, si dovevano movere a 
supplicare volentieri. Tantosto che ne haverò receputo il recapi-
to lo inviarò a quelli intorno il canonicato del seignor Aliprando. 
Starò a vedere che ritornino il conte Francesco et Bottes, che 
l’uno è in Piné et l’altro a Persene, et udirò come da loro si mo-
verano, né mancarò poi trattenere aciò che si adempeschi la 
mente di vostra signoria illustrissima, havendo sempre [121v] la 
mira alla authorità sua et anco senza preiuditio di quella a qual-
che sodisfattione delli canonici. 
L’Alfentio andò dal signor Giovan Federico con le di vostra si-
gnoria illustrissima, le quali esso signore a mio giuditio dove-
rebbe tenere per molto care et a memoria. 
Io non manco solicitare et inanimare messer Guglielmo et li 
maestri, ma è impossibile che siino fenite le fabriche per tutto 
questo mese, et Dio volesse per l’altro. Besognava che le prepa-
rationi fossero fatte più per tempo. Messer Ascanio ha fatto a 
mio parere un schizzo molto bello della fontana da Cognola. 
Dimani vado loco con lui, messer Guglielmo, Pordanone et 
maestri per dare principio a quella opera. Et poi di mano in ma-
no se ne darà aviso a vostra signoria illustrissima. Crederei che 
[c. 122r] fosse di suo servitio se ella facesse comandare a mes-
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ser Guglielmo che comprasse un cavalo, perché molte volte per 
non haverne messer Ascanio et il Pordanone restano di andare a 
Cognola et a Toblino. Messer Guglielmo dice di farlo, ma mai si 
resolve. 
Ho scrito a messer Agostino di Marino112 perché mi scrivi quel-
lo poteria fare sopra le pensioni di Spagna. Havuto poi che ha-
verò da lui la risposta, scriverò a vostra signoria illustrissima il 
mio parere tal quale, per risolversi sopra lo che ha scritto Avan-
cino, opur di fare condure li danari per via del Grimaldi, sì come 
ne ho parlato qui con lo ambasciatore magnifico Antoni Maria, 
che mi ha data la forma di scrivere in tal caso in Spagna, sì co-
me per le qui incluse copie vostra signoria illustrissima sarà ser-
vita vedere. Ma sarà bene che lo Inverardo mi mandi copia di 
tutto quello in questi negoti è stato [c. 122v] scrito et contrattato 
con esso Avancino et con il Balba(n)i, sì per conto de suoi cre-
diti come per il resto di scotere di dette pensioni, che io vederò 
et considerarò qui le precure fatte et poi ne serverò amplamente 
acciò non si facesse qualche contrarietà. Et se il Marino si avi-
cinarà meglio delli altri allo honesto, si poterà poi mandare a 
concludere seco che adesso non mi è parso mandare persona a 
posta. 
Ho mandato li plichi che vostra signoria illustrissima mi mandò 
allo magnifico signor Nicolò, il quale è megliorato essendoseli 
mosso un flusso, che spero sarà stata la sua ventura. 
Li commissari hieri dettono la loro sentenza nella causa del 
Nos113 tra il capitano di Val di Non et quelli da Thon. Fu in fa-
vore del capitano se non che chiuse la bocca al capitano et con 
sorti di potere dimandare per la rosta dirutta [c. 123r] dal fiume. 
Li procuratori di quelli da Thon hanno fatto gran rumore con li 
comissarii et in cancelaria perché se li alongasse il termine di 
resolvere dubii et di resolvere a vostra signoria illustrissima. Ma 
pur gli è convenuto bevere il calice. Il capitano me ha instato 
ch’io mandi copia della sentenza a vostra signoria illustrissima 
                                            
112 Probabilmente Giovanni Agostino de Marini. 
113 Il torrente Noce. 
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come gli ho promesso di fare quanto prima. Io so che suoi pen-
sieri siino più oltre. Non sarò più a longo et facendo fine baccio 
humilmente le mani a vostra signoria illustrissima, la quale mol-
to si conservi longamente. 
Di Trento, li 6 luglio 1559. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima subdito et ser-
vo, 
Carlo Grotta 
Bibliografia: Weber 1933, 28 
 
Doc. I.96 
Ubicazione ignota 
1560, 25 aprile.114 Roma. Cristoforo Madruzzo a Ludovico 
Chiericati. 
Al molto reverendo monsignor l’arcivescovo Chieregato. 
Molto reverendo monsignore, 
non più presto che hoggi ho havuta commodità di far offitio con 
sua santità per vostra signoria, sì come per sue letere mi ha scrit-
to, et però gli dico che trovandomi in guardarobba con essa, do-
ve viddi una certa pace di legno fatta con quei ori che più volte 
vostra signoria mi ha mostrato, gli dissi che quella l’haveva già 
donata alla felice memoria di papa Giulio terzo. Et in questo 
proposito pigliai occasione di ragionar di lei, et far intendere a 
sua santità il mal trattamento che gli fu fatto da quel ingrato di 
suo nepote intorno al suo arcivescovato et il bisogno et grande 
necessità in che la si truovava. Et così sua santità mi ordinò di 
far dare a vostra signoria cento scudi et di più volendo io in 
qualche modo aiutar la vostra signoria a potersi trattenere, sup-
plicai di nuovo la sua santità che facessi gratia, acciò questi cen-
to scudi gli fussero pagati ogni anno in vita sua, sin che gli 
provvedesse di tant’altra summa in beneficio, la qual cosa ho 
ottenuta gratiosamente, et così al venire mio a Trento, che serà 

                                            
114 Zorzi 1909, 198-199, doc. XIV riporta la data come 25 agosto 1560. Tut-
tavia, sulla base della risposta di Chiericati, del 29 giugno 1560, si deduce che 
la data corretta è 25 aprile. Cfr. qui Doc. I.97. 
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in breve, gli portarò i detti cento scudi et gli dirò quanto occor-
rerà sopra di questa sua provisione, della quale (rispetto a li 
molti affari che tiene sua santità) crederò che vostra signoria se 
ne dovrà contentare. Et però non ne scrivi altro a sua beatitudine 
sin che io sarò costà, et haverà da me inteso il tutto. 
Et con ciò di cuore a vostra signoria mi offero et raccomando. 
Di Roma, il dì XXV aprile115 1560. 
Di vostra signoria come fratello, 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Zorzi 1909, 198-199, doc. XIV 
 
Doc. I.97 
ASTn, APV, Corrispondenza madruzziana, 8, fasc. 21, c. 27r-v 
1560, 29 giugno. Vicenza. Ludovico Chiericati a Cristoforo Ma-
druzzo. 
1560.116 
Allo illustrissimo et reverendissimo unico padrone mio, il signor 
principe et cardinale di Trento, legato dignissimo de la Marca, 
[signor] mio observandissimo. A Trento. 
Illustrissimo et reverendissimo unico padron mio observandissi-
mo, 
cum queste mie facio reverentia a vostra signoria illustrissima et 
reverendissima et mi congratulo del suo felice ritorno allo suo 
principato di Trento, ago gratias deo optimo maximo che mi ha 
exaudito. Et perché sono più giorni che son stato improcinto de 
venir a far questo officio di reverentia cum vostra signoria illu-
strissima et reverendissima et renderli gratie di quanto ha operato 
in beneficio et servicio mio cum sua santità, sed homo cogitat et 
deus desponit mi è sopragiunto uno cataro nel fianco cum certi 
bruschi che apena posso sedere, per il che mi è stato necessario 
mutare il proposito per non far in peggio di procurarmi qualche 
febre, et mi ha parso mandare mio nevodo Hyeronimo, qual oltra 
farà reverentia a vostra signoria illustrissima et reverendissima, 

                                            
115 Vedi la nota precedente. 
116 Di altra mano. Protocollo. 
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quella sarà anche contenta di farli dare il 100 scudi che quella mi 
scripse per sua bontà havermi impetrati da sua santità, che certo, 
padrone mio dolcissimo, domentre [sic] starò in vita harò causa di 
pregar Idio che l’uno et l’altro conservi in somità cum ogni altra 
felicità. 
Et perché ne le lettere mi fece scrivere vostra signoria illustrissi-
ma et reverendissima mi avisò che per farmi bene haveva obtenu-
to da sua santità che questi 100 scudi mi fossero pagati sino ad 
obitum meum, over che mi fussero proveduto de beneficii, del che 
cum lettere ne resi gratie a vostra signoria illustrissima et reve-
rendissima et di novo mille et mille gratie gie rendo de tal corte-
sia et carità mi ha facta, Nostro Signore Idio per me sarà el remu-
neratore. Et perché in calce de le sudete lettere la mi scripse ch’io 
non scrivesse altrimenti a sua reverendissima si no non parlava 
cum quella, or che non posso vernir de lì per le cause sopradette, 
io suplicarò et pregarò quella la mi facia gratia de farmi dare una 
instrutione come ho a schriver et rengratiare sua santità, perché le 
lettere che mi fece scriver vostra signoria illustrissima et reveren-
dissima forno date alli 25 de aprile et le hebbi alli 26 de maggio, 
ita che mai ho poi inteso nova [c. 27v] veruna di quella, salvo che 
oggi che son stato certificato che la se atrova sana in Trento, et 
Nostro Signor Idio la conservi ad multos annos felicissima in 
utroque homine. 
In segno de la mia servitù mando a vostra signoria illustrissima et 
reverendissima diece quadreti de quelli solgio far per mio diporto 
et pasatempo sora ancora sei scatolini, l’uno sarà el quadro signor 
Alovise Gonzaga deto Rodamonte, uno Aristotile, il terzo sarà il 
quondam illustre marchese di Pescara per riverso sua consorte 
d’oro.117 Queste tali cosarelle vostra signoria illustrissima et reve-
rendissima sarà contenta di acetarle in testimonio de la mia perpe-
tua benevolentia et grandezza del vostro generoso animo. Acetar 
vi degnarete, ché quanto minor laude consiegue chi picola cosa 
dona, tanto sia magior la gloria di ciascaduno, illustrissimo et re-

                                            
117 d’oro aggiunto sopra. 
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verendissimo, che li poveri doni cum rico animo lietamente rice-
ve. 
Basio reverentemente le mane di vostra signoria illustrissima et 
reverendissima et la suplico di gratia quella mi facia avisare come 
poterò haver li 100 scudi l’ano, quali quella mi ha impetrati. Che 
Nostro Signor la conservi felice. 
Da Vicenza, adì XXIX di zugno M D LX. 
De vostra signoria illustrissima et reverendissima humil servitore, 
lo arcivescovo de Antibari Chiregatto 
Bibliografia: BCTn, ms. 157/XV, 54 (Tovazzi); Zippel 1904, 
39118 
 
Doc. I.98 
BCTn, ms. 603, cc. 87r-89r119 
1560, 30 luglio. Roma. Antonio Ottoni a Pietro Antonio Inve-
rardi. 
Al molto magnifico signor mio, il signor Pietro Antonio Inve-
rardi, secretario di monsignor illustrissimo di Trento. 
[c. 88r] Molto magnifico signor mio, 
diedi le lettere di monsignor illustrissimo nostro padrone al si-
gnor conte Aniballe120, e presi occasione che l’Avanzino non 
fosse con sua signoria illustrissima, che non fu poco in fare; ra-
gionai secondo la commissione della poca sodisfatione che par 
che habbia il detto signore di sua signoria illustrissima per quel-
lo che si è inteso dal detto Avanzino. Et dico si è inteso, perché 
il medesimo ch’egli ha scritto in questa parte al signor Carlo, ha 
anchor detto alla signora donna Giovanna, per quello che mi ri-
ferisce il (N)abbi, et a me più d’una volta. Il qual signor conte 
Aniballe mi rispose queste parole formali: «è vero che io mi ho 

                                            
118 Zippel 1904 conosceva solo la breve citazione riportata da Tovazzi, e au-
spicava si potesse risalire al documento originale tra le carte madruzziane, 
allora custodite a Innsbruck. 
119 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms 2899, nr. 79. In BCTn, ms. 
603, c. 86r altra lettera di Ottoni, da Roma il 30 luglio 1560, a Madruzzo, re-
lativa al dissapore con Avanzino e Annibale Altemps. 
120 Annibale Altemps. 
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doluto di monsignor illustrissimo, che col non indugiar la sua 
partita quattro giorni più lasciò il mio negotio non solo poco 
fermo, ma forse con qualche dubio di honore», et altro ha detto 
mai. Et questo, per occasione che ne diedi, sua signoria illustris-
sima lo replicò due volte. Poi soggionse: «Ma Avanzino è homo 
da bene», al che io risposi che non volevo ventillar questo, ma 
che essendo vero che sua signoria illustrissima non havesse det-
to altro che le sopradette parole, io non vedevo come il signor 
Avanzino si potesse difendere da non haver fatto offitio, non so 
come, a scrivere come ha scripto al signor Carlo, toccando il pa-
rentado di sua signoria illustrissima et il parentado del signor 
Fortunato della maniera che ha toccato. Et di più dissi a sua si-
gnoria illustrissima che quando anchor l’Avanzino havesse detto 
di lui cose tali, doveva o non referirle o aggarbarle d’altra ma-
niera. [c. 88v] Et in questo sua signoria illustrissima non mi fece 
altra replica, ma tornò a dirmi: «Avanzino è homo da bene et il 
cardinale deve far conto di lui», e col dirmi che io tornasse per 
la resposta per monsignor illustrissimo mi licentiò con mille bel-
le parole però di gratitudine verso sua signoria illustrissima. 
Hoggi poi havemo fatta una longa chiacchierata insieme il si-
gnor Avanzino et io. Et esso ha havuta la mano a cominciare a 
dolersi modestamente per un poco dell’uffitio fatto col detto si-
gnor conte. Me egli durò poco nella modestia, e mi ha detto che 
non solo è vero quanto ha scritto, ma che esso anchor sa qualche 
cosa di più et che per vero lo ha scritto al signor Carlo con au-
tem che lo dovesse mostrare a monsignor illustrissimo nostro 
padrone, se bene li dica che non lo mostrasse, et che esso non è 
servitore che habbia bisogno della gratia di sua signoria illu-
strissima con lo andare a Piacenza, né la vuole per questa via. 
Mi ha anchor detto che il signor conte Annibale lo ha assecurato 
non solo di lui, ma che il papa in ogni occasione farà ufficio per 
lui, e che in questo con parole da conferire a sua signoria illu-
strissima gl’ha alzata la mano in segno di fede alla todesca. Et io 
col farli piacere di mostrar di credere quanto dicea, l’ho lasciato. 
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L’abbate Ferrero mi dice che il conte di Tendiglia121 è rimasto 
seco [---] della buona mente di monsignor illustrissimo di Tren-
to et che lo ha fatto certo che sua signoria illustrissima è padro-
na non solo del palazzo di Monte Cavallo, ma di quanto hanno, 
et che il detto palazzo sté sempre ad istantia di monsignor illu-
strissimo di [c. 89r] Trento per mentre che sua signoria illustris-
sima sté qua, et che non essendo poi stato che nel suo partire ne 
habbia fatta altra istantia, cagionò che lo promisero poi al cardi-
nal Pisani, al quale non ha veduto forma di poter desdire. Ma ne 
parlerò anchora con buona occasione al detto conte di Tendiglia. 
Per la casa qua di monsignor di Bologna havrete veduto per 
l’altre mie delli 27 del presente che non ho potuto essere a tem-
po a prevenire secondo l’ordine che ne ho havuto per queste let-
tere delli XIX, delli 21 et 22, che mi arrivarono alli 28 alle 17 
ore. Ma il detto monsignor si duole che non sia stato chi l’hab-
bia mai dato cenno di questa voluntà di monsignor illustrissimo 
nostro patrone, il quale esso monsignor vuole che sia sempre 
padrone non solo dell’haver, ma della vita sua, et mi ha offerta 
la casa loro propria in Bologna, et mi ha messo per la via per in-
caparare il lor palazzo se bisognerà per questa venuta di nostro 
signore in quella città. 
Hora, se si disegna ad altra casa oltre a questa dove stava Tor-
none,122 scrivete, et io intanto tratterò a parole fino a nuovo av-
viso, se trovarò casa vicina a proposito. 
È vero che se si era a tempo la casa di monsignor di Bologna si 
haveva senza pigione, ché monsignor di Bologna non usarebbe 
mai atto simile né con monsignor illustrissimo di Trento tanto 
suo padrone né con altri. Il quale monsignor parte prestissimo 
per Firenze. 
[c. 89v] Domani nostro signore va a stare al palazzo di Casa 
Farnese forse per tre giorni et poi dicono che andrà girando a 
San Marco et a Monte Cavallo, fin alla partita che si comincia a 
tenere per ferma fra un mese, perché si comincia a spendere in 
                                            
121 Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, conte di Tendilla. 
122 E cioè il palazzo oggi detto dei Penitenzieri. 
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coperte, muli et cose simili da viaggio. Ma non si ha così per si-
curo che sua beatitudine per quest’anno arrivi a Bologna, et di 
questa andata avvisarò di mano in mano. Intanto la casa sarà ral-
lustrata con le finestre alla moderna e con l’imbiancarla. 
Scrissi che si erano comperate certe bagaglie da questi di Tor-
none, ma di fieno non se ne è fatta né si farà provvisione, et ne 
ho parlato al signor Avanzino in presenzia del Massimo,123 il 
quale se non se li passa la collera, non ci farà altro. Scrivete 
dunque se in ciò io ho da far altro. 
Il signor Tolomeo mi dice che, con un spaccio che si farà adesso 
per il signor Marco, sua santità risponde alla lettera di monsi-
gnor illustrissimo padrone. 
Li curami et certe altre tapezeriole sparse di ordine del signor 
Avanzino fin al conte di Tendiglia, se bene alloggia in casa di 
Farnese, si rihaverranno presto con modesta diligentia di messer 
Giovanni Paolo. 
Per la cosa di Bassano aspetto ordine di monsignor illustrissimo, 
acciò che il papa possa vedere che è di mente di sua signoria il-
lustrissima, et intanto, oltre a quello che ha fatto con sua santità 
il medico, il signor conte Annibale mi ha promesso di riparlarne 
a sua beatitudine per tratenere [c. 87r] la pratica fino all’avviso 
di sua signoria illustrissima.  
Nella compra di Gallese e Soriano ho avertito il signor Massimo 
d’un gagliardo competitore, che credo che sia per essere il car-
dinal Farnese, il quale per aventura non vorrebbe un uccello sì 
grosso vicino allo stato loro. Di che so che per strade indirette 
parlò hoggi Ascanio di Nepi124 a sua santità, et veduto il memo-
riale, il quale mi fa di ciò dubitare. Pur il detto signor Massimo 
non perde oncia di tempo. Nella materia delli Caraffi non si 
perde un giorno, e presto se ne spera il fine, che io sto attento 
per parlare di Gualdo e della abadia. Per il qual governo di 
Gualdo si è fatto in quel paese un conseglio per far eleggere un 
cardinale per padrone, il quale non cade nominare, perché la co-
                                            
123 Massimo Grotta, agente di Cristoforo. 
124 Ascanio Celso. 
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sa non ha havuto effetto e perché io credo che sia stata pratica 
senza saputa d’esso cardinale. Messer Ercole partì e così serbarò 
a farli la vostra amabasciata com’io lo vegha. Et intanto che io 
vegha voi a Bologna o a Loreto overo a Perugia o qua, tenetemi 
per cortesia in buona gratia di monsignor illustrissimo padrone, 
e comandatemi, e ve la bacio. 
Di Roma, alli 30 di luglio del LX. 
Il papa sté hieri un poco indisposto e l’altra sera anchora, ma 
questa mattina è stato in Belvedere. 
Havemo il nuovo thesoriere maggiore di sua beatitudine, detto il 
signor Donato di un luogo vicino a Como. 
Il servitore di vostra signoria, 
Antonio Ottone 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.99 
L. Contile, Delle lettere di Luca Contile, secondo volume, Pavia 
1564, p. 280 
1560, 8 novembre. Milano. Luca Contile ad Antonio Maria di 
Savoia. 
Non restarò di visitar vostra signoria in ogni debita opportunità, 
perché sono obligato et ella è tenuta per sua naturale inchinatio-
ne [sic] d’abbracciar et di giovar ad ogni sorte d’huomini ver-
tuosi. La vertù di messer Giovan Paulo Romano presente lator 
di questa è veramente rara et credo che vostra signoria lo habbia 
per altri tempi conosciuto, massimamente quando il cardinal di 
Trento era in questo governo et quando fece fare a questo mede-
simo la sua medaglia con mia inventione. Viene detto Giovanni 
Paulo costì per far la testa di sua altezza et forse quella della se-
renissima duchessa. Io gli ho dato il rivescio d’una, prego però 
vostra signoria che, com’è consueta, presti a tal vertuoso il suo 
favore, et farà quanto è di suo costume quello che egli merita, et 
lei conviene, alla quale bacio le mani. 
Di Milano, a VIII di Novembre MDLX. 
Bibliografia: Leydi e Zanuso 2015, 35-36 
  



Epistolario 274 

Doc. I.100 
ASTn, APV, Sectio latina, Capsa 79, nr. 78125 
1563, 20 giugno. Gallese. Pietro Antonio Inverardi a Ludovico 
Madruzzo. 
Al illustrissimo et reverendissimo signor mio padrone colendis-
simo monsignor il cardinale di Madruzzo eletto di Trento. 
44 1563126 C. 79 nr. 78.127 
Hebbe l’illustrissimo padrone la lettera di vostra signoria illu-
strissima delli III di sua mano in risposta di quella che sua si-
gnoria illustrissima gli haveva prima scritta, la quale gli apportò 
tanta afflittione che non ha potuto mettersi a risponergli per non 
aggiongersi maggior cordoglio, havendo più bisogno di conforto 
che di essasperatione, perché se ne piglia tanto fastidio che non 
fosse la buona natura che tiene, haveressimo a dubitare che non 
incorresse in qualche fastidiosa infermità. Dice bene che vostra 
signoria illustrissima ha giuste ragioni da dubitare del imperato-
re quello che la scrive e discorre prudentemente, ma che se ci 
vuole ancora da l’altro canto considerare le ragioni che vi sono 
dalla parte sua, le ritroverà non manco vive et efficaci dell’altre, 
né voglio hora star a replicare quello che et da essa et da me in 
suo nome s’è scritto sopra gli dacii de Riva et tratta di Storo con 
tutte quell’altre circostantie quali vostra signoria illustrissima 
può considerare quanto siano rilevanti, solamente gli repplico 
che resta pur in openione ch’ella se ne vadi a quella corte et fac-
ci tutti quelli officii nel modo che gli ha scritto, quali non può 
pensare se non che saranno grandemente giovevoli non essendo 
vostra signoria illustrissima appresso sua maestà in quella ope-
nione che la signoria illustrissima che ha havuti tanti emuli et 
detrattori, et stata così ingratamente trattata, et facendo che sii 
adesso novus rex, nova lex con vostra signoria illustrissima, et 
certo la cosa di Perzine potrebbe far accomodare ogni cosa, sen-
do di quella importantia [c. 1v] che è a sua maestà qual offerta 
                                            
125 Trascrizioni di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2902, nr. 549; BCTn, ms. 
2903, nr. 86. 
126 Di altra mano. Protocollo? 
127 Di altra mano. 
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desidera però che sia l’estremo d’ogni cosa, tentando prima tutte 
le altre vie. 
Poi desidera che vostra signoria illustrissima gli esponi la reso-
lutione in che è restata di far il collegio de Gesuiti in Trento do-
nandogli la fabbrica degli Horti Madrutii, dove è stato speso per 
40 mila ragnesi, con aggiongervi l’entrata da beneficii et de ter-
reni proprii de circa 800 ragnesi, et con questa occasione vor-
rebbe ancho che vostra signoria illustrissima pregasse sua mae-
stà che havendo per accordio fatto con il cardinal Bernardo la 
presentatione alternativamente con el vescovo de Sant’Hilario, 
si contentasse che s’unisse questo beneficio ancora a questo col-
legio. Però se vostra signoria illustrissima vedesse che sua mae-
stà ne facesse molta difficoltà, non ne facci grande instantia ac-
ciò la non si credesse di farle una grande gratia. 
Dice sua signoria illustrissima che se quello vorrà considerare 
l’animo con che si è mossa a fare la risolutione di cederli libero 
il vescovato con l’administratione, ritruoverà che maggior amo-
re non le poteva mostrare di quello che ha fatto oltre l’altre cose, 
et da qui ella ne spera tutta l’amorevolezza da lei corrispondente 
in far seco quello che la gratitudine del animo suo le detterà, che 
questo li deve bastar più che quanti oblighi se gli potessino fare, 
et spera che sì come sua signoria illustrissima non havendo a 
suoi tempi havuto altro indrizzo [sic] che ’l suo ingegno et 
l’aiuto d’Iddio, ha fatto quanto al mondo è palese, che così vo-
stra signoria illustrissima non dovrà esser di mano in conservar-
selo a sé in quel [c. 2r] maggior grado d’autorità che si possa, 
riposandosi sopra il molto suo valore che vorrà più tosto aug-
mentare che lasciarsi minuire l’autorità, per la conservatione 
della quale si deve sostenere ogni qualsivoglia dura fatica et far 
ogni forza. Et di questo ne sii detto assai, lasciando il tutto alla 
sua perspicacissima consideratione che cosa meglio da sé inten-
dere di quello che le possa esplicar io. 
Il collegio che s’ha da fare, come ne ho medesimamente scritto 
a vostra signoria illustrissima per altre mie, vuole sua signoria 
illustrissima che sia a similitudine di questo germanico che è in 
Roma, del modo del quale ne potrà vostra signoria illustrissima 
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essere instrutto dal padre Laynes, con el conseglio et indirizzo 
del quale vuole che si faccia, ma che si pigli però instruttione 
ancora da quello di Telinga, di quello d’Hispruch et di quello de 
Spagnuoli in Bologna, ordinando che l’habbino d’haver in go-
verno i Gesuiti et che vi stiano trei buoni maestri, uno in theolo-
gia, l’altro in philosophia et il terzo in humanità, et vi si habbia-
no a mantenere XII putti continuamente, sei de quali siano a 
nominatione del vescovo di Trento et sei del più antico del-
l’illustre Casa Madruccia, ma che siano gioveni o nobili poveri, 
o veramente bene et honestamente nati, acciò che introducendo-
visi ogni sorte di gente non riuscisse poi un’altra schola todesca, 
dove sono ogni sorte di generatione. L’entrata haverà da essere 
la Pieve di Banale, quella di Blez, il beneficio di San [c. 2v] 
Martino, la Cazzuffa et tutte quelle entrate della sega, che il tut-
to ascenderà alla somma di 800 ragnesi, con li quali si potrano 
honestamente trattenere sin che vi si anderà poi augmentando 
l’entrata, come sua signoria illustrissima dissegna di fare, et si 
potrà poi come serà inviato accettar anchora de gl’altri gioveni 
dando essi quel istesso che si fa qui nel Collegio Germanico, et 
a questo modo si farà ogni dì più celebre et vi concoreranno 
genti et di Germania et di Italia. Desidera sua signoria illustris-
sima che questa santa opera si pubblichi perché è risoluta di far-
la, così per far bene, come per discarico della conscientia, et che 
vostra signoria illustrissima facci penetrare a sua maestà, se ha 
bene sua signoria illustrissima havute qualche entrate de bene-
ficii, quali però ha sempre spese in aiuto de poveri nobili, se ho-
ra con questa opera reddet quadruplum, et il tutto conferirà vo-
stra signoria illustrissima con il padre Laynes. Dice di più sua 
signoria illustrissima che bisognerà farvi una chiesa, la quale si 
potrà fare overo in una di quelle torricelle, overo dove sono le 
stalle, levando l’ostacolo di quel muro che v’impedisse, et fa-
cendovi un qualche bello tutto collonato, che la serà grande et 
spaciosa, et il giuoco della palla si potrà forsi lasciar così per 
trattenimento delli gioveni, et sopra tutto questo conferito che 
sua signoria illustrissima l’haverà con il Laynes, vi farà quella 
consideratione che le parerà, scrivendone poi il suo parere, che 
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sua signoria illustrissima è rissoluta in ogni modo di farlo, né 
vuole che se gli persuada altrimente. 
[c. 3r] Et questo è quanto la mi ha commesso ch’io scriva a vo-
stra signoria illustrissima oltre quello si è scritto al signor Carlo 
Grotta. 
Et con ciò le bacio humilissimamente le mani, pregando Iddio 
per la sua felicità. 
Di Gallese, XX di giugno 1563. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo et 
devotissimo servitore, 
L’Inverardo 
Bibliografia: Sartori 1993, 531 (nella trascrizione di Carlo Giu-
liani) 
 
Doc. I.101 
ASFi, Mediceo del Principato, 3728, c. 383r128 
1563, 26 agosto. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo a 
Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio et compadre os-
servandissimo, il signor duca di Fiorenza et Siena. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio et compadre osser-
vandissimo, 
a me viene acennato che volendo sua santità andar a Viterbo per 
diporto, sarebbe facil cosa ch’ella mi facesse favore di venirsene 
a veder queste mie spelonche. Et però, se ciò averrà, volendo io, 
come è mio debito, riceverla et darle qualche sorta di passatem-
po, et havendo un puoco di musica per poterla con qualche cosa 
rara trattenere, desidererei di havere certa composittione d’un 
musico di vostra eccellenza che mi vien detto esser fatta a 40., 
et per questo effetto mando da lei il presente mio gentilhuomo 
suo vassallo a posta perché la mi facci gratia di mandarmela per 
esso, promettendole che se forsi a quella non sarà di piacere che 
se ne pigli copia, non se ne farà altro che solamente farla sentire 
in questa occasione et rimandargliela. 
                                            
128 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, I, nr. 172. 
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Et così supplico vostra eccellenza che sì come ella sa ch’io mi 
sono rallegrato di mandare li miei ad udire la musica dell’arte-
gliaria per servitio di quella,129 così resti servita dar a me questo 
contento di poter udir questa sì grata armonia. 
Et con ciò a vostra eccellenza bacio le mani pregandole ogni 
prosperità et contento che desia. 
Di Soriano, il dì XXVI di agosto 1563. 
Di vostra eccellenza servitor et compadre, 
Il cardinal di Trento130 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.102 
ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Viterbo, 633, 
alla data 
1564, 1 settembre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo a 
Alessandro Farnese. 
1564, 1° settembre.131 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
mando il capitano Raffaelle a pregar il signor commendator 
maggiore che le piaccia venire a veder l’antidoto delle grandez-
ze di Capraruola in queste nostre spelonche; et certo riceverei a 
grandissima gratia che vostra illustrissima signoria prendesse un 
poco d’incommodo in venir ancor lei, accioch’io le potessi mo-
strare il nuovo dissegno della fonte. Pur non ardisco prometter-
mi tanto, rimettendomi alla sua buona voluntà et basciandole 
humilmente la mano. 
Di Soriano, nel primo di settembre M D LX IIII. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo 
servitor, 
il cardinal de Trento 
Bibliografia: Theurillat [1973], 147; Bredekamp 1989, 294 

                                            
129 Probabile allusione alla guerra di Siena, nella quale aveva combattuto Ni-
colò Madruzzo. 
130 Di vostra... Trento autografo di Cristoforo Madruzzo. 
131 Di altra mano. Protocollo. 
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Doc. I.103 
ASFi, Mediceo del Principato, 3730, c. 11r-v132 
1565, 13 gennaio. Trento. Cristoforo Madruzzo a Cosimo I de’ 
Medici, granduca di Toscana. 
Al illustrissimo et eccellentissimo signor mio et compadre os-
servandissimo, il signor duca di Fiorenza et Siena. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio et compadre osser-
vandissimo, 
tal è la confidentia tengo nell’eccellenza vostra et il desiderio 
che ho di servirla sempre, che per dargli occasione di comman-
darmi vengo io liberamente ad aggravar lei in tutte l’occorrentie 
mie, acciò che anchor essa facci il simile con esso me, et per 
obligarmeli tanto più, ricevendo da quella continui favori. Io ho 
per certo mio importante dissegno fatto far diligentia in Roma 
per alcune anticaglie di diverse sorti, tra le quali essendovi una 
celata et le gambiere con il pugnale che ho io di qua d’una ar-
matura antica, mi vien detto che vostra eccellenza tiene presso 
di sé la corazza de la medesima sorte, che fu portata già costà de 
qui da la felicissima memoria dell’illustre cardinale suo figliolo, 
la quale perché mi complirebbe tanto bene per far tutto questo 
ornamento intiero che niun’altra fra tutte mi potrebbe essere di 
maggior sodisfattione al dissegno mio, supplico vostra eccellen-
za, quanto però non gli paia nella richiesta troppo presontuoso, 
che le piaccia farmi gratia di detta corrazza, ch’io la manderei a 
pigliare, et la mi creda, che di presente non posso da lei ricevere 
favor più grato di questo, del quale io gliene restarò con obligo 
infinito, et dico molto più che s’ella mi donasse altro tant’oro 
come la può pesare. Starò dunque aspettando con desiderio di 
saperne quanto prima la voluntà sua, la quale serà servita di far 
subito intendere al agente mio in Roma per il suo ambasciatore, 
rendendomi certo che serà conforme a la molta cortesia sua di 

                                            
132 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, I, nr. 182. In BCTn, ms. 
2904, c. 114v l’originale viene erroneamente segnalato in ASFI, Carte medi-
cee, nr. 3729. 
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volermene gratificare. Et con ciò a vostra eccellenza bacio le 
mani con raccomandandomi in sua buona gratia. 
Di Trento, a XIII di gennaio de LXV. 
Il cardinal di Trento 
Bibliografia: Lupo 1993, 366, nota 39 (nella trascrizione di Car-
lo Giuliani) 
 
Doc. I.104 
BCTn, ms. 1162, c. 225r133 
1567, 13 dicembre. Roma. Cristoforo Madruzzo a Girolamo 
Roccabruna. 
Christophorus Madrutius divina miseratione Sanctae Romanae 
Ecclesiae episcopus praenestinus, cardinalis tridentinus, admini-
strator brixinensis, Sacri Romani Imperii princeps. 
Venerabilis nobilis, devote nobis dilecte, 
scriviamo al cardinal nostro et a cotesto capitolo il desiderio che 
havemo di compiacer il serenissimo re di Spagna del piede di 
San Girolamo servato nella chiesa cathedrale di Trento et di-
mandatoci da sua maestà con molta istanza, pertanto non man-
carai ancor tu di far ogni opera per disporre il capitolo a conten-
tarsi di darlo a sua maestà, et perché lo faccia tanto più volentie-
ri, si gli potrà dar in contracambio parte di quelle reliquie che 
sono nella nostra cassetta134 in castello, alle quali farai fare de’ 
nostri danari il coperchio d’argento che vaglia il doppio di quel 
del piede sudetto, assicurandoti che per hora non ci potrà essere 
cosa più grata che il vedere in ciò la maestà sua intieramente 
sodisfatta et servita. Iddio ti guardi. 
Datum Romae, die XIII decembris MDLXVII 
Carissimo Rocabruna, mi farai cosa sopramodo grata et è neces-
sario che si faci, ché pocho meno ho promesso al ambasiatore, 
el quale a nome del re me lo ha chiesto como se fosse un regno. 

                                            
133 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2900, nr. 35. 
134 nella nostra cassetta aggiunto sopra. 
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Tu potrai dare e reliquie et argento dublicato ala chiesa et per 
quanto mi ami farai ciò certamente.135 
Bibliografia: Weber 1925b, 339 
 
Doc. I.105 
TLA, Autogramme, B 2.2a 
1567, 13 dicembre. Roma. Cristoforo Madruzzo a Simone 
Thun. 
Dem wurdigen vnd edlen vnnserm andechtigen lieben vettern 
Simon von Thun, vnnserm tuemdechant zu Triendt vnnd tuem-
herrn zu Brichsen. Triendt. 
Presentata 1 januarii 1568, scripta 13 decembris 1567, secunda 
januarii responsum dedi; in qua petit a capitulo (s)ub [#] extru-
deri reliquias Sancti Hieronimi, quas regi Hispania donare desi-
derat.136 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen römischen kirchen bi-
schoue praenestinensis, cardinal von Triendt, bischoue zu 
Brichsen etc. 
Wurdiger vnnd edler andechtiger lieber vetter, was wir ainem 
erwurdigen tuemb capitl zu Triendt in gmain zurschreiben be-
treffend das hailthumb Sannt Heronimen fueß so allda zu Tri-
endt in der tuembkhirchen ligt, welches der durchleuchtigist ku-
nig in Hispanien mit grossem belanngen an vnns begert, das 
werdest du merers darab zuuernemen haben. 
Vnnd dieweil dann der kirchen hieran gar nicht entzogen, sonn-
der wir entgegen andere hailthumben vnnd von zwolf apostolos, 
die wir beysamen haben erstatten auch die ornat darzue mit 
noch sovil wert als das annder ist verordnen wellen. 
Allain das wir hierinnen hochgedachtem kunig, als der soliches 
zu der kirchen vnnd closter so mit mechtighem vncosten vnnd 
schatz erpaut wurdet in Sannt Lorenzen ehr vnnd Sannt Hiero-
nimusen orden gewidmet legen wolte, gern willfarig weren, 
dann du auch zugedenchen was vnns an ime kunig plegen. 
                                            
135 Carissimo... certamente è una aggiunta di mano del cardinale. 
136 Presentata... desiderat di mano di Simone Thun. 
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Derwegen vnnd weil du vnns mit pluetßfrundtschafft verwont 
wir auch ye vnnd allwegen gnediges gmuet zu dir [c. 1v] vnnd 
ainer gannzen fruundschafft gehabt. 
So haben wir dich ad partem auch gnedig wellen ersuechen du 
wellest deines thails ob sein vnnd verhelffen damit dasselb 
hailthumb Sancti Hieronimi dem kunig zugeben bewilligen 
werde, das wellen wir als obsteet mit anndern hailthumben vnnd 
merern ornat erstatten. 
Wie wir dir dann hierinnen sonnderlich zuetrauen du thuen wer-
dest, des wir dich vnnder vnnserm schutz und schirn h(ab)en, 
vnd sein dir mit gnaden vnnd guettem yederzeit wol genaigt. 
Geben Rom, den XIII decembris anno etc. LXVII. 
C(hristophorus) car(dina)lis etc. triden(tinus) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.106 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 123v-124v 
1570, 3 gennaio. Freising. Alberto V Wittelsbach, duca di Ba-
viera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Vnnser freuntlich dienst vnd freunntschaft zuuor, hochwirdigi-
ster in Gott vatter, besonder lieber herr vnnd freundt. 
Wir sindt allerei antiqualien aus Rom gewerttig, welche vnns so 
wol von der bebstlichen heyligkheit selbs alls von anndern vnn-
seren auch besonnder lieben herrn vnd freundten den cardinaln 
hin vnd wider vereert worden, die alle vns der auch hochwirdi-
gister in Gott vatter vnser besonder lieber herr, freundt vnd 
geuatter der cardinal zu Augspurg etc. vnns auf vnser besechen 
freundlich ansuechen herauszue zufertigen im werckh ist. Weil 
wir dann nit vnnderlassen khonnen, euer lieb vnnd freundt dem 
alten sonnder guten vertrauen nach eben diser sachen halben 
zubelestigen das auch vmb souil leichter wagen, weil wir wissen 
euer lieb vnnd freundt vnnsern lust vnd ergetzlicheit fur vnser 
zubefurdern begierig seien, demnach gelangt an euer lieb vnnd 
freundt vnser freuntlich gesinnen, sy wellen vns zu staffierung 
vnserer kunstchamer auch was von statuen oder dergleich anti-
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qualischen sachen freuntlich zu verehren vnd mitzutailen sich 
nit taurn lassen [c. 124r] solches auch wolermelltem vnnserm 
herrn, freunndt vnd geuatter dem cardinaln zu Augspurg in 
vnserm namen vberanntwurten lassen dann sein lieb vnd freundt 
wir in disem negotio zu vnsern volmechtigt gwellthol vnd solli-
citatorn freuntlich erbeten vnd treuegt. Wir haben vns gleichwol 
hie neben erinnert, was vns von euer lieb vnnd freundt vor guet 
verschiner zeit, alls wir sy in ebenmassigem fall freundlich an-
gelangt, fur beschaid vnd anntwort gefallen, nemlich das sy da-
malen alle ire antiqualia der romischen kayserlichen mayestät 
verherrt vnd sy gar damit einplosst hetten etc. Weil wir aber 
verhoffen euer lieb vnnd freundt werden siderwol widerumb 
was bekhomen habenn, so wellen wir vns freundlich getrosten, 
euer lieb vnnd freundt werde vns hirinn vmbegabt nit lassen. 
Womit wir nun solche euer lieb vnnd freundt guetwilligkheit 
hinwiderumb gegen ir beschulden khonnen, da sollen sy vns je-
derzeit [c. 124v] furfallend gelegenheit so genegt alls willig ha-
ben, der wir von Gott dem allmecthtigt zu disen yetz angegann-
gen newen jar alle gluckhliche wolfart wunschen thun. 
Datum in vnnser stat Freising, den 3 januari, anno 70. 
An cardinal von Trienndt etc. 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 75-76 (trascrizione parziale) 
 
Doc. I.107 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 125r-v 
1570, 20 gennaio. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V 
Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundlich diennst vnnd was wir liebs vnnd guets ver-
mugen zuuor, hochgeborner fursst, bersonnder lieber herr vnnd 
frundt. 
Haben wir euer lieb schreiben vnnd was sy vnns darinnen vmb 
antiquitalische sachen ansuechen vernomen. Vnd weyl wir 
vnzweifelichen gwissen zuuersicht sein, euer lieb werde in 
guetter berichtunng haben, das wir ir so wol auch in allem 
annderm vnd mererm nach vnnserm vermugen mit aller frund-
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tlichen guetwilligkhait zuegethan seind. So wolten wir gleichen 
weiß von hertzen gern sehen, euer lieb in disem irem begern 
dermassen will zusteen, wie wirs im gmuet hetten. Demnach wir 
aber yeztermaln nicht khunsstlichers haben, als allain ain ainigs 
stuckh, welliches die antiquariei fur ain volkhomenlichs khösst-
lichs werch schätzen, weyl es von ainem stuckh ganntz ist. Das-
selb haben wir euer lieb vermelden nach, dem auch hochwurdi-
gisten furssten [c. 125v] vnnserm besonndern lieben herrn vnnd 
frundtlichen bruedern herrn cardinaln von Augspurg vberant-
wurten lassen. Vnnd euer lieb, wie absteet in annder weg, 
vnnsers vermugens freundtlich dienst vnnd gefallen zuerweisen 
seind wir gnaigt. Der wir solliches dannocht zu frundtlicher 
antwurt nit wollen pergen vnnd wunschen ir vnnd den irigen 
gliebten von Got dem herrn hinwider alle gluckhselige zeit. 
Geben zu Rom, den XX tag ianuarii anno etc. LXX. 
Christoff von Gottes gnaden der hayligen romischen kirchen bi-
schoue prenesthinensis, cardinal von Trient, bischoue zu Brich-
sen etc. 
C(hristophorus) car(dinalis) tridentin(us) 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 76 (segnalato ma non trascritto) 
 
Doc. I.108 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 149r-v 
1570, 15 febbraio. Plzeň. Alberto V Wittelsbach, duca di Bavie-
ra, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freunndt. 
Wir haben euer lieb vnnd freundt beantwortlich vnd freuntlich 
widerschreiben aus Rom von XXten negstverschienen monats 
januarii am sonntag vergangen zu vnser alhefft zu Theuss in 
Behem wol empfangen, das nun euer lieb vnnd freundt vnnser 
vertreulichen ansuechen dermassen bei ir fruchten lassen. Vnd 
vns nit ainen antiqualischen stuckh begabt, solches albereit den 
auch hochwirdigist in Gott vatter, vnser besoder lieber herr, 
freundt vnd gevattern den cardinal von Augspurg behendigen 
lassen. Daruber thun wir vns gegen euer lieb hiemit freundtlich 
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bedanken, wellen solchen stuckh, des vns von euer lieb lob vnd 
angenem sein soll in vnnserm studio zu wenige gedechtnus mit 
vleis behallten, den euer lieb khoments damit sonderlich wol zu 
petten. Da wir nun euer lieb gutwiligkait hinwider beschulden 
khomen. Derzue wellen wir nit allein erbietig erfunden werden, 
sonder vns auch nit den werckhen darzue ganntz wilferig erzei-
gen, der wir zu allen angenemen diensten vnd [c. 149v] freunt-
schafft freuntlich geneigt, sambt wollen wir euer lieb zu freunt-
lichen widerantwort nit verhallten. 
Datum in der behemischen statt Pilsen, den 15 februarii anno 
etc. 70. 
An herr Cristoff cardinal zu Triendt. 
Antwort vnnd dankhschreiben vmb das antiqualisch stuckh an 
cardinal von Triennt. Datum Pilsen, den 15 februarii 1570.137 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 76 (segnalato ma non trascritto) 
 
Doc. I.109 
ASFi, Mediceo del Principato, 3735, cc. 286r-287v138 
1570, 21 settembre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo al 
cardinale Francisco Pacheco de Villena. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
il signor cardinale Pacecco – Roma 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
vorrei poter ragionare un’hora con sua signoria illustrissima et 
per l’intiera confidenza che tengo nell’amorevolezza, cortesia et 
prudenza sua conferir seco un negotio che mi preme molto, ma 
poiché non posso farglielo intendere presentialmente, lo farò 
con questa mia, sperando, anzi havendo per certo, che vostra si-
gnoria illustrissima per l’innata sua bontà et per il continuo de-
siderio mio di servirla, si degnarà favorirmi con l’opera et auto-
rità sua. Io ho fatto sempre professione di servir quelli che mi ho 
eletti per signori con ogni prontezza et sincerità d’animo et con 
resolutione di non ricercar da essi piacere o servicio giamai che 
                                            
137 Antwort... 1570 di altra mano. 
138 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, I, nr. 237. 
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possa tornar loro in pregiudicio o danno alcuno. S’io poi dicessi 
a vostra signoria illustrissima che nel numero di questi ho sem-
pre tenuto per principale il serenissimo granduca di Toscana 
mio compadre et signore, le direi quello che credo che sua altez-
za medesima conosca per vero, sapendo quanto mi son sempre, 
insieme con tutta casa mia, mostrato pronto a servirla; perseve-
rarò fin che vivo in questa voluntà, et sì come seguirò il mio sti-
le di non chieder all’altezza sua gratie che in qual si sia modo 
potessero essere dannose a lei, così ardirò di supplicarla a favo-
rirmi in cosa che a lei non sia per nocere et a me per giovare as-
sai, tanto più interponendosi l’autorità di vostra signoria illu-
strissima che meritatamente non è meno amata et stimata da 
quel principe che osservata et riverita da me. 
Gli anni passati, mentre si faceva la speditione di Ungheria, 
piacque alla maestà dell’imperatore di richiedermi certa buona 
somma di danari in prestito, et perché io non mi trovavo all’hora 
altra commodità, mi risolsi di pigliarne ad interesse per servire 
la maestà sua et per favore del serenissimo granduca mi furono 
accomodati 10 mila scudi dal Monte della Pietà di Firenze con 
interesse del cinque per cento [c. 286v] sopra certe gioie mie 
che valgono assai più di quattro volte tanto. Non è poi forse tor-
nato commodo a sua maestà di restituirmi la summa ch’io le 
prestai, né a me è parso di domandargliela, pensando di haver 
meglio occasione di farlo finiti che fossero i travagli della Chie-
sa di Trento, li quali non si credeva che havessero a durar tanto. 
In questo mentre già due anni li ministri del detto Monte della 
Pietà fecero istanza di essere rimborsati delli 10 mila che gli fu-
rono resi insieme co’ frutti decorsi, havendogli io trovati altrove 
con le medesime gioie. Et perché hora si avvicina il tempo che 
presi a riscoterle, et mi ritiene pur il medesimo rispetto dei di-
sturbi di Trento ch’io non dimandi i miei denari a sua maestà, 
ho pensato di ricorrere col mezzo di vostra signoria illustrissima 
alla magnanimità et liberalità del granduca con supplicarlo a 
farmi gratia di prestarmi per tre o quattro anni sedici mille scudi 
d’oro, ch’io gliene haverò l’istesso obbligo che se me li donasse. 
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Et se finito il detto tempo non li restituirò, potrà sua maestà rite-
nersi le gioie et fare di esse quello che le piacerà, ch’io innanzi lo 
sborso le farò consignare a chi vorrà lei. Et perché non riceva 
danno in modo alcuno da questo segnalato servitio, sarà honesto 
parendole che corrino parimente i frutti di cinque per cento. 
Le gioie sono di diverse sorti et molte di prezzo, che servono per 
riccami d’un tapeto et guanciale, de’ quali il regno di Napoli ne 
fece dono alla maestà del re nostro signore, et sua maestà poi li 
donò a me. Vi è inoltre un anello tutto di balascio che fu donato 
da papa Clemente all’imperatrice, et gli Affaitati in Fiandra lo 
stimarono assai bassamente di valuta di più [287r] di 20 mila du-
cati. A tale che sua altezza potrà molto bene restar sicura per 16 
mila, che altrimenti non ardirei di farne motto. 
Ma se per caso non le piacesse o non le tornasse comodo di pre-
starmeli et donarmeli, che certo li terrei per più che donati, desi-
dererei che almeno me li facesse accomodare dal predetto Monte 
in Fiorenza nella maniera che prima mi accomodò li 10 mila. Et 
se quei ministri facessero difficoltà per essere questa che hora mi 
bisogna maggior summa, nonostante che le gioie potessero basta-
re quadruplicatamente et da vantaggio, vedrò di dar loro 
un’idonea sigurtà. 
Supplico vostra signoria illustrissima a far intendere come meglio 
le parerà questo desiderio et bisogno mio a sua altezza, et persua-
derla come so che sarà et potrà fare a concedermi questa gratia 
ch’io all’una et l’altra restarò con obligo eterno, et mi mostrarò in 
occasione non men grato che affettionato servitore, sì come vo-
stra signoria illustrissima sarà servita d’intendere più a lungo dal 
Tritonio mio segretario, al quale mi rimetto, et a lei bascio humi-
lissimamente la mano, che Dio Nostro Signore la conservi et pro-
speri lungamente in stato felicissimo. 
Di Soriano, alli XXI di Settembre MDLXX. 
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo 
servitor, 
El cardinal de Trento 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.110 
BCTn, ms. 2902, nr. 344 
1571, 20 aprile. Roma. Cristoforo Madruzzo a Massimiliano II 
imperatore. 
Sacratissimae cesareae maiestati etc., 
Misissem citius hispanum hunc139 eunuchum, nisi quo tempore 
vestrae maiestatis voluntatem intellesci, adeo leviter musica in-
structus fuisset, ut satius duxerim tandiu ipsum in meorum can-
torum numero versari, dum posset aliqua saltem ex parte vestrae 
maiestatis auribus satisfacere, quod iam facturm spero, nam et 
profecit multum et recte suas canendo partes agit. Vellem sane 
longe ut foret in hac arte praestantior siquidem eo mitterem li-
bentius, quo nihil mihi in omni vita magis propositum est quam 
cesareae vestrae maiestatis nutibus obtemperare, voluntatique 
diligenter observire. Id vero cum illi pro sua summa benignitate 
persuasum esse confidam, reliquum est eiusdem ut me demen-
tiae humiliter commendem et deum pro diuturna vestrae maie-
statis incolumitate ac felicitate sedulo precer. 
Romae, die XX aprilis MDLXXI. 
Eiusdem sacratissimae maiestatis vestrae cesareae humillimus 
servitor, 
C(hristophorus) cardinalis tridentinus 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.111 
BCTn, ms. 2902, nr. 345 
1571, 15 giugno. Praga. Massimiliano II, imperatore, a Cristofo-
ro Madruzzo. 
Reverendissime, 
ex literas humanissimas et eunuchum hispanum puerum 
symphoniacum quem paternitas vestra reverendissima ad nos 
misit, benevolentissimo animo accepimus. Nude non ignotum 
quidem nobis vehementer tamen gratum paternitatis vestrae re-
                                            
139 Nella trascrizione di Giuliani hunc è scritto con un punto di domanda sopra 
a nunc. 
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verendissimae erga nos observatia studium labentissime cogno-
vimus. Studuimus iam aliquoties pueri vocem atque modulatio-
nem qua nobis plurimum probatur. Hanc vero singularem, stu-
diosissimamque paternitatis vestrae reverendissimae optimae 
voluntates significationem nobis ex animo gratificandi, perpetua 
benevolentia nostra cesarea propensione quovis loco et tempore 
benignissime studebimus eidem paternitati vestrae reverendis-
simae compulsare quam recte semper in Domino valere et se-
cundis rebus frui cupimus atque optamus. 
Datum Pragae, die XV Junii anno LXXI 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.112 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 280r-281r 
1573, 17 aprile. Monaco di Baviera. Alberto V Wittelsbach, du-
ca di Baviera, a Cristoforo Madruzzo. 
Vnsser freunndltlich diennst vnnd freunndtschafft zuuor, hoch-
wirdigister in Gott vatter, besonnderlieber herr vnnd freunndt. 
Wir haben vnns vnnsere auch besonnderliebe herrn vnnd 
freunndt die nachvolgennden cardinal, nemblich weilennd der 
von Ferrar seliger gedechtnus vnnd an seiner stat yetzo der von 
Este, dann der von Farnes, Medices vnnd Montepulciano yeder 
innsonnderheit vor guet verschiner zeit, alls sich dessen ire lieb-
den liebe vnnd freundtlich freundten noch wol zuberichten wis-
sen werden, in vnnser chunnstkhammer mit etwas antiqualien zu 
haußsteurn freunndtlich zuegesagt vnnd versprochen, welche 
vnns aber sowol bey ainem alls dem anndern noch aussteen. 
Obwol nun weilennd der hochwirdigist in Gott vatter, vnnser 
besonnderlieber herr, freunndt vnnd gevatter, der negst verstor-
ben cardinal vnnd bischoff zu Augspurg seliger gedechtnuß, hi-
rinnen vnnser sollicitator gewesen, ist doch solche sollicitatur 
durch seiner lieb vnnd freundt tödtlichs ableiben auch gefallen. 
Damit aber hirdurch angezogne vnns versprochne antiquiteten 
nit gar vergessen werden, vnnd verbleiben, khonnen wir, dem 
allten gueten vertrauen nach, so wir in euer lieb vnnd freundt 
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stellen, nit vmbgeen, dieselb hirinn zuersuechen, [c. 280v] des 
versehenns, sy werdenns vnns nit vnfreunndtlich aufnemmen. 
Vnnd gelanngt demnach an euer lieb vnnd freundt vnnser gannz 
freundtlich ansinnen, sy wellen sich dahin zu bemüehen khain 
beschwernus tragen, vnnd bey obwolgenannten cardinaln Este, 
Farnes, Medices vnnd Montepulciano vmb angeregte vnns 
guetwillig zuergesagte antiqualische stuckh, von vnnsern wegen 
freundtlich anhallten vnnd es dermassen, wir sy ime zethun wol 
wissen, befurdern vnnd anstellen auf das euer lieb vnnd freundt 
solche eerunngen, weil es, vnnsers verhoffenns, mer nit alls an-
monenns bedarff zu iren hannden vnnd verwarunng zusammen 
brinngen, allsdann dem Olgiati in Rom von vnnsern wegen zu 
vber anndtwurten verordnen, der wais vnnd hat berait beuelch, 
wir ers den vbrigen wege nach Venedig vnd verrer vnns hieher 
gebracht zuwerden bestellen solle. Daran erweisten vnns euer 
lieb vnnd freundt ein angenemes sonnders gefallen, hinwider 
gegen ir, in dergeleichen vnnd annderm freundtlich zubeschul-
den, der wir zu freunndtlichen diennsten allzeit nit willen berait 
sein. 
[c. 281r] Datum in vnnseren statt München, den sibenzehennden 
monats tag aprilis anno 1573. 
Von Gottes genaden Albrecht pfalzgraue bey Rhein, herzog in 
Obern vnnd Nidern Bayrnn etc. 
An cardinaln von Trienndt etc. 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 76-77 (segnalato ma non tra-
scritto, senza riferimenti cronologici) 
 
Doc. I.113 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 283r-284r 
1573, 9 maggio. Roma. Cristoforo Madruzzo a Alberto V Wit-
telsbach, duca di Baviera 
Vnnser freundtlich diennst vnnd was wir liebs vnnd guets ver-
mugen zuuor, hochgeborner fürst, besonnder lieber herr vnd 
freundt. 
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Euer lieb schreyben vom 17 negst abgeloffnen monats aprilis, 
darynnen sy vnns ersuchen bey den nachvolgennden cardinaln 
vnnsern auch besonndern lieben herrn vnd freunndten, nem-
blichen Este, antalweylenndt des von Ferrar loblicher gedacht-
nus, dann Farnes, Medices vnnd Montepulciano, alls die euer 
lieb vnnd yeder innsonnderhait in ir kunst camer mit etwas anti-
qualien zu haus steurn zuegesagt vnd versprochen haben, sollen 
vmb dieselben zuegesagte antiqualische stuckh von euer lieben 
wegen freundtlich anzemanen vnd zu sollicitiern etc., haben wir 
empfanngen vnnd vernomen, seind wir nun euer lieb nit allain 
in dem vnnd allen anndern vnnsers vermügens zu dienen vnnd 
wilfarn berait, sonnder ist vns gleich ain anligenhait das wir nit 
selbst dergleichen antiquitaten haben, sollen auf das wirs euer 
lieb verehrn vnnd widerfarn lassen möchten, allso haben wir 
euer lieb begern nach abgemelte cardinal alls Farnes, Medices 
vnnd Montepulciano inn euer lieb namen der angeregten anti-
qualischen stuckh halben angesprochen. Alls vil betrifft den 
cardinal von Este geben wir euer lieb freundtlich zuuernemen, 
das seine lieb vor etlichen wochen nach Frannckhreich ver-
ruckht, gleichwol wie man vnns anzeigt, so habe sein lieb vor 
[c. 283v] demselben irem verraisen irem bruedern des herzogen 
zu Ferrara, so damalen alhie gewesen, etliche stuckh von anti-
quiteten, so sein lieb gehebt auf sein des herzogen von Ferrara 
lieb begern verehrt. Sonnst do sein des cardinals lieb alhie were, 
wissen wir sein lieb daihn genaigt sein, das sy euer lieb mit al-
len dem was sy hette, oder sonnst vberkhomen mochte, gern 
wilfarn wurde. Dann sein lieb dermassen ain so cosstfreyer 
vnnd tugentreicher herr ist, auch ain sollich fürstlich vnnd herr-
lich gmiet hat, alls wir dergleich inn Italia nit erkhenndt haben. 
Der cardinal Medices sagt, das sein lieb gleichwol etliche khay-
ser khöpf bekhomen gehabt, so vber khain gewesen vnnd ir nit 
allerdinngs wolgefallen, sein lieb vber seye im werckh sich vmb 
anndere für euer lieb zubewerben. Cardinal Montepulciano zaigt 
an sein lieb habe khainer dergleichen antiquitaten vnnd so wisse 
sich sein lieb nit zuerindern, das sy euer lieb echt vertrösst hette, 
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vil weniger das sy von weylennd dem cardinal von Augspurg 
derwegen niemalen angesprochen worden. Vnnd dann der car-
dinal Farnes sagt, sein lieb welle sehen, euer lieb was mitzu-
thaylen, wellen wir an fleissiger anmanung nicht erwinden las-
sen. Dabey nebens aber haben wir euer lieb freundtlichen an-
deuten wellen, doch welle vnns euer lieb nit vermärn, wie wir 
dann [c. 284r] das vertrauen zu ir haben. Nemblichen möchte 
euer liebde dem herzogen zu Ferrara vmb etwas dergleichen an-
tiqualische sachen zueschreyben, vnnd specialiter hat sein lieb 
ain stuckh, alls ain statua aines baurn so ainen dorn aus ainem 
fueß zuecht, so gar ain khunstlichs werckh ist, vnnd weylennd 
der cardinal von Ferrare vmb ain schlachts gelt alls [---]o cron-
nen bekhomen. Derogleichen aines ist im hiegen Campidoglio 
in kupfer abgossen, das man in grossen wert vnnd achtung hal-
ten thuet. Vnnd wie dafür zu achten, so seye dasselbig davon 
abgossen worden. Oder aber do euer lieb vermainte, sein des 
herzogen von Ferrare lieben allain in genere zuezuschreyben 
vnnd zuersuechen, steet es bey irem wolgefallen, vnnd was wir 
dits orts anzaigen, beschicht allain aus frenndtlichen vertrauen. 
Vnnd euer lieb in allweg vnnsers vermügens, diennst vnnd ge-
fallen zuerweysen, solle sy vnns yederzeit berait vnnd willig er-
finden. Mit winschung dero von Gott dem allmechtigen vil lie-
ber vnd agenember zeit. 
Datum Rom, den 9 may anno etc. 73. 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kirchen bi-
schofe portuensis, cardinal von Trienndt vnnd bischofe zu 
Brichsen etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 76; Brown 1985, 69, nota 9; 
Brown 1993, 220-221, nota 2 
 
Doc. I.114 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 286r-287r 
1573, 6 giugno. Göppingen. Alberto V Wittelsbach, duca di Ba-
viera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
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Besonnder lieber herr vnd freundt. 
Wir haben euer lieb vnd freundt freundtlich widerschreiben, 
welches sy vns vom 9. negst verschinen monats may aus Rom 
gethan, zu vmb desselben wol empfangen, vnd dessen innhallt 
nach lenngs gelesen, das sich nun euer lieb vnnd freundt auf 
vnser beschehen ansuechen der antiqualien halb so freundlichen 
wilfarung mit der sollicitation nit allein erbieten, sonnder sich 
auch albereit davon würckhlich vnnderzogen. Thun wir vns ge-
gen euer lieb vnnd freundt alles vleis bedannckhen. Dann wir 
vns an derselben freuntlichen gueten naigung gegen vns, wel-
ches vns dann furnemlich bewegt hat. Euer lieb vnnd freundt hi-
rinnen freundtlich zu bemuehen, nie gezweiflt. Also verhoffen 
wir durch solche euer lieb guetwilligkeit hilff vnd furderung zu 
dem vertrossten antiqualien an den bestimbten orten dessto 
emtlicher vnd furderlicher zukhomen, in massen wir hiemit 
abermalen freunntlich gesinnen, euer lieb vnnd freundt welle es 
dahin zuhanndlen vleis haben vnd richten, auf das angeregtn an-
tiquitaten mit ehersten zusamen gebracht werden mogen. Vnd 
wollten euer lieb vnnd freundt hinbei verindern nit lassen, das 

vnser auch besonder lieber herr [c. 286v] vnd freundt, der cardi-
nal Farnes [#] verzügig vnd wol anhalltes bedarf, demnoch euer 
lieb vnnd freundt ir sollicitation diss orts desst vmbssiger vnd 
sterkhen ir (re)giren wol wissen werden. Was den cardinal Mon-
tepulciano belanngt khomen, war es nochmaln anderst nit 
erinndern, dann er sei in der ersten verzaichnus auch begriffen, 
vnd also der ihenigen ainer gewesen, der vns so wol als die 
anndern in vnser chunst chamer zusteurn verwhonung getahn, 
weil er sich aber nichts erinndern wil oder wais. So beleibt es 
auch darbei letslich bedenkhen wir vns gleichsfals der ertreuli-
chen anweisung vnd andeuttung, so vns euer lieb vnnd freundt 
des herzogen von Ferrars halb getahn, ganz freuntlich konnen 
darbei abemaln genugsam spüren, wir begirig euer lieb vnnd 
freundt sein vnd gern sehen wollen wir zu vnser gefallen vnd 
lust nit herrlichen ansehlichen antiquitaten verstehen wurden, [c. 
287r] welches alles vns hinwider gegen euer lieb vnnd freundt 
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freundtlich zu vergleichen. Steeten der wir zu freuntlich dien-
sten vnd allen gueten vorderist wol geneigt beleiben derwolten 
ir das also freuntlich nainung nit verhallten. 
Datum Goppingen, den 6 juni, anno 73. 
An cardinal zu Trienndt 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.115 
ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Viterbo, 635, 
alla data 
1573, 19 settembre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo a 
Alessandro Farnese (autografa). 
1573 – 19 settembre.140 
Illustrissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo, 
mando a vostra illustrissima signoria cinque indiani capitulini 
sperando che da ogni sorte de gialoni debino defender con la lo-
ro vigilantia el suo ameno barcho; ne sono morti dua quali ho 
donati al nostro signor Vicino. 
El pievan Arlotto (pocho meno servitor vostro che io) verrà uno 
de questi giorni a cena a Caprarola ove el bianchetto dirà tutto 
quello che per hora li potrei scrivere, ala quale humille basio le 
mani, desiderandoli ogni sorte de felicità. 
De Suriano, ali 19 setembre 1573. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo 
anticho servitor de core, 
El cardinal de Trento 
Bibliografia: Theurillat [1973], 146 
 
Doc. I.116 
ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Viterbo, 635, 
alla data 
1573, 16 ottobre. Gallese. Cristoforo Madruzzo a Alessandro 
Farnese. 
1573 16 ottobre.141 
                                            
140 Di altra mano. Protocollo. 
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Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
vienne il presente ambasciatore del signor duca di Baviera per 
vedere l’ammirabile fabrica di Caprarola; supplico vostra signo-
ria illustrissima sia servita ordinare che li sia dato comodità di 
vedere ogni cosa. Io ho voluto fare il gigante et desinare con 
monsignore illustrissimo di Aragona, sebbene la notte passata la 
podagra mi havea cominciato a dar fastidio, onde fui forzato 
farmi portare a braccia in letto, et qui vi aspettavo il signor Ca-
stellano che deve arrivare questa mattina, con che a vostra si-
gnoria illustrissima bascio humilmente le mani et prego il signo-
re Dio la mantenghi felice. 
Di Galese, li 16 di ottobre 1573. 
Di vostra illustrissima et reverendissima signoria humilissimo 
servitor, 
El cardinal di Trento 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.117 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 295r-v 
1574, 26 febbraio. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V 
Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guets vemü-
gen zuuor, hochgeborner fürst besonnder lieber herr vnd 
freundt. 
Vnd füegen euer lieb freundtlich zuernemen, das vnns derselben 
yetzigs schreiben aus Innsprugg von XVII diß auch fleissig vnd 
wol zuekohmen, thuen vns solchen euer lieb freundtlichen besu-
echens guethertzig bedanncken, vnd mit sonndern freuden gern 
gehert vnnd verstannden, das nit allain euer lieb ires erlitnen 
schmerzen am grieß, Gott lob widerumb wol auf, sonnder auch 
allso mit sambt irer ganntzen zuegeher, glückhlich vnd wol mü-
gent, daselbs geen Innsprugg ankhomen sein, der allmechtig 
welle euer lieb vnd alle die iren, wie wir hertzlich wintschen 
vnnd pitten, allso lanngwürig in guetem gesunt vnd wolergheen 
                                                                                          
141 Di altra mano. Protocollo. 
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mit gnaden fristen vnnd erhalten. Vnnsers thayls sollen euer lieb 
freundtlich wissen, das vnns gleichwol das mhüesam podagra 
bißweylen wie auch vnlanngst inn der rechten hannd zimblich 
tribuliert, yedoch sonnst Gott dem allmechtigen sey lob vnd 
dannckh gesagt, noch so starckh vnd wol auf sein, das wir zu 
Gott verhoffen. Seitmalen wir nun schon lang zu der romischen 
kayserlichen mayestät etc. vnnserm aller genedigisten herr vnd 
alßbald vnnsere triendtische vnselige widerwertigkhaiten zu 
pesserer rhue vnd ainßmalen gewuntschen erörtterung geraichen 
mochten [c. 295v] enndtlich ain raiß vor vnnser haben, das wir 
darbey euer lieb auch noch haimbzusuechen willens sein, well-
liches der allmechtig auch mit gnaden schickhen vnd verleyhen 
welle. Was dann das sich euer lieb derhievor versprochen anti-
quiteten gern ainest thaylhafftig sehen wolten, mügen vnns euer 
lieb freuntlich glauben, das wir, wie dann euer lieb rath doctor 
Fabryty desselben selb guet wissen tregt, sowol auch seidmalen 
an vnnsern allmüglichen zuethuen vnd geflissenhait gar nicht 
haben erwinden lassen, wie wir dann bevorab zu des herrn car-
dinaln von Esstes selb widerumb hieheer ankhonnfft gleicher-
massen thuen vnd guetter sollicitator sein. Allso auch mitler-
weyl selbsten etliche zusamen richten enndtlich dahin geflissen 
vnd bedacht sein wellen, damit euer lieb soliche antiquiteten, zu 
irem freundtlichen angenemen gefallen (dessen in disem vnd al-
lem anndern freundtlich zuerstatten, wir yedesmals von hertzen 
begierlichen) zur hanndt bringen vnd gehaben mügen, wie was 
derovil angenemen vnd geliebt ist. 
Datum Rom, den 26 february, anno etc. im 74 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kyrchen 
bischof portuensis, cardinal von Trienndt vnd bischofe zu 
Brichsen etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.118 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 304r-v 
1574, 15 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V Wit-
telsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guets vermü-
gen zuuor, hochgeborner fürst, besonnderlieber herr vnd 
freundt. 
Wir haben auf euer lieb hieuor an vnns gelanngts freundtlichs 
begern vnd vnnser darüber mermals beschehen trewhertzigs er-
pitten, sonnderlich vnnsern jüngst vor diesem euer lieb zuege-
thanen schreiben nach, die sachen dern euer lieb versprochnen 
antiquiteten nit allain bey dem herrn cardinal Farneß alles ange-
legnen fleiß dahin gepicht, das er euer lieb wie er dieselb selbs 
zweifels one würdtbericht haben mit etlichen willfarig erschei-
nen würdt, sonnder auch selbs ain kopf vom Scipion affrican 
wellichen der khunstreich vnd weyttberuembt man Michel An-
gel gemacht, beyhannden haben. Denselben deßgleichen wo wie 
mitlerweyl etliche anndere mer antiquiteten zusamen bringen, 
wellen wir euer lieb gelibten sun, dem hochwürdigen auch 
hochgebornen fürssten vnnsern besonnderlieben herrn vnd 
freundt herrn Ernsten, bischofen zu Freysing vnd administratorn 
zu Hildesheim, pfaltzgrafen bey Rhein, herzogen in Bayern, zu 
sein lieb schierist glückhlichen herein ankhonnfft, euer lieb zue-
zufertigen behanndigen zweifeln wir gar nit euer lieb werden 
solliche alls sonndere für beruembte antiquiteten lieb vnd ange-
nem sein. Vnd darbey wie auch an aller anndern vnnserer euer 
lieb [c. 304v] zuegethanen guethertzigkhait, yedesmals vnnser 
bestendigs berayt willigs gemüet vermerckhen, wellichs euer 
lieb zu allem irem freunndtlichen welgefallen von altem one das 
ganntz genaigt vnd ergeben ist. 
Geben zu Rom, den XV tag martii, anno LXXIIII. 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kyrchen 
bischof portuensis, cardinal von Triendt vnd bischofe zu Brich-
sen. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 



Epistolario 298 

Doc. I.119 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 310r-311v 
1574, 19 marzo. Monaco di Baviera. Alberto V Wittelsbach, 
duca di Baviera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freundt. 
Vnns ist yetz euer lieb vnd freundt freunntlich anntwortschrei-
ben vom 26 negstuerschinen monats februarii wol zuhannden 
khomen, welches wir nach lenngs gelesen. Das nun euer lieb 
vnnd freundt vnnder annderm meldenn wir sy so wol auf 
starcken vnd gesundt sy (do ir trienntische yetz im weg lie-
gennde irrungen einest zu gueter ruhe vnd erortterung ge-
lanngte, wie wir euer lieb vnnd freundt denn solches hiemit von 
hertz getreulich wünschen, vnd von Gott es also zuuerordnen, 
verhoffen wellen) ir nun langisst heer vorhabennd rais zu der 
kayserlichen maiestät etc. vnserem aller genedigisten lieben 
herrn, vettern vnd schwagern fortt zu stellen vnd vns also auch 
haimbzesuchen willens sein etc., haben wir fur was mit sonn-
dern frolecken vnd freuden vernommen, gretrostet zuuersicht 
der eewige Gott werde es dahin gluckhlich schicken auf das 
euer lieb vnnd freundt an solche irem furhohen in einiche was 
nit verhindert werden, dann zwar khonnte es der zeit nit wol an-
genemes zuesteen, alls euer lieb vnnd freundt nach so langen ja-
ren ainest zesteen vnd es nit derselben durch [c. 310v] freuntli-
che vnd vertreuliche ersprechung zuergeen, sollen es also euer 
lieb vnnd freundt ain serr angenemer vnd lieber gast sein. Was 
dann die antiquitaten betrifft, zweifls vnns euer lieb vnnd 
freundt freuntlichen guetern befurderung ger nit nichte, dann 
wir derselben vertreuliche neigung bisheer gegen vnns vnd 
d...ern mer dann genugsam bisheer in wercken gespurt, vnd ist 
es zwar laider, das wir euer lieb vnnd freundt also vast be-
müchen sollen bedannckhen, es aber gegen derselben so wol 
ires weitern erbietens, so sy mit vleissigem solliciterei angereg-
ten antiquitaten halb noch verrer annstannden alls das euer lieb 
vnnd freundt selbs mittlerweil ettliche zusamen reichen auch ge-
flisten vnd bedacht sein wellen damit wir solche antiquitaten zur 
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[c. 311r] hend liegt vnd gehaben mogen gonnen freuntlichkeit 
auch euer lieb vnnd freundt nachmalen sy wellen ir angeregten 
sollicitation so welle vnserem besten lieber herrn vnd freund 
dem cardinal von welcher ettwas nachlassig ist, alls den von 
Esst freuntlich angelgenst lassen. Wo wir nun vmb euer lieb 
vnnd freundt di(enst) vnd andere ire guetwilligkeit vnd wilfa-
rung beschulden khommen, darzu sindt wir [#] yetz vnd in aller 
zeit mer den willig bereit vnd begirig vnd euer lieb vnnd freundt 
der beschirmung Gottes zu aller wolfart hiemit getreulich 
b(ei)len. 
Datum Munchen, dem 19 martii anno 74. 
An cardinal von Trient. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.120 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 312r-v 
1574, 20 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V Wit-
telsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guets vermü-
gen zuvor, hochgeborner fürsst, besonnder lieber herr vnd 
freundt. 
Nachdem dise tag euer lieb oberister capellmaister vnd compo-
nist, vnser besonder lieber Orlando di Lasso sambt ainen 
anndern euer lieb zuegeherigen hieheer ankhomen, vnd sich bey 
vnns auch angemeldt, haben wir ime Orlando von euer lieb auch 
von des hochgebornen fürssten vnnsers besonndern lieben herrn 
vnd freundt herrn Wilhelbm pfaltzgrafen bey Rhein, herzogen in 
Obern vnd Nidern Bayrn euer lieb gelibten suns wegen bey ir 
heyligkeit das ihenig desto fürderlicher anzubringen vnd außzu-
richten, alßbald für geholffen. Vnd dieweyl er haut nach Nea-
ples verruckht, dahin wir ime gleichermassen alle guette befür-
derung erwisen. Vnd an irem wider hinaus verruchken etliche 
maulthier mit hinaus füern werden, wellen wir euer lieb die an-
tiquitet des kopfs, davon wir euer lieb inn nachstem vnnserm 
schreiben verstendigt bey sollicher guetern glegenhait auch 
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vleissig vnd woluerwart zuekhomen lassen, wie wir dann auch 
sonnst nicht annders gedenckhen, dann wie wir euer lieb inn al-
lem zu freundtlichen gefallen erscheinen mechten. Vnnd da euer 
lieb vorhin khainen alhie hette, von dem sy deren allhie wo-
chenlich für fallenden zeittungen, die gleichwol nit albegen [c. 
312v] Sannct Johannes euangely sein, allain vomwegen fürlauf-
fender vnd vertreibennder zeit bericht wurden, vnd wir dann one 
das ainen aigens darauf allhie provisioniert erhalten, der vnns 
von in vnnd allen außlendischen auisi wochenlich relation thuet, 
wellen wir, wo es euer lieb allso gefellig, vnd sy vnns dessen 
weytter verstendigen euer lieb derselben auch yederzeit freund-
tlich gern taylhaffig machen. Vnd sonnst in annderm, wo wir 
nur wissen vnd erfarn khünnen, was euer lieb von vnns anmüet-
tig vnd geliebt ist, yderzeit vngesparts vleiß vnd vermügens er-
funden werden sollen, euer lieb vnd iren ganntzen zuestanndt 
von Gott vil gesundter glückhlicher zeit wüntschen. 
Geben zu Rom, den XX tag martii, anno etc. inn LXXIIII. 
Christoff von Gottes genaden der heyligen romischen khyrchen 
bischof portuensis, cardinal von Trienndt vnnd bischofe zu 
Brichsen etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.121 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 308r-309v 
1574, 9 aprile. Abbazia di Fürstenfeld. Alberto V Wittelsbach, 
duca di Baviera, a Cristoforo Madruzzo. 
Vnnser freundtlich diennst vnnd freundtschafft zuuor, hochwir-
digister in Gott vatter, besonder lieber herr vnnd freundt. 
Vnns seindt euer lieb vnnd freundt zway schreiben vom XVten 
vnnd XXten negst abgeloffnen monats martii yetzo wol alher 
geanntwurt worden, welcher innhallt wir nach lenngs vernomen. 
Souil anfenglich die antiquitetn betrifft, hören wir vast gern das 
euer lieb vnnd freundt die sachen bey vnnserm auch besonnder 
lieben herrn vnnd freundt dem cardinal Farnes etc. durch iren 
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angelegnen vleis vnnd bemüehung nit allein dahin gerüht, sein 
lieb vnnd freundt vnns mit ettlichen berurter antiquitetn zubega-
ben, sonnder euer lieb vnnd freundt auch selbs mit ainem kopf 
vom Scipion affrican vnnd so sy mitler zeit ettliche anndere mer 
antiquitetn zusamen bringen, mit denselben vnns gleichsfals zu 
staffiren freundtlich vnnd wilferigen erbietens sein. Nemen dar-
auf soliches zu besonnderm dannkhnemem vnnd hohem gefalln 
an, vnnd wievol wir vnns euer lieb vnnd freundt vorhaben, das 
sy solche antiquiteten dem hochwirdigen in Gott vnnd hochge-
bornnen fursten vnnserm freundtlichen lieben son, herrn 
Ernnsten, administratorn zu Hildensheim vnnd Freising, 
pfaltzgraven bey Rhein vnnd herzogen in Bayrn etc., auf sein 
lieb ankhonft geen Rom [c. 308v] vnns verrer herausser zuferti-
gen behenndigen wollten, nit vngefellig wer, liessen wir vnns 
doch den anndern weg ettwas anmüetiger sein, das sy vnnserm 
capellmaister vnnd liebn getreuen Orlando di Lasso, die maultir, 
so er heraus füern wirdet, damit zuladen bevolhen wurden in er-
achtung sy vnns durch solch mill gar wol vnnd etwas zeillichen 
zuekhomen mochten. Allein wellen euer lieb vnnd freundt wie 
wir sy frundtlich ersuechen thun, darob sein, damit solche anti-
quitetn, die vnns euer lieb vnnd freundt halb ain seer angeneme 
presennt sein, vnnd bleiben sollen, dermassen wol eigemacht 
vnnd versorgt worden. Sy sich am füerrn weder bewegen oder 
weniger ritlen, fukhlen oder posse mogen vnd mochten vnnser 
agent zu Rom doctor Paul Castellinius auch nach ettliche vns 
zuegehorige sachen beihannden hat, wellen euer lieb vnnd 
freundt ime diser glegenheit der maulthier vmbeschworen ver-
stendigen lassen, ob vns tails derselben sachen so nit zu vnge-
schmeidig weren bei berueten occasion ebenmessig zugebracht 
werden khonnten. Weil nun euer lieb vnnd freundt ye von vnser 
wegen so vilfeltig vnd gern bemüehet seien, so gesinnen wir 
freuntlich wann vnser besonder lieber herr vnd freundt die car-
dinal von Est vnd Medici wider gen Rom gelangen, sy geruchen 
bei irem lieben vnd freundten mer angeregter antiquiteten halb 
nicht verrer irer ersprieslichen sollicitation zu verferen vnd son-
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derlich bei dem Medici als dessen lieb vnd freundt vns der gar 
allen zwilf recht schuldigten kaiser prust pilder mit iethailen 
fruentlich zuegesagen die stuckh dahin zuebefurdern, auf das 
wir derselben ainest würckhlich wilhalftig gemacht werden vnd 
vns deren zu freuntlichen gedechtuns gebrauchen mogen. 
Was dann euer lieb vnnd freundt bemellts vnnsers capellmei-
sters des Orlanndi befurderung wegen, so sy ime bey der bäpst-
lichen heyligkeit vnnd dann p(er) Neaples erzeigt melden, vnnd 
sich dann verrer zu freundtlicher communication der wochen-
lich in vnnd ausser Rom furfallennden zeittungen, auch sonnst 
in all annder weg zu vnnserm bessten, sogar vertreulich vnd 
wolmainennd erbieten, darumben wissen wir euer lieb [c. 309r] 
vnnd freundt hiemit abermaln ganntz freundtlichen vnnd hoch-
vleissigen dannckh, begern auch nichts höhers, als wie wir euer 
lieb vnnd freundt gegen solcher vilfeltigen bemuehung vnnd 
guetwilligkaitn hinwider freuntliche dienst vnd angeneme ver-
gelltung beweisen mogen, darzue wir vnns dann hiemit freuntli-
chen anerboten vnnd verpunden haben, wellen auch also der 
wochenlichen auisa von euer lieb vnnd freundt freundtlichen 
gewerttig sein. Vnns im fall derselben mit gediennt ist, euer lieb 
vnnd freundt mit hielenndischen zeitungen so vnns bisweilen 
einkhomen, vnnd wir fur schriftwirdig hallten werden, gern-
frundtliche gegen erstattung laisten, vnnd vnns also aller ver-
treulichen gueten correspondenntz befleissen, welches euer lieb 
wir zu freundtlicher nachrichtung anfüegen sollen vnd winschen 
beimelen euer lieb vnnd freundt von Gott dem allmechtigen al-
len gluckhliche zuestanndt hail vnd wolfart. 
Datum in vnnserm closter Furstenfeld, am heiligen Carfreitag 
anno etc. LXXIIII. 
Von Gottes genaden Albrecht pfaltzgraue bey Rhein, herzog in 
Obern vnnd Nidern Bayrn. 
Bibliografia: inedito 
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Doc. I.122 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, c. 329r-v142 
1574, 1 luglio. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo ad Al-
berto V Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundtlich dienst vnnd was wir liebs vnd guets vermü-
gen zuuor, hochgeborner fürsst, besonnder lieber herr vnnd 
freundt. 
Wir haben euer lieb schreiben den XXII may datiert erst heut 
empfangen, darynn sy vnns auferlegen durch den Olgiato die 
zuegesagten antiquiteten zuetzuferttigen, vnd wo es vonneten 
were, ain person dartzue zu verordnen damit bemelte antiqui-
teten khain nachtayl an füeren leyden mechten. Alls wir vormals 
euer lieb zuegeschriben, haben vnns beede herrn cardinal Far-
nes vnnd Medici anzaigt, wir sy alberayt etlich stuckh vnnd 
innsonnders der cardinal de Medici biß in 21, die seer guet sein 
sollen, bey ainennder haben. Der herr cardinal Farness sagt, er 
hab auch etlich stuchk, die sein lieb seer guet achten, aber wir 
tragen fürsorg, er werde nit die pessten hergeben an vnnser er-
manung vnnd vleis soll doch nicht abgeen. Wollt Gott das vnn-
ser fromer vnnd aller tugentreich vol cardinal de Este hie were, 
zweyfelt vnns gar nicht sein lieb wur ex lapidibus suscitare fi-
lios Abrahae das euer lieb ohn zweyfl wol zu fryden sein werde. 
Wir müessen aber seiner lieben zuekhonnft erwarten, mitler-
weyl wellen wir durch den Olgiato dero zwen herrn cardinal an-
tiquiteten euer lieb zueschickhen lassen, sambt ainem grossen 
haubt Scipionis Aphricani, so der hochberüembt Michael Ange-
lus, der den allten pessten maistern gleich (und schier pesser) [c. 
329v] geacht würdt, von ainem gar alten kopf abcontrafert hat. 
Vnnd die berüembtisten antiquari solliches haubt dermassen 
berhüemen, wars vnnser sach nit were, wollten wirs euer lieb 
zueschreyben. Wir hetten gleichwol euer lieb vil stuckh mügen 
schickhen, die weren aber ordinarie gewest raro rarum et unum 
pro multis dabitur caput. Es is auch vunonneten einige person 
mitzuschickhen, dann sy von Rom durch die ordinari maulthier 
                                            
142 Copia in BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 323r-324r. 
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biß geen Pesser vnnd von dennen auf dem wasser geen Venedig 
woluerwarth ankhommen werden. Zu denen euer lieb ohn 
zweyfl wider die glegenhait haben durch annder furfallennd 
mittl sollichen zeug in derselben lanndt füeren zulassen. Sonnst 
der taglichen zeittungen, die wir euer lieb sollen zueschickhen 
so wir zu Rom gewest sein, haben wir dieselben euer lieb ge-
liebten sun vnnserm herrn vnnd freundt etc. zuestellen lassen. 
Vnnd wo wir sonnst euer lieb vnnd derselben loblichen hauß, 
alle freundt vnnd dienst willigkhait anzaigen mügen, sollen sy 
vnns yederzeit ganntz guetwillig vnnd trewhertzig erfinden, de-
ro wir von Gott dem allmechtig alle wolfarth vnnd gesonnthait 
wüntschen. 
Datum inn vnnserm schloß Sorian, der ersten iulii anno etc. 74. 
Christoff von Gottes genaden der heyligen romischen kyrchen 
bischof portuensis, cardinal von Trienndt vnnd bischof zu 
Brichsen etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis tridentinus 
Bibliografia: Christ 1866, 370, 392, nr. VI (trascrizione parzia-
le); Stockbauer 1874, 77 (segnalato ma non trascritto) 
 
Doc. I.123 
ASFi, Mediceo del Principato, 5107, c. 261r 
1574, 4 luglio. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo a Fer-
dinando de’ Medici. 
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
monsignore il cardinal di Medici. A Fiorenza. 
4 luglio 1574.143 
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo, 
piacque già a vostra signoria illustrissima dar intenzione d’aver 
per il signor duca di Baviera a provedere alcune statue antiche 
sino al numero di venti. Hora avendo esso signor duca data 
commessione a messer Bernardo Olgiati di pigliar cura delle 
statue, non ho voluto mancar per la presente d’avertirne la si-

                                            
143 Di altra mano. Protocollo. 
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gnoria vostra illustrissima, affine che sappia a chi haverà da far-
le consignare, conforme al desiderio del duca. 
Nel rimanente, conoscendo ella la molta et antica divozion mia 
verso di lei e di tutta la serenissima casa sua, può anco assicu-
rarsi che in me sarà sempremai la prontezza che si conviene in 
servirla. Con che baciandole humilmente la mano, la prego del 
Signore Iddio ogni felicità. 
Da Suriano, alli 4 di luglio 1574. 
Di vostra illustrissima e reverendissima signoria umilissimo 
servitor, 
El cardinal de Trento 
Bibliografia: Barocchi e Gaeta Bertelà 1993, 78-79, nr. 77 
 
Doc. I.124 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 331r-332r 
1574, 31 luglio. Kirchberg. Alberto V Wittelsbach, duca di Ba-
viera, a Cristoforo Madruzzo. 
Besonnder lieber herr vnnd freunndt. 
Wir haben euer lieb vnnd freundt schreiben aus irem schloß So-
rian den ersten diß datiert dis tag wol empfanngen, vnnd nach 
lenngs vernomen, was nun furs erst belanngt, das vnns euer lieb 
vnnd freundt die antiquiteten von vnnsern auch besonnder lie-
ben herrn vnd freundten beden cardinal Farnes vnd Medici 
durch den Olgiatum zueschickhen lassen wellen sambt ainen 
grossen haubt Scipionis Aphricani damit euer lieb vnnd freundt 
vnns begeben, ir vnns solches zuhoren seer angenemen gevest. 
Wir wellen auch dieses derselben so khonnstlichs stuckh, wie 
vns euer lieb vnnd freundt berhüemen vnd describiren fur all 
anndere mit vleis aufheben, vnd derselben in sondern in eeren in 
eewige gedachtnus behallten. Gewarten also deren aller mit er-
lanngten, haben vnns neben dem euer lieb vnnd freundt so vil-
feltigen bemuehung vnnd gueten sollicitation sowol auch irer 
vermellten present des haubts, vnns weitern erbietens freund-
tlich zuebedanckhen. Zweifln dancken nit, was yetz vnnsers be-
sonnder lieben herr vnd freunndts des cardinals von Este abwe-
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senheit [c. 331v] halb verbliben, das werde zu seiner lieb vnd 
vnd freundt ankhonft, noch mit glegenheit beuor ab auf euer lieb 
vnnd freundt verhoffliche sollicitation wol wider erstattet mo-
gen werden. Sonnst gesinnen wir nochmaln euer lieb vnnd 
freundt wellen verordnung thun, das ain gwisser richtiger vnd 
vleissiger mann, auf vnssern costen den antiquiteten zueheraus 
fueren zuegeordnet werden, welcher nit allein bis gen Pesser 
oder Venedig, sonnder gar heraus mit ziehen beim auf vnd abla-
den sei vnd zuesehen damit ain m(er) nit das aber zu vnnderist 
gelegt oder sonnst mit hin vnd widerwerffen oder pessten wie 
aus vnfleis bald beschicht vnd sorg geben vbl [#] vnd verderbt 
werden, wie ime dann euer lieb vnnd freundt vnserm zuuersicht-
lichen freuntlichen vertrauen nach zethun wol werden wissen. 
Souil dann die teglichen zeittungen betrifft, wellen wir deren 
vnsern jungsten freuntlichen begeren nach von euer lieb vnnd 
freundt vnder irem (hie)mit ver...opert zuempfelen nachmaln 
gewertig sein. Vnnd das alles gegen derselben hin wider freunt-
lich zubeschulden in yeder furfellenden glegenheit nit weniger 
willig vnd geflissen sein, alls wir vns darzue schuldig vnd ge-
neigt wissen. Welches also wir euer lieb vnnd freundt in freund-
lichen wider...t nit verhallten wellen, vnd thun sy [c. 332r] 
sambt den iren der eewigen bewonung Gottes zu alle wolfart 
treulich beuelhen. 
Datum Kirchperg, den 31 julii anno etc. 74. 
An cardinal von Triendt etc. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.125 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 340r-341r 
1574, 8 ottobre. Gualdo Tadino. Cristoforo Madruzzo ad Alber-
to V Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freundtlich dienst vnd was wir liebs vnd guets vermügen 
zuuor, hochgeborner fürst, besonnder lieber herr vnd freundt. 
Euer lieb schreyben aus irem schloß Kyrchperg den letzten julii 
datiert haben wir den fünfften dises nachuolgenden monats end-
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pfanngen, auch derselben verlangen wegen der antiquiteten ne-
ben begerung der teglichen newzeittung nach lenngs vernomen 
vnd vnangesehen, das wir der antiquitaten halber nit absounnig 
sein wolten, weyl aber beede ir liebenden cardinal Farnes vnnd 
Medices auch wir selbst ausserhalb Rhom sein, müessen wir 
solliches biß zu vnnserer widerumben nach Rom ankhonfft dif-
feriern, was dann verer an vnnserer solicitation vnd anmanung 
würdt gelegen sein, wellen wir an vnnseren müglichen vleiß 
nichts erwinden lassen auch vnns bemhüen, das dem Olgiato 
alls vnns euer lieb zuuor selbs geschriben gemelte antiquitates, 
sambt dem haubt Scipionis aphricani, zuegeselt werden. Ver-
mitlt mügen euer lieb dem Olgiato verordnung geben lassen, 
das er dieselben mit vleiß hinauß verferttige, wellicher dann 
auch nit weniger, weyl er ain handlßman leuchtlichen den anti-
quiteten ein [c. 340v] taugenliche person verordnen khan, auch 
in annderweg wie die am fuegelichisten zu vbersenden sein, zue 
pessten anzuschickhen wissen werdt. Belanngent die newzeit-
tungen, haben wir euer lieb bißher kheiner vberschickhen wel-
len, vrsach das wir ein zeitlang ausserhalb Rom sein, wie wir 
dann vnndter annderm auch ein kyrchfart da Sanctus Franciscus 
pueß gethan verbracht haben. Daheer wir nach auf der raiß, vnd 
am widerkheern vnns in vnnserm nachgemelten flechkhen an-
halten, derohalben ob wir deren gleichwol hinaußgesendet het-
ten, ehe die aber zu euer lieb hannden geraicht gar veraltet ge-
west weren, wie eben von den hiebey ligenden auisi zubesorgen 
ist. Sobald wir aber nach Rom verrukhen, welliches vngeverli-
chen vmb der esten decembris beschehen sollte, wellen wir euer 
lieb die alle ordinaria, so was schriffwürdigs fürfellt hinaus ver-
ferttigen. Vnd wo wir euer lieb verer freuntlichen der vnd gefal-
len erweisen khunden, wellen wir nit wenige willig vnd geflis-
sen sein, alls wir vnns desen schuld vnd genaigt wisse. Solliches 
haben wir euer lieb zur wideranntwurtt nit verhalten sollen. 
Vnnd thuen sy sambt den irigen. den erbigen schutz vnd segen 
[c. 341r] Gott des allmechtigen beuelhen. 
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Datum Gualdo, den achten tag monats octobris, anno etc. 
füngtzehnhundert vnd vierundsibenzing. 
Christoff von Gottes gnaden der hey[ligen] rom[ischen] kyrchen 
bischof portuensis, car[dinal] von Triendt vnnd bischofe zu 
Brichsen. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.126 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4853, cc. 346r-347r 
1575, 21 gennaio. Friedberg. Alberto V Wittelsbach, duca di 
Baviera, a Cristoforo Madruzzo (copia). 
Vnnser freuntlich diennst vnnd freuntschafft zuuor, hochwirdi-
gister in Gott besonnder lieber herr vnnd freundt. 
Was vnns euer lieb vnnd freundt von dem ersten diß abermaln 
aus Rom neben zueferttigung der selben auisi freuntlich ange-
fuegt, das haben wir yetzo allhie alles innhallts vernommen, 
vnnd zwar euer lieb vnnd freundt zuestanndt vind passion des 
podigram ganntz mitleidig vnnd vegern verstannden, verhoffen 
zu Gott diser schmertzen sey durch sein barmherrtzigkheit euer 
lieb vnnd freundt seidhero nit allein geingert, sonnder gar be-
nommen vnnd sy zu gueter gesundtheit restituiert worden, wel-
ches wir euer lieb vnnd freundt sambt annderer irer wolfart zu 
disem einganngen freudenreichen neuen jar getreulich wün-
schen. Was dann die antiquitates bey vnnsern auch besonnder 
lieben herrn vnnd freundt dem cardinal de Medices betrifft, hörn 
wir vast gern sein lieb vnd freundt vnns so ansehlich zustaffiern 
willens, vnnd weil sich sein lieb vnd freundt erbieten vnns [c. 
340v] diesselben selbs zuezeferttigen, wellen wir deren also er-
warten, allein gesinnen wir freuntlich euer lieb vnnd freundt 
seyen darob, damits allso geschech, ehe vileicht wider ein hin-
derung darein khom. Nachdem wir auch auf euer lieb vnnd 
freundt guetachten an vnnsern besonnder lieben herrn vnnd 
freundt den cardinal Farnese, das anmonung briefl gegenwir-
tigem dem edlen vnnserm cammerer vnnd lieben getreuen Seue-
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rin Fugger, herrn zu Kirchperg vnnd Weissenhorn behenndiget, 
so werden sy ime wol guete furtregliche anweisung zugeben 
wissen, wie er es mit der vberanntwurtung vnnd sonnst hallten 
solle, wie wir ine dann in albeg auf euer lieb vnnd freundt vmb 
ir rat vnns guetachten, dessen er sich in albey vnnderthenig ge-
brauchen wirdet gewisen. Vnnd wir bedannkhen vnns gegen 
euer lieb vnnd freundt nit allein berürter yetzigen auisi, sonnder 
auch irer freuntlichen bemüehung vnnd guetwilligkait, so sy der 
berurten antiquiteten vnnsern halb anwennden ganz freuntlich 
gesinnen auch, weil euer lieb vnnd freuntschafft die sachen biß-
her so wol befurdert, sy wellens vollen [c. 347r] zum ennde 
bringen. Vnnd allso die wochenlich communication der zeitun-
gen auch continuiern, das alles seind wir gegen euer lieb vnnd 
freundt nach möglicheit zubeschulden, ir auch sonnsten diennst 
vnnd freuntschafft zuerzeigen mer dann willig. 
Datum in vnnser stat Fridperg, den XXI januarii anno etc. 75. 
Von Gottes genaden Albrecht pfaltzgraue bey Rhein, herzog in 
Obern vnnd Nidern Bayrn etc. 
An cardinal von Triendt 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.127 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, cc. 3r-4r 
1576, 3 gennaio. Gallese. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V 
Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freuntlich dienst vnd was wir liebs vnd guts vermugen 
zuuor, hochgeborner fursst, besonnder lieber herr vnd freundt. 
Was massen vns euer lieb abermalen durch ihr schreyben von 
dem funfften decembris negstabgeloffen jars ersucht, das wir 
bey vnnsern besonndern lieben herren vnd frunden, den herrn 
cardinaln Farnes, Medices vnd Este, die von denselben zuege-
sagte antiquiteten sollicitiern sollten, haben wir (weyl vnns der 
herr cardinal Farnes angezaigt, er alberayt den hochwurdigen 
auch hochgebornen furssten, euer lieb geliebten herrn sune, 
vnnserm besondern lieben herrn vnd frundt, herrn Ernsten ad-
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ministratorn der stifft Hildeshaim vnd Freysing herzogen inn 
Bayrn etc., was von antiquiteten zuegestell. Vnd desgleichen der 
herr cardinal Medices auch mit seinen furdersam zu sein vnns 
vertrosst) vermeint sy, weren euer lieb vor lenngst zu khomen. 
Den herrn cardinal de Este haben wir verer nit anmanen 
khynnen, weyl er noch inn Frankhreich wesenlich. Er mugen 
ime aber [c. 3v] euer lieb durch den hochgebornen furssten auch 
euer lieb geliebten herrn sune, vnnserm besonndern lieben herrn 
vnd frundt, herzog Wilhelbm etc., weyl sein lieb alls vns furk-
hombt der khunigelichen wurde vnnserer lieben vnd gnedigen 
frawen aus Franckhreich entegegen zeucht lassen erynnern. So 
wellen wir an vnnserm vleiß vnd weitern an sein lieb exhortati-
on so sye widerumben zu land khomen, des wir dann auch bey 
der anndern herrn cardinaln nit weniger zu vnnserer anyetzo an 
Rom ankhonfft thuen wellen, nichts erwinden lassen vnd starkh 
anhalten. Gleichwol alls khurtz verrukhte zeit ein bischof ge-
nannt Gerimbertus, der sich der antiquiteten inn seinem leben 
vast delectiert, seer furtreffliche vnd herrliche stuckh allso das 
wir vernemen, das solliche stuckh dieselben so euer lieb inn 
Venedig hoch erkhaufft, bey weitem vbertreffen vnd derselben 
ainen dem winigisten aus disen nit zu vergleichen ist. Auch inn 
Rom wellen nit sagen inn ganntz Italia derogestalt wie euer lieb 
auch von irem obanberurrten geliebten herrn sune herrn Ernsten 
etc. vnd dem grafen von Portia werden vernemen, schwerlich 
zufinden sein, hinter ime verlassen hat. So stehe vnns fur 
rathsam an obschon beru(hrten) [c. 4r] statuis nit wenig wirt 
nachgetrachtet, das sy einen guten antiquarium herein verordne-
ten, der solliche besehe auch tractieret, das man sye vmb ein 
leydenlichs billichs bekheme. Vnd do euer lieb solliches ge-
maint, wellen wir vnns bemhuen, das dieselben nit verkhomert 
werden. Auch so bald wir inn Rom gereichen, sollicher aller ein 
verzaichnus euer lieb zuschickhen, welliches schon beschehen 
were, wo wir nit wegen der salsa bariglia vnns alhie aufgehal-
ten hetten, haben wir auf euer lieb schreyben inn antwurtt nit 
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verhalten sollen, der wir zu allen furfallenden gelegenhaiten 
dienstlichs vnd freundtlichs gfalln, zuerweisen gemaint. 
Datum inn vnnser statt Galeß, den driten tag januarii, anno etc. 
LXXVI. 
Christoff von Gottes gnaden den heyligen romischen kyrchen, 
bischof portuensis, cardinal von Triendt vnd bischofe zu Brich-
sen. 
C(hristophorus) cardinalis tridentinus 
Bibliografia: Stockbauer 1874, 77-78 (senza segnatura e con da-
ta errata); Brown 1985, 66-67, doc. A (trascrizione parziale) 
 
Doc. I.128 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 9r-v 
1576, 25 gennaio. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V Wit-
telsbach, duca di Baviera. 
Vnnser frundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guts vermugen 
allzeit zuuor, hochgeborner fursst, besonnder lieber herr vnd 
frundt. Nachdem wir khurtz verschiner zeit euer lieb aus Galeß 
ein schreyben zugethan, das wir ihr dero antiquiteten, so bischof 
Gerimbert hinter ime verlassen, wolten ein verzeichnung zuefert-
tigen vnd schickhen, haben wir solliches hiemit wellen in das 
werckh bringen vnd wiewol nun benennten antiquiteten, die auch 
hocher vnd tewerer geschetzt oder geacht werden, alls wir selbst 
vermeindt, von vilen ansehenlichen personen seer nachgetrachtet 
wurdt. So wollen doch gedachts bischofs etc. erben, so vnns ohne 
das woltzugethan seindt zu gefallen so lanng biß von euer lieb 
beschayder volgt dieselben vnnerbhomert oder verkaufft behall-
ten. Wouere derowegen euer lieb hiebey vertzeichnete stuckh, 
derogleichen sye gewißlichen glauben mugen, alls wir von den 
beruembtisten antiquariis vnndterricht empfanngen, nit in Rom 
oder hart in ganntz Italia zubekhomen oder finden sein, an sich 
zubringen bedacht weren, mügen sy etwan ainen khunsstlichen 
man, der der sich auf [c. 9v] sollich sachen wolverstheet vnd 
guete cognition hat, dieselben zubesichtigen vnd darumb zu-
hanndlen in khurtz herein verordnen, das haben wir euer lieb alls 
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der wir ir yederzeit frundtlichen vnd dienstlichen willen zuerwei-
sen gnaigt, vnangezeigt nit lassen sollen. Wintschen dero von 
Gott dem herrn alle angenembe vnd gesundte zeit. 
Datum Rom, den XXV tag januari, anno etc. LXXVI. 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kyrchen bi-
schof portuensis, cardinal von Triendt vnd bischofe zu Brichsen 
etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Sobald wir alher in Rom ankhomen, haben wir vnnsere besonn-
dere liebe herrn vnd frundt die herrn cardinal Farnes vnd Medices 
wegen der von ihrem lieben ingesagten antiquiteten angeredt, 
zeigt sein lieb der herrn cardinal Farnes an, das er euer lieb herrn 
sune herrn Ernsten etc. albereyt die seinen zuegestelt habe. Me-
dices vermelt etliche schone stuckh beysamen zuhaben, die welle 
sein lieb selbst hinaußfertigen. 
Datum vt supra. 
Bibliografia: Brown 1985, 67, doc. B (trascrizione parziale) 
 
Doc. I.129 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, cc. 46r-48r 
1576, 17 febbraio. Monaco di Baviera. Alberto V Wittelsbach, 
duca di Baviera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freundt. Wir haben euer lieb vnnd 
freundt schreiben von 25 verschinen negsten monats januari, 
sambt weilend bischove Gerimberts hinderlassen antiquiteten 
halb vberschickhten verzaichnus wol empfangen, vnd was darin-
nen nach lenngs versehen thun vns fur...st, das euer lieb vnnd 
freundt mit dem ihenigen was vns ergentzlicheit geben was so 
wolmainlich, wie was anderst nit vnsern alls gedannkhen ganntz 
freuntlichen bedennckhen. Was zum anndern vnd haubtsachlich 
berurte antiquiteten belangt, fallen vns gleichwol allerlei bedenk-
hen fur, alls nemlich das vns die gerimbertische erben vnbe-
khandt, derzue sich dergleichen sachen vber land [c. 46v] vnd 
vnbesicht nit handlen lassen. So haben wir derzeit niemandt, der 
sich auf dergleiche verstiende vnd wir hierzue an vnser stat ge-
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brauchen mochten, vnd welches das beschwerlichist ist. Seindt 
die verzaichnete stuckh maist tails steinwerch [#], so weiten vnd 
verrer weg schwerlich zubringen vnd ain solche whaar, die leicht-
lich zerprochen, zerfegt vnd schadhafft wirdt. Do man irem dann 
heraussen, wie es schon vil malen begegenet nit mer helff kann, 
ist das kauffgells voller vncost vergebens. Aber wie dem aller ge-
sinnen wir freuntlich euer lieb vnnd freundt, wellches vber-
schwerd berichten, bei was preiss angeregte antiquische stuckh 
deren verzeichnus sy hiehin wider zuempfangen, aufs negst vnd 
leichtest zuerhallten mochten sein. Vnd dann, wie sy vermainen 
derselben herauszubringen, [c. 47r] weren ob auch vileicht nit der 
vncosten souil oder mer werden der preiss oder kauffsume an-
lauffen mochte. Da vns nun solche erinderung geschicht, wellen 
wir vns daruber gegen euer lieb vnnd freundt vnser willens verrer 
ercleren. 
Souil dann euer lieb vnnd freundt aus richtung bei beiden vnnsern 
auch besondern lieben herrn vnd freunden den cardinalen Farnes 
vnd Medices belangt, bedankhen wir vns irer abermaln  ange-
wandten bemuehung hochfreuntlich wellen ain solches hinwider-
zubeschulden vnvergessen sein. Vnd ist gleichwol nit an vns hat 
vnnseren son herzog Ernsten etc. anzeigung getahn, wie seiner 
lieb gedachte Farnes wol ettwas von antiquitete fur vns nit ge-
thailt sei, aber dermassen geschaffen, das sy bei vns damit gar 
vbel zubesteen besorgten, demnach euer lieb vnd freund bei yetz 
gedachten Farnes weiter anhalltung einstellen mügen. [c. 47v] 
Aber vnsern herr vnd freundt den Medices will sich d(ien)st(en) 
so offt erleut vns seine antiquitete selbs zuubersennden wellen 
euer lieb vnd freundt weiter anhallten, er demselben der malen 
auis nachkhome vnd sein vilfeltigen vertrostungen wurkhlichen 
bes(a)ndt erzeigt in massen euer lieb vnnd freundt ime wolzechen 
wissen, der wir zu lieb vnd freundtschafft albey wol geneigt sei. 
Datum Munchen, dem 17 februarii 1576. 
An herrn cardinal von Triendt etc. 
[c. 48r] Post scripta. Besonnder lieber herr vnd freundt. Ir vns 
euer lieb vnnd freundt schreiben des Sertorio Strassoldi jungen 
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bruedern ainen knaben belangend wol zuekhommen vnd nach-
dem wir euer lieb vnnd freundt in ainem vil merer freuntlich zu-
wilfarn ganntz wolgeneigt, haben wir die durchleuchtigsten fur-
sten vnser freuntlich geliebte tochter die ertzherzogin, derwegen 
schrifftlich zuersuechen nit verlassen ob ir lieb ermellten kohmen 
[#] an irr... beelligte, was vns nun druben fur scheid vermocht, 
wellen wir euer lieb vnnd freundt so bald es vns [#] [#] [#] nit 
einstellen, haben wir ir zur nachrichtung auch nit verhallten sol-
len. 
Datum vt in littera. 
An herrn cardinal von Triendt. 
Bibliografia: Brown 1985, 67, doc. C (trascrizione parziale) 
 
Doc. I.130 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 60r-v 
1576, 3 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V Wittel-
sbach, duca di Baviera. 
Vnnser frundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guets vermugen 
zuvor, hochgeborner fursst, besonnder lieber herr vnd frundt. 
Wir haben khurtz verruckhter zeit euer lieb schrifftlichen ver-
stendigt, das weylenndt der verabgeleybt bischoue Gerimbertus 
ein zimbliche antzal antiquitatum, wellicher wir ihr auch ein 
vertzaichnung zugeschickht hinter sich verlassen habe, do vnns 
aber euer lieb biß dato kheinen bericht, ob ihr die annemblichen 
weren, zu khomen lassen, khünnen wir abermalen nit vmbgeen 
den euer lieb auf beruerts Gerimberts nachgelassen erben anhal-
ten, zuersuechen, das sye do ir die gemaint mit eheistem sich ent-
schlussen vnd einem antiquarium herein ferttigen wollten, dann 
ihr vil vmb solliche antiquitetische stuckh hanndlen vnd wol 
betzaleten, werden ime derowegen euer lieb zuthuen wol wissen, 
des wir ihr zu pesserer nachrichtung auch damit benennte erben 
sich wissen zuerhallten, vnangefuegt nit lassen sollen. Vnd sein 
ihr wie allzeit inn dem vnd annderem [c. 60v] frunndtlichen vnd 
diennstlichen willen zuerweisen genaigt, dero wir auch von Gott 
dem herrn vill glickhlicher zeit wintschen. 
Datum Rom, den III tag martii, anno etc. LXXVI. 
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Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kirchen, bi-
schoue portuensis, cardinal von Triendt vnd bischoue zu Brich-
sen. 
C(hristophorus) car(dina)lis tridentinus 
Bibliografia: Brown 1985, 67, doc. D (trascrizione parziale) 
 
Doc. I.131 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 63r-v 
1576, 10 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo a Alberto V Wittel-
sbach, duca di Baviera. 
Vnnser frundtlich diennst vnd was wir liebs vnd guets zuuor, 
hochgeborner fursst, besonnder lieber herr vnd frundt. 
Was vnns euer lieb auf vnnser sonnders wolmeinent schreyben 
widerumben beantwurtten, das sye wegen der antiquiteten, wie 
sye dann die beweglichen vrsachen eingefüert, allerley nach-
bedenckhen haben, khynnen wir ir ditz orths ir opinion nit ver-
schlahen, beuorab da die Gerimbertischen erben, dieselben so 
hoch schetzen, das wir vnzimblichen erachten den pretium, ob 
sye ime gleichwol von anndern zubekhomen vermainen bey euer 
lieb anzubringen. Derohalben weyl es auch der phuer halben so 
gar vnglegen, sollicher kauff wol vermitten beleyben khann. 
Souil dann den herrn cardinal Medices anlanngt, solle es abermal-
len an vnnserer sollicitation nit erwinden, vnns beyneben des fur 
schreyben bey der durchleuchtigen hochgebornen furssten euer 
lieb geliebten frawen tochter bedannckhen. Vnd wo wir solliche 
vnd anndere von [c. 63v] euer lieb vnns beschehne frunndtschafft 
widerumben khunnen beschulden, sein wir ihr wie allzeit frund-
tlichen vnnd diennstlichen willen zuerweisen genaigt. 
Datum Rom, den X tag martii, anno etc. LXXVI. 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kirchen bi-
schof portuensis, cardinal von Triendt vnd bischoue zu Brichsen 
etc. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: Brown 1985, 68, doc. F (trascrizione parziale e con 
data errata) 
  



Epistolario 316 

Doc. I.132 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 62r-v 
1576, 23 marzo. Monaco di Baviera. Alberto V Wittelsbach, 
duca di Baviera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freundt. 
Aus euer lieb vnnd freundt von 3 diss an vns er...chtem schrei-
ben, haben wir wol vernomen, welcher massen sy vns weilend 
des abgelebten bischoue Gerimberti hinderlassen antiquiteten 
halb, dauon vns euer lieb vnnd freundt hieb(evor) neben vber-
schickung ainer orden(t)lichen verzaichnus, die notdurfft ge-
schreiben nachmalen erinndern vnd begern. Vnd im fall vns 
darumb zehandlen gemaint ainen antiquari[um] hi(emit) zu-
schickhen oder vns doch sonst vnnseres willens vnd gelegenheit 
ordern wollen. Damit sy sich die Gerimbertischen stuckh den-
noch verrer [#] hetten etc. Welches euer lieb vnnd freundt be-
müehung, wir vns ganntz freuntlich bedannkhen. Dieweil wir 
aber albereit auf vorig euer lieb vnnd freundt schreiben sy wi-
derumb nach lengs beantwert auch ir dabei die verzeichnus wi-
der zu weilen gesanden in massen wir darfur hallten wellen, es 
sei derselben vns disem alles recht zukhomen lassen wir dabei 
allso berhuern, im fall aber beruete vnser ordnung euer lieb 
vnnd freundt wider vns verschickhen nach nit behenndigt wer-
den were, so wissen sy disselb als inhallts aus einigeschlossen 
copei zuberichten, darumb wie nun euer lieb vnnd freundt er-
ordnung gewerttig sei, wollten wir ir [62v] zu ab(er)get(er) ant-
wurt nit verhallten. Vnd wir sei euer lieb vnnd freundt [#] dienst 
freundtschafft alles guets wol geneigt. 
Datum Munchen, den 23 martii 1576. 
An herrn cardinal zu Trienndt. 
Bibliografia: Brown 1985, 67-68, doc. E (trascrizione parziale) 
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Doc. I.133 
ASFi, Mediceo del Principato, 3743, c. 368r144  
1577, 16 febbraio. Roma. Cristoforo Madruzzo a Francesco I 
de’ Medici, granduca di Toscana. 
Al serenissimo signor mio osservandissimo il signor granduca 
di Toscana. 
Serenissimo signor mio osservandissimo, 
messer Cesare Targone venetiano, havendo notitia della divota 
servitù ch’io tengo con vostra altezza, mi ha qui fatta fare una 
grande istanza d’havernela a supplicare che nelle occasioni che 
esso ricorrerà alli favori di lei, si degni haverlo particolarmente 
raccomandato. Imperò non ho voluto mancare di far l’offitio per 
mezo di queste poche righe, et aspettando con desiderio che mi 
si presenti un giorno il modo di poter con effetto servire 
l’altezza vostra, baciole per fine la mano, et le prego dal Signore 
Iddio ogni felicità. 
Da Roma, alli XVI di febraro LXXVII. 
Di vostra altezza servitor de core, 
El cardinal de Trento 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.134 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, cc. 197r-198v 
1577, 18 luglio. Starnberg. Alberto V Wittelsbach, duca di Ba-
viera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freundt. 
Nachdem wir nun ain gueter zeit hero von euer lieb vnnd 
freundt nichts widerschreiben, noch potschafft empfanngen, vnd 
doch der allten vertreulichkeit nach sonnders verlanngen tragen 
euer lieb vnnd freundt gesunthait vnd wolsanndt, den wir ir 
sambt annderes wolfart von Gott hertzlich wünschen zuverne-
men, haben wir mit nichte vmbgeen sollen noch mogen euer 
lieb vnnd freundt hiemit freundtlich zubesuchen der zuuersicht 
sy werden solches im bessten von vnns versteen vnd aufnemen 
                                            
144 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2901, I, nr. 270. 
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vnd gesinnen freuntlich sy geruchen vns von solchen irer lebig 
wesenheit mit ehestem erinderung zutun. Dann verrer tragen 
euer lieb vnnd freundt freuntlichs wissen, welcher gestallt sy 
aus gueter zueneigung, die sy nun vil vnd lannge jar heer zu 
vnns, wie wir nit weniger gegen ir tragen gegen den auch hoch-
wirdigen in Gott vättern vnsern besonder lieber herr vnd freund-
ten beden cardinalen de Medices vnd Este von wegen ettlichen 
antiquische stuckh, damit vns ire lieb vnd freundten in vnser 
kunnstchamer zustaffiren vertrostet sich sollicitando von vnnser 
wegen bemühet, in massen wir euer lieb vnnd freundt [c. 197v] 
derwegen billich dannckhbar, das aber vnangeacht derselben 
vilfelltig angewenndten vleis vnd sorgfeltigkait bisheer noch 
nichte würckhliches er...len wellen. Ir wie wir leichtlich erach-
ten khonen teils ire euer lieb vnd freund abwesenheit vnd dann 
anndere in mittls allerhand eingefallen verhinderungen schuld 
vnd vrsach. Damit wir yedoch vnser lanng getragnen hoffung 
nit gar entsetzet, sonder ettwas ergentzlichheit empfelen. Ge-
langt abermaln an euer lieb vnnd freundt vns seind freuntlich 
vnd vleissig gesynnen, sy geruhen in berueter ime sollicitation 
seer wo vnser halb vnd vns zugefallen ain beschwerd zuerfaren 
vnd die durch iren gewonnten vleis vnd geschickhlicheit dahin 
ainest zurichten, das wolgemellten bede herrn cardinal nit allein 
ire hieuor lengst gethan vertrostungen vnd zusagen gegen vns 
ernewern vnd ratificiren sonder auch dieselben mit würckhlicher 
darraichung vnd freywilligen mitteilung mer ange[c. 198r]regter 
antiqualischen stuckh gegen vns freuntlich exequiren vnd vol-
ziehen. Daran erzeigen ire vnd euer lieb vnnd freundt in den 
damit ire lieb vnd freundten gedechtnus in vnser khunnst 
chamer eewig erhallten werden vnns ain solche anmenlicheit die 
wir in yeder furfallenden gelegenheit mit allem danckhbarn wil-
len in (b)ei(m) vergessenheit stellen wellen. Diemit sein euer 
lieb vnnd freundt gluckhlich gueter ausechtig zu heiser ire gle-
genheit berichts gewerttig vnd ir zu angenemen dienst vnd 
freundtschafft allzeit freuntlich diewol geneigt. 
Datum Starnberg, den 18 juli 1577. 
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An herrn cardinal von Triendt. 
Post scriptum. Besonder lieber herr vnd freundt. Vberschreiben 
wir euer lieb vnd freund hiebei an wolgedachte herrn cardinal 
zwai verschidliche schreiben die geliebe sy irem lieb vnd 
freundt in massen wir sy horen freuntlich [#] vbersch... [#] sy 
treffen bedenst sambt angeregten sachen an. 
Datum vt in littera. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.135 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 205r-v 
1577, 1 settembre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo ad 
Alberto V Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser fruntlich dienst vnd was wir liebs vnd guts vermugen 
alzeit zuuor, hochgeborner furst, besonder lieber herr vnd 
freundt. Euer lieb schreyben von XVIII julii verganngen, darein 
sy vnnsers gesonts vnd wolerghens wissen zuhaben verlanngt, 
haben wir zu sonnderen fruntschaft endpfanngen vnd vernomen, 
sollen in gleichwol nit pergen, das vnns das podagra, sambt 
anndern mer zu fallenden pauchfelligkhaiten, ein weyl her nit 
wenig tribuliert hat. Nun aber Gott lob sein wir yetzt wider-
umben zimlicher massen wol auf. Vnd ist vnns gleichsfals zuvor 
auch nicht erfreirlichers alls euer lieb vnd all der iren glukhsel-
ligkhait zuhoren. Wessen euer lieb vnns wider freuntlich erynn-
dern vnd anmanen den antiquiteten halber zugedennkhen, ir an 
vnnserer solicitation vnd vleiß nichts vermiten blyben. Wie 
vnns dann den herr cardinal Medices ehe wir von Rom verrukht 
anzaigt er sey euer lieb mit schonen herrlichen stukhen zubega-
ben vorhabens vnd woll sollicht irem anwesenden oratorn zu 
Rom, mit eheistem behenndigen. Dann den fromen costfreyen 
herrn cardinal de Est anlanngend, wellen wir euer lieb nit ver-
halten, das wir den fur ein so treuhertzigen freunt in aller tu-
gendt vnnd anfrechligckhait erkhannt, das wir gut hoffnung ha-
ben, [c. 205v] weyl wir seiner lieb ankhonnft alda in vnnserr 
speluncha innerhalb acht tagen gewertig, was so frucht perlichs 
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aufzurichten vnd so schone stuckh zuerlanngen, die euer lieb 
kunst camer nit vbl ansteen werden. Allso das sy darab nit allein 
ein geinege tragen, sonnder abnemen sollen, das disen herrn mer 
milte werckh alls alles annders pegiern, vnd euer lieb mugen 
sich auch sicherlich aller treuhertzigen freuntlichkheit zu ime 
verstehen. Im postscripta melden euer lieb sy vberschikhen 
vnns zwey schreyben an wolgedachte herrn cardinal Medices 
vnd Est, fuegen wir ir zu wissen, das vnns solliche nit zu ausge-
richt sein, erachten aber euer lieb orator werde solliche sonn-
ders zweyfl vleissig presentiert haben. Welliches wir euer lieb 
neben dem, das wir ir ye vnd albegen zu angenemen diensten 
vnd wolgefallen in allen occasionen freuntlich ergeben vnd zu-
gethan verbleyben, mitlerweyl zu dienstlicher antwurt fruntli-
cher mainung, vnangefuegt nit lassen sollen, sy sambt all den 
iren hiemit den gnaden Gottes beuelhend. 
Datum in vnnserem schloß Sorian, den ersten tag septembris, 
anno etc. LXXVII. 
Christoff von Gottes gnaden der heyligen romischen kyrchen, 
bischof portuensis, cardinal von Trienndt vnd bischof zu Brich-
sen. 
C(hristophorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.136 
ASFi, Mediceo del Principato, 3743, c. 261r-v 
1577, 5 ottobre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo a 
Francesco I de’ Medici (autografa). 
Reverendissmo signor mio osservandissimo, il signor granduca 
di Toscana. 
Serenissimo signor mio sempre osservandissimo, 
havendo io in questi giorni che è stato qua messer Lelio145 cono-
sciuto che egli è bono allevo e servo de la prudentissima scola 
de vostra altezza, mi sono assecurato conferirli quello ch’io 
harei estremamente desiderato poter io stesso dirli, suplicola 
                                            
145 Bonsi? 
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adunque a crederli quello che da parte mia li dirà, et atribuire el 
tutto al singulare desiderio ch’io ho de honorarla et servirla 
sempre, conforme ala hereditaria servitù ch’io tengo con la se-
renissima et felicissima casa sua. Et se bene el parer mio se po-
tesse iudicar presontuoso et imprudente, alomeno spero che da 
vostra altezza serà conosciuto pieno de amore et de fede, con la 
quale prometto servirla de core sempre. Suplicandola de più ad 
accetare un certo vaso che per la vertù che tiene (dechiaratime 
dal loco dove viene) non sarà forse a tutto indegno de porsi in 
un cantoncello de tante cose rare che tiene vostra altezza, cossì 
li potessi mandare li regni come essa merita et io vorrei potere. 
[c. 261v] Nel remanente me rimetto a quello li dirà messer Le-
lio, et con ciò reverentemente le basio le serenissime mani, pre-
gando Dio che la feliciti et conservi come più desidera, et sopra 
el tutto consoli con un secondo felicissimo parto la mia padrona 
la serenissima granduchessa, alla quale parimenti con ogni sorte 
de reverentia me inchino. 
De Soriano, ali 5 ottobre 1577. 
Di vostra altezza servitor de core, 
El cardinal de Trento 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.137 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, cc. 214r-215r 
1577, 20 ottobre. Geisenfeld. Alberto V Wittelsbach, duca di 
Baviera, a Cristoforo Madruzzo (minuta). 
Besonnder lieber herr vnd freunndt. 
Aus euer lieb vnnd freundt widerschreiben, welches dem ersten 
tag septembris negstverschinen auf irem schloß Sorian datirt ist, 
vnd wir den 18 diß bekomen, haben wir anfanngs vernomen, ob 
wol euer lieb vnnd freundt vor disem ain weil heer das podagra 
sambt andern mer pewfellighkeiten nit wenig tribuliert, des vns 
dann vast mitleidlich gewest, das sy doch yetz widerumben zim-
licher massen wol auf etc. Erfreuen vnns ob solichem euer lieb 
vnd freundt wolsanndt nicht minder, als ob es vns selbs vnd 
vnserm eigen leib betreffe, wellen darumben dem allmechtigen 
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Gott neben euer lieb vnnd freundt dannkhbar sein vmb weitere 
genad verleihung bitten vnd des verschinen schmertzens nit mer 
gedennkhen. 
Was aber vnnser person belanngt, seinndt wir nun ettliche wo-
chen heer wie auch noch nit nach dem bessten auf. Ja ain 
ganntzen leib dermassen erschlagen vnd matt, das wir zu eini-
chen negotien vast vnlustig, müessen es gleich dem lieben Gott 
mit geduld beuelhen vnd seiner güetigen willen nach besserung 
erwartten. Souil verrer euer lieb vnnd freundt sollicitatur vnd 
ausrichtung der antiquiteten beruert, haben wir zwar an dersel-
ben nach euer lieb vnnd freundt freuntlichen vnd guethertzigen 
naigung gegen vns nie zweiflt, dann da wir nit ain sonnder ver-
trauen zu derselben, hetten wir sy so oft nit in vnser sachen zu 
belesstigen wegen durffen. [c. 214v] Befrieden auch aus euer 
lieb vnnd freundt bericht vil annders weder wir sich vnnser be-
sonnder lieber herr vnd freunndt ihr cardinal Medices auf ange-
regte euer lieb vnnd freundt beschechne anmonungen bereit 
ganntz wilferig vnd wol erbitten, das sy vns auch bei dem 
annder vnserem besonder lieben herrn vnd freundt dem cardinal 
de Est nicht weniger ja vil mer zue ersprieslicher erlanngung 
anstehlicher antiqualischer stuckh seer guett hoffnung machen 
vnd an zweifl die seidt hero würkhlich schon erhallten haben 
werden. Vmb welche euer lieb vnnd freundt so vilfeltige bemu-
ehung vnd guetwilligkeiten wir derselben gantz freuntlichen 
dannckh sagen vnd ersuchen diselb danck mit ganntzen vleis, sy 
geruchen mit irer steten anmonung dahin befurderlich zu ver-
hellffen damit wir zu denen antiquiten, so vns vermittls euer lieb 
vnnd freundt sonnder geschickhlichen vleis vnd anhallten von 
wolgemellen vnsern besonder lieber herrn vnd freundt beden 
cardinaln volgen sollen, mit ehersten khomen etc. die zu be-
reung vnsers orators gebracht werden mogen. Souil euer lieb 
vnnd freundt der zwaier schreiben halb am mer wolgedachte 
bede cardinal halltend melden, konnen wir vns wol erinndern, 
das dieselben vnserm orator zuegeschlossen werden. Dann euer 
lieb vnnd freundt (w)ir damit zuuor schone vermaint, [c. 215r] 
haben wir derselben freuntlich nit sollen verhallten vnd belehen 
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ir nit gefelligen angenemen dienst zuerschienen ganntz willig 
vnd freunntlich geneigt. 
Datum Geisennfeld, den 20 octobris 1577. 
An herrn Cristoff cardinaln von Trienndt etc. 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.138 
BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv, 4854, c. 219r-v 
1577, 15 novembre. Gallese. Cristoforo Madruzzo ad Alberto V 
Wittelsbach, duca di Baviera. 
Vnnser freuntlich dienst vnd was wir liebs vnd guets vermugen 
zuuor, hochgeborner fürsst, besonnder lieber herr vnd freundt. 
Wir haben heut zway euer lieb schreyben, ains von den XXti 
octobris, das annder de XXVII septembris datiert, vast mit ain 
annder empfangen. Vnd was wir von den XX octobris euer lieb 
ain zeyt heer paufelligkait vnd nit vast wol auf sei vernomen, ist 
vnns dasselbes ain treuhertzig mitleyden verhoffen, aber es 
werde sich mit euer lieb nunmallen, des wir ihr von Gott dem 
allmecthigen wintschen widerumben zu pesserung geschikht 
haben. Desgleichen hat es sich vns vmb auch Gott lob zu den 
gewonlichen esse vnd gesondthaid gwendert. Die antiquitetn 
wollen wir so bald vnnser besonnder lieber herr vnnd freundt 
der herr cardinal von Este, dessen wir teglich allhie bey vnns 
erwarten, widerumben von Ferrara khombt mit pessten soliciti-
ern. Zweyfels frey seine lieb werden euer lieb so wol als Me-
dices wilfarn vnd nit allein in ainem sollichen sonder erachten, 
weyl sye so tugendreich vnd freygebig sein, wo es müglich were 
gern gantz Tibuoli, euer lieb zuschickhen wurden, verhoffen all-
so die sachen zubefindern, daß sy ainmal euer lieb zu gefelligen 
willen erspriesliche gerathen solten. Berüerent ir annder des 
jungen partten halber raccomandation schreyben, sehen wir ime 
darfür an er werde sich zu vnnserm bemüegen verhallten, vnd 
wellen ime von euer lieb wegen als wir stuckh annder mer ihrer 
vnndterseß vnd vnndterthon, edl vnd vnedl, so sich gemainig-
klichen wolangelassen erzogen auch derssto mer in gnedigen 
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beuelch haben. Sein vnd bleyben allso euer lieb verers anerpuet-
ten, weyl wir verhoffen, vnnserer treuhertzigen naigung nach 
alberaits in posses bey ihr zu sein, mit freundtlichen vnd 
dienst[c. 214v]lichen willen zuerscheinen gnaigt. 
Geben in vnnsern schloß Galles, den XV tag novembris, anno 
etc. 77. 
Christoffen von Gotts gnaden der heyligen romischen kyrchen 
bischoff portuensis, cardinal von Triendt vnd bischoue zu 
Brixen. 
Christo(phorus) car(dina)lis trid(entinus) 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. I.139 
BCTn, ms. 596, c. 23r-v 
1581, 12 aprile. Roma. Galeotto Lazzarini a Bernardo Merlo. 
Al molto magnifico signor et padrone mio [---] signor Bernardo 
Merlo. Trento. 
Signor et padrone mio osservandissimo, 
la lettera di vostra signoria delli 22 di aprile io l’ho hauta molto 
tardi perché mi fu data alli X di questo et non so la causa che mi 
sia capitata così tardi. Et subito che io hebbi la mandai in Colle-
gio Germanico et so che suo fratello l’ha hauta, et la risposta la 
mandarà per via del signor auditore per questa posta con la pro-
cura che lei dessidera. Et li resto molto obligato delle nove di 
vostra signoria mi ha date, delle quali n’ho fatto partecipe molti 
suoi amorevoli che dessiderano saper nova della corte, ma io 
particularmente li resto obligato di vostra signoria si cominci a 
valer di me et la prego a continovar per l’avenire che mi troverà 
prontissimo per servirla di core, et io medesimamente li darò pa-
riglia delle occorrenze di qua. Et hora non habiamo altro che il 
nostro signor Delio da poi de haver hauto la sua parte del vino 
per tutto questo mese secondo l’ordine del signor maestro di ca-
sa non trovammo più vestigi del fatto suo, et dubitamo non se 
sia anegato in quanche cantina, et però havemo fatto resolutione 
de metter le polize per questi cantoni di Roma che chi il sapesse 
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o il tenesse et occupasse il voglia revelare al sacrestiano di San-
to Jacopo Scossacavallo, che le sarà usato costesia di tutta la 
parte del pane che li dovemo. 
Del lotto fra pochi giorni se caverà una buona parte, nella quale 
ci si computerà il cusino, ma non il tapeto per adesso, et siamo 
ogni giorno a mettere le polizze dentro alle magliette et imbus-
solar, et fin adesso se n’è espedite più di 4 mila et cinquecento 
nove et se sequita di continovo, et fra l’altre me n’è capitata una 
per le mani del signor Paneratio Brocco, che Dio li dia buona 
ventura sì come io dessidero, et vostra signoria mi farà favore 
salutarlo in mio nome se li verrà occasione. 
[c. 23v] Di vostra signoria me scriverà de l’altre volte potrà 
mettere le lettere con la sopra coperta al signor auditore per 
spargnarmi il porto, et questo anco non basta perché molte volte 
rompano le pieghe et le manda per altre vie per non le dar fran-
chi come sono obligati, ma con il signor auditor non ci scherza-
no altrimenti. 
Ho gran dispiacere che secondo che scrive maestro Stefano che 
habiate così cattivi vini, ma mi contentaria che fussero peggio 
ancora, se però questa fusse occasione de farvi tornar più presto, 
sì come io dessidero. 
In casa del nostro canelottaro di casa, volendo far rassettar non 
so che cosa da un muratore, ci fu trovato XIIma scudi in doppio 
et ducati vechi, et quelli che l’han trovati son pregioni et corda 
senza fine, et in una cava che faceva far un capitano del signor 
Giovan Giorgio Cesarine, in una sua casa che il signor li haveva 
donata, ci sono state ritrovate una infinità grande di statue di 
meza statura bellissime et integre, et fra l’altri doi favoni che 
non li mancano niente et altre cose molto rare. Questo è quanto 
li posso dar per nova hora, et mi farà gratia di dir al signor Mi-
nutio che sua santità fa le parole et altri li fatti, poi che il Trito-
nio ha impetrato un altro canonicato d’Aquil(eia) per un suo ni-
pote, et saluti alla todesca tutti del reverendissimo Tinello etc. et 
perché siamo in faccende per la festa del papa, fo fine basiando-
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li le mani. Nostro Signor Dio vi contenti et dia felice ritorno. Di 
Roma, il dì XII di Aprile 1581. 
Di vostra signoria servitore affitionatissimo, 
Galiotto Lazerini 
Bibliografia: inedito 

 
 



 
 
 
 
 

RELAZIONI DI CORRISPONDENTI E AMBASCIATORI 
 

 
Doc. II.1 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Milano, 36, fasc. 6, alla data1 
1556, 28 giugno. Milano. Claudio Ariosti a Ercole II d’Este, du-
ca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor, il signor duca di Fer-
rara mio signor et patron osservandissimo etc. A Ferrara. 
Lettera del Ariosti de 28 zugno 1556. Ricevuto alli VII luglio.2 
Di Milano, il XXVIII di giugno 1556, alle hore XX. 
1556. 28 giugno.3 
Illustrissimo et eccellentissimo signor etc. patron mio osservan-
dissimo etc. 
[...]4 
[c. 2r] Continuando la prossima passata mia lettera dei XXIIII 
dico che io fui alla alla cerimonia del giuramento, della forma 
del quale ne mando qui inclusa la copia all’eccellenza vostra, la 
quale ad alta voce e alla presentia delli signori feudatari, che 
erano da circa 300, lesse un notaio. Questo fatto doppo i tre o 
quattro primi, che furono il signor Castaldo, il marchese di Son-
cino, il conte Giovanni Fermo e il Marino, gli altri tutti con mol-
ta confusione se ne andavano al cardinale, il quale su un palco 
di asse con i senatori da una parte e noi altri dall’altra, sotto un 
patente baldachino se ne stava col rochetto in dosso e il messale 
sui genocchi con il gran canzeliero appresso et quivi se ne ve-

                                            
1 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2913, 263-264. 
2 Di altra mano. Protocollo. 
3 Di altra mano. Protocollo. 
4 Testo in parte cifrato. 
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niano i feudatari di uno in uno, e genuflessi mettevano la mano 
su il vangelo e lo basciavano, e fatto un bello inchino si partiva-
no dandosi l’un l’altro luogo, et così perseveravano sin alla fine, 
dove io non vidi cosa più notabile di un bellissimo tapeto longo 
di sei brazza in circa con un cussino, tutti tessuti di oro et rica-
mati di moltissime perle grosse et minute, con molte gioie di va-
rie sorte, che donò, dicono, il re d’Ingliterra al cardinale quando 
egli fu a Napoli, da cittadini del qual ne fu prima presentato esso 
re nel suo ingresso. Et questi sono, dicono, stimati 40 mila scudi 
d’oro. 
[...] 
[c. 3v] Di vostra eccellenza humilissimo et perpetuo servitore, 
Claudio Ariosti 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. II.2 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Milano, 36, fasc. 6, alla data5 
1556, 20 ottobre. Piacenza. Claudio Ariosti a Ercole II d’Este, 
duca di Ferrara. 
Allo illustrissimo et eccellentissimo signor, il signor duca di 
Ferrara colendissimo signor et patron osservandissimo etc. A 
Ferrara. 
Lettera del Ariosti de XX ottobre 1556. Ricevuta alli 30.6 
Di Piacenza, alli XX di ottobre 1556, alle XX hore. 
1556. 20 ottobre.7 
Illustrissimo et eccellentissimo signor et patron mio osservan-
dissimo, 
non her l’altro di sera alle 22 hore intrammo in una grossa com-
pagnia con sua signoria illustrissima in questa terra et lo accom-
pagnammo senza sentirsi segno alcuno di allegrezza sino al log-
giamento. Heri mattina poi ella molto per tempo se n’andò a ve-

                                            
5 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2913, p. 299. 
6 Di altra mano. Protocollo. 
7 Di altra mano. Protocollo. 
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dere insieme con uno Giorgio ingegniero di qui il castello, il 
quale disegnava al presente fortificar da una certa parte che po-
tria, dicono, esser molto offesa dalla terra, et cotesta spera per 
quanto ci ha detto lo istesso ingegniero non eccederà de duo mi-
la cinquecento in tre mila ducati. Tornato che fu monsignor illu-
strissimo uscimmo con lui alla messa. 
[...] 
[c. 3v] Di vostra signoria humilissimo et perpetuo servitore, 
Claudio Ariosti 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. II.3 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Roma, 56, fasc. 283-XXXIII, nr. 38 
1560, 17 gennaio. Roma. Giulio Grandi ad Alfonso II d’Este, 
duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor et padrone colendis-
simo, il signor duca de Ferrara. 
Di monsignor il vescovo di Anglone, dì 17 gennaio. Risposto a 
27.9 
Illustrissimo et eccellentissimo signore et padrone colendissimo, 
[...] 
[c. 1v] Monsignor reverendissimo di Trento, qual havea preso 
ad affitto il palazzo che fu del cardinale San Giorgio10 con paga-
re settecento scudi d’oro l’anno, già ne havea mandato le sue 
robbe. Ma dicendoli gli heredi non potere essi liberarli l’habbi-
tatione senza il placet dell’illustrissimo et reverendissimo cardi-
nale di Ferrara, lassato esecutore dal predetto San Giorgio, que-
sto [c. 2v] signore entrò in tanta colera con essi che ancor ne 
sente, et mandò a repigliare le robbe sue et a riffiuttarli il palaz-
zo, cosa che hebbe della furia barberesca, perché non era tanta 

                                            
8 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2912, p. 598. 
9 Di altra mano. Protocollo. 
10 Girolamo Capodiferro, morto durante il conclave il 2 dicembre 1559. 
L’edificio in questione è dunque il palazzo oggi associato alla famiglia Spada. 
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forza di schena il fare parola sopra di questo al predetto illustris-
simo et reverendissimo nostro. 
Et io facendomi raccomandato alla eccellentia vostra, con ogni 
humiltà prego Nostro Signor Dio che la conservi felicissima. 
Di Roma, il dì XVII gennaro 1560. 
Di vostra illustrissima eccellentia humilissimo et fedel servitore, 
Il vescovo d’Anglone 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. II.4 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Roma, 66, fasc. 320-II, nr. 1211 
1561, 12 febbraio. Roma. Girolamo Casale ad Alfonso II d’Este, 
duca di Ferrara. 
1561. 12 febbraio.12 
Illutrissimo et eccellentissimo signore, 
lunedì mattina nostro signore in presentia di sette cardinali ac-
cettò l’obbedienza che li prestò un ambasciatore del patriarca 
d’Egitto, el quale per uno intreprete che haveva menato seco 
disse alcune poche parole. 
[...] 
El giorno medemo il cardinal di Trento banchettò XVII cardina-
li ancora che fussero invitati tutti e li ambasciatori, de quali non 
ci mancò se non Vargas che mangiò con sua santità, e dopo 
pranzo gli donò un par de guanti profumati per uno d’honesta 
valuta, et poi fece amazzar doi tori, et un turco andò sulla corda, 
la quale festa fu assai allegra, ma sul finire volendo un figliolo 
di messer Giambattista Vittorio entrar in casa del cardinale, do-
ve la sera si haveva a recitare una tragedia, un svizzero che era 
alla guarda della porta lo ferì sulla testa, il che intendendo el pa-
dre con buona compagnia di romani nella corte del palazzo 
d’esso cardinale, dove si trovava col cardinale Farnese, messe 
mano contro un svizzero che vi era, che non era stato dicono el 
                                            
11 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2912, p. 516. 
12 Di altra mano. Protocollo. 
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mal[c. 1v]fattore, e fra tutti l’amazzarono, non facendo el pover 
svizzero difesa per haver havuto la prima ferita in una gamba di 
dietro, per la qual cadde. Il romor fu grande, et era maggiore se 
l’autorità del cardinale di Trento non havesse potuto presso li 
svizzeri, che corsero in gran numero, et presso la sua famiglia, 
che già pigliava archibugi et arme d’hasta contro li romani, li 
quali si sono salvati, ma sua santità è in gran colera, et dice vo-
ler castigargli per qualche via, et il cardinale di Trento ancora 
sta adirato, con tutto ciò che ’l cardinale Farnese cerchi d’ac-
quietarlo, e di già al Vittorio hanno descritti li beni e si procede 
di giustitia. 
Li cardinali et imbasatori, vedendo Trento in colera, si partiro-
no, ma non per questo si restò che non si recitasse la tragedia la 
sera, che non fu molto bella, né vi erano presenti altri cardinali 
che Augusta et Urbino, et l’autore d’essa dicono essere un don 
Stefano di Valle Ferrarese. 
[...] 
[c. 2r] Humile et devotissimo servitore, 
Hieronimo Casale 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. II.5 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Roma, 66, fasc. 320/IV, nr. 2313 
1562, 30 maggio. Roma. Girolamo Casale a Alfonso II d’Este, 
duca di Ferrara. 
All’illustrissimo et eccellentissimo mio signore et padrone co-
lendissimo, il signor duca di Ferrara etc. 
1562. Del Casale, del penultimo di maggio. 
Illustrissimo et eccellentissimo signor e padron mio eccellentis-
simo, 
poi che mercori sera io scrissi a vostra eccellenza tutto quello 
che s’era trattato nella congregatione generale che fece nostro 
signore quel dì, non mi resta con questa dirgli se non che giove-
                                            
13 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2912, p. 520. 



Relazioni di corrispondenti e ambasciatori 332 

dì mattina sua santità portò in processione el Sacramento con 
buona cera, né si vide cosa degna da scrivere a vostra eccellen-
za, eccetto che un apparato del cardinale di Trento innanci a ca-
sa sua, il quale col volere rapresentare la historia di Abram 
quando volle sacrificare il figliolo, mostrò in un tavolato un ta-
peto d’oro et un cosino coperti tutti di perle et gioie che gli donò 
già l’imperatore, al quale n’haveva fatto dono la Fiandra, et di-
cono esser di valuta di 80 mila scudi. 
[...] 
[c. 1v] Di Roma, il dì penultimo di maggio 1562. 
Di vostra eccellenza humile et devotissimo servitore, 
Hieronimo Casale 
Bibliografia: Pacifici 1952, 214, nota 40; Lupo 1993, 348 
 
Doc. II.6 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Germania, 27, alla data14 
1571, 12 giugno. Praga. Renato Cato a Alfonso II d’Este, duca 
di Ferrara. 
1571, dell’ambasciatore Cato, de 12 giugno.15 
All’illustrissimo et eccellentissimo signor patrone colendissimo, 
il signor duca di Ferrara. 
Di Praga, a XII di Giugno 1571. 
Illustrissimo et eccellentissimo signore et patron colendissimo, 
[...]16 
M’occorse sabato passato parlar con lo imperatore da parte di 
monsignor illustrissimo et reverendissimo di Ferrara, il qual mi 
fe commandare ch’io gli dicessi che, subito che il signor cardi-
nale di Trento gli fe intendere che sua maestà desiderava vedere 
il ritratto de suoi horti di Tivoli, haveva commesso che fosse 
fatto diligentissimamente dal miglior pittore che s’havesse potu-
to haver alora, il qual saria fornito fra dieci o dodici dì. Et che 

                                            
14 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2912, p. 594. 
15 Di altra mano. Protocollo. 
16 Testo in parte cifrato. 
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sicome gli manderia volentieri il ritratto, vorria potergli dare an-
co i fonti vivi, et le statue, et i boschi, et le grotte con tutto il re-
sto. Di che sua maestà rispose ch’era sicura d’essere amata da 
tutti i signori da Este com’ella amava loro, et che il ritratto le 
saria charissimo per le gran lodi che havea udito dar a quel luo-
go da ognuno che lo havea visto, et ultimamente dal cardinal 
Madrutio pochi dì erano. 
[...]17 
[c. 3v] Et Nostro Signore conservi perpetuamente sana et allegra 
vostra eccellenza. 
Humilissimo et fidelissimo servitore, 
Renato Cato 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. II.7 
ASMo, ASE, Cancelleria ducale, Estero, Carteggio ambasciato-
ri, Roma, 84, fasc. 369, nr. 118 
1571, 18 giugno. Roma. Marco Antonio Cambi ad Alfonso II 
d’Este, duca di Ferrara. 
1571, 18 giugno.19 
[...] 
[c. 2r] Il cardinale de Trento l’altrieri venne dal cardinale a farli 
instantia a nome dell’imperatore che li mandasse le statue, et 
mai senne vede fine. Adesso è finito il retratto di Tivoli per esso 
imperadore, che voglio pur credere che se resolverà di farle in-
caminare alla fine. 
[...] 
[c. 3r] De Monte Cavallo, il dì 18 giugno 1571. 
Bibliografia: inedito 

                                            
17 Testo in parte cifrato. 
18 Trascrizione di Carlo Giuliani in BCTn, ms. 2912, p. 535. 
19 Di altra mano. Protocollo. 



 
 



 
 
 
 

ATTI NOTARILI 
 
Doc. III.1 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6183, cc. 10r-11r 
1560, 2 settembre. Roma. Antonio Ottoni, agente di Cristoforo 
Madruzzo, contrae una obbligazione di 6.000 scudi in favore del 
nobile romano Flaminio Lante. La somma serve ad acquisire 
dalla Reverenda Camera Apostolica il feudo di Bassano in Te-
verina. Giovanni Morone, con il quale Ottoni si è consultato, 
approva l’operazione. 
 
Obligatio pro magnifico domino Flaminio de Lantes nobile ro-
mano. 
 

Die lunae 2 septembris 1560 
 

Illustris dominus Antonius Ottonus ex condominis terrae Matte-
licae, agens et procurator assertus reverendissimi et illustrissimi 
domini Christofori Madrucii tituli Sanctae Mariae in Transtybe-
rim Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis tridentini nuncupati, 
pro quo quamvis opus sit vel ad maiorem cautelam requiratur de 
rato promisit ita quod alias asserens habuisse et habere in com-
missis inter caetera a dicto reverendissimo antequam e Roma, 
ubi fuit post sancti domini nostri Pii papae quarti ad summi apo-
stolatus apicem assumptionem, discederet,1 quod si veniret oc-
casio emendi aliquod castrum seu oppidum vel terram seu alias 
in feudum obtinendi, quod consisteret in dominio Sanctae 
Romanae Ecclesiae, et praesertim intra Urbis districtum vel cir-
ca, non amitteret huiusmodi occasionem, et omnibus viis et mo-
diis oportunis quaereret illud vel illam obtinere, et propterea 
                                            
1 a dicto... discederet aggiunto in margine sinistro. 
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nacta occasione quod Reverenda Camera Apostolica intendit 
vendere seu in feudum perpetuum concedere quoddam castrum 
Bassano orthanae diocesis nuncupatum, situm in provincia Pa-
trimonii, quod, ut dicitur, fuit ad ipsam Cameram Apostolicam 
legitime devolutum, ipse quaesivit huiusmodi castrum praedicto 
reverendissimo cardinali pro eo vel nemine in titulum emptionis 
seu feudi perpetui habere. Et licet plurimi concurrant, videtur 
ipsi Reverendae Camerae Apostolicae dictum reverendissimum 
cardinalem prae caeteris praeferre. 
Et quia promptam et paratam pro nunc pecuniam non habet fa-
ciendi acquisitionem huiusmodi, et sit propterea opus providere 
ad minus de summa scutorum sex millium, et magnificus domi-
nus Flaminius de Lantes nobilis romanus in gratiam dicti reve-
rendissimi cardinali obtulit pro effectu ut consequatur dictum 
castrum nomine dicti reverendissimi, et pro eodem reverendis-
simo exbursare et solvere dictae Reverendissimae Camerae 
Apostolicae dicta scuta sex millia pro acquisitione castri prae-
dicti et iurisditionis eiusdem cum modis, pactis et conditionibus 
infrascriptis. 
Hinc est quod dictus dominus Flaminius coram nobis notario 
etc. actualiter consignavit praefato illustrissimo domino Antonio 
unam cedulam banchariam huiusmodi scutorum 6000 factam 
per magnificos dominos Thomam Guidacium, Franciscum San-
galletum et socios, mercatores romanae curiae, ad instantiam 
dicti domini Flaminii tenoris huiusmodi, videlicet: 
Noi Tomasso Guidacci etc. 
[...] 
[c. 10v] Et in super pro maiori eiusdem domini Flaminii sati-
sfactione et cautela, praefatus illustrissimus dominus Antonius 
nominibus quibus supra promisit et convenit quod reverendis-
simus et illustrissimus dominus Iohannes episcopus albanenses, 
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis Moronus vulgariter nun-
cupatus, tamquam amicus et de quo dictus reverendissimus do-
minus cardinalis tridentinus multum confidit, et cum quo ipse 
dominus Antonius hoc negocium consuluit et tractavit, ut as-
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seruit, per totum cras, apud acta mei notarii laudabit praesentem 
instrumentum, affirmabitque [c. 11r] ipsum instrumentum et 
contenta in eo facta fuisse per eudem dominum Antonium cum 
consilio ipsius reverendissimi domini cardinalis Moroni. Pro 
quibus etc. 
[...] 
Super quibus etc. 
Actum Romae, in studio magnifici domini Antonii Massae de 
Gallesio, praesentibus eodem domino Antonio Massa de Galle-
sio et Ioanni Marsupino clerico aretino et Meliore Pandolfino de 
Florentia etc. 
 
 
Laudatio dictae obligationae 
 

Die Martis 3 septembris 1560 
 
Reverendissimus dominus Iohannes episcopus albanensis Sanc-
tae Romane Ecclesiae cardinalis Moronus nuncupatus, intellecto 
praedicto contractu et contentis in eo, sponte et tanquam amicus 
dicti reverendissimi cardinalis tridentini laudavit dictum con-
tractum per dictum dominum Antonium Ottonum, ut praefertur, 
factum et contenta in eo tamquam factum de consilio ipsius, 
dummodo terminus ad restituendum supra praefixus sit duorum 
mensium et non non unius ut supra dictus est, et propterea dic-
tus dominus Flaminius proroget ad alium mensem et non alias 
nec alio modo. Super quibus etc. 
Actum Romae, in Burgo Sancti Petri et palatio dicti reverendis-
simi cardinalis Moroni, praesentibus ibidem domino Hieronymo 
Parisetto regensi auditore dicti reverendissimi et reverendissimo 
domino Vincentio abbate Casalio nuncupato bononiensi testibus 
etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.2 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6183, c. 12r 
1560, 2 settembre. Roma. Copia della cedola bancaria di 6.000 
scudi dei mercatores Tommaso Guidacci, Francesco Sangalletto 
e soci. 
 
Copia cedulae inserendae in instrumento obligationis scutorum 
6000 factae per illustrissimum dominum Antonium Ottonum 
agentem reverendissimi domini cardinalis de Tridento in favo-
rem domini Flamini de Lantes, die 2 septembris 1560 in filza 
ligata. 
 

Addì 2 di settembre 1560 
 

Noi Thomaso Guidacci, Francesco Sangalletto etc. di Roma per 
la presente confessiamo tenere in deposito dal magnifico messer 
Flaminio de Lante gentilhomo romano scudi sei millia di mone-
ta a Giulii dieci per scudo, quali promettiamo restituirli a suo 
piacere a sua signoria o a chi lei ordinerà in piè di questa, et in 
fede s’è fatta la presente quale sarà sottoscritta di mano del no-
stro messer Thomaso Guidacci questi dì e anno sopradetto in 
Roma. 

Thomaso Guidacci e Francesco Sangalletti etc. 
Magnifici Guidacci e Sangalletti etc. li sudetti scudi sei millia 
sarete contenti pagarli al reverendissimo cardinale di Trento e 
per sua signoria illustrissima a chi vi ordinerà il signor Antonio 
Ottone de Matelica, agente de sua signoria illustrissima per il 
prezzo del Castello di Bassano, diocesi de Orta, che detto signor 
Antonio in nome di sua signoria illustrissima dalla Reverenda 
Camera Apostolica [acquisterà], che seran ben pagati. 
Di casa, il dì 2 di settembre 1560. 

Flaminio Lante manu propria 
 

Bibliografia: inedito 
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Doc. III.3 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 149r-150v 
1562, 6 novembre. Roma. Testamento nuncupativo di Cristofo-
ro Madruzzo. Erede universale è il fratello Nicolò. Sono previsti 
due lasciti: il primo, di 16.000 fiorini del Reno, per la costruzio-
ne di un collegio gesuitico a Trento; il secondo, di argenterie per 
le cattedrali di Trento e Bressanone. La scelta degli esecutori te-
stamentari ricade sui cardinali Giovanni Morone e Carlo Bor-
romeo. 
 

Sexta novembris 1562 
Testamentum. 
 
In nomine Sanctissime et Individuae Trinitatis etc., die sexta 
mensis novembris millesimo quingentesimo sexagesimo secun-
do, etc. 
Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius, miseratione divina episcopus sabinensis, Sanctae Ro-
manae Ecclesiae cardinalis, episcopus et princeps tridentinus et 
brixinensis, provinciaeque Marchiae anconitanae Sanctissimi 
Domini Nostri papae et sedis apostolicae de latere legatus, Dei 
omnipotentis gratia mente ac intellectu sanus et corpore validus, 
volens dum mens sana est nullo turbata dolore ut prudentem de-
cet de rebus ac bonis et universa hereditate sua disponere ac 
domui suae prospicere praesens suum testamentum sine scriptis 
quod nuncupativum dicitur in vim facultatis sibi, ut asseruit, per 
breve eiusdem Sanctissimi Domini Nostri papae desuper con-
cessae et in vim quarumque aliarum facultatum et privilegiorum 
sibi quomodolibet competentium, et omni alio meliori modo etc. 
condidit et ore proprio ordinavit in hunc qui sequitur modum, 
videlicet: 
In primis commendat animam suam Omnipotenti Deo, cui hu-
millime supplicat ut sibi cognoscere dignetur peccata sua et 
animam suam ad eternam vitam perducere, et cum heredis insti-
tutio caput sit ipsius testamenti, propterea in omnibus eius bonis 
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stabilibus et mobilibus ac se moventibus, creditis, iuribus et ac-
tionibus ac iuristictionibus quibuscumque et aliis quibuscunque 
bonis cuiscunque generis et qualitatis et ubicunque locorum exi-
stentibus, et demum in universa sua hereditate instituit heredem 
suum universalem ac ore proprio nominavit illustrissimum do-
minum Nicolaum Madrucium, marchionem Suriani, baronem 
Madrucii, Avii et Brentonici, fratrem suum germanum carissi-
mum qui de omnibus bonis et universa hereditate praedictis ad 
sui libitum ac libere disponere possit et valeat. Et si praedictus 
illustrissimus dominus Nicolaus ante expresse acceptatam vel 
aditam hereditatem decesserit, aut propter quodcunque iuris vel 
facti impedimentum heres esse non posset aut quomodocunque 
heres non erit, heredem universalem esse voluit et instituit ac 
ore proprio nominavit illustrissimum et reverendissimum domi-
num Ludovicum Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Ho-
nophrii diaconum cardinalem Madrucium nuncupatum, eius ex 
praedicto illustrissimo domino Nicolao fratre nepotem, cum ea-
dem facultate de omnibus supradictis bonis et iuribus [c. 149v] 
et universa hereditate praedicta ad sui libitum libere disponendi. 
Et si praedictus illustrissimus et reverendissimus dominus Lu-
dovicus cardinalis ante expresse acceptatam vel aditam heredita-
tem decederet, aut propter quodqunque iuris aut facti impedi-
mentum heres esse non posset, aut quomodocunque heres non 
erit, et sic si ambo praedicti illustrissimus dominus Nicolaus et 
reverendissimus dominus Ludovicus heredes non erunt aut esse 
non poterunt, tunc univerales heredes pro equis portionibus esse 
ac succedere voluit et instituit alios filios praedicti illustrissimi 
domini Nicolai ac eiusdem illustrissimi et reverendissimi domi-
ni Ludovici fratres germanos, quos pro nominatis habere voluit. 
Item voluit et mandavit erigi collegium Iesuitarum in civitate 
tridentina, et pro erectione huiusmodi ac substentatione collegi 
exponi summam in totum sexdecim millium ranensium monetae 
illarum partium, nisi ipse illustrissimus et reverendissimus do-
minus testator in vita sua praedictum collegium (ut sperat) 
erexerit. Sed si incepto opere et non perfecto ipse decesserit, he-
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redes sui praedicti ad supplementum operis dicti collegii so-
lummodo, videlicet pro rata residui operis et substenationis dicti 
collegii exponere teneantur usque ad complementum dictorum 
sexdecem millium ranensium. 
Item voluit et mandavit omnia vasa omnemque suppellectilem 
argenteam, quae a reverendissimis dominis episcopis tridentinis 
et brixinensi praedecessoribus suis in episcopatu tridentino et 
brixinensi relecta ad ipsum illustrissimum et reverendissimum 
dominum testatorem pervenerunt, remanere debere aliis reve-
rendissimis dominis episcopis in dictis ecclesiis ipsi illustrissi-
mo domino testatori successuris, ad eundem usum destinata si-
cuti hactenus fuerunt, praeterea voluit et mandavit quod in epi-
scopatu brixinensi ex bonis ipsius illustrissimi domini testatoris 
addantur vasa argentea valoris scutorum mille, quae argentea 
iure legati eidem ecclesiae brixinensi reliquit. 
Item voluit et mandavit fidelem operam sedulamque servitutem 
familiae suae recognosci ac remunerari iuxta gradum, statum, 
conditionem et longioram servitutem cuiuslibet ex familia sua 
praedicta, et voluit, ut praedictus illustrissimus dominus Nico-
laus, et si ipse heres non erit aut heres esse non poterit ut supra 
dictum fuit, tunc praedictus illustrissimus et reverendissimus 
dominus Ludovicus cardinalis, et si ipse quoque heres non erit 
aut esse non poterit, tunc alii supradicti qui heredes [c. 150r] ex-
titerint, pro eorum iudicio et conscientia considerationem adhi-
beant et remunerationem faciant, et voluit etiam dictam eius fa-
miliam remunerationi et distributioni per eundem illustrissimum 
dominum Nicolaum aut alios heredes respective ut supra fa-
ciendis omnino acquiescere debere. 
Item voluit et expresse disposuit quod si praedictus illustrissi-
mus dominus Nicolaus et aliis supradicti modo quo supra here-
des instituti praedictum legatum erectionis collegii Iesuitarum et 
alius supradictum legatum vasuum argenteorum valoris scuto-
rum mille praedictae ecclesiae brixinensi relictorum in termino 
duorum annorum post obitum ipsius illustrissimi et reverendis-
simi domini testatoris non solverint, neque totaliter adimpleve-
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rint, et si collegium praedictum ut supradictum fuit non perfece-
rint ex nunc pro ut ex tunc et e contra praedicti omnes heredes 
privati sint hereditatae huiusmodi, et privatos esse voluit et pri-
vat, et in tali casu cessationis in solvendo et adimplendo dicta 
dua legata voluit et disposuit universam suam hereditatem (sal-
vis legatis praedictis) generali Congregationi seu Societati Iesui-
tarum applicari, rogavitque invictissimum et semper augustum 
Romanorum Imperatorum ut dictam suam universam heredita-
tem in eventum proxime dictum eidem generali Congregationi 
et Universitati seu Societati Iesuitarum applicare transferre ac 
applicari et transferri facere dignetur, et valeat ac iubeat quam 
applicationem et translationem facere dignetur, et valeat ac iu-
beat quam applicationem et translationem hereditatis huiusmodi 
cessare voluit si ipse illustrissimus et reverendissimus testator 
vivens (ut sperat) praemissa fecerit et adimpleverit vel ipso vi-
vente praemissa duo legata erectionis collegi et argentorum ut 
supra legatorum fuerint adimpleta. 
Executores autem huiusmodi sui testamenti et ordinationis fecit 
et instituit illustrissimum et reverendissimum dominum Ioan-
nem Moronum episcopum praenestinum, Sanctae Romanae Ec-
clesiae cardinalem, et illustrissimum ac reverendissimum domi-
num Carolum Borromeum tituli Sancti Martini in Montibus 
etiam Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem, et utrumque eo-
rum in solidum ita tamen etc. quos rovagit ut huiusmodi onus 
suscipere dignetur, dans eisdem in solidum amplissimam facul-
tatem exequendi et exequi faciendi praemissa et demum omnia 
in praemissis [c. 150v] necessaria et quomodolibet oportuna pro 
totali executione huiusmodi testamenti et ordinationis gerendi et 
faciendi, et voluit quod eorum facultas non expiret donec prae-
missa fuerint adimpleta et effectuali executioni demandata. 
Hoc autem voluit et disposuit esse suum ultimum nuncupativum 
testamentum quod valere voluit in vim testamenti nuncupativi et 
tituli iure, et modo non valeret aut valere non posset, tunc valere 
voluit et vult in vim codicillorum, et si tali iure non valeret aut 
valere non posset, valere voluit in vim donationis causa mortis 
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et cuiuscunque alterius ultimae voluntatis et dispositionis, et 
omni alio meliori modo etc. revocans, cassans et annullans om-
nia alia testamenta, codicillos, donationes causa mortis, et quas-
libet alias ultimas volutates hactenus quomodolibet factas et fac-
ta etiam cum quibusvis, clausulis etiam derogatoriarum deroga-
toriis, super quibus etc. 
Actum in pallatio solitae residentiae ipsius illustrissimi et reve-
rendissimi domini testatoris in Burgo Sancti Petri de Urbe, et in 
eius camera cubiculari, praesentibus et intelligentibus reveren-
dissimo patre domino Cesare Gambaro episcopo terdonense, re-
verendissimo domino Adamo de Castro Artzi canonico tridenti-
no et referendario utriusque signaturae Sanctissimi Domini No-
stri papae, reverendissimo domino Petro Antonio Inverardo cle-
rico brixiensi eiusdem illustrissimi et reverendissimi testatoris 
secretario, illustrissimi domino Alfonso filio illustrissimi domini 
Iacobi marchionis de Malaspinis de Panicali lunensarzanensis 
diocesis, magnifico domino Hortensio Vicecomite quondam 
magnifici domini Scaramucciae Vicecomitis mediolanensi, ca-
pitaneo Leonardo domini Petri Riccardini filio tridentinae dio-
cesis ac magnifico domino Ugolino Sinibaldo nobili auximano 
filio magnifici capitanei Hieronimi Sinibaldi testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.4 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 184r-186v 
1563, 2 febbraio. Roma. Codicillo al testamento di Cristoforo 
Madruzzo, relativo alle argenterie depositate nella cappella pon-
tificia (con una copia del motu proprio di Pio IV del 1 gennaio 
1563). 
 
In filza ligata. 
 

Die secunda februarii 1563 
Codicilli illustrissimi et reverendissimi domini Christophori 
Madrucci Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, episcopi et 

principis tridentini et brixinensi 
 
1563. 
Codicilli. 
 

Die secunda februarii MDLXIII 
 

Illustrissimus ac reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius Dei et apostolicae sedis gratia episcopus sabinensis, 
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, episcopus ac princeps 
tridentinus et brixinensis, Sanctissimi Domini Nostri papae ac 
sedis apostolicae provinciae Marchiae de latere legatus, Omni-
potentis Dei gratia corpore validus ac intellectus etiam sanus, 
qui alias sub die sexta novembris anni proxime praeteriti suum 
nuncupativum condidit testamentum per me notarium celebra-
tum habens ultra alias facultates et privilegia sibi concessa et 
competentia nuper etiam particulariter facultatem a Sanctissimi 
Domini Nostri papa per eius motu proprium et literas apostoli-
cas desuper sub plumbo expeditas sub datum Romae, apud 
Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicae MDLXII idus 
ianuarii, pontificatus eiusdem anno quarto concessam, videlicet 
per viam testamenti nuncupativi seu inscriptis aut codicillorum 
vel donationis tam inter vivos quam causa mortis, vel alio quo-
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vis modo in pias causas disponendi ac erogandi et reliquendi 
gemmas, lapillos preciosos, iocalia, paramenta et ornamenta et 
alia etiam summo principe digna quomodolibet nuncupata bona 
pro usu cappellae ipsius illustrissimi et reverendissimi domini 
cardinalis parata, et ea quae in cappella praedicti Sanctissimi 
Domini Nostri papae deferre solet, et quibus utitur et alias latius 
prout in dicto motu proprio et literis ut supra concessis et infe-
rius registrandis continetur, ad quas relatio habeatur, volens de 
dictis rebus, iocalibus et bonis dictae suae cappellae disponere 
sponte etc. vigore dicti motus proprii et facultatis sibi concessae, 
et quarumcunque aliarum facultatum et privilegiorum sibi com-
petentium, et omni meliori modo etc. (salvo et in suo robore dic-
to testamento cum omnibus et singulis in eo contentis remanen-
te) codicillando et addendo dicto testamento omnes gemmas, la-
pillos preciosos, vasa quaecunque tam aurea quam argentea, 
cuiuscumque generis et qualitatis existentia, cruces, candelabra, 
imagines, calices, plumalia, iocalia et alia quaecunque bona, 
quocunque nomine et vocabulo nuncupantur, parata ad usum 
dictae suae cappellae etiam summo principe digna, tam aurea 
quam argentea, ac etiam omnia ea quae in cappella Sanctissimi 
Domini Nostri papae ipse illustrissimus [c. 185v] et reverendis-
simus dominus cardinalis deferre, et ea quibus uti solet, et tam 
ea quae de praesenti habet quam ea omnia quae habebit tempore 
sui obitus cuiuscunque qualitatis, quantitatis et quantumcunque 
maximi et notabilis valoris existant, reverendissimis dominis 
episcopis civitatis tridentinae ad ipsorum usum legavit, volens et 
mandans eadem omnia inventariari, et inventariata consignari 
reverendissimis dominis episcopis tridentinis praedictis ac per-
petuo ad usum ipsorum reverendissimorum episcoporum triden-
tinorum pro tempore existentium conservari, quorum alienatio-
nem et distractionem omnino prohibuit. 
Et hanc suam ultimam voluntatem circa praemissa iure codicil-
lorum vel alterius cuiuscunque ultimae volutatis qua melius va-
lere potest et omni alio meliori modo ut supra valere voluit. Et 
ab heredibus suis firmiter et inviolabiliter observari disposuit 
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atque mandavit caetera autem in dicto testamento contenta, et 
dictum testamentum plenissime confirmavit. Super quibus etc. 
Actum in Burgo Sancti Petri de Urbe, in palatio solitae residen-
tiae ipsius illustrissimi et reverendissimi domini cardinalis prae-
dicti et in eius camera cubiculari, praesentibus ibidem reverendo 
domino Adamo de Catro Artzis canonico tridentino Sanctissimi 
Domini Nostri papae utriusque signaturae referendario, reveren-
do domino Ioanne Francisco Canobio bononiensi, reverendo 
domino Petro Antonio Inverardo clerico brixiensi eiusdem illu-
strissimi et reverendissimi cardinalis secretario et illustri domi-
no Gaudentio ex baronibus de Sporo et Petro Rofler clerico bri-
xinensi, ac domino Francisco Gallaterio de Saviliano taurinensis 
diocesis testibus etc. 
Tenor autem motusproprii per eundem illustrissimum dominum 
cardinalem exhibiti ac per me notarium exemplati seu registrati, 
et successive restituti talis est, videlicet: 
Pius episcopus servus servorum Dei Venerabili, fratri nostro 
episcopo sabinensi cardinali tridentino nuncupato salutem et 
apostolicam benedictionem de benignitate sedis apostolicae 
providere dignum est, ut ecclesiarum praelatis praesertim Sanc-
tae Romanae Ecclesiae cardinalibus, qui pro eiusdem ecclesiae 
statu salubriter et prospere dirigendo assidue laborare non ces-
sant, disponendi de bonis, quae viventes possident libera sit tam 
in ultima volutantate quam alias [c. 186r] attributa potestas et 
ordinata per eos perpetuo roboris firmitate subsistant, hinc est 
quod nos volentes te, qui sicut accepimus de tua salute recogi-
tans extremum tuae peregrinationis diem testamentaria vel alia 
dispositione desideras praevenire favore prosequi gratiae specia-
lis, motu proprio non ad tuam vel alterius nobis per te super hoc 
oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate tibi 
ut praeter et ultra ea de quibus iuxta alias testandi facultate, tibi 
per nos et quoscunque alios romanos pontifices praedecessores 
nostros concessas testari, codicillari ac aliter disponere potes de 
quibuscunque aliis gemmis et lapillis preciosis nec non iocali-
bus et aliis etiam summo principe dignis quomodolibet nuncu-
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patis bonis ac crucibus, candelabris, imaginibus, calicibus, va-
sis, vasculis, iocalibus, plumalibus et aliis paramentis et orna-
mentis ecclesiasticis tuae cappellae et etiam quae in cappela no-
stra pro tempore detuleris, ac quibus usus fueris cuiscunque 
quantitatis seu qualitatis summae vel precii fuerint et in quibu-
scunque rebus consistunt, quorum omnia qualitates veros an-
nuos valores specificationes, denominationes, causas et occa-
siones ac si specifice et sigillatim denominarentur et 
nu…parentur, etiam si bona ipsa talia fuerint quod in generali 
applicatione bonorum seu supellectilium non venirent ac specia-
libus indigerent vocabulis praesentibus per sufficienter expressi 
et specificatis haberi volumus tum in vita quam in ultima volun-
tate per viam testamenti nuncupativi seu in scriptis aut codicillo-
rum vel donationis tam inter vivos quam causa mortis et alio 
quovis modo in pias causas vel ecclesias, monasteria, cappellas 
seu perpetuas cappellanias et pia loca testari ordinare illaque re-
linquere, erogare, donare et de illis disponere libere et lecite 
possit, et valeas auctoritate apostolica ex certa scientia ac de 
apostilicae potestatis plenitudine tenore praesentium concedi-
mus facultatem ac testamenta, ordinationes, relicta, erogationes 
et donationes huiusmodi ac omnia et singula, quae inde sequen-
tur valida et efficacia fore ac perpetuo roboris firmitate subsiste-
re, et sic ab omnibus censeri, necnon praesentes vim validi con-
tractus inter te et nos ac dictam sedem stipulanti perpetuo habe-
re, ipsasque praesentes per quasqunque litteras apostolicas aut 
cancellariae apostolicae regulas etiam per nos et successores no-
stros romanos pontifices pro tempore existentes et sedem prae-
dictam etiam ad perpetuam rei memoria editos et edendas revo-
cari et suspendi aut sub illis comprehendi seu illis derogari non 
posse, neque eas revocatas suspensas vel comprehensas aut illis 
derogatum esse censeri debere, nisi de tuis nomine et cognomi-
ne ac specifica dat(um) earundem praesentium dispositive men-
tio facta fuerit, ac ex tunc prout ex ea die et e contra ecclesiis, 
monasteriis, cappellis, seu cappellaniis et piis locis huiusmodi 
ius in illis et ad illa quaesitum fore et esse, et sic per quoscun-
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que iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes etiam 
causarum palatii apostolici auditores ac ipsius Sanctae Romanae 
Ecclesiae cardinales sublata eis et eorum cuilibet quavis, aliter 
iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et dif-
finiri debere. Ac quicquid secus super hic a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari irritum et 
inane decernimus omnesque et singulas tam iuris quam facti ac 
quarumcunque solemnitatum tunc forsan omissarum defectus 
etiam si tales fuerint de quibus specialis et specifica mentio ha-
benda foret, si qui forsan intervenerit in eisdem, supplemus, quo 
circa cupientes [c. 186v] ut praedictae praesentes litterae ac illa-
rum vigore pro tempore facta et condita testamenta, nec non or-
dinationes relicta erogationes, donationes et quaecunque aliae 
dispositiones huiusmodi debite executioni demandentur et ef-
fectum plenarium sortiantur, venerabilibus fratribus nostris 
Amerino et feltrensi ac Murano episcopis per apostolica scripta 
motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per 
se vel alium seu alios tibi ac executionibus a te supra praemissis 
pro tempore deputatis ac aliis quorum intererit in praemissis ef-
ficacis defensionis praesidio assistere ac praemissa omnia et 
singula ubi et quando opus fuerit ac quoties supra hoc fuerint 
requisiti solemniter publicantes faciant auctoritate nostra te fa-
cultate praedicta libere uti non permittentes, te super illa, nec 
non executores quos ad id deputaveris supra executione testa-
mentorum et dispositione dictorum bonorum per te pro tempore 
factae, ac alios praedictos aut eorum aliquum contra testamenta 
legata institutiones, ordinationes, dispositiones, donationes con-
cessiones et deputationes huiusmodi aliaque in instrumentis et 
scripturis de supra confectis et conficiendis contenta vel eorum 
aliquod per Cameram Apostolicam aut pro tempore existentes 
eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae camerarium ac thesaura-
rium et clericos dictae Camerae illiusque fructuum et 
pro(ventum) ac spoliorum commissarium, necnon collectores et 
subcollatores pro tempore deputatores seu quoscunque alios 
quavis auctoritate directe vel indirecte quomodolibet impediri 
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seu molestari, contradictores auctoritate nostra per censuram ec-
clesiasticam et alia iuris oportuna, remedia, appellatione postpo-
sita compescendo, necnon legitimis supra his habendis servatis 
processibus, censuris et penis ipsas etiam iteratis vicibus aggra-
vando invocato etiam ad hoc si opus fuerint auxilium brachii se-
cularis, non obstantibus praemissis et quibusvis literis felicis re-
cordationis Alexandri sexti per quas plenarie statuit et ordinavit 
quod tertii pars bonorum eorum quibus similes facultates te-
standi concesse essent et de quibus ipsi testati forent praedictae 
Camerae applicarentur et applicata esse conterentur eo ipso, ac 
Clementis septimi per quas plumale et alia paramenta et orna-
menta quae dictae Romanae Ecclesiae cardinalis in praedicta 
cappella nostra different et quibus uterentur post eorum deces-
sum eidem cappellae nostrae d(icitu)r applicasse et applicata es-
se decrevisse, et si opus sit Simaci papae nec non Pauli secundi 
de rebus ecclesiae non alienandis, necnon Iulis tertii de bonis 
crucibus et aliis ad usum cappellae cardinalium spectantibus et 
donatis seu sponte oblatis nullatemus retinere, ac Pauli quarti 
romanorum pontificum praedecessorum nostrorum de alienatis 
recuperandis, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationi-
bus apostolicis et dictae Camerae iuramento, confirmatione apo-
stolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudi-
nibus prohibitionibus et declarationibus ac decretis necnon pri-
vilegiis et indultis apostolicis quomodolibet in contrarium for-
san conconcessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus etiam 
si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis te-
noris specialis specifica, expressa et individua ac de verbo ad 
verbum non autem per clausulas generales idem importantes 
mentio seu quaevis alia expressio habenda foret tenores 
huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes quo 
ad praemissa motu et scientia similibus specialiter et expresse 
derogamus et derogatum esse volumus contrariis quibuscunque 
aut si camerariis, thesaurario et clericis, necnon commissario 
collectoribus et subcollectoribus [---] vel quibusvis aliis comu-
niter vel divisim ab eadem sit sede indultum quod interdici su-
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spendi vel excommunicari non per literas apostolicas non fa-
cientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto 
huiusmodi mentionem, nulli ergo omnino liceat hanc paginam 
nostrorum concessionis, decreti, suppletionis, mandati, deroga-
tionis et voluntatis infingere vel ei ausu temerario contraire, si 
quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem Omni-
pontentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
noverit incursum. 
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Do-
minicae MDLXII, idibus ianuariis, pontificatus nostris anno 
quarto. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.5 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 211r-212v 
1563, 1 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo sigla una donatio 
inter vivos di 300 scudi da consegnare ogni anno alla mensa 
dell’erigenda cattedrale di Gallese. 
 
Donatio et assignatio annui redditus in favorem ecclesiae epi-
scopalis gallesinae erigendae. 
 
Die prima martii millesimo quingentesimo sexagesimo tertio etc. 

 
Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius episcopus sabinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae car-
dinalis, episcopus ac princeps tridentinus et brixinensis, provin-
ciae Marchiae Sanctissimi Domini Nostri papae et sedis aposti-
licae de latere legatus, ac terrae Gallesii Surianique et Bassani 
ortansis et Civitatis Castellanae diocesis etc. in temporalibus 
dominus (ut cathedralis ecclesia quae in eodem Gallesio in civi-
tatem erigendo ad exaltationem catholicae fidei et divini cultus 
augumentum ex gratia et concessione eiusdem Sanctissimi Do-
mini Nostri papae constituetur aliquos annuos reditus habeat ex 
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quibus reverendissimus pater dominus episcopus eidem eccle-
siae praeficiendus et pro tempore existens sustentari valeat) 
sponte etc. et ex eius mera liberalitate ac omni meliori modo etc. 
dictae cathedrali ecclesiae gallesanae ac mensae episcopali ut 
supra erigendae titulo perfectae donationis inter vivos sub lege 
tamen et modis infradicendis, me notario etc. stipulante dedit, 
cessit, concessit et assignavit scuta annua trecenta de Iuliis de-
cem pro scuto annuatim ex fructibus, reditibus, provenentibus et 
iuribus quibuscunque dictorum castrorum Suriani et Bassani, 
ducenta videlicet ex sexcentis scutis quae universitas Suriani 
census sive alio quocunque nomine annuatim solvere tenetur et 
solvit, et reliqua centum ex emolumentis macelli, gabellae, mo-
lendini, olearii, vineisque et aliis praediis rusticis oppidi Bassani 
ad dominum et curiam ipsius oppidi pertinentibus recipienda, et 
primus annus incipiat a die erectionis dictae cathedralis eccle-
siae donec eidem ecclesiae et mensae episcopali de alio simili 
reditu et assignatione scutorum trecentorum annuatim perci-
piendorum quomodocunque provisum exiterit vel in bonis pro-
phanis et temporalibus vel in beneficiis quibuscunque aut eccle-
siasticis similis reditus et valoris annui scutorum trecentorum 
sive ad intercessionem [c. 211v] ipsius illustrissimi et reveren-
dissimi domini cardinalis et cuiuscunque personae sive ex mo-
tuproprio a praefato Sanctissimi Domini Nostri papa, et aliis 
summis pontificibus pro tempore existentibus uniendis et incor-
porandis, et huiusmodi provisionae aut unionae sequutis 
praesens donatio et assignatio statim ipso iure et ipso facto re-
solvantur et extinquantur pro ut ex nunc pro ut ex tunc et e con-
tra existentes, et cum omnibus in praesenti instrumento conten-
tis annullatas et cassatas esse voluit, et si in partem provisum 
extiterit aut bona seu beneficia minoris valoris in redditibus dic-
torum scutorum trecentorum uniantur et applicentur tunc pro illa 
rata praesens dispositio cesset, quia sub isto modo et qualitate et 
non alias, aliter, nec alio modo praesentem donationem et assi-
gnationem facere voluit et facit, et salvis praemissis eidem reve-
rendissimo patri domino episcopo futuro dictae ecclesiae pro 
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tempore existenti dicta scuta trecenta annua a comunitatibus, of-
ficialibus et hominibus quibuscunque dictorum castrorum Su-
riani et Bassani coniunctim et in solidum ac separatim a quoli-
bet ipsorum et a quibus opus fuerit ex reditibus, proventibus et 
iuribus universis sibi illustrissimo et reverendissimo domino 
donatori eiusque successoribus ex dictis castris provenientibus 
ipsius reverendi domini episcopi etiam propria auctoritate reci-
piendi et exigendi, et quos opus fuerit quietandi liberam faculta-
tem dedit atque concessit. 
Voluitque quod dicta scuta trecenta sint libera et immunia a 
quibuscunque gravaminibus et casibus fortuitis et quod solvi 
omnino debeant integre et sine ulla diminutione. Constituens in-
super quemcumque reverendissimum dominum episcopum dic-
tam ecclesiam obtinentem et quoscunque alium seu alios per 
ipsum reverendissimum dominum episcopum deputandos et 
nominandos procuratores inrevocabiles ut in rem propriam ad 
exigendum recipiendum et quietandum ut supra, cum omnibus 
facultatibus et clausulis desuper oportunis, quod mandatum 
promist numquam revocare et quod non revocabilitur donec ei-
dem ecclesiae ut supra dictum fuit [c. 212r] aliunde provideatur, 
constituens interim dictos reditus, fructus, proventus et iura dic-
torum castrorum pro dicta summa donata et assignata nomine 
dictae cathedralis ecclesiae tenere et possidere. 
Huiusmodi autem donationem et assignationem et omnia et sin-
gula in praesenti instrumento contenta fecit et facit ex causa et 
ad effectum supradictum, et quia ex eius mera liberalitate ita si-
bi facere et disponere placuit et placet. Et promisit huiusmodi 
assignationem et donationem cum omnibus aliis in praesenti in-
strumento contentis esse bonas et bene factas et quod dictus re-
verendissimus pater episcopus pro tempore existens dicta scuta 
trecenta annuatim libere et pacifice ac integre et sine diminutio-
ne, ut praefertur, habebit et habere poterit donec aliunde ut su-
pra dictae ecclesiae provisum extiterit. Alias voluit ipsum et he-
redes et succesores suos quoscunque ad dictam summam hic 
Romae vel Gallesii annuatim solvendum tenere et obbligatos es-
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se, et ulterius pro maiori episcopatus et illius pro tempore exi-
stentis episcopi cautione in subsidiumque huiusmodi assignatio-
nis voluit etiam eamdem supradictam assignationem censeri et 
esse factam etiam super omnibus aliis ipsius illustrissimi et re-
verendissimi domini donatoris bonis, iuribus, terris, oppidis et 
castris eorumque proventibus, reditibus et iuribus universis ac 
aliis quibuscunque bonis ubicunque locorum existentibus cum 
omnibus et singulis facultatibus supradictis et clausula constituti 
quas pro repetitis haberi voluit. 
Volens in omnibus et per omnia eidem cathedrali ecclesiae et 
reverendissimis domini episcopis pro tempore illam obtinenti-
bus super praemissis idem ius competere. Pro quibus omnibus 
etc. observandis se ipsum eiusque heredes et successores ac bo-
na omnia etc. iuraque etc. in forma Camerae Apostolicae cum 
clausulis etc. me notario etc. stipulante obligavit etc. iuravit tac-
to pectore etc. super quibus etc. 
Actum in Burgo veteri Sancti Petri de Urbe, in palatio solitae 
residentiae ipsius illustrissimi et reverendissimi domini [c. 
212v] cardinalis, praesentibus ibidem domino Maximo Grotta 
iuris utriusque doctore, magnifico domino Petro Antonio Inve-
rardo clerico brixiense secretario eiusdem illustrissimi et reve-
rendissimi domini cardinalis et principis tridentini et brixinensis 
testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.6 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, c. 217r-v 
1563, 10 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo elegge suo procu-
ratore Massimo Grotta per l’acquisto della quarta parte del pa-
lazzo oggi detto dei Penitenzieri. 
 

Die decima martii millesimo quingentesimo sexagesimo tertio 
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Illustrissimus et reverendissimus dominus Christoforus Madru-
cius episcopus sabinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae cardina-
lis episcopus ac princeps tridentinus ac brixinensis, provinciae 
Marchiae Sanctissimi Domini Nostri papae et sedis apostolicae 
de latere legatus, sponte etc. citra tamen etc. omnibus etc. con-
stituit etc. procuratorem suum magnificum dominum Maximum 
Grotta iuris utriusque doctorem eius familiarem praesentem etc. 
ad ipsius etc. nomine et pro eo non tamquam persona ecclesia-
stica sed tamquam principe ex inclita familia Madrucia suisque 
heredibus etc. etiam pro illustrissimo domino Nicolao Madrucio 
eius fratre germano suisque etc. aut ipso illustrissimo et reve-
rendissimo domino constituenti et suis etc. quartam partem pala-
tii siti in Burgo Sancti Petri in quo ipse illustrissimus cardinalis 
residet a reverendo priore fratribus et monasterio Sanctae Ma-
riae de Populo de Urbe et demum totum dictum palatium a qui-
buscunque aliis dominis et quamlibet partem dicti palatii emen-
dum et huiusmodi emptionem et emptiones dictae quartae partis 
et totius dicti palatii et cuiuslibet ipsius partis cum suis mem-
bris, pertinentiis et iuribus universis pertractandum et faciendum 
pro precio et preciis ac conventionibus et pactis eidem procura-
tori benevisis et dictum precium et precia quaecunque et ad 
quacumque summam ascendentia hic Romae vel ubi dictus pro-
curator convenerit in uno vel pluribus terminis solvendum et 
solvere promittendum. [...] 
[c. 217v] Actum Romae, in Monte Quirinali, in camera cubicu-
lari habitationis ipsius illustrissimi et reverendissimi domini 
constituentis, sitae a conspectu operis Praxitelis et Fidiae, 
praesentibus reverendo domino Nicolao Perusco romano utriu-
sque signaturae Sanctissimi Domini Nostri papae referendario et 
capitaneo Leonardo Riccardino filio domini Petri Riccardini tri-
dentinae diocesis ipsius illustrissimi et reverendissimi domini 
cardinalis familiari testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.7 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 212v-213r 
1563, 10 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo precisa che la do-
natio inter vivos di 300 scudi in favore della mensa della eri-
genda cattedrale di Gallese dovrà essere versata ogni anno in 
due diverse rate, nel giorno di San Giovanni Battista e a Natale. 
 
Declaratio circa supradicti annui redditus solutionem. 
 

Die decima eiusdem mensis martii MDLXIII 
 
Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius episcopus sabinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae car-
dinalis, episcopus et princeps tridentinus et brixinensis, Sanctis-
simi Domini Nostri papae et sedis apostolicae provinciae Mar-
chiae legatus ac terrae Gallesii Surianique et Bassani in tempo-
ralibus dominus, qui sub die prima huius mensis donationem fe-
cit annui reditus scutorum trecentorum ecclesiae episcopali futu-
rae erigendae in dicto Gallesio assignatis super proventibus et 
emolumentis dictorum oppidorum Suriani et Bassani sub modis 
ac prout et quemadmodum in supradicto instrumento donationis 
huiusmodi continetur, ad quod etc. sponte etc. omni meliori 
modo etc. (ut reverendissimus pater dominus episcopus qui dic-
tae ecclesiae episcopali praeficietur et pro tempore extiterit certo 
determinato tempore et certis terminis congruis et oportunis dic-
ta scuta trecenta annua consequatur) specificavit et declaravit, 
ac specificat et declarat ac mandat dicta scuta trecenta annuatim 
in duobus terminis, videlicet scuta centumquinquaginta in festi-
vitate Natavitatis Sancti Ioannis Baptistae et reliqua cen-
tumquinquaginta in festivitate Nativitatis Domini Nostri Iesu 
Christi dicto reverendissimo domino episcopo praedictae eccle-
siae gallesanae pro tempore existenti solvi debere de proventi-
bus et reditibus dictorum oppidorum Suriani et Bassani. Et ita 
voluit quod dictus dominus episcopus in dictis duobus terminis 
dicta scuta trecenta annuatim recipiat donec aliunde dictae 
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ecclesiae gallesanae provisum extiterit, ut in eodem [c. 213r] in-
strumento continetur, quod in omnibus et per omnia pro repeti-
tio habere voluit omni meliori modo ut supra, super quibus etc. 
Actum Romae, in Monte Quirinali, in habitatione et camera 
cubiculari praedicti illustrissimi et reverendissimi cardinalis et 
principis tridentini praesentibus ibidem reverendo domino Nico-
lao Perusco romano et utriusque signaturae Sanctissimi Domini 
Nostri papae referendarii et magnificis dominis Maximo Grotta 
iuris utriusque doctore et capitano Leonardo Riccardino tri-
dentinae diocesis respective testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.8 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 213r-215v 
1563, 17 marzo. Roma. I 300 scudi della donatio inter vivos in 
favore della mensa della erigenda cattedrale di Gallese dovranno 
provenire dagli emolumenti del feudo di Bassano in Teverina. 
 
Translatio donationis superius factae. 

 
Die decimaseptima eiusdem mensis martii MDLXIII 

 
Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius episcopus sabinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae car-
dinalis, episcopus ac princeps tridentinus et brixinensis, provin-
ciae Marchiae Sanctissimi Domini Nostri papae et sedis aposto-
licae de latere legatus, qui die prima huius mensis ut cathedralis 
ecclesia, quae in Gallesio in civitate erigenda ad exaltationem 
catholicae fidei et divini cultus augmentum, ut aliquos annuos 
redditos habeat, ex quibus reverendus dominus episcopus idem 
ecclesiae praeficiendus et pro tempore existens substentari vale-
at, et ex eius mera liberalitate dictae cathedrali eccleisae galle-
sanae titulo perfectae donationis inter vivos scuta annua trecenta 
monetae dedit et donavit ac assignavit annuatim percipienda ex 
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fructibus, reditibus, preventibus et iuribus quibuscunque oppi-
dorum Suriani et Bassani ortanae et Civitatis Castellanae dioce-
sis, videlicet ducentos ex scutis sexcentis quae universitas Suri-
ani census sive alioquocunque nomine annuatim solvere tenetur 
et solvit, et reliqua centum ex emolumentis macelli, gabellae, 
molendini, olearii vineisque et alius praediis rusticis oppidi Bas-
sani, sub modis et formis clausulis et promissionibus latius con-
tentis in instrumento per me etc. celebrato ad [c. 213v] quod etc. 
quia per aliquos, ut asseritur, de securitate et seu validitate as-
signationis seu donations praedictae respectu ducentorum scuto-
rum super oppidi Suriani praedicti fructibus et proventibus as-
signatorum propter hypotecam et obligationem dotis illustrissi-
mae dominae Margaritae Altaemps, uxoris illustrissimi domini 
Fortunati Madruci, super dicto Suriano factam, dubitatur, ideo 
ipse illustrissimus et reverendissimus dominus donator ad tol-
lendum praemissum et omne aliud dubium sponte etc. omni me-
liori modo etc., tam nomine suo quam illustrissimi domini Nico-
lai Madrucii eius fratris germani ac illustrissimorum eius filio-
rum, pro omnibus et quibuscunque ipsorum et cuiuslibet eorum 
iuribus, actionibus et interesse, pro quibus de rato et rati habiti-
one, ac faciendo ratificare omnia et singula in praesenti instru-
mento contenta instrumentorumque ratificationis huiusmodi in 
publicam et autenticam formam infra duos menses ab hodie 
proximos in actis mei notarii dare seu dari et exhiberi facere 
promisit alias rato semper manente pacto ad omnia danna etc. de 
quibus etc. teneri voluit eadem scuta trecenta annuatim in 
duobus terminis pro medietate, videlicet in festivitate Nativitatis 
Sancti Ioannis Baptistae, et pro altera medietate in festivitate 
Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi ex eisdem emolumentis 
macelli, gabellae, molendini, olearii, vineisque et aliis praediis 
rusticis et quibuscunque aliis proventibus oppidi Bassani ad 
dominum et curiam ipsius oppidi pertinentibus percipienda dic-
tae cathedrali ecclesiae gallesanae ex gratia et concessione 
Sanctissimi Domini Nostri papae erigendae titulo perfectae do-
nationis inter vivos me notario etc. stipulante dedit, cessit, con-
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cessit et assignavit ac transtulit, et sic totam dotem praefatam 
scutorum ducentorum super dicto Bassano assignatam esse vo-
luit et disposuit ac disponit, sub legem tamen et modis infradi-
cendis, et cum hoc expresso pro maiori [c. 214r] declaratione, 
quod huiusmodi donatio intelligatur et sit eadem cum prima non 
autem plures donationis, sed eadem prima tota translata sit super 
dicto oppido Bassani. Et quod reverendissimus dominus episco-
pus dictae gallesanae ecclesiae pro tempore existens scuta so-
lummodo trecenta in duobus terminis, videlicet scuta centum 
quinquaginta pro quolibet termino ut supra dictum fuit annuatim 
et non ultra recipiat. 
Et primus annus incipiat a die erectionis dictae cathedralis ec-
clesiae donec eidem ecclesiae et mensae episcopali de alio simi-
li reditu et assignatione scutorum trecentorum annuatim perci-
piendorum, quomodocunque vel in bonis prophanis et tempora-
libus vel in beneficiis quibuscunque aut ecclesiis similis reditus 
et valoris annui scutorum trecentorum sive ad intercessionem 
ipsius illustrissimi et reverendissimi domini cardinalis donatori 
et cuiuscunque personae sive motu proprio a praedicto Sanctis-
simi Domini Nostri papa et aliis summis pontificibus pro tempo-
re existentibus uniendis et incorporandis aut alias quomodolibet 
provisum exiterit, et huiusmodi provisione aut unione sequutis, 
praesens donatio et assignatio statim ipso iure et ipso facto re-
solvatur et extinguatur pro ut ex nunc prout ex tunc et e contra 
extinctis et cum omnibus in praesenti instrumento contentis an-
nullatas et cassatas esse voluit. 
Et si per partem provisum extiterit aut bona seu beneficia mino-
ris valoris in reditibus dictorum scutorum trecentorum monetae 
uniantur et applicentur, tunc pro illa rata praesens dispositio 
cesset, quia sub isto modo et qualitate et non alias aliter nec alio 
modo praesentes donationem, assignationem et translationem et 
omnia et singula in praesenti instrumento contenta facere voluit 
et facit, et salvis praemissis eidem reverendissimus dominus 
episcopus futuro et pro tempore existenti dicta scuta trecenta 
annuatim in dictis terminis a communitate officialibus [c. 214v] 
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ex hominibus quibuscunque dicti oppidi Bassani et a quibus 
opus fuerit ex reditibus et proventibus supradictis propria aucto-
ritate ipsius reverendissimi domini episcopi recipiendi et exi-
gendi et quos opus fuerit quietandi et liberandi facultatem dedit 
atque concessit. 
Voluitque quod dicta scuta trecenta sint libera et immunia a 
quibuscunque gravaminibus et casibus fortuitis et quod solvi 
omnino debeant integre et sine ulla diminutione constituens in-
super quemcunque reverendissimum dominum episcopum dic-
tam ecclesiam obtinentem et quemcunque alium seu alios per 
ipsum dominum episcopum deputandum seu deputandos et no-
minandos procuratores irrevocabiles ut in rem propriam ad exi-
gendum, recipiendum et quietandum ut supra cum omnibus fa-
cultatibus et clausulis desuper oportunis. 
Quod mandatum durare voluit donec eidem ecclesiae ut supra 
dictam fuit aliunde providentur et ut eidem ecclesiae magis cau-
tum sit, totum dictum oppidum Bassani cum omnibus iuribus, 
iurisdictionibus et pertinentiis suis ultra generalem obligationem 
infradicendam specialiter et expresse in favorem dictae ecclesi-
ae et mensae episcopalis obligavit et hypothecavit, ita tamen 
quod specialitas generalitati non deroget nec e contra. Et insuper 
constituit interim dictos reditus, fructus, proventus et iura dicti 
oppidi pro dicta summa donata et assignata nomine dictae 
cathedralis ecclesiae tenere et possidere. 
Huiusmodi autem translationem, donationem et assignationem 
et omnia et singula in praesenti instrumento contenta fecit et fa-
cit ex causis et ad effectum supradictum et quia ita sibi facere 
placuit et placet, et promisit dictis nominibus et modo quo supra 
coniunctim et insolidum huiusmodi assignationem, [c. 215r] do-
nationem et translationem, et omnia et singula in praesenti ins-
trumento contenta esse bona, valida et bene facta, et quod dictus 
reverendissimus dominus episcopus pro tempore existens dicta 
scuta trecenta annuatim libere et pacifice ac integre et sine di-
minutione, ut praefertur, habebit et habere poterit donec aliunde 
ut supra eidem ecclesiae provisum extiterit. Alias voluit ipsum 
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et heredes successores suos quoscunque ad dictam summam hic 
Romae vel Gallesii annuatim solvendum teneri et obligatos esse. 
Et alterius pro maiori episcopatus et illius pro tempore existentis 
episcopi cautione in subsidiamque huiusmodi assignationis vo-
luit etiam eamdem supradictam assignationem censeri et esse 
factam etiam super omnibus aliis ipsius illustrissimi et reveren-
dissimi domini donatoris bonis, iuribus, terris, oppidis et castris 
eorumque providentibus, reditibus et iuribus universis ac aliis 
quibuscunque bonis ubicunque locorum existentibus cum omni-
bus et singulis facultatibus praedictis et clausula constituti quas 
pro repetitis habere voluit. 
Volens etiam in omnibus et per omnia eidem cathedrali ecclesi-
ae et reverendissimis domini episcopis pro tempore illam obti-
nentibus super praemissis idem ius competere, praeterea volens 
etiam dictam ecclesiam gallesanam magis cautam et securam 
reddere voluit, ordinavit atque mandavit quod heredes et succes-
sores quicunque ipsius illustrissimi et reverendissimi domini 
donatoris teneantur et debeant praesentem instrumentum et om-
nia et singula in praesenti instrumento contenta ante aditionem 
hereditatis suae confirmare et approbare ac se principaliter et in-
solidum in omnibus et per omnia modis et formis prout ipse 
illustrissimus et reverendissimus dominus donator obligatur et 
obligatus existit in favorem dictae ecclesiae gallesanae obligare 
teneantur, alias non facta huiusmodi confirmatione et obligatio-
ne ipsius illustrissimi et reverendissimi domini donatoris heredi-
tatem adire et bona sua hereditaria [c. 215v] accipere eorumque 
possesionem apprehendere non possint nec valeant, nec ad ea-
dem hereditatem et bona admitti debeant, quia ita sibi disponere 
placuit et placet, firmis tamen et in suo robore (suis ultimis dis-
positionibus conditis, salvis praemissis) remanentibus. 
Et pro validitate donationis et assignationis praedictae ad de-
mum pro praemissis omnibus etc. observandis praedictus illus-
trissimus et reverendissimus dominus Christophorus Madrucius 
cardinalis ac princeps tridentinus et brixinensis se ipsum eius-
que heredes et successores quoscunque ac sua et illorum bona 
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etc. iuraque etc. ac dictos illustrissimos dominos Nicolaum Ma-
drucium eius fratrem germanum et eius filios pro omni et 
quocunque ipsorum iure, actione et interesse ut supra principali-
ter et in solidum eorumque heredes etc. ac illorum bona omnia 
silimiter iuraque etc. in ampliori forma Camerae Apostolicae 
cum clausulis etc. me notario etc. stipulante obligavit et hypote-
cavit iuravitque tacto pectore etc. super quibus etc. 
Actum Romae in Monte Quirinali in camera cubiculari habita-
tionis ipsius illustrissimi et reverendissimi domini cardinali sita 
in conspectu operum Praxitelis et Phidiae, praesentibus ibidem 
magnifico domino Maximo Grotta iuris utriusque doctore et 
domino Felice Riccardino filio domini Petri Riccardini et domi-
no Antonio Manicordio tridentinae diocesis cappellano et Io-
anne Baptista Reggio filio quondam Andreae Regii tridentino ac 
Petro Cofler quondam Leonardi Cofler brixinensis familiaribus 
eiusdem illustrissimi et reverendissimi domini cardinalis testi-
bus numero quinque etiam ad abundatiorem cautelam et pro 
maiori validitate adhibitis etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.9 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 217v-218r 
1563, 19 marzo. Roma. Obbligazione bancaria di 1.750 scudi 
dei mercatores Luigi Rucellai e soci per l’acquisto del palazzo 
oggi detto dei Penitenzieri. 
 

Die decima nona martii millesimo quingentesimo sexagesimo 
tertio 

 
Cum sit quod magnifici domini heredes quodam Aloysii de Ru-
cellariis ad histantiam et contemplationem illlustrissimi et reve-
rendissimi domini Christofori Madrucii episcopi sabinensis, 
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, episcopi et principis tri-
dentini et brixinensis promiserint per eorum cedulam solvere 
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scuta mille septingenta quinquaginta monetae de Iuliis decem 
pro scuto reverendo domino priori et fratribus monasterii Sanc-
tae Mariae de Populo occasione et causa in eadem cedula ex-
pressis, videlicet scuta mille similia prima augusti proxime futu-
ri et reliqua septingenta quinquaginta prima ianuarii etiam pro-
xime venturi, in eadem cedula inferius registranda contenta pro-
pterea dicta die etc. idem illustrissimus et reverendissimus car-
dinalis et princeps sponte etc. eosdem dominos heredes Aloysii 
Rucellariis et socios mercatores in romanam curiam absentes, 
domino Blosio Giunti eorumdem institori praesenti, et una me-
cum notario etc. stipulante a dicta promissione et obligatione de 
dictis scutis mille septingentis quinquaginta monetae de Paulis 
seu Iuliis decem pro scuto in terminis suprascriptis, ut praefer-
tur, [---] indemnes et penitus sine damno relevare et conservare 
promisit. 
[...] 
[c. 218r]  
Tenor autem cedulae praefatae scriptae a tergo mandati eiusdem 
illustrissimi et reverendissimi cardinalis talis est, videlicet: 
Magnifici heredi de Luigi Rucellai e compagni di Roma ci pia-
cerà di promettere di pagare liberamente e senza eccettione al-
cuna scudi mille settecento cinquanta di moneta a Pauli dieci 
per scudi alli reverendi priore e frati di Santa Maria del Populo 
di Roma, cioè scudi mille al primo d’agosto prossimo futuro che 
sono per il resto del prezzo della quarta parte del palazzo posto 
in Borgo di San Pietro dove noi habitiamo, comprata da loro 
come appare in instrumento nelli acti de messer Felice Romauli 
notario della corte di monsignor auditor della camera, e piglia-
tene quietanza per rogito del detto messer Felice overo suo in 
detto officio successore, che di tanto promettiamo rimborsarve-
ne alli tempi sudetti e conservarvi indenni, però habbiamo sotto-
scritto di nostra mano la presente in Roma, el dì XIX di marzo 
1563. 
Christophorus etc. cardinalis tridentinus locus + sigilli Inverar-
dus etc. 
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Tenor autem cedulae promissionis dictorum mercatorum a tergo 
suprascripti mandati talis est, videlicet: 
Noi heredi di Luigi Rucellai etc. di Roma promettiamo pagare 
alli retroscritti reverendo priore e frati di Santa Maria del Popu-
lo li retroscritti scudi mille settecento cinquanta di moneta a 
Giuli dieci per scudo nelli dua termini che di là si dice, cioè 
scudi mille al primo d’agosto prossimo futuro e scudi settecento 
cinquanta al primo di gennaro 1564 ancora prossimo futuro, li-
beramente et senza eccettione alcuna, qual promessa facciamo 
ad istanza del retroscritto illustrissimo e reverendissimo cardina-
le e principe di Trento, dal quale habbiamo a essere reimborsati 
e conservati indenni, e per fede habbiamo fatti questi versi scrit-
ti e sottoscritti di mano del nostro Blosio Giunti questo dì XIX 
di marzo 1563. 
Heredi di Luigi Rucellai etc. in Roma. 
Super quibus etc. Actum in palatio redisentiae ipsius illustrissi-
mi et reverendissimi domini cardinalis et principis in Burgho 
Sancti Petri de Urbe praesentibus ibidem magnifico domino 
Maximo Grotta iuris utriusque doctore et domino Felice Riccar-
dino filio domini Petri Riccardini tridentinae diocesis et Iohanne 
Baptistae Reggio filio quondam Andreae Reggi tridentini testi-
bus etc.  
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.10 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 218r-220v2 
1563, 20 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo acquista la quarta 
parte del palazzo oggi detto dei Penitenzieri. 
 
Venditio pro illustrissimo et reverendissimo cardinali et principe 
tridentino. 
 
Die sabbati vigesima martii millesimo quingentesimo sexagesi-

mo tertio 
 

Cum, prout infrascripti venerabiles dominus prior et fratres et 
conventus Beatae Mariae de Populo ordinis Hermitarum Sancti 
Augustini de observantia congretationis Lombardiae asserue-
runt, fuerit et sit quod licet quarta pars integra totius integri pa-
latii quidem vulgo appellatur palatium Sancti Clementis situm 
Romae in Burgo Sancti Petri in opposito ecclesiae Sancti Jacobi 
vulgariter de Scossacavallo nuncupata, cui palatio ante et retro 
in conspectu est ecclesia et hospitale Sancti Spiritus, iure, domi-
nii et proprietatis spectaverit et spectet ad dictam ecclesiam 
Beatae Mariae de Populo illius mona[c. 218v]sterium ac con-
ventum iuncta pro indiviso cum aliis tribus partibus ad alios 
spectantibus, tamen monasterium ipsum ex dicta quarta parte 
modicos hactenus consueverit fructus percipere quia saepissime 
manet vacua et inhabitata et saepe etiam ab iis per quos habitata 
fuit modica pensio exigi potuit, tum propter sumptus qui fere as-
sidue faciendi sunt in manutensione ipsius palatii et membrorum 
illius, tum propter alias causas et secundum informationem ha-
bitam a peritis muri ipsius palatii in diversis locis in tali sunt 
statu quod si mature non reparentur brevi tempore possunt col-
labi et in ruinam tendere, et pro tali reparatione facienda magna 
pecuniarum summa opus esset ad quem sumptum faciendum ip-
si domini prior, fratres et conventus omnino sunt impotentes, 
                                            
2 Copia in ASRoma, Arciconfraternita della Ss. Annunziata in S. Maria sopra 
Minerva, 233, cc. 560r-563r. 
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maxime cum ad huc remaneat eis magna pars monasterii tempo-
re pontificatus felicis recordationis Pauli papae quarti diruti in-
stauranda prout iam diu incepta fuit instaurari, proptereaque et 
aliis etiam iustis causis eorum animos moventibus decreverint 
quartam partem palatii huiusmodi vendere, factisque diligenti-
bus inquisitionibus non invenerint quod maius precium et me-
liorem conditionem obtulerit quam illustrissimus et reverendis-
simus Christophorus Madrucius episcopus sabinensis, Sanctae 
Romanae Ecclesiae cardinalis et princeps tridentinus et brixi-
nensis, modernus dicti palatii inquilinus, qui obtulit precium in-
frascriptum solvendo ut infra dicetur. 
Hinc fuit et est quod coram nobis Felice de Romaulis et Gaspare 
Reydetto gebbennsis diocesis notariis publicis insolidum rogatis 
et testibus infrascriptis in loco suo capitulari infrascripto ad so-
num campanellae de mandato infracripti venerabilis et reverendi 
domini prioris iuxta eorum solitum morem capitulariter congre-
tati […] [c. 219r] sumptibus et expensis suprascripti illustrissimi 
et reverendissimi domini cardinalis emptoris titulo perfectae 
venditionis ac iure proprio et in perpetuum ad veram et omni-
modam proprietatem perpetuamque hereditatem vendiderunt, 
dederunt etc. illustrissimo et reverendissimo domino Christo-
phoro cardinali et principi praefato non tamquam personae ec-
clesiasticae sed tamquam principi ex inclita familia Madruccia, 
licet absenti, magnifico tamen domino Maximo Grotta iuris 
utriusque doctore ipsius illustrissimi et reverendissimi domini 
cardinalis et principis familiare ac procuratori in huiusmodi ne-
gocio emptionis specialiter constituto, prout in instrumento sub 
die decima huius per me Felicem praefatum celebrato latius 
constat, ad quidem etc. praesenti, et nobis notariis insolidum ut 
supra rogatus etc. pro eodem illustrissimo et reverendissimo 
domino cardinali tamquam principe praefato ac illustrissimo 
domino Nicolao Madruccio eius fratre germano, Madrucii, Avi 
et Brentonici barone et Suriani marchione, etiam absente, sui-
sque heredibus et successoribus in perpetuum legitime stipulan-
tibus et recipientibus dictam quartam partem palatii supradicti 
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iunctam pro indiviso cum aliis tribus partibus praedictis, et iuxta 
suprascriptos confines et alios si qui etc. liberam et exemptam 
ab omni onere servitutis, praeterquam illud quidem habent illi 
de domo de Ruere iuxta formam testamenti bonae memoriae 
quondam domini Dominici tituli Sancti Clementis presbiteri 
cardinalis, a quo dictum palatium fuit legatum dicto monasterio 
et aliis praedictis, ac liberam etiam et exemptam ab omni onere 
canonis, census, redditus ac fidei commissi et alio quocumque 
onere praeterquam etiam ab onere celebrandi certas missas et 
alia divina officia per dictum cardinalem, qui dictam quartam 
partem dicto monasterio reliquit iniuncto prout in dicto testa-
mento, ad quidem testamentum relatiuo habeatur, a quo proxi-
mo dicto onere ipsi venerabiles domini prior et fratres volunt et 
promittunt dictam quartam partem, ut praefertur, venditam esse 
ac manutenere et conservare liberam, immunem et exemptam 
modo et forma premissis, quoniam nolunt se ipsos et suos pro 
tempore in dicto monasterio successores praefatos eodem onere 
sicuti prius in perpetuum gravatos remanere in celebrando mis-
sas et alia divina officia iuxta formam testamenti dicti quondam 
cardinalis Dominici de Ruere. 
[...] 
Hanc autem [c. 219v] venditionem etc. et omnia et singula su-
prascripta et infradicenda fecerunt et faciunt dicti venerabiles 
domini prior et fratres venditores supranominati pro pretio et 
nomine precii scutorum duorum millium septingentorum quin-
quaginta monetae, videlicet scutorum 2750 monetae, ad ratio-
nem Iuliorum decem pro quolibet scuto, solvendorum hoc mo-
do, videlicet de praesenti scuta similia mille prout praefatus ma-
gnificus dominus Maximus de pecuniis, ut asseruit, ipsius illu-
strissimi et reverendissimi domini cardinalis et principis empto-
ris scuta mille huiusmodi in prompta et numerata pecunia prae-
fatis venerabilibus priori et fratribus ut supra congregatis in no-
strorum notariorum et testium eorundem praesentia recipienti-
bus et ad se trahentibus effectualiter solvit et exbusavit ac nu-
meravit in tot Paulis et Iuliis papalibus, de quibus mille scutis ut 
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supra receptis quietavit etc. cum pacto etc. exceptionibus etc. 
renunciarunt etc. reliqua vero scuta mille septingenta quinqua-
ginta similia pro residuo integri precii praefati idem magnificus 
dominus Maximus dicto nomine solvere promisit eisdem domi-
no priori et fratribus ut supra praesentibus hoc modo, videlicet 
scuta mille similia in kalendas mensis augusti proxime futuri 
praesentis anni, et reliqua septingenta quinquaginta similia in 
kalendas mensis ianuarii proxime futuri, pro quibus quidem scu-
tis mille septingentis quinquaginta in dictis duobus terminis, ut 
praefertur, solvendis praefatus magnificus dominus Maximus 
nomine supradicto consignavit et dedit unam cedulam banca-
riam dominorum heredum quondam Aloysii de Oricellariis et 
sociorum. [...] 
[c. 220v] Actum Romae, in dicto monasterio, in loco de 
praesenti solito capitulari, praesentibus ibidem domino Quinti-
liano Iontella [sic] clerico tudertino in romana curia procuratore 
ac domino Nicolao Gaio clerico pistoriensi iuris utriusque doc-
tore ac domino Hostilio Vellio gallesino etiam iuris utriusque 
doctore testibus etc. [...] 
Bibliografia: Aurigemma e Cavallaro 1999, 104 (nella copia in-
serita tra le carte della Confraternita della Santissima Annunzia-
ta) 
 
Doc. III.11 
ASRoma, Notai AC, Felix de Romaulis, 6301, cc. 220v-221v 
1563, 4 agosto. Roma. Il priore e i frati di Santa Maria del Po-
polo ricevono l’obbligazione bancaria per l’acquisto da parte di 
Cristoforo Madruzzo della quarta parte del palazzo oggi detto 
dei Penitenzieri. 
 
Die quarta augusti millesimo quingentesimo sexagesimo tertio 

Quietantia scutorum mille monete de Iuliis decem pro scuto pro 
illustrissimo et reverendissimo cardinali tridentino etc. 
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In mei etc. praesentia personaliter constituti et capituliariter 
congregati ad sonum campanellae, [c. 221r] ut moris est, de 
mandato infrascripti domini prioris in loco infrascripto in quo, 
ut asseruerunt, soliti sunt congretari pro negotiis eorum mona-
sterii peragendis et pertractandis reverendus dominus frater Ga-
briel de Luca modernus prior, reverendus frater Thomas […] 
confessi fuerunt habuisse et recepisse ab illustrissimo domino 
Christophoro Madruccio Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, 
episcopo et principe tridentino et brixinense, et pro eo a magni-
ficis heredibus quondam domino Aloisii de Rucellariis et sociis 
banchariis in Urbem, omnibus absentibus me notario etc. tam 
pro praefato reverendissimo cardinali quam magnicifis hereri-
bus de Rucellaris et sociis suisque etc. una cum domino Andrea 
Arrigutio dictorum mercatorum institore ibidem praesenti, stipu-
lanti etc. prout in mei etc. praesentia manualiter et in contanti in 
prompta et numerata pecunia habuerunt et receperunt per manus 
tamen praefati Andreae Arrigutii eorum institoris ibidem 
praesentis et solventis nomine praefati reverendissimi cardinalis 
et de pecuniis praefatorum dominorum heredum mercatorum 
vigore cedulae banchariae similium scutorum mille septingento-
rum quinquaginta sub die decima nona martii millesimo quin-
gentesimo sexagesimo tertio proxime praeteriti. 
[...] 
Actum Romae, in dicto monasterio et illius refectorio, ibidem 
praesentibus domino Iohanne Vallo de Spoleto, domino Quinti-
liano Fontanella clerico tudertino et domino Ioanne Angelo Spe-
riconi asculano testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.12 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6194, c. 109r-v 
1564, 13 gennaio. Roma. Cristoforo Madruzzo nomina suo pro-
curatore Girolamo Candiano affinché riscuota una pensione del 
valore di 10.000 scudi sulla mensa episcopale di Toledo e di 
2.000 scudi sulla mensa episcopale di Santiago de Compostela. 
 
Constitutio. 
 

Die iovis decima tertia ianuarii 1564 
 

Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius episcopus sabinensis, Sactae Romanae Ecclesiae cardi-
nalis, episcopus et princeps tridentinus et brixinensis, in cuius 
favorem, ut asseruit, annuae pensiones, videlicet una ducatorum 
decem millium auri de camera largorum seu alias super archie-
piscopatus et ecclesiae toletanae, altera vero ducatorum duorum 
millium auri similium super archiepiscopatus et ecclesiae Sancti 
Iacobi in Compostella, respective fructibus, redditibus, emolu-
mentibus et proventibus quibuscunque reservatae fuerunt, citra 
etc. sponte etc. et omni meliori modo etc. constituit etc. procura-
torem suum etc. magnificum dominum Hieronimum Candianum 
nobilem mediolanensem in regnis Hispaniarum residentem, ab-
sentem tanquam praesentem, specialiter et expresse ad ipsius 
illustrissimi et reverendissimi domini constituentis nomine et 
pro eo omnes et singulos terminos pensionum praedictarum et 
cuiuslibet earum tam decursos quam decurrendos […] peten-
dum, exigendum, recipiendum et recuperandum. 
[...] 
[c. 110v] Actum Romae, videlicet in palatio ipsius illustrissimi 
et reverendissimi domini constituentis, in camera cubiculari, sito 
in Burgo Sancti Petri, praesentibus ibidem magnifico domino 
Maximo Grotta iuris utriusque doctore ac domino Felice Ric-
cardino filio domini Petri Riccardini tridentinae diocesis et Pan-
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thaleone Betta quondam Bonifatii de Archo eiusdem tridentinae 
diocesis testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.13 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6194, c. 110r-v 
1564, 13 gennaio. Roma. Cristoforo Madruzzo nomina suo pro-
curatore Massimo Grotta, affinché rilevi a suo nome la vigna di 
Mattia Gherardi sul Quirinale. 
 
Alia constitutio. 
 

Die iovis decima tertia ianuarii 1564 
 

Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius episcopus sabinensis, Sactae Romanae Ecclesiae cardi-
nalis, episcopus ac princeps tridentinus et brixinensis, citra etc. 
sponte etc. et omni meliori modo etc. constituit etc. procurato-
rem suum etc. magnificum dominum Maximum Grottam iuris 
utriusque doctorem praesentem etc. ad ipsius etc. nomine et pro 
eo vineam sitam in Monte Quirinali vulgariter dicto Monte Ca-
vallo spectantem, ut dicitur, ad dominum Mathiam Gherardum 
alias Sanctissimi Domini Nostri papae magistrum postarum, 
iuxta sua confinia et latera, confinatam cum edificiis, membris  
et pertinentiis suis alias per dictum dominum Mathiam domino 
Iulio Fulco ad vitam ipsius domini Iulii locatam et concessam, 
ut constat instrumento manu mei notarii die ultima martis men-
sis augusti anni 1560 etc., postea per ipsum dominum Iulium il-
lustrissimo Marcoantonio Culumnae dominicello romano et du-
ci Tagliacotiis sublocata et cessam cum iuribus suis, de qua su-
blocatione et iurium cessione constare dicitur in alio instrumen-
to per dominum Hieronimum Ceccolum de Turano Camerae 
Apostolicae notarium celebrato, ad qu[od] instrumentum etc. 
conducendum et iura praedicta pro dicto tempore vitae domini 
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Iulii Fulchi a praedicto illustrissimo domino Marcoantonio Co-
lumna etc. quibus opus fuerit acceptandum, recipiendum et 
huiusmodi subconducendum durante vita praedicti domini Iulii 
Fulchi pro annua pensione seu affictu [---] in dictis instrumentis 
locationis et sublocationis expresso et convento et cum pactis, 
promissionibus et obligationibus in dictis instrumentis supra 
mentionatis expressis, et cum omnibus aliis pactis, prominissio-
nibus et obligationibus amplioribus aut strictioribus dicto domi-
no procuratori benevisis et prout et quemadmodum cum prae-
dicto illustrissimo domino Marcoantonio Columna convenerit, 
dictamque pensionem seu affictum et responsiones solvere pro-
mittendum in terminis de supra conveniendis, praeterea etiam 
proprietatem dictae vineae et ipsam vineam cum edificiis, mem-
bris, pertinentiis et iuribus universis a praedicto domino Mathia 
Gherardo, et quibus opus fuerit nomine ipsius illustrissimi et re-
verendissimi domini constituentis et pro eo uti persona ex nobi-
lissima familia Madrucia emendum et titulo perfectae venditio-
nis et emptionis respective iure proprio et in perpetuum acci-
piendum et acceptandum pro precio dicto procuratori beneviso, 
et pro eo precio de quo dictus dominus Maximus procurator 
cum dicto domino Mathia, aut aliis quibus opus fuerit, convene-
rit, et dictum precium solvere conveniendum et promittendum in 
termino aut terminis conveniendis et tam pro solutione dicti pre-
cii quam aliis quibuscunque supra praemissis omnibus et singu-
lis conveniendis ac promittendis et illorum omnium observatio-
ne ipsum illustrissimum dominum constituentem et ipsius here-
des et successores ac ipsius bona omnia etc. iuraque etc. in qua-
vis valida forma etiam Camerae Apostolicae cum clausulis soli-
tis erga sublocatorem et venditorem et illos quos negocium 
praedictum concernit obligandum et hippothecandum, item 
promissiones et obligationes per aliam contrahentem supra 
praemissis faciendas acceptandum, ac possessionem realem et 
corporalem vineae praedictae ac edificiorum ac pertinentiorum 
eiusdem pro ipso illustrissimo domino constituenti apprehen-
dum, continuandum et conservandum, et supra praemissis et 
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quolibet praemissorum etiam separatim et indivisis temporibus 
instrumenta quaecunque publica cum clausulis, pactis et cautelis 
ac pramissiones oportunis et iuxta qualitatem facti et factorum 
praemissorum requisitis, ac etiam amplioribus modis et formis 
dicto procuratori benevisis celebrari et confici faciendum et iu-
ramento seu iuramentis in animam ipsius illustrissimi domini 
constituentis praestandum, firmandum et roborandum, dans in 
praemissis omnibus et singulis eidem procuratori amplissimam 
et liberam administrationem [c. 110v] ac amplissimum, liberum 
et generalissimum ac specialissimum mandatum ita tamen quod 
specialitas generalitati non deroget et e contra, et generaliter etc. 
promittens etc. super quibus etc. 
Actum Romae, videlicet in Burgo Sancti Petri in palatio ipsius 
illustrissimi et reverendissimi cardinalis constituentis praesenti-
bus ibidem magnificis dominis capitano Raphaele Grotta et ca-
pitano Leonardo et Felice Riccardinis tridentinae diocesis re-
spective testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.14 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6194, cc. 162r-163v 
1564, 21 gennaio. Roma. Cristoforo Madruzzo subaffitta la vi-
gna di proprietà di Mattia Gherardi, già maestro delle poste pon-
tificie. 
 

Die XXI ianuarii MDLXIIII 
 
Sublocatio vineae pro illustrissimo et reverendissimo cardinali 
et principe tridentino. 
 
Magnificus dominus Petrus Paulus Angelinus de Cantalupo sa-
binensis diocesis, magister domus illustrissimi Marciantonii Co-
lumnae domicelli romani et neapolitani ducisque Tagliacotii, uti 
eius agens et procurator pro quo de rato etc. promittens ac ratifi-
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cari faciendo per ipsum illustrissimum dominum Marcumanto-
nium omnia et singula infradicenda et in praesenti instrumento 
contenta infra tres dies proximos alias rato manente pacto ad 
omnia damna etc. teneri voluit de quibus etc. et dicto nomine 
asserens alias die XX augusti anni MDLXII praedictum illu-
strissimum dominum Marcumantonium Columnam subcondu-
xisse a domino Iulio Fulco vineam sitam in Monte Quirinali 
vulgariter dicto Monte Cavallo iuxta suos notissimos fines cum 
illius domibus, edificiis et pertinentiis quibuscunque ad vitam 
praedicti domini Iulii Fulchi et toto tempore eius vitae durante 
pro annuo affictu seu pensione scutorum centum octuaginta 
monetae et cum onere solvendi responsiones supra eadem vinea 
certis monasteriis debitos et cum aliis pactis in instrumento dicta 
die per dominum Hieronimum Ceccolum de Turano, ut dicitur, 
celebrato expressis, quae vinea per Mathiam Gherardum alias 
magistrum postarum Sanctissimi Domini Nostri papae uti domi-
num praedicto domino Iulio Fulco ad eius vitam et toto tempore 
eius vitae durante pro eodem annuo affictu, et cum aliis pactis et 
promissionibus in alio instrumento die ultima augusti anni 
MDLX per dominum Ludovicum Reidettum meum in officio 
notariatus curiae causarum Camerae Apostolicae praedecesso-
rem celebrato expressis locata fuit, ad quae instrumenta relatio 
habeatur, sponte etc. et omni meliori modo etc. idem dominus 
Petrus Paulus dicto nomine vineam praedictam cum illius domi-
bus, edificiis, pertinentiis ac melioramentis quibuscunque su-
blocavit et ex titulo causa huiusmodi sublocationis dedit, cessit 
et concessit illustrissimo et reverendissimo domino Christopho-
ro Madrucio episcopo sabinensi, Sanctae Romanae Ecclesiae 
cardinali, episcopo et principi tridentino et brixinensi licet ab-
senti, magnifico tamen domino Maximo Grotta eius procuratore 
specialiter etiam ad hoc deputato et constituto praesente, et pro 
dicto illustrissimo et reverendissimo domino cardinali eiusque 
heredibus et successoribus (supervivente dicto domino Iulio 
Fulco) acceptante et conducente ad habendum etc. et prout ipse 
illustrissimus dominus Marcusantonius ante praesentem sublo-
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catione facere et disponere poterat et ex titulo et causa praedictis 
cessit eidem illustrissimo domino cardinali, dicto magnifico 
domino Maximo ut supra praesente et una mecum notario etc. 
etiam stipulante, omnia iura omnesque actiones etc. dicto illu-
strissimo domino Marcoantonio supra dicta vinea et illius mem-
bris et pertinentiis ac etiam melioramentis quomodolibet compe-
tentia et competentis atque competitura et competituras ponens 
etc. constituens etc. dans licentiam etc. et donec etc. constituit 
etc. et praesentem sublocationem et cessionem fecit idem domi-
nus Petrus Paulus eidem illustrissimo et reverendissimo domino 
cardinali pro tempore quo illam habet, videlicet durante tempore 
[c. 162v] vitae praedicti domini Iulii Fulchi pro annuo affictu 
dictorum scutorum centum octuaginta monetae de semestre in 
semestre. 
[...] 
Item, quia pro melioramentis et expensis in dicta vinea per do-
minum Iulium Fulcum factis praedictus illustrissimus dominus 
Marcusantonius iuxta estimationem factam solvit domino Iulio 
Fulco praedicto scuta quingenta vigintiduo monetae, ut idem 
dominus Petrus Paulus asseruit et affirmavit, ideo tam ipse do-
minus Petrus Paulus quam dominus Maximus dictis nominibus 
convenerunt quod idem illustrissimus et reverendissimus domi-
nus cardinalis ad scuta trecenta monetae solummodo teneatur ad 
quorum scutorum trecentorum computum praedictus dominus 
Petrus Paulus scuta centum quinquaginta monetae similia ab 
eodem illustrissimo et reverendissimo cardinali et pro eo a ma-
gnificis heredibus quondam Thomae de Cavalcantibus, Ioannis 
Giraldi et sociis mercatoribus romanae curiae sequentibus 
habuisse et recepisse confessus fuit de quibus etc. dicto nomine 
vocavit exceptioni etc. renunciavit, quietavit etc. reliqua vero 
scuta centum quinquaginta dictus magnificus [c. 163r] dominus 
Maximus Grotta dicto nomine pro dictis melioramentis solvere 
promisit pro illustrissimo domino Marcoantonio seu cui ipse il-
lustrissimus dominus Marcusantonius solvi ordinabit, videlicet 
infra decem dies proximos hic Romae libere etc. [...] 



Atti notarili 375 

Actum in Burgo Sancti Petri de Urbe, in palatio eiusdem illu-
strissimi et reverendissimi domini cardinalis praesentibus ibi-
dem reverendissimo domino Guidone de Orlandis clerico spole-
tano, vicario sabinensi, ac domino Hostilio Vellio de Gallesio et 
capitaneo Vincentio alias dicto il Moretto de Furlanis veronensi 
ac domino Hanibale de Benedictis sabinensis diocesis testibus 
etc. 
 
Ratificatio facta per praedictum illustrissimum dominum cardi-
nalem 
Successive eisdem die, mense etc. quibus supra praedictus illus-
trissimus et reverendissimus dominus Christophorus [c. 163v] 
Madrucius cardinalis episcopus ac princepes tridentinus et bri-
xinensis certificatus et informatus tam per praedictum magnifi-
cum dominum Maximum Grottam eius procuratorem quam eti-
am per me etc. de supradicto instrumento et omnibus et singulis 
praemissis sponte etc. et omni meliori modo etc. etiam praesente 
supradicto domino Petro Paulo Angelino de Cantalupo omnia et 
singula praemissa ratificavit, acceptavit et approbavit et in om-
nibus et per omnia plenissime confirmavit, promittens illa rata, 
valida et firma tenere, adimplere et observare, alias rato semper 
manente pacto ad omnia damna etc. teneri voluit de quibus etc. 
pro quibus etc. observandis se ipsum eiusque heredes etc. ac 
bona omnia etc. in eadem forma Camerae Apostolicae cum 
clausulis etc. me etiam notario etc. stipulante obligavit etc. iura-
vitque tacto pectore etc. super quibus etc. 
Actum Romae in eodem palatio praesentibus ibidem reverendo 
patri domino Hieronimo Garimberto episcopo gallesino et reve-
rendo domino Guidone de Orlandis spoletano testibus etc. 
[segue la rafiticatio di Marcantonio Colonna] 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.15 
ASR, Notai AC, Caesar Quintilius Lottus, 3926, cc. 360r-361r 
1564, 14 novembre. Roma. Massimo Grotta, procuratore di Cri-
stoforo Madruzzo, promette di acquistare dal mercator milanese 
Giovanni Tommaso Crivelli gemme e cose preziose per la 
somma complessiva di 3.000 ducati. 
 
Promissio et obligatio pro magnifico domino Ioanni Thomae 
Crivello. 
 

Die martis 14 novembris 1564 
 
Magnificus dominus Maximus de Grottis, iuris doctor et cleri-
cus tridentinae diocesis, agens et procurator generalis illustris-
simi et reverendissimi domini Christofori Madrucii episcopi 
praenestini et Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis et principis 
tridentini et brixinensis, ut de mandato suo asseruit constare per 
instrumentum rogatum manu domini Gasparis Reydetti connota-
rii sub die ___, promittens nihilominus derato et rati habitione 
pro dicto illustrissimo et reverendissimo cardinali et instrumen-
tum illius ratificationis in valida et probanti forma consignare et 
dare infrascript(um) credit(um) vel in actis mei notarii infra octo 
dies proxime futuros, alias (ex) suo proprio et p(ri)vato teneri 
voluit, et eo nomine sponte etc. confitetur et recognovit pro dic-
to reverendissimo et illustrissimo domino cardinale et suo servi-
tio emisse et titulo emptionis perfectae habuisse et recepisse a 
magnifico domino Ioanni Thoma Cribello civi et mercatore me-
diolanensi nunc romanae curiae sequenti infrascriptas gioias et 
res preciosas, videlicet: 
unum adamantem magnum in tabula ligatum in anullo auri valo-
ris et pretii ac pro valore et pretio ducatorum bis millium auri in 
auro; 
unam pacem cum imagine Domini Nostri Iesu Christi de cameo 
ligatum in una colonna et intus unum christallum de rocha guar-
nitum seu ornatum de auro cum diversis sculturis in lapidibus 
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fines et preciosis cum sua capsula, valoris et de valore et prectio 
ducatorum sexcentorum ducatorum similium; 
item unum quadrum velluti ricii recamatum de auro, quod de-
servit pro strato seu lecto dictis pacis; 
duas crateras, unam de christallo de rocha et alteram de diaspris 
seu diaspro cum guarnitione seu ornamento auri cum suis capsu-
lis, valoris et precii ac per valore et pretio ducatorum ducento-
rum similium; 
item unam chochilam marinam guarnitam de argento deaurato 
cum suo coperchio in totum de argento et sua capsula, valoris et 
pretii ducatorum ducentorum etiam similium 
quae omnia in totum faciunt summam et quantitatem ducatorum 
trium millium auri in auro ad rationem qua debebitur et debitur 
dicto reverendissimo et illustrissimo domino cardinali super 
pensionem infra dicendam et solite exegi in Hyspaniis, prout in 
mei notarii et testium praesentia idem dominus Maximus ut pro-
curator praelatis praedicti omnia et singula, realiter et cum ef-
fectu ac in promptu habuit et recepit. 
[...] 
[c. 360v] Et quia dictus magnificus dominus Maximus procura-
tor asserit dictum reverendissimum et illustrissimum dominum 
cardinalem suum esse creditorem illustrissimorum dominorum 
heredum bonae memoriae Ioannis a Toledo cardinalis compos-
tellani seu de Sancto Iacobo dum vixit nuncupati in maiori 
summa dictorum ducatorum trium millium pro terminis decursis 
et non solutis unius annuae pensionis ducatorum duorum milli-
um dicto illustrissimo et reverendissimo domino cardinali tri-
dentino apostolica auctoritate reservato super fructibus etc. 
mensae episcopalis campostellanae, quam dictus bonae memo-
riae Ioannes cardinalis obtinebat, ad effectum ig(itu)r ut idem 
dominus Ioannes Thomas possit satisfieri de dicto suo credito 
pro concurrenti quantitate et residuum quod esset consignandi et 
solvendi seu consignari et solvi faciendi dicto illustrissimo et 
reverendissimo domino cardinali tridentino seu suo procuratore 
legitimo ad pactorum cautelam dicti domini Ioannis Thomae 
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creditum pensionis huiusmodi ex nunc assignat, cedit et conce-
dit dicto magnifico domino Iohanne Thomae praesenti et accep-
tanti ad maiorem cautelam et sicuritatem suam. 
[...] 
[c. 361r] Actum Romae, in domo habitationis domini Antonii 
Ubertini mercatoris florentini in romana curia, sita in strata ban-
corum, praesentibus ibidem dicto domino Antonio Ubertino, 
domino Iuliano Tagliamochiis et domino Ioanni Baptista de 
Ubertinis civibus florentinis testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.16 
ASR, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6200, cc. 694r-698v 
1566, 28 marzo. Roma. Massimo Grotta, procuratore di Cristo-
foro Madruzzo, si accorda col mercator Giovanni Tommaso 
Crivelli, che gli aveva mosso causa per il mancato pagamento 
delle gemme e cose preziose acquistate due anni prima. 
L’acquisto dei medesimi oggetti viene perfezionato soltanto ora. 
Seguono la ratifica e la quietanza, rogate rispettivamente il 21 
gennaio e il 26 marzo 1567. 
 
Concordia inter magnificos dominos Iohannem Thomam Crivel-
lum et Maximum Grottam et successive venditio facta illustris-
simo et reverendissimo domino Christophoro Madrucio cardina-
li tridentino. 
 

Die 28 martii 1566 
 
Cum alias die 14 novembris 1564 seu alio veriori tempore ma-
gnificus dominus Iohannes Thomas Crivellus mercator medio-
lanensis vendiderit illustrissimo et reverendissimo domino Chri-
stophoro Madrucio episcopo nunc praenestino, Sancte Romanae 
Ecclesiae cardinali, episcopo ac principi tridentino et brixinensi, 
gemmas et alias res preciosas infradicendas mediante magnifico 
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domino Maximo Grotta dicti illustrissimi domini cardinalis as-
serto procuratore tunc praesente, emente ac recipiente dictas 
gemmas cum aliis rebus preciosis praedictis, videlicet: 
unum adamantem magnum in tabula ligatum in anulo auri de 
nigro smaltato; 
item unam pacem cum imagine Domini Nostri Iesu Christi de 
cameo ligatum in una culumna in christallo de roccha auroque 
ornatum cum diversis sculpturis et lapidibus preciosis cum sua 
capsula; 
item unum quatrum velluti ricci auro contextum seu ut vulgari-
ter dicitur recamatum quod pro strato seu lecto dictae pacis de-
servit; 
item duas cratheras, alteram christalli de roccha alteram vero de 
diaspro, cum ornamento auri cum suis capsulis; 
item unam cochilam marinam argento deaurato ornatam cum 
suo coperchio argenteo et sua capsula 
ac de rato et de faciendo ratificare promittente cum pactis et 
clausulis in instrumento per dominum Caesarem Quintilium 
tunc connotarium celebrato expressis ad quod etc. et quia idem 
illustrissimus et reverendissimus dominus cardinalis nunquam 
dictum instrumentum ratificavit nec ratificare noluit ex causis 
animum suum moventibus, praedictum negocium ad comple-
mentum deductum non fuit, et propterea contra dictum magnifi-
cum dominum Maximum ad instantiam praedicti magnifici do-
mini Iohannis Thomae iudicium coram illustrissimo domino au-
ditore Camerae Apostolice introductum fuerit, hinc est quod die 
28 martii 1566 praedictus magnificus Maximus Grotta iuris 
utriusque doctor tridentinae diocesis ex una et dominus Darius 
Crivellus mediolanensis ut procurator et eo nomine praedicti 
magnifici domini Iohannis Thomae Crivelli, pro quo de rato et 
rati habitione in forma iuris valida et de faciendo ratificare om-
nia in praesenti instrumento contenta infradicenda instrumentum 
ratificationis huiusmodi in publicam et autenticam formam in 
termino unius mensis [c. 694v] ab hodie proximi in actis mei 
notarii dare promisit libere etc. alias de proprio ad observatio-
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nem omnium infradicendorum et ad omnia damna etc. teneri vo-
luit ita quod sub pretextu promissionis facti alieni et faciendo 
possibilia etc. et cum dicta promissione ex altera partibus sponte 
etc. et omni meliori modo etc. ad evitandum ulteriores expensas 
et ex causa concordiae inter eos dictis nominibus firmatae et ex 
causis animum ipsorum moventibus a lite et causa contra ipsum 
dominum Maximum occasione praemisse ratificationis illustris-
simi et reverendissimi domini cardinalis tridentini et aliorum 
praedictorum coram illustrissimo et reverendissimo patri domi-
no auditore Camere Apostolicae intentata recesserunt atque re-
cedunt et illam perpetuo extinctam esse voluerunt, atque extin-
xerunt dictasque venditionem et emptionem gemmarum, et ali-
arum rerum praedictarum revocarunt et annullarunt atque revo-
cant, cassant et annullant, et pro irritis, cassis et nullis cum om-
nibus in dicto instrumento contentis haberi voluerunt et habent. 
Et dictis respective nominibus omnes expensas hinc inde factas 
remiserunt atque remittunt et convenerunt quod idem magnifi-
cus dominus Maximus dictas gemmas et res preciosas eidem 
illustrissimo et reverendissimo domino cardinale tridentino (cui 
de novo illarum venditionem dictus dominus Darius facere in-
tendit) consignare et tradere tenatur vel consignare promisit li-
bere etc. et propterea ipse dominus Darius dicto nomine consen-
sit revocationi sequestri facti alias ad instantiam sui principalis 
penes dominum Philippum Tassinum et sociorum et cuiuscun-
que inhibitionis et inhibitionum de supra factarum, quod et quas 
pro cassis, irritis et nullis haberi voluit et habit. 
Et insuper ab omnibus promissionibus et obbligationibus in su-
pradicto instrumento factis cum dependentis suis et de praedictis 
quoque gemmis et rebus ex nunc prout ex tunc et e contra cum 
fuerint praedicto illustrissimo domino cardinali consignatae eu-
ndem dominum Maximum praesentem etc. quietavit, absoluit et 
liberavit et demum adinvicem cassationi eiusdem instrumenti 
consenserunt atque consentiunt, et praemissa omnia dictis no-
minibus semper rata, grata, valida et firma habere, tenere et 
nunquam sub quavis pretextu et causa in iudicio vel extra con-
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frafacere, dicere vel venire promiserunt, alias ultra observatio-
nem etiam ad omnia damna etc. teneri voluerunt pro quibus 
praemissis, tenendis, complendis et perpetuo inviolabiliter ob-
servandis prout nunquam contraveniendis praedictus dominus 
Maximus Grotta se ipsum eiusque heredes etc. et bona omnia 
etc. dictus [c. 695r] vero dominus Darius Crivellus dicto procu-
ratorio nomine praedictum dominum Iohannem Thomam Cri-
vellum ac illius heredes et successores et bona omnia etc. prae-
terea usque ad ratificationem et instrumenti ratificationis datio-
nem se adinvicem obligarunt etc. iuraruntque tactis etc. super 
quibus etc. 
Actum Romae, in Burgo Sancti Petri, in palatio residentiae soli-
tae praedicti illustrissimi domini cardinalis, praesentibus ibidem 
illustrissimo domino Theodoro Castelletto tridentino et Guidone 
Fagni florentino testibus etc. 
 

Successive, die praedicta 28 martii 1566 
 

Praedictus dominus Darius Crivellus ut procurator et eo nomine 
supradicti magnifici domini Iohannis Thomae Crivelli mercato-
ris mediolanensis principalis, pro quo de rato et de faciendo rati-
ficare omnia infradicenda instrumentumque ratificationis om-
nium praemissorum et infradicendorum in publicam et autenti-
cam formam in termino unius mensis ab hodie proximi in actis 
mei notarii effectualiter dare et consignare promisit alias de suo 
proprio ut principalis et insolidum ad observationem omnium in 
praesenti instrumento contentorum et ad omnia damna etc. erga 
infrascriptam partem contrahentem teneri voluit ita quod sub 
pretextu etc. et faciendo etiam possibilia etc. et cum dicta pro-
missione sponte etc. et omni meliori modo etc. easdem praedic-
tas gemmas et res preciosas, videlicet: 
dictum adamantem magnum in tabula ligatum cum anulo auri de 
nigro smaltato; 
item unam pacem cum imagine Domini Nostri Iesu Christi de 
cameo ligatam in una columna in christallo de roccha auroque 
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ornatam, cum diversis sculpturis et lapidibus preciosis cum sua 
capsula; 
item unum quatrum velluti ricci auro contextum seu ut vulgari-
ter dicitur ricamato, quod pro strato seu lecto dictae pacis deser-
vit; 
item duas crateras, alteram cristalli de roccha alteram vero de 
diaspro cum ornamento auri cum suis capsulis; 
item unam cochiliam marinam argento et sua capsula 
vendit ac titulo merae, simplicis et perfectae venditionis dedit, 
cessit, assignavit et imperpetuum transtulit praedicto illustrissi-
mo et reverendissimo domino Christophoro Madruccio episcopo 
praenestino Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, episcopo et 
principi tridentino et brixinensi praesenti et in hac parte ut do-
mino temporali ex illustrissima familia Madrucia [c. 965v] pro 
se suisque etc. ementi, acceptanti et acquirendi ad habendum 
etc. transferens et cedens eidem illustrissimo domino emptori 
supra dictis gemmis et rebus omnia iura omnesque actiones etc. 
ponens etc. constituens etc. quas gemmas et res preciosas ut su-
pra specificatas idem illustrissimus et reverendissimus cardina-
lis emptor a dicto magnifico domino Iohannes Thoma licet ab-
sente per manus tamen dicti magnifici domini Maximi Grotta 
praesentis ac ex ordine dicti domini Darii in mei ac testiium etc. 
praesentia tradentis et consignantis recepit et habuit, de quibus 
et eorum qualitate se contentum at satisfactum vocavit. Et qui-
buscunque exceptionibus renunciando, dictum dominum Io-
annem Thomam licet absentem praedicto tamen domino prae-
sente et me quoque notario etc. stipulantibus et acceptandibus 
quietavit, absoluit et penitus liberavit cum pacto etc. et huius-
modi venditionem ipse dominus Darius dicto nomine cum om-
nibus in praesenti instrumento contentis fecit et facit eidem 
illustrissimo et reverendissimo dominio cardinali ut supra emen-
ti et acceptanti, quia e contra praedictus illustrissimus et reve-
rendissimus dominus Christophorus cardinalis emptor asserens 
se creditorem esse illustrissimorum heredum bonae memoriae 
Ioannis a Toleto Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis compos-
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tellani seu de Sancto Iacobo dum viveret nuncupati, eiusque he-
reditatis in summa ducatorum quatuor millium et centum auri in 
auro de camera3 largorum ad rationem illius monetae seu valoris 
pro ut in reservatione seu constitutione et assignatione annuae 
pensionis infradicendae, ad quas relatio habeatur contineri as-
seruit, videlicet occasione annuae pensionis praedictae ducato-
rum duorum millium auri in auro supra fructibus etc. praedictae 
ecclesiae Sancti Iacobi in Compostella in favorem ipsius illus-
trissimi et reverendissimi domini cardinalis tridentini alias re-
servatae seu constitutae et assignatae seu alias sibi debitae, et 
pro residuo terminorum decurosum et non solutorum ac debito-
rum usque ad obitum praedicti bonae memoriae Ioannis a Toleto 
cardinalis Sancti Iacobi, quod creditum verum et legitimum esse 
affirmavit et idem creditum ducatorum quatuor millium et cen-
tum in solutam et integram atque omnimodam satisfactionem 
valoris et precii dictarum gemmarum et rerum preciosarum et 
pro precio et loco precii dedit, cessit, transtulit et assignavit 
praedicto domino Ioanni Thome Crivello quamvis absenti dicto 
tamen domino Dario ut supra praesente ac me notario etc. stipu-
lantibus et acceptandibus ad habendum etc. item omnia iura 
omnesque actiones etc. supra dicto credito ut supra translato et 
assignato competentes et competentia atque competituras et 
competitura ipsi illustrissimo domino cardinali contra praedictos 
illustrissimos heredes, hereditatem et bonae [c. 696r] memoriae 
Ioannis a Toleto cardinalis Sancti Iacobi eiusque bonorum et he-
reditatis possessores et detentores, et in dicta ecclesia compos-
tellana successores eamque obtinentes omnesque alios ad 
praedictorum terminorum decursorum quomodolibet obligatos 
et obnoxios, constituens propterea eundem dominum Ioannem 
Thomam absentem tanquam praesentem procuratorem irrevoca-
bilem ut in rem propriam cum iuramento tacto pectore etc. prae-
stito ad petendum, exigendum, recipiendum et recuperendum 
aut habuisse et recepisse confitendum omnes praedictos termi-
nos annuae pensionis praedictae decursos debitos et non solutos 
                                            
3 de camera aggiunto sopra. 
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ut supra loco dicti precii assignatos ab omnibus quibus opus erit 
cum facultate quietandi et libere de praedicto credito ut de re 
propria disponendi, item litem et causam de supra, ut asseruit, 
motam contra dictos heredes et alios quoscunque ad solutionem 
dictorum terminorum quomodolibet obligatos aut obnoxios seu 
movendam contra quoscunque active et passive si praedicto 
domino Ioanni Tomae videbitur pro maiori sua cautela sub no-
mine et ad instantiam ipsius illustrissimi domini cardinalis sive 
sub nomine ipsius domini Ioannis Thomae prout ei expendiens 
et utilius videbitur prosequendum pertractandum et ad finem 
perducendum, et de praemissis terminis seu pecuniis tam habitis 
quam confessis solventes et quos opus erit quietandum obsol-
vendum et penitus liberandum et solvere differentes aut recu-
santes omnibus iuris et facti remendiis oportunis realiter et per-
sonaliter ad satisfaciendum et usque ad integram satisfactionem 
praemissorum inclusive cogendum et compellendum atque 
compelli faciendum, et cum solitis clausulis ad lites et unum 
quoque vel plures etc. substituendum etc. et generaliter etc. et 
haec omnia propriis sumptibus, expensis, risico etiam periculo 
et fortuna praedicti domini Ioannis Thomae ac suorum heredum 
et successorum ita quod si etiam per eventum litis aut cuiuscun-
que industriae diligentiae atque laboris supra exatione crediti 
praedicti dominus Ioannes Thomas et sui etc. nihil de dicto cre-
dito exigerent et nihil exigere possent, intelligatur tamen even-
tus praedictus cessisse ac esse pro integra et omnimodo satisfac-
tione dictarum gemmarum et rerum preciosarum adeo ut sub 
pretextu alicuius lesionis etiam enormissimae ac totalis pro dic-
tis gemmis et rebus earumque precio seu valore aut illarum oc-
casione contra ipsum illustrissimum [c. 696v] et reverendissi-
mum dominum emptorem venire non possint, neque contra cum 
ius et actionem aliquam propterea intentare, pretendere, nec of-
ficium iudicis etiam ex capite cuiuscunque restitutionis in inte-
grum implorare seu intentare nec habere possint, declarantes ad 
effectum praemissum atque ad omnem meliorem finem, et pro 
omni ac totali eiusdem illustrissimi domini cardinalis emptoris 
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liberatione, ita contrahere et facere ex certa eorum scientia, ita 
quod ipse dominus Ioannes Thomas et sui etc. nullo unquam 
tempore supra praemissis ignorantiam allegare possint, sed in 
talem eventum dictae gemmae cum aliis praedictis rebus ipsi 
illustrissimo domino cardinali cedant etiam ex puro et libero 
dono ac mera  liberalitate praedicti domini Ioannis Thomae ac 
dicti domini Darii sui procuratoris adeo quod ipse illustrissimus 
dominus cardinalis nihil aliud praestare teneatur nisi quod credi-
tum supradictum sit verum et legitimum ac non exactum nec 
alicui cessum translatum aut quomodolibet alienatum alienatio-
nis largissimo modo sumpto vocabulo alias ad solutionem dicto-
rum quatuor millium et centum ducatorum et ulterius etiam ad 
refectionem omnium damnorum, expensarum et interessi 
praedicto domino Ioanni Thomae et suis etc. hic Romae teneri 
voluit, quia sic actum et expresse conventum fuit inter ipsas par-
tes, pacto etiam inter easdem partes nominibus praedictis ex-
presse convento quod ultra expensas in lite et causa praedictis 
faciendas praedictas dominus Ioannes Thomas etiam ad expen-
sas de praeterito huc usque factas pariter de suo proprio absque 
aliquo dispendio et contributione ipsius illustrissimi domini car-
dinalis teneatur usque tamen ad summam scutorum quingento-
rum auri et non ultra dictus dominus Darius dicto nomine 
praedictum illustrissimum dominum cardinalem emptorem 
praesentem et acceptantem pro se suisque etc. indemnem et pe-
nitus sine damno relevare et conservare promisit ac insuper pro 
dictarum expensarum solutione seu restitutione cuicunque fa-
cienda obligat praedictum eius principalem eximendo et libe-
rando pro ut liberare et eximere promisit [c. 697r] eundem illus-
trissimum dominum cardinalem ab omni earum solutione et ob-
ligatione quam obligationem et omnes dictarum expensarum us-
que ad dictam summam scutorum quingentorum auri dumtaxat 
et non ultra in dictum dominum Ioannem Thomam eius princi-
palem suscipit et suscipit alias ipse dominus Darius dicto procu-
ratorio nomine ultra observationem praemissorum etiam ad om-
nia damna etc. eidem illustrissimo domino cardinali tenere vo-
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luit et hoc respectu expensarum praeteritarum, nam quo ad futu-
ras expensas omne onus et periculum tam expensarum quam 
exigentiae ac recuperationis praedicti crediti ex nunc libere sus-
cipit et suscipit praeterea existente vero et legitimo credito su-
pradicto, modo et forma praemissis dicto suo principali et sibi 
dicto procuratorio nomine acceptanti ut supra dato, assignato et 
translato et non alias aliter nec alio modo praedictum illustris-
simum et reverendissimum dominum cardinalem tridentinum 
praesentem etc. de precio et valore dictarum gemmarum et 
rerum preciosarum quietavit etc. cum pacto etc. item dictae par-
tes nominibus antedictis pro maiori validitate et firmitate prae-
sentis contractus renunciarunt legi secundae codicis de rescin-
denda venditione et similibus legibus ac iuribus de quorum ef-
fectu notitiam habere dixerunt. 
Et ulterius si praedictae gemmae ac res preciosae plus valerent 
aut valere possent precio et valore crediti supradicti ut supra in 
solutum cum dicta qualitate et onere cessi atque translati, etiam 
si dimidium iusti precii excederent, et e contra si dictum credi-
tum longe plus valore et precio dictarum gemmarum et rerum 
valent, etiam quod dimidium iusti precis dictarum gemmarum et 
rerum in quacunuqe et ita maxima summa excederet, ad invicem 
dictis nominibus donarunt et remiserunt etiam titulo donationis 
irrevocabilis inter vivos quae nulla causa revocari possit, quia 
sic eis facere placuit et placet. 
Et insuper ipse illustrissimus et reverendissimus dominus cardi-
nalis etiam beneficio restitutionis in integrum ex quocunque ca-
pite et quocunque alio pretextu et causa etiam enormissimae le-
sionis resultante expresse renunciavit atque renunciat, et conve-
nerunt etiam dictae partes quod in eventum in quem praedictus 
[c. 697v] dominus Ioannes Thomas eiusque heredes et successo-
res iusque et causam ab eo vel eis habituri per se vel alios exi-
gant supradictos ducatos quatuor mille et centum, in tali casu 
idem dominus Ioannes Thomas et sui etc. ducatos trecentos si-
miles praedicto illustrissimo domino cardinali aut eius legiptimo 
procuratori in eo loco in quo dictae pecuniae exigentur libere 
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sine aliqua exceptione solvere teneantur, sed si in tali solutione 
cessaverint, cedant ab omni commodo praesentis contractus a 
quo liceat in tali casu praedicto illustrissimo domino cardinali si 
voluerit recedere, quae omnia et singula praemissa dictae partes 
semper et perpetuo attendere et inviolabiliter observare promise-
runt et nunquam sub quovis pretextu et causa contrafacere, dice-
re vel venire alias rato manente pacto et salvis praemissis ad 
omnia damna, expensas et interesse mutua stipulatione et accep-
tatione intervenientibus teneri voluerunt. 
Pro quibus omnibus et singulis praemissis tenendis, complendis 
et perpetuo inviolabiliter observandis et nunquam contravenien-
dis idem illustrissimus et reverendissimus dominus Christopho-
rus Madrucius cardinalis episcopus ac princeps tridentinus et 
brinxinensis etiam ut dominus temporalis se ipsum eiusque he-
redes etc. ac bona omnia etc. iuraque etc. dictus vero dominus 
Darius Crivellus dicto procuratorio nomine praedictum magnifi-
cum dominum Ioannem Thomam Crivellum principalem suum 
illiusque heredes etc. ac bona omnia etc. iura etc. praeterea us-
que ad ratificationem et instrumenti praedicti dationem se ipsum 
eiusque heredes etc. ac sua bona omnia etc. in forma Camerae 
Apostolicae cum clausilis solitis adinvicem obligarunt et 
hippothecarunt, me notario etc. etiam stipulante et acceptante 
iuraruntque tacto pectore et tactis scripturis respective, super 
quibus etc. 
Actum Romae, in dicto palatio residentiae ipsius illustrissimi et 
reverendissimi domini cardinalis in Burgo Sancti Petri praesen-
tibus ibidem eisdem illustrissimo domino Theodoro Castelletto 
tridentino et domino Guidone Fagni florentino testibus etc. 
 
Ratificatio pro illustrissimo et reverendissimo domino Christo-
phoro Madrucio cardinali tridentino. 
 

Die XXI mensis ianuarii anni 1567 
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Supradictus magnificus dominus Ioannes Thomas Crivellus ha-
bens notitiam et certioratus etiam a me notario de supradicta 
venditione gemmarum et omnibus ac singulis aliis praemissis 
sponte etc. omnia et [c. 698r] singula praemissa facta et gesta 
per dominum Darium Crivellum eius nomine in praemisso ne-
gocio ratificavit, acceptavit, approbavit, emologavit ac in omni-
bus et per omnia plenissime confirmavit atque confirmat cum 
omnibus et singulis in praemisso negocio annexis, connexis et 
dependentibus ab eo etc. omni meliori modo etc. et pro praemis-
sis observandis se ipsum eiusque heredes etc. ac bona et iura in 
forma Camerae Apostolicae ut supra per dominum Darium fac-
tum fuit obligavit etc. me notario etiam pro omnibus etc. stipu-
lante et acceptante ac iuravit tactis etc. super quibus etc. 
Actum Romae, in officio mei etc. praesentibus domino Franci-
sco Fabrica gebennesis diocesis et Petro Lagante virdunensis 
diocesis testibus etc. 
 

Die XXII ianuarii praedicti 1567 
 

Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drucius Santae Romanae Ecclesiae cardinalis, episcopus et prin-
ceps tridentinus et brixinensis, certioratus de supradicta ratifica-
tione magnifici domini Ioannis Crivelli sponte etc. consensit in 
eadem ratificationem eamque approbavit et acceptavit omni me-
lioiri modo etc. non obstante quod in tempore convento cum 
domino Dario Crivello agenti nomine praedicti domini Ioannis 
Thomae ratificatio praedicta facta non fuerit, quia eamdem rati-
ficationem validam et bonam esse declaravit et voluit et ita 
habuit et habet iuravitque tacto pectore etc. super quibus  etc. 
Actum Romae, in palatio suae residentiae in Burgo Sancti Petri, 
praesentibus magnifico domino Maximo Grotta et Ioanni Bapti-
ste Reggio tridentino testibus etc. 
 
Quietantia pro suprafato magnifico domino Ioanni Thoma Cri-
vello. 
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Die XVII martii 1567 
 

Supradictus illustrissimus et reverendissimus dominus pater 
Christophorus Madrucius episcopus et princeps tridentinus et 
brixinensis, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, cui ex parte 
supradicti magnifici domini Ioannis Thomae Crivelli ducati tre-
centi auri de camera (in eventum in quem ipse dominus Ioannes 
Thomas ducatos quatuor mille et centum sibi assignatos exige-
ret) solvi promissi fuerunt pro ut supra in instrumento die 28 
martii anni proxime praeteriti ut supra continetur sponte etc. 
confessus fuit [c. 698v] et affirmavit habuisse et recepisse sati-
sfactionem dictorum trecentorum ducatorum auri a praedicto 
magnifico domino Ioanni Thoma Crivello licet hinc absente me 
tamen notario etc. stipulante et acceptante de quibus ducatis tre-
centis se contentum et sibi integraliter satisfactum vocavit, ex-
ceptioni non numeratae precuniae non habitorum non recepto-
rum speique etc. et omnibus aliis exceptionibus, oppositionibus 
iurisque et facti defensionibus expresse renunciavit dictumque 
dominum Ioannem Thomam quietavit, absoluit et penitus libe-
ravit cum pacto etc. et pro eo quod attinet et concernit hanc 
summam ducatorum trecentorum expresse consensit cassationi 
obligationis factae ex parte dicti domini Ioannis Thomae in dic-
to instrumento obligationem ducatorum trecentorum pro cassatu 
et extinctu habere voluit et habet omni meliori modo etc. et ad 
maiorem praemissorum firmitatem iuravit tacto pectore etc. su-
per quibus etc. 
Actum Romae, in Burgo Sancti Petri, in eius pallatio, praesenti-
bus ibidem magnifico domino Maximo Grotta et reverendissimo 
domino Petro Broilo clerico tridentinae diocesis testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.17 
ASR, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6200, c. 701r-v 
1566, 28 marzo. Roma. Dichiarazione di Cristoforo Madruzzo e 
di Dario Crivelli, procuratore di Giovanni Tommaso Crivelli, 
circa l’acquisto di gemme e cose preziose. 
 
Declaratio. 
 

Die 28 martii 1566 
 
Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus epi-
scopus praenestinus, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, 
episcopus et princeps tridentinus et brixinensis principalis ex 
una, et dominus Darius Crivellus ut procurator et eo nomine 
magnifici domini Ioannis Thomae Crivelli civis et mercatoris 
mediolanensis ex altera partibus sponte etc. et omni meliori mo-
do etc. et cum eadem promissione rati prout in alio instrumento 
inter eos celebrato respectu dicti Crivelli declararunt et convene-
runt quod ex mandato procurae faciendo in personam dicti do-
mini Ioannis Thomae hodie faciendo separatim ab instrumento 
venditionis et emptionis gemmarum et aliarum rerum etiam ho-
die paulo ante celebrato, quia pro faciliori exactione precu-
niarum et faciliori causae et negocii, de quibus agitur expeditio-
ne dictum instrumentum mandatum fiet, non intelligatur propte-
rea ab instrumento dictae venditionis et emptionis gemmarum et 
aliarum rerum hodie, ut praefertur, celebrato et contentis in eo 
aliquo modo recessum sed quicquid ex eodem instrumento pro-
curae separatim faciendo et eius vigore fiet et fieri contigerit to-
tum id cedat ad omnae beneficium, commodum, incommodum, 
lucrum et damum ipsius dominum Iohannem Thomae, sine ali-
quo praeiudicio dictae ventitionis et emptionis instrumenti et 
contentorum in eo ac iurium et actionum utriusque partis ex dic-
to instrumento resultantium et competentium, et sine aliqua om-
nino praedictorum iurium, actionum, conventium et instrumenti 
novatione adeo quod idem dominus Ioannes Thomas pro dicta 
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sua faciliori expeditione sub nomine ipsius illustrissimi domini 
cardinalis vigore dicti instrumenti procurae separatim faciendi 
agere et experiri possit, et ita declaravit et voluit et consenserunt 
omni meliori modo etc. iuraruntque tacto pectore et tactis scrip-
turis etc. respective, super quibus etc. 
Actum Romae, in Burgo Sancti Petri, in palatio residentiae 
ipsius illustrissimi domini cardinalis praesentibus ibidem illu-
strissimo domino Theodoro Castelletto tridentino et domino 
Guidone Fagni florentino testibus etc. 
 

Die XIII mensis ianuarii 1567 
 
Suprascriptus magnificus dominus Iohannes Thomas Crivellus 
habens notitiam et certioratus etiam per me notarium de supra-
scripta declaratione aliisque praemissis [c. 701v] sponte et omni 
meliori modo etc. praemissam declarationem etc. omnia in ea 
contenta ratificavit, acceptavit et in omnibus ac per omnia ple-
nissime confirmavit iuravitque tactis etc. super quibus etc. 
Actum Romae, in officio mei etc. praesentibus ibidem domino 
Petro Laganse clerico virdunensae diocesis et Francisco Fabrica 
gebennensis diocesis testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.18 
ASR, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6200, c. 702r-v 
1566, 28 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo elegge Giovanni 
Tommaso Crivelli suo procuratore affinché possa riscuotere la 
pensione sulla mensa episcopale di Santiago de Compostela. 
 
Constitutio. 
 

Die 28 martii 1566 
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Illustrissimo et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
druccius episcopus praenestinus, Sanctae Romanae Ecclesiae 
cardinalis, episcopus ac princeps tridentinus et brixinensis, cui, 
ut asseruit, alias annua pensio ducatorum duorum millium auri 
in auro de camera largorum illius valoris et ad eam rationem 
monetae pro ut in reservatione huiusmodi pensionis continetur 
super fructibus, reditibus, proventibus, iuribus et emolumentis 
mensae episcopalis Sancti Iacobi in Compostella reservata seu 
constituta et assignata fuit, citra etc. sponte etc. et omni meliori 
modo etc. constituit etc. procuratorem suum etc. irrevocabilem 
magnificum dominum Ioannem Thomam Crivellum civem et 
mercatorem mediolanensem abstentem etc. videlicet ad ipsius 
illustrissimi domini constituentis nomine et pro eo ducatos qua-
tuor mille centum auri de camera pro residuo terminorum dica-
tae annuae pensionis decursorum et non solutorum ac sibi debi-
torum usque ad obitum bonae memoriae Ioannis a Toleto, Sanc-
tae Romanae Ecclesiae dum viveret cardinalis Sancti Iacobi in 
Compostella nuncupati, ab omnibus quibus opus erit petendum, 
exigendum, recipiendum et recuperaundum ac habuisse et rece-
pisse confitendum, et tam de habitis exactis et receptis quam 
habuisse confessis personas solventes et omnes quos opus erit 
quietandum, absolvendum et penitus liberandum cum pacto etc. 
exceptionique non habitorum, non receptorum, non numeratae 
pecuniae et omnibus aliis expresse renunciandum, solvere au-
tem recusantes et differentes iuris et facti remediis oportunis ad 
solvendum et satisfaciendum, cogendum et compellendum atque 
cogi et compelli faciendum usque ad integram praemissorum 
satisfactionem inclusive etiam per sequestrationem et subtrasla-
tionem bonorum eorumque deliberationem seu adiudicationem 
et per quemcunqume alium modum oportunum dicto procuratori 
bene visum, et demum de praemissis libere disponendum item 
litem et causam desuper motam contra illustrissimos heredes 
dicti bonae memoriae cardinalis Sancti Iacobi et alios quoscun-
que ad solutionem dictorum terminorum quomodolibet obliga-
tos aut obnoxios et movendam contra quoscunque active et pas-
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sive in quocunque loco et curia et coram quibuscunque dominis, 
iudicibus etc. in quacunque instantia prosequendum, pertractan-
dum et ad fines perducendum cum solitis clausulis ad lites et 
cum plena omnimoda et libera administratione et plenissimo ac 
libero mandato, et demum omnia et singula ea quae facti et ne-
gocii praesenti qualitas exigit et requisit et omnia ea sine quibus 
praemissa fieri et expediri non possent faciendum et expedien-
dum unum quoque vel plures etc. substituendum etc. et generali-
ter etc. promittens etc. relavans etc. super quibus etc. 
Actum Romae, in Burgo Sancti Petri, in palatio residentiae 
ipsius illustrissimi et reverendissimi domini constituentis, 
praesentibus ibidem [c. 702v] illustrissimo domino Theodoro 
Castelletto tridentino, magnifico Maximo Grotta tridentinae 
diocesis iuris utriusque doctore et domino Guidone Fagni cive 
florentino testibus etc. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.19 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6203, cc. 719r-721r 
1567, 6 marzo. Roma. Mattia Gherardi, maestro delle poste pon-
tificie, cessa la locazione e la sublocazione della vigna sul Qui-
rinale; si accorda con Cristoforo Madruzzo per la restituzione 
del denaro dovuto per i miglioramenti in precedenza apportati 
alla vigna; viene aperta la cedola con la dichiarazione 
dell’arbitro Bernardino Biscia. 
 
Consignatio celdulae declarationis et promissio alterna eidem 
stare. 
 

Die VI martii 1567 
 

Cum inter illustrissimum et reverendissimum dominum cardina-
lem et principem tridentinum et episcopum praenestinum ex una 
et dominum Matheum Gherardum magistrum postarum sedis 



Atti notarili 394 

apostolicae ex altera partibus fuerit conventum quod vinea 
praedicti domini Mathei posita in Monte Caballo alias domino 
Iulio Fulco ad eius vitam locata, et deinde illustrissimo domino 
Marco Antonio Columnae, et successive praedicto illustrissimo 
domino cardinali sublocata restituatur praedicto domino Ma-
theo, et instrumenta locationum et sublocationum cassentur, et 
quod praedictus dominus Matheus teneatur eidem reverendissi-
mo domino cardinali residue ratione melioramentorum et iurium 
suorum scuta centum quinquaginta in una et sexaginta monetae 
in alia manibus et ultra dictas summas solvere summam decla-
randam per excellentissimum dominum Bernardinum Bisciam 
in quo supradicta ultima partita non declarata partes praedictae 
amicabiliter compromiserunt, et idem dominus Bernardinus 
suam ultimam voluntatem desuper declaraverit prout in cedula 
clausa et sigillata mihi notario tradita continetur tenoris etc. et 
volentes magnificus et excellentissimus dominus Sfortia Costa 
macerantenses iuris utriusque doctor et praedicti illustrissimi 
domini cardinalis auditor et in hoc agens eius nomine ex una et 
praefatus dominus Matheus ex altera partibus quod deveniatur 
ad expeditionem dicti negotii consenserunt aperitioni dictae ce-
dulae et promiserunt dictis respecive nominibus stare declaratis 
praedictum dominum Bernardinum declaratam (si quo declarata 
fuerint) solvere ultra dictas duas partitas et idem magnificus 
dominus auditor facta solutione seu desuper concordato vincam 
illi in continenti restituere, pro quibus omnibus et singulis 
praemissis ita observandis obligarunt dictis nominibus respecti-
ve se se etc. ac dictum reverendissimum dominum cardinalem et 
bona ac iura etc. in ampliori forma Camerae Apostolicae cum 
clausulis etc. et ita iurarunt tactis etc. super quibus etc. 
Actum Romae in officio mei notarii praesentibus ibidem domi-
no Francisco Fabrica et Francisco Bavoletti testibus. 
 

Die 8 martii 1567 
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Supradictus dominus Sfortia auditor et procurator ac dominus 
Hostilius Vellius de Gallesio etiam procurator et nomine supra-
dicti domini cardinalis pro quo derato promiserunt confessi fue-
runt satisfactum fuisse supradicto illustrissimo domino cardinali 
de omnibus supraditis pecuniarum summis per praefatum domi-
num Matheum ut supra solvi promissis hoc modo, videlicet quia 
praedictus dominus Matheus concordavit (ut asseruit) dominum 
Iustum de Pescatoribus pro summa scutorum centum quinqua-
ginta monetae eidem Iusto per supradictum excellentissimum 
Marcum Antonium Columnam debita, et illustrissimum domi-
num cardinalem pro praedicto illustrissimo domino Marco An-
tonio eidem solvi [c. 719v] promissa, a quo quidem domino Ma-
theo absente per manus tamen domini Marcelli eius filii 
praesenti etc. in mei etc. ac testium etc. praedicti domini Sfortia 
et Hostilius nominibus praedictis habuerunt et receperunt in 
prompta et numerata pecunia scuta centum decem omni residuo 
de quibus pecuniarum summis solutis et concordatis dicti domi-
ni Sfortia et Hostilius nominibus antedictis se bene contenti vo-
carunt excepti Hostilius nominibus praedictis sublocationi et 
concessioni dictae vineae praefatae illustrissimo domini cardi-
nali factae ac iuribus melioramentorum quorumcumque et ex-
pensarum praedicto illustrissimo domino cardinali cessit etc. ac 
omnia melioramenta per praedictum illustrissimum dominum 
cardinalem quomodolibet factae si quae facta fuerunt cesserunt 
etc. praefato domino Matheo absenti domino Silvestro Nardino 
eius procuratore praesente etc. ad habendum nullo iure etc. po-
nens etc. constituens etc. nihil penitus dicto domino cardinali 
reservato, et versa vice praedictus dominus Silvester procurator 
nomine praefato cum promissione derato etc. consensit cassa-
tioni instrumentorum locationis dictae vineae factae Iulio Fulco 
et sublocationis factae praedicto illustrissimo domino Marcan-
tonio ac deinde ultimae sublocationis factae praedicto illustris-
simo domino cardinali et praedictos illustrissimos dominos 
Marcum Antonium et cardinalem ab omnibus et singulis in dic-
tis instrumentis quomodolibet penitus et omnino quietavit etc. 
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cum pacto etc. ac etiam promisit dictus dominus Silvester no-
mine quo supra relevare indemne ac penitus sine damno prae-
dictos illustrissimos dominos Marcum Antonium et cardinalem 
a quibus suis praetensionibus occasione praetensorum damno-
rum passorum in dicta vinea et etiam pecuniarum solutarum oc-
casione deteriorationis ut dicitur per praedictum dominum Iu-
lium Fulcum eidem domino Mathio et in se omnem molestiam 
suscipere et suscipta etc. occasione deteriorationis praefatis nec 
non confessus fuit dictum eius principalem satisfactum fuisse de 
omnibus pensionibus dictae vineae de quibus dicto nomine etc. 
exceptioni renuntiavit, quietavit etc. per pactum etc. [---] qui-
dem domino Matheo absenti dicto domino Silvestro ut supra 
praesente praedicti domini Sfortia et Hostilius nominibus ante-
dictis dimiserunt vineam praedictam renuntiantes dictae sublo-
cationi et consentientes cassationi et extintioni illius dantes dic-
tis nominibus auctoritatem et licentiam praedicto domino Ma-
thio absente dicto domino Silvestro ut supra praesente eius pro-
pria auctoritate etc. sine licentia alicuius iudicis etc. adeundi et 
apprehendendi et apprehesum continuandi pro quibus omnibus 
et singulis praemissis ita observandis [c. 720r] et adimplendis 
praedicti domini Sfortia et Hostilius procuratores dictum illu-
strissimum et reverendissimum cardinalem eorum principalem 
heredes etc. ac bona etc. ac se ipsos etc. heredes etc. et bona etc. 
usque ad ratificationem et dictus dominus Silvester procurator 
dictorum dominorum Matheum heredes etc. et bona etc. seque 
etiam usque ad ratificationem in ampliori forma Camerae Apo-
stolicae cum solitis clausulis obligarunt et ita in haec tacits etc. 
iurarunt respective, super quibus etc. 
Actum Romae, in officio mei praesentibus ibidem dominis Petro 
Lagans ecclesiastico virdunensis diocesis et Iohanne Sodales 
clerioco treverensis diocesis testibus. 
 
Ratificatio. 
 

Dicta die 
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Illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus Ma-
drutius cardinalis et princeps tridentinus habens notitiam et ple-
nam scientiam ac per me notarium infrascriptum informatus et 
certioratus suprascripti instrumenti ac omnium et singolorum in 
eo contentorum sponte etc. illud cum omnibus et singulis in eo 
contentis in omnibus et per omnia ratificavit, approbavit, emo-
logavit et acceptavit ac ratificat, approbat, emologat et acceptat, 
promictens illi semper et perpetuo stare tacitum et contentum et 
huiusmodi ratificationem approbationem habere ratam, gratam, 
validam et firmam et nunquam contrafacere, dicere vel venire 
per se vel alios etc. alias etc. de quibus etc. absque etc. et ita in 
haec tacto pectore onore reverendissimorum cardinalium iuravit, 
super quibus etc. 
Actum Romae, in palatio eiusdem sito in Monte Quirinali, 
praesentibus ibidem reverendissimo domino Vincentio ___ ab-
bate Casali et ___. 
 
Ratificatio 

Dicta die 
 
Dominus Mathias de Gherardis praefatus informatus et certiora-
tus per me notarius [c. 720v] per lecturam supradicti instrumenti 
sponte etc. illud et omnia et singula in eo contenta in omnibus et 
per omnia ratificavit, approbavit ac ratificat etc. promictens om-
nibus et singulis in eo contenti expressis et promissis semper et 
perpetuo stare tacitus et contentus et numquam per se vel alium 
seu alios contravenire sed ratum, gratum, validum atque firmum 
semper et perpetuo habitis alias etc. de quibus etc. absque etc. et 
ita in haec tactis sacrosanctis scripturis ad sancta Dei evangelia 
in manibus mei notarii infrascripti iuravit, super quibus etc. 
Actum Romae, in vinea supradicta sita in Monte Quirinali 
praesentibus ibidem Petro Tani alias Poggibonzi catrolario [sic] 
in Urbe etc. 
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Supradictus dominus Matheus de Gherardis, cui data est facultas 
licentia et auctoritas etiam propria auctoritate et sine licentia ali-
cuius iudicis etc. supradictae vineae realem et corporalem pos-
sessionem apprehendendi, retinendi et continuandi ut in supra-
scripto instrumento continetur, sponte ad prefatam vineam se 
contulit et in dicta vinea personaliter constitutus omni meliori 
modo etc. dictae vineae eidem ut supra retrocesse et dimisse 
corporalem, actualem et realem possesionem adeptus fuit, ap-
prehedidit et recognovit per eam deambulando et stando ut ve-
rus dominus arbusta ramosque rumpendo, de glebis terrae acci-
piendo et alios actu possessorios ac veram, realem et actualem 
ac corporalem possessionem denotantes faciendo, protestans 
expresse quod per suum ab ea discessum non intendit posses-
sionem huiusmodi dimictere sed in ea continuare omni meliori 
modo et ita in haec tactis etc. iuravit, super quibus etc. 
Actum Romae, ubi et praesentibus quibus supra testibus. 
 
[c. 721r] Havendo consideratione che li frutti et il spasso della 
vigna è molto magiore in questi sei mesi comenciati che nelli 
passati, et che nel semestre passato si son fatte spese per il vi-
gnarolo solo per godere la vigna li sei mesi da venire, facendose 
cessione di ogni pretendentia hinc inde, son di parere che mes-
ser Matthia per li sei mesi passati debbia havere scudi quaranta, 
poiché la vigna non consiste solo nelli frutti, ma nella deletta-
tione della quale se n’è participato in qualche parte nel semestre 
passato, et così mi pare se habino da contentar. 
Di casa, li 5 de marso del 67. 

Io Bernardino Biscia manu propria 
 

Bibliografia: Crocco 2002, 10,128 
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Doc. III.20 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6204, cc. 1000r-1005r 
1567, 1 luglio. Roma. Cristoforo Madruzzo acquisisce la pro-
prietà della vigna sul Quirinale dal maestro delle poste pontifi-
cie Mattia Gherardi. 
 
Venditio vineae pro illustrisismo domino Christophoro Madru-
cio Sanctae Romane Ecclesiae cardinali tridentino. 
 

Die prima iulii 1567 
 
Magnificus dominus Mathias de Gherardis dominii florentini et 
civis romanus magister postarum Sanctissimi Domini Nostri pa-
pae asserens ad eum spectare et pertinere vineam sitam in Mon-
te Quirinali vulgariter Monte Cavallo nuncupato cum domo, ci-
sterna et aliis pertinentiis suis confinatam ab uno iuxta vineam 
magnifici domini Petri Antonii Bandini, ab alio vero lateribus 
vineam filiorum ac heredum quondam domini Roberto Ubaldi-
ni, ante viam publicam nunc Piam nuncupatam ac retro etiam 
viam publicam quae tendit ad ecclesiam Sancti Vitalis, et alios 
si qui etc. subiectam duabus annuis resposionibus alteri, videli-
cet barilium quatuordecim musti venerabili monasterio Beatae 
Mariae Populi Urbis seu ecclesiae Sanctae Susannae dicto mo-
nasterio annexae, alteri vero barilium quinque cum tribus cogne-
tellis musti venerabili monasterio Sancti Ioannis Colavita in In-
sula quolibet anno tempore vindemiarum praestandis, et excep-
tis constitutionibus et hyppothecis ratione dotium infradicen-
darum in reliquis esse liberam, in qua vinea post illius acquisi-
tionem quam plura melioramenta in reliquis fecisse asseruit 
sponte etc. et omni meliori modo etc. vineam praefatam cum 
domo, cisterna, iardino seu horto, melioramentis et cum omni-
bus aliis pertinentiis suis, salvo et reservato consensu dictorum 
monasterium et non alias aliter nec alio modo, vendit ac titulo 
perfectae venditionis irrevocabilis dedit, tradidit, concessit et 
transtulit iure proprio in perpetuum cum pactis, modis et reser-
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vationibus infradicendis illustrissimo et reverendissimo domino 
Christophoro Madrucio episcopo praenestino, Sanctae Romanae 
Ecclesiae cardinalis, episcopo ac principi tridentino et brixinen-
si, licet hinc absenti nihilominus magnifico domino Maximo 
Grotta eius procuratore ad hoc etiam specialiter constituto ut su-
perius constat praesenti, ac pro eodem illustrissimo domino car-
dinali ut principe tridentino non tanquam praelato in hac parte 
sed ut domino temporali et saeculari personae ex illustrissima 
familia Madrucia atque illius heredibus et successoribus, et ab 
eo causa habentibus, emente, acquirente et acceptante, et me 
quoque notario ad habendum, transferendum et cedendum ei-
dem illustrissimo domino cardinali ut supra acceptanti omnia 
iura omnesque actiones etc. ponens etc. constituens etc. dans 
etc. licentiam et facultatem etc. et donec etc. constituit etc. 
huiusmodi antem venditionem et translationem cum omnibus et 
singulis in praesenti instrumento contenti fecit et facit erga dic-
tum illustrissimum dominum cardinalem absentem praefato ta-
men magnifico domino [c. 1000v] Maximo procuratore et una 
mecum notario stipulante et acceptante pro precio scutorum 
quatuor millium ducentorum monetae ad Iulius decem pro sin-
gulo scuto solvendorum ut infra dicetur, et si plus dicto precio 
etc. et in super ad maiorem firmitatem praesentis contractus re-
nunciarunt legi secundae de rescindenda venditione cum simili-
bus, praeterea idem dominus Matthias venditor affirmavit et 
promisit vinea praedictam cum domo et aliis pertinentiis prae-
dictis ad ipsum spectare ac pertinere pleno iure dominii salvis 
resposionibus superius expressis et excepta constitutione et hyp-
poteca dotium, videlicet scutorum duorum millium in favorem 
dominae Iuliae et scutorum millium dominae Victoriae suarum 
filiarum super dicta vinea in particulari et aliis bonis facta die 
___ 1560 prout ex instrumento in actis mei notarii latius constat. 
[...] 
[c. 1001r] obligavit et hypothecavit eidem illustrissimo domino 
cardinali eiusque successoribus domum quam ipse dominus Ma-
thias habet et possidet cum pertinentiis suis existentem in Urbe 
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in via Iulia, confinatam a tribus lateribus cum viis publicis et ab 
alio seu aliis lateribus bona heredum quondam Lucretiae de Pilis 
aut alios veriores fines. [...] 
[c. 1003v] Item quod omnia supellectilia causa dictae vineae pa-
rata et omnia bona quae non sunt affixa in dicta vineae existen-
tia spectent et remaneant ipsi domino Matthiae, qui possit in sui 
libitum eadem bona inde asportare atque levare. 
[...] 
[c. 1004v] Primo triennio dictus dominus Matthias imprimis 
habuit et recepit a dicto illustrissimo domino cardinali et pro eo 
a dictis dominis Iulio Bosco et Paulo Gavotto per manus eiu-
sdem supra dicti domini Ludovici Texii eorum agentis praesen-
tis ac persolventis vigore mandati supradicto per undem domi-
num cardinalem dicti mercatoribus directi scuta octuaginta mo-
netae ad Iulios decem pro singulo scuto in prompta pecunia. 
[...] 
[c. 1005r] Actum Romae, in regione pontis, in banco magnifici 
domini Hieronimi Ceuli praesentibus ibidem domino Bartholo-
meo Masino clerico bononiensi, dominis Iuliano Tronsorello 
clerico romano et Bartholomeo Cortesio laico florentino testibus 
etc. 
 

[c. 1005v] Eadem die prima iulii 1567 
 
Ratificatio et acceptatio supradictae emptionis factae nomine 
supradicti Christophoro cardinalis tridentini. 
[...] 
Actum Romae, in Monte Quirinali, in palatio existenti ante opus 
Praxitellis et Phydiae in quo aliquando dictus illustrissimus car-
dinalis residere solet praesentibus ibidem illustrissimo domino 
Theodoro Castelletto tridentino et domino Ioanni Baptistae 
Reggio laico etiam tridentino testibus etc. 
[segue, alle cc. 1005v-1007v, il consensus del prestito e della 
vendita, rogato il 22 novembre 1567 in via Giulia, 
nell’abitazione di Mattia Gherardi] 
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Bibliografia: Lanciani 1902-1912, III, 1907, 181 (non riporta la 
segnatura archivistica), Fagliari Zeni Buchicchio 1989, 181, no-
ta 107 (segnalato ma non trascritto) 
 
Doc. III.21 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6207, cc. 49r-53v 
1568, 14 maggio. Roma. Massimo Grotta acquisisce, a nome di 
Cristoforo Madruzzo, la proprietà della vigna sul Quirinale dagli 
eredi Ubaldini. 
 
Emptio vineae pro illustrissimo et reverendissimo domino Chri-
stophoro Madrucio Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali triden-
tino. 
 

Die decima quarta mensis maii 1568 
 

Coram magnifico et prudenti domino Bernardino Tempestino 
primo collaterali curiae Capitolii ac illustrissimi domini senato-
ris locumtenente in Urbe, iudice ordinario et competenti super 
sede lignea in loco infradicendo, quem locum et sedem pro suo 
iudicio etc. congruo tribunali ad infradicenda peragendum hac 
vice deputavit pro tribunali sedente in meique etc. testiumque 
etc. 
Nobilis domina Magdalena Rodulfa de Ubaldinis viduam flo-
rentina Romae degens relicta bonae memoriae Roberti Ubaldini 
mercatoris florentini et vicis romani dum viveret romanam cu-
riam sequentis, tutrix et pro tempore curatrix bonorum omnium 
administratrix suorum et dicti eius viri filiorum et respetive uni-
versalium heredum, videlicet domini Marciantonii, Hieronimi, 
Lelii, Marii et Hippoliti institutorum in ultimo testamento pater-
no die decima septima martii condito in codicillis etiam die 
XXII eiusdem mensis confirmato, deputata cum plenissima et 
libera administratione ac omnimoda potestatis plenitudine, et 
successive per suprascriptum dominum iudicem die XXII aprilis 
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anni 1567 proxime praeteriti confirmata in dictis tutela, cura et 
administratione ut in actis mei notarii apparet ad quae quatenus 
opus sit relatio habeatur, et ipsi domini Marcusantonius in de-
cimonono aetatis anno incoat sed non completo, Hieronimus in 
decimoseptimo, Lelius in decimo, Marius in octavo anni respe-
tive constituti, ut asseruerunt, et ex eorum aspectu apparebat, 
absente Hippolito quia est in infantilis aetatis, facientes omnia et 
singula in hoc instrumento contenta cum consensu et auctoritate 
praedictae dominae Magdalenae tutricis et curatricis exposue-
runt et exponi curarunt dicto domino iudici ut supra sedenti 
quod ipsi debitores existunt magnifici domini Iohannis Nicolini 
nobilis florentini in summa scutorum mille quingentorum auri in 
auro die prima iunii proxime venturi praedicto domino Ioanni 
solvendorum, occasione residui seu complementi maioris sum-
mae olim depositae penes dictum dominum Robertum, [c. 49v] 
pro quibus quidem scutis mille quingentis dicto domino Iohanni 
persolvendis facta fuit cedula per dominum Americum Stroz-
zum dictae societatis et rationis bancariae ipsorum de Ubaldinis 
et sociorum et consignata fuit ut ex actis mei notarii apparet die 
secunda iunii anni proxime praeteriti unde tempus solutionis in-
stet, praeterea quod remanserunt etiam et existunt debitores 
eiusdem domini Americi in alia pecuniaria summa occasione 
dotis dominae Silvaggiae Ubaldinae ipsorum germanae sororis 
ac filiae respetive per dominum Robertum dum viveret domino 
Americo nuptae, et considerato eorum statu et quod pecunias 
quas habent et habere possunt in dicta societate bancaria facta 
per dictum eorum genitorem cum domino Americo praedicto et 
in dictis testamento et codicillis confirmata, inde levare non 
possunt, quia sociatatem dimembrare et finire non valent duran-
te termino convento et quamvis levare possent, tamen id non si-
ne magno eorum damno et interesse ac praeiudicio facere vale-
rent attentis capitulis et conventionibus dictae societatis, unde 
ad praedicta debita persolvendum in hereditate paterna et uni-
versis eorum bonis nihil habentes quod retentum minus utile ac 
distructum existat minus damnosum quam vinea cum pertinen-
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tiis suis in Monti Quirinali sita, potius ad pompam et voluptatem 
quam ad utilitatem parata, iccirco de super habito cum eorum 
amicis et benevolis colloquio tractatu consilio et matura delibe-
ratione facta, eandam vineam cum eius membris et pertinentis 
vendere decreverunt, et cum a nemine meliorem conditionem et 
maius precium invenerint quod ab illustrissimo et reverendissi-
mo domino cardinale et principe infranominando, cum quo vo-
lentes deducere ad effectum conventiones tractatas. 
Propterea ipsa domina Magdalena dictis tutorio et curatorio no-
minibus et tamquam administratrix agens pro omnibus et singu-
lis praenominatis filiis et dicto etiam Hippolito infante vigore 
cuiuscunque facultatis et auctoritatis ipsi datarum in testamento 
codicillis et confirmatione praedictis, et alias quomodolibet 
competentium, item dicti domini Marcusantonius, Hieronimus, 
Lelius et Marius Ubaldini [c. 50r] germani fratres cum consensu 
et auctoritate dictae dominae Magdalenae tutricis et curatricis 
respetive sponte etc. nominibus propriis per se suosque etc. tam 
coniunctim quam divisim et omnibus aliis melioribus modo etc. 
iure proprio et in perpetuum dictam vineam petiarum sex vel 
circa in totum et plus vel minus quantacunque sit, ut praefertur, 
sitam in Monte Quirinali nuncupato vulgariter Monte Cavallo 
cum domo, edificiis ac omnibus et singulis eiusdem vineae per-
tinentiis et quibuscunque in vinea existentibus etiam supellecti-
libus et aliis causa dictae vineae paratis descriptis in foliis infe-
rius alligandis vel inserendis, quae vinea ut declararunt et as-
seruerunt confinata est ab uno latere iuxta vinaem illutrissimi et 
reverendissimi domini cardinalis emptoris infradicendi, quam 
emit a domino Mathia Gherardo, et ab alio latere iuxta viam pu-
blicam transversalem, et ante se viam principalem quae nunc 
Pia nuncupatur, et retro etiam viam publicam, vendiderunt ac 
titulo merae, simplicis et perfectae venditionis dederunt, tradide-
runt, cesserunt, transtulerunt, concesserunt et assignarunt in 
perpetuum illustrissimo et reverendissimo domino Christophoro 
Madrucio episcopo praenestino, Sanctae Romanae Ecclesiae 
cardinalis, episcopo et principi trindentino et brixinensi, non 



Atti notarili 405 

tanquam praelato in hac parte sed ut domino temporali ex illu-
strissima familia Madrucia, ut Christophoro Madrucio quamvis 
hinc absenti, nihilominus magnifico domino Maximo Grotta tri-
dentino eius procuratori ad hoc etiam specialiter constituto, ut 
superius constat, praesenti, et pro eodem illustrissimo domino 
cardinale ut domino temporale et illius heredibus ac successori-
bus ementi, acquirenti et una mecum notario etc. stipulanti et 
acceptanti et de rato pro dicto illustrissimo domino cardinali ac 
faciendo ratificare promittenti alias etiam de suo proprio ad om-
nia damna etc. erga dictos venditores ad habendum etc. salvis 
pactis infradicendis, transferentes et cedentes omnia iura omne-
sque actiones etc. ponentes etc. constituentes etc. dantes licen-
tiam etc. et donec etc. hanc autem venditionem et alienationem 
cum omnibus et singulis in hoc instrumento contentis fecerunt et 
faciunt dictis nominibus ex causa et causis praenarratis, erga il-
lum dominum cardinalem absentem dicto magnifico domino 
Maximo procuratore una mecum notario ut supra acceptante [c. 
50v] pro precio scutorum trium millium et centum monaetae ad 
racionem Iuliorum decem pro singulo scuto quo ad vineam cum 
edificiis et pertinentiis suis quo vero ad supellectilia et mobilia 
descripta in notis vel foliis estimatorum infra inserendis vel alli-
gandis contenta pro precio et summa scutorum centum quatra-
ginta quatuor similium, quae scuta centum quatraginta quatuor 
monetae pro eisdem supellectilibus et mobilibus in mei et te-
stium praesentia habuerunt et acceperunt in prompta pecunia per 
manus domini Maximi procuratoris praesentis et actualiter sol-
ventis, computatis tamen et comprehensis in dicta summa scutis 
trigintaquinque per ipsos venditores habitis vigore ordinationis 
seu cedulae domini Maximi per bancum dominorum Iulii Bo-
schi et Pauli Gavotti mercatorum savonensium in Urbe, dicta 
vero scuta trium millia et centum monetae pro dicto precio vi-
neae cum omnibus suis edificiis et pertinentiis praedictis habue-
runt et acceperunt a dicto illustrissimo domino cardinale empto-
re per manus dicti domini Maximi procuratoris consignantis in 
mei notarii et testium praesentia in una cedula bancaria et ea 
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mediante facta per supranominatos dominos Iulium Boscum et 
Paulum Gavottum et per testes recognita, videlicet: 
Noi Giulio Bosco et Paulo Gavotto di Roma, ancora come prin-
cipali et insolido, promettiamo pagare liberamente et senza ec-
cettione alcuna qui in Roma scudi tremila et cento di moneta de 
Giuli diece per scudo alli figlioli heredi de la bona memoria di 
messer Roberto Ubaldini, et per loro alla ragione over banco 
cantante in Roma in nome degli heredi de Roberto Ubaldini et 
compagni, pagar in questo modo, cioè la metà di detti scudi 
tremila cento de qui a dì diece di luglio prossimo avvenire di 
quest’anno 1568, et l’altra metà de qui a dì diece di luglio 1569, 
la qual promessa habbiam fatta ad instanza et richiesta 
dell’illustrissimo et reverndissimo monsignor Christophoro Ma-
drucci cardinale di Trento, dal quale ce n’havemo a valore et in 
fide habbiam [c. 51r] fatto la presente sottoscritta di mano del 
nostro Giulio. 
In Roma, questo dì sei di maggio 1568. 
 

Giulio Bosco e Paolo Gavotto 
 

Quam quidem cedulam originalem testes recognoverunt. [...] 
[c. 53r] Actum Romae, in domo ipsorum de Ubaldinis posita in 
via bancorum ante ecclesia Sancti Celsi et Iuliani praesentibus 
ibidem dominis Hostilio Vellio de Gallesio procuratore in Urbe, 
capitaneo Vincentio Furlano veronensi alias nuncupato capitano 
Moretto et Antonio de Ludovicis de terra Montis Novi senogal-
lensis diocesis romanam curiam sequentibus testibus etc. 
 
[seguono a cc. 53r-54v la ratifica, vergata “eadem die XIIII 
maii 1568”; a cc. 55r-56r l’inventario con stima delle suppel-
lettili, fra i quali sono degni di menzione solo “tre frisi antichi 
murati acanto al giunto”, stimati solo 35 scudi; la stima dei fer-
ramenti a c. 57r] 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.22 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6208, cc. 479r-480r 
1568, 29 [recte: 25] ottobre. Soriano nel Cimino. Cristoforo 
Madruzzo nomina suo procuratore il segretario Marcantonio 
Tritonio affinché prelevi 10.000 scudi dal banco Olgiati. A ga-
ranzia della somma vengono posti il cuscino e il tappeto che 
Madruzzo aveva ricevuto in dono da Filippo II, allora già depo-
sitati presso il Monte di Pietà di Firenze. 
 
Vigore nomine illustrissimi et reverendissimi domini Christo-
phori cardinalis et principis tridentini facta fuit obligatio pro 
summa scutorum X milia auri in auro erga magnificos heredes 
quondam Balthassaris Olgiatti. 
 

Die 29 octobris 1568 
 
In Dei nomine amen. Anno domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo octavo, indictione undecima, tempore pontificatus 
serenissimi in Christo patris Sanctissimi Domini Nostri domini 
Pii divina providentia dignissimi papae quinti, anno eius tertio, 
die vero vigesima quinta, mensis octobris ditti anni. Constitutus 
personaliter coram me notario et testibus infrascriptis ad haec 
specialiter vocatis, habitis et rogatis, illustrissimus et reveren-
dissimus dominus cardinalis et princeps tridentinus, qui sponte 
etc. citra tamen quorumcumque procuratorum suorum revoca-
tionem omnibus melioribus modo, via, iure, causa et forma qui-
bus melius et efficacius potuit et debuit, fecit, constituit, creavit 
ac solemniter ordinavit suum procuratorem, auctorem, factorem 
ac negociorum suorum infrascriptorum gestorem et nuncium, 
speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati 
non deroget nec e contra, videlicet dominum Marcum Antonium 
Tritonium eius secretarium praesentem et onus dittae procura-
cionis in se suscipientem solum et insolidum, specialiter et ex-
presse ad ipsius illustrissimi domini constituentis nomine et pro 
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eo trattandum seu trattari faciendum recipiendumque scuta de-
cem milia auri in auro a magnifico domino Bernardo Olgiato 
Romae commorante, vigore cuiusdam ordinis ipsi domino Ber-
nardo dati a generosis dominis Marco et Iohanne Fuccaros cum 
plena potestate et auctoritate super praemissis instrumentum vel 
instrumenta publicum seu publica faciendi cum promissionibus, 
capitulis, obligationubus, iuramentis et aliis cautelis opportunis 
bonaque ditti illustrissimi domini constituentis promittendum et 
obligandum, et praesertim quoddam teppetum et guanciale cum 
gemmis ipsius domini constituentis existentes in civitatem Flo-
rentiae penes ministros Montis Pietatis dittae civitatis [---] de-
cem milia scuta auri in auro se habuisse et recepisse con[c. 
479v]fitendum, et de recepitis ipsius illustrissimi domini consti-
tuentis nomine quietandum et generalem quietationem in forma 
iuris valida faciendum. 
[...] 
Actum Suriani, in arce ditti terrae, in camera ditti illustrissimi et 
reverendissimi domini constituentis iuxta sua notissima latera 
praesentibus magnificis dominis reverendendo domino Petro 
Broilo tridentinae diocesis et domino Iohanne Baptista Regio 
tridentino testibus ad praedetta vocatis, habitis atque rogatis. 
[c. 480r] Et ego Iohannes Florius de Suriano hortensis diocesis 
publicus Dei gratia et imperiali auctoritarum notarius et iudex 
ordinarius quia praedictis omnibus et singulis in supra dicto in-
strumento procurae contrascriptae una cum supra nominatis te-
stibus interfui et praesens fui atque rogatus, scribere scripsi et in 
hanc publicam formam redegi in quorum omnium praemisso-
rum me subscripsi signumque meum solitum et consuetum ap-
posui. 
 
Quoniam saepe numero de fide et legalitate notariorum propter 
locorum distantiam dubitari contigit, nos priores populi terrae 
Suriani universis et singulis praesentes nostras testimoniales lit-
teras lecturis fidem facimus et attestamur quod hic supradictus 
ser Iohannes Florius de terra nostra Suriani, qui de suprascripto 
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instrumento rogatus fuit et est publicus fidelis et legalis notarius 
[…]4. 
Sub die vigesima quinque [sic] octobris millesimo quingentesi-
mo sexagesimo octavo. 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.23 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6208, cc. 483r-484v 
1568, 29 ottobre. Soriano nel Cimino. Il segretario Marcantonio 
Tritonio, a nome di Cristoforo Madruzzo, sigla una obbligazio-
ne bancaria di 10.000 scudi presso gli eredi di Baldassarre Ol-
giati. 
 
Obligatio pro magnificis dominis heredibus Balthasaris de Olga-
tis scutorum decem milia. 
 

Die 29 octobris 1568 
 
Magnificus dominus Marcus Antonius Tritonius a secretis illus-
trissimi et reverendissimi domini Christofori Madrucci episcopi 
praenestini, Santae Romanae Ecclesiae cardinalis tridentini et in 
hac parte ut procurator illius et eo nomine ut de mandato exhi-
buit instrumentum publicum die 25 huius mensis in terra Suriani 
per Iohannem Florium notarium publicum celebratum et legali-
tate munitum tenoris prout in eo et nihilominus cum promissio-
ne rati etc. in forma iuris valida et ratificationis valide omnium 
infradicendorum prestande apud acta mei notarii intra decem [#] 
dies proximos alioquin ut principalis et in solidum eius proprio 
nomine ad implementum et observationem contentorum in hoc 
instrumento et ad omnia damna etc. erga mercatores infranomi-
nandos teneri voluit adeo ut excusari nullo modo possit etiam si 
pro ratificatione habenda omnia quae posset exactissime curaret 
et de iure nihil ex tali promissione facti alieni praestare tenere-
                                            
4 Segue formula di rito. 
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tur. Sponte etc. commissionem sibi, ut asseruit, demandatam 
exequendo in praesentia mei notarii ac testium habuit et accepit 
a magnificis heredibus bonae memoriae Balthassaris Olgiati 
mercatoribus romanam curiam sequentibus per manus magnifici 
domini Bernardi Olgiati unius ex ipsis heredibus institoris et in-
tegrum complementum habentis rationis bancariae ipsorum he-
redum praesentis et (attenta ordinatione illustrissimi domini 
Marci et Iohannis Fuccari, ut asseruit, a quibus etiam principali-
ter aut consequenter aut alio quocumque meliori modo ultra 
illustrissimum dominum cardinalem antedictum integram satis-
factionem et implementum contentorum in hoc intrumento con-
sequi velle declaravit) consignatis literas crediti scutorum de-
cem milium auri cambiorum directas magnifico Federico Riccio 
et sociis Florentiae, scriptas et formatas iuxta volutatem et exi-
gentiam eiusem illustrissimi domini cardinalis pro summa et va-
lore scutorum [c. 483v] decem millium auri in auro hic Romae 
ipsis Olgiatis restituendorum quarum littererarum tenor talis est, 
videlicet de quibus litteris crediti ut supra acceptis et illus medi-
antibus de summa et valutatione praedictorum scutorum decem 
millium auri in auro idem dominus Marcus Antonius procurator 
se contentum etc. vocavit exceptionibus quibuscunque renuntia-
vit dictosque Olgiatos, videlicet Bernardinum preasentem ac pro 
se suisque etc. et dicta ratione bancaria una mecum notario ac-
ceptantem quietavit, absoluit penitus et liberavit cum pacto etc. 
et promisit dicto nomine dicta scuta decem millia auri in auro 
boni auri et iusti ponderis eisdem heredibus solvere et restituere 
hic Romae libere etc. intra annum ab hodie proximum, et ne dic-
ti domini Olgiati ex praemissis damnum patiantur ordinavit eis-
dem Olgiatis, et ita consensit et convenit ut ipsi Olgiati et qui-
cunque ipsorum institor vel agens pro tempore existens 
summam decem milium scutorum auri in auro ad omnes impen-
sas, damna et interesse praedicti illustrissimi domini cardinalis a 
quibuscunque mercatoribus et personis vel a se ipsis Olgiatis ex 
cambio et recambio sumere possint aut sumi committere pro 
nundinis seu feriis Lugduni aut Bisuntii aut partim pro una et 



Atti notarili 411 

partim pro alia civitate lugdunensi et bisuntina etiam in pluribus 
vicibus et in quascunque partitas similes, dissimiles, equales et 
inequales prout eisdem Olgiatis videbitur quam summam scuto-
rum decem milium auri in auro una cum cambiis, recambiis, 
impensis et provisionibus hinc inde solvere et restituere promis-
sit dictis Olgiatis domino Bernardo praesenti et acceptanti ut su-
pra intra annum ab hodie proximum hic Romae libere etc. hoc 
etiam adiecto ut ipsi domini Olgiati etiam post dictum annum [c. 
484r] sine aliqua citatione et interpellatione vel notificatione fa-
cienda in cambiis et recambiis huiusmodi continuare possint ad 
omnes impensas, provisiones hinc inde ac damna et interesse 
praedicti illustrissimi domini cardinalis per eum reficienda et 
persolvenda, et hoc donec eisdem Olgiatis integraliter non fuerit 
satisfactum et ad omne placitum ipsorum de Olgiatis de quibus 
cambiis, recambiis, provisionibus et impensis ac eorum quanti-
tate stare et credere promisit soli et simplici rationi et computo 
dictorum de Olgiatis absque alia iudiciali probatione, liquidatio-
ne et taxatione faciendis et restituere ac satisfacere ad omne ip-
sorum  placitum hic Romae libere etc. et in specie ita tamen etc. 
obligavit eiusdem Olgiatis tapetum et guanciale gemmis ornata 
una cum annulo balascii de quibus supra mentio fit in litteris 
crediti supra insertis transmittenda ad Urbem omni periculo et 
impensa ipsius illustrissimi domini cardinalis prout transmitti 
curare promisit et ordinavit consignanda in manibus eiusdem 
domini Bernardi, pro quibus omnibus et singulis praemissis fir-
miter tenendis, complendis et inviolabiliter observandis idem 
dominus Marcus Antonius Tritonius procurator eundum illus-
trissimum et reverendissimum dominum Christophorum Ma-
druccium cardinalem et illius heredes successores iurisdictiones, 
iura et bona omnia et singula praesentia et futura tam in Urbe 
quam extra in quavis mandi parte existentia et ita castra, terras, 
civitates et oppida et alia quaecunque bonorum ita tamen quod 
specialitas generalitate non deroget neque e contra tam in genere 
quam in specie cum clausula constituti, videlicet constituendo se 
illa tenere nomine dictorum de Olgiatis donec eis integraliter 



Atti notarili 412 

non fuerit satisfactum etc. et ulterius pro dicta ratificatione se 
ipsum eiusque heredes et bona etc. in foma Camerae Apostoli-
cae etc. cum clausulis etc. obligavit etc. dicto domino Bernardo 
praesente etc. et iuravit tactis etc. sed alterum sit pro augmento 
alterius ad maiorem securitatem et cautelam praedictorum do-
minorum de Olgiatis. Super quibus etc. 
Actum Romae, in banco eorumdem dominorum de Olgiattis, 
praesentibus ibidem magnifico Nicolao quondam Marini de 
Gozzis nobili ragusino, domino Gabriele Passaro anconitano et 
Iulo de Lasca rechanatensi calecolario in Urbe testibus 
 
Bibliografia: inedito 

Doc. III.24 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6208, cc. 1061r-1063v 
1568, 24 dicembre. Roma. Cristoforo Madruzzo affitta la tenuta 
della Magliana. 
 
Locatio et cessio iurium pro illustrissimo et reverendissimo do-
mino Christophoro Madrucio cardinali tridentini. 
 

Die 24 decembris 1568 
 
Cum sit quod die prima mensis aprilis 1566 illustrissimus domi-
nus Carolus Boromeus Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis 
titulo donationis inter vivos transtulerit in magnificum Iohan-
nem Baptistam Pusterlam nobilem mediolanensem eius consan-
guineum omnia iura et actiones quae habebat in et supra dicto 
casale seu tenuta vulgo nuncupata la Magliana eiusque membris 
et pertinentis exhistentibus in districtu urbis in partibus Transti-
berinis iuxta sua notissima confinia simul cum nominandi facul-
tate; idemque magnificum dominum Iohannem Baptistam po-
stea cesserit bonae memoriae illustrissimo et reverendissimo Vi-
tellotio Vitellio Sanctae Romanae Eccelsiae cardinali camerario 
tunc in humanis agenti omnia iura et actiones, virtute praedictae 
donationis et transactionis sibi competentia et competitura super 
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tenuta praedicta et pertinentis suis, transtuleritque vitam suam et 
nominandi facultatem in personam, vitam et nominationem 
praedicti illustrissimis cardinalis Vitelli ponenes eum in locum, 
ius et privilegium suum itaque ipse illustrissimus dominus car-
dinalis Viltellus posset unum masculum post se nominare qui 
nominandus alium similiter masculum nominare valeret; dictus 
ante illustrissimus dominus cardinalis Vitellius vigore dictae 
cessionis casalis praedicti seu tenutae ac iurium, membrorum et 
pertinentium praedictorum veram, realem et naturalem posses-
sionem adeptus fuerit, et successive die quinta iuni 1566 seu 
alio veriori [tempore] virtute facultatis nominandi aliam perso-
nam pro secunda generatione ad praedictam tenutam sibi, ut 
praefertur, [suc]cessorem nominaverit pro dicta secunda genera-
tione post diem suum obitum et in dictum eventum pro eadem 
secunda generatione sibi succedere voluerit illustrissimum et re-
verendissimum Iulium Vitellium eius germanum fratrem, ita ut 
eo casu tenuta praedicta et eius iuribus potere et gaudere posset, 
prout ipse illustrissimus dominus cardinalis eius vita durante 
utebatur et alium etiam masculum post se pro tertia generatione 
nominare valeret, prout in instrumentis per dominum Iulium 
Curtum Camerae Apostolicae notarium seu alium quemvis nota-
rium celebratis latius constaretur, ad quae quantes opus sit rela-
tio habeatur; et dicto illustrissimo domino cardinali Vitellio sic 
Altissimo placuit vita functo, tenuta praedicta cum suis iuribus 
pertinentibus, terris membrisque universis remanserit prout ho-
die remanet virtute praedictae nominationis ad vitam eiusdem 
illustrissimi domini Iulii et ad unam nominationem per eum fa-
ciendam velitque modo ipse illustrissimus dominus Iulius fruc-
tus, proventus, utilitates et commoditates tenutae praedictae ac 
eius membrorum et pertinentium sibi virtute praedictae nomina-
tionis factae competentes et quomodolibet in futurum competi-
turas intuitu illustrissimi et reverendissimi domino Christophori 
Madrucii Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis tridentini nun-
cupati [#] se multis officiis obstrictum sensit et ex aliis rationi-
bus et causis animum suum moventibus eidem illustrissimo et 
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reverendissimo domino cardinali tridentino ad ipsius illustrissi-
mi domini Iulii vitam locare, uti t(i)t(ulum) d(ominiu)m et fa-
cultatem infradicendam sibi illustrissimo domino Iulio retentis 
et reservatis. 
Hinc est quod anno a Nativitatae Domini 1568, indictione unde-
cima, die vero vigesimaquarta mensis decembris, pontificatus 
autem Sanctissimi Domini Nostri domini Pii divina providentia 
papae quinti anno tertio, praedictus illustrissimus et reverendis-
simus dominus Iulius Vitellius sponte [c. 1061v] et omnibus 
melioribus modis locavit et locationis titulo dedit et concessit 
(retento tamen sibi utili dominio et non aliter nec alio modo et 
reservata sibi facultate infradicenda) praedicto illustrissimo et 
reverendissimo domino Christophoro Madrucio Sanctae Roma-
nae Ecclesiae episcopo praenestino cardinali tridentini absenti, 
me unacum magnifico domino Maximo Grotta eius agente et 
procuratori, ut asseruit, praesentibus, et pro eodem illustrissimo 
et reverendissimo domino cardinali trentino et suis successori-
bus stipulanti et acceptandi, et ipso domino Maximo promittenti 
de rato etc. alias etc. omnes et singulos emolumenta praedicti 
casalis seu tenuta Maglianae et eius membrorum, edificiorum, 
terrarum prativarum, vineatarum, prativarum et silvatarum, om-
niumque introitum vigore concessionis praedicto bonae memo-
riae illustrissimo domino cardinali Vitellotio, ut praefertur, fac-
tis sibique virtute nominationis praedictae quomodolibet compe-
tentia et competitura, et quae competere possent quomodolibet 
in futurum ad vitam ipsius illustrissimi domini Iulii, ita ut idem 
illustrissimus et reverendissimus dominus Christophorus cardi-
nalis eiusque successores in omnibus et per omnia ex nunc in 
posterum vita ipsius illustrissimi domini Iulii dicto casali seu te-
nuta cum omnibus et singulis suis iuribus, membris, edificiis, 
palatio, viridario et pertinentibus quibuscumque uti et illa fruc-
tuare possit quemadmodum ipse illustrissimus dominus Iulius 
potest et posset ad habendum, tenendum, utendum, possiden-
dum, gaudendum et fructendum ad utilitatem ipsius illustrissimi 
domini cardinalis conductoris et suorum successorum [p]onens 
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titulo praedicto constituendorum dans licentiam et auctoritatem 
ex titulo et causa praedictis eidem illustrissimo et reverendissi-
mo domino cardinali absente, me unacum magnifico Maximo 
Grotta eius agente praesente et acceptante ut supra, et propria 
auctoritate et absque alterius iudicis etc. realem et corporalem 
possessionem dictarum rerum accipiendi et retinendi et donec 
etc. constituit etc. 
[...] 
 

Die secunda ianuarii 1569 
 
Suprascriptus magnificus dominus Maximus Grotta ut agens et 
procurator supradicti illustrissimi et reverendissimi [c. 1063v] 
domini cardinalis tridetini pro quo quatenus opus sit promisit de 
rato nomine procutratorio contulit se una mecum notario ad ca-
sale seu tenutam supradictam nuncupatam la Magliana vigore 
supradicti instrumenti sponte etc. nomine procuratorio ut supra, 
et omni meliori modo ut supra ingressus fuit in dictum casale 
seu tenutam nuncupatam la Magliana, et ipsis casalis edes, iar-
denum et alias partinentias et illorum omnium realem et corpo-
ralem possessionem animo et corpore aprehendit, et adeptus fuit 
per dictum casale deambulando, equitando dictarumque edium 
portas aperiendo et claudendo, de frondibus arborum et cespiti-
bus terrae et herbis carpendo et alia faciendo in signum actualis 
possessionis et corporalis, et protestatus fuit nomine procurato-
rio ut supra, quod per suum inde recessum non intendit dictam 
possessionem ammittere vel derelinquere sed eam civiliter et 
naturaliter ac omni meliori modo etc. retinere, super quibus etc. 
Actum in dicto casali seu tenuta nuncupata la Magliana praesen-
tibus ibidem domino Annibale de Benedictis clerico sabinense 
et domino comite Rodulpho Scala de Retrorsio cameriensis dio-
cesis familiaribus dicti illustrissimi cardinalis tridentini testibus 
etc. 
 
Bibliografia: inedito 
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Doc. III.25 
ASRoma, Notai AC, Gaspar Reydettus, 6215, cc. 552r-555v 
1571, 17 marzo. Roma. Cristoforo Madruzzo cede i suoi diritti 
sulla tenuta della Magliana al cardinale Ferdinando de’ Medici. 
 
Cessio et sublocatio pro illustrissimo et reverendissimo cardinali 
de Medicis. 
 

Die 17 martii 1571 
 

Cum fuerit et sit prout infrascriptae partes contrahentes asserue-
runt quod die prima mensis aprilis 1566 illustrissimus et reve-
rendissimus dominus Carolus Borromeus Sanctae Romanae Ec-
clesiae cardinalis titulo donationis inter vivos transtulerit in ma-
gnificum dominum Ioannem Baptistam Pusterlam nobilem me-
diolanensem suum consanguineum omnia iura et omnes actio-
nes quae et quas habebat in et supra casali seu tenuta vulgariter 
nuncupata la Magliana eiusque membris et pertinentiis existen-
tibus in districtu Urbis in partibus Transtiberinis iuxta sua notis-
sima confinia simul cum facultate nominandi; dictusque magni-
ficus dominus Ioannes Baptista postea cesserit bonae memoriae 
Vitellotio Vitellio Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali camera-
rio omnia iura et actiones sibi virtute praedictae donationis et 
translationis competentia et competentes super tenuta praedicta 
et illius membris et pertinentiis vitamque suam facultatem no-
minandi transtulerit in personam, vitam et nominationem prae-
dicti bonae memoriae cardinalis Vitellii, eundemque bonae 
memoriae cardinalem Vitellium posuerit in locum, ius et privi-
legium suum itaque ipse cardinalis posset unum masculum post 
se nominare qui nominandus alium similiter masculum nomina-
re posset et valeret; dictus vero bonae memoriae cardinalis Vi-
tellius vigore dictae cessionis et translationis praedicti casalis 
seu tenute ac iurium, membrorum et pertinentiarum praedictam 
veram, realem, actualem et naturalem possessionem adeptus 
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fuerit, et postea die quinta mensis iunii 1568 seu alio veriori 
tempore virtute dictae facultatis nominandi aliam personam no-
minaverit aliam personam, videlicet illustrissimum et reveren-
dissimum dominum Iulium Vitellium suum fratrem germanum 
in et ad successionem dictae tenutae cum eius iuribus, membris 
et pertinentiis, eumque post obitum ipsius cardinalis in dicta te-
nuta et eius membris et pertinentiis pro secunda generatione et 
illius loco succedere voluerit ita ut tenuta praedicta eiusque iuri-
bus, membris et pertinentiis antedictis ille uti, frui poteri et gau-
dere posset, prout ipse bonae memoriae cardinalis eius vita du-
rante utebatur, fruebatur, potebatur, gaudebat ac uti etc. poterat 
cum facultate etiam alium masculum post se pro tertia genera-
tione nominandi prout de praemissis omnibus dicitur constare 
pluribus et diversis instrumentis in actis dominis Iulis Curti Ca-
merae Apostolicae notarii seu forsan alterius notarii celebratis et 
rogatis ad quae in omnibus et per omnia relatio habeatur facta-
que dicta nominatione successionis de anno domini ___ praefa-
tus cardinalis Vitellius sicut Altissimo placuit vita excessit ac 
vitam cum morte mutaverit, ob cuius obitum praedicta tenuta 
cum eius terris aliisque iuribus, membris et pertinentiis quibu-
scunque virtute praedictae nominationis remanserit in et ad vi-
tam dicti illustrisimi domini Iulii Vitellii, et ad unam nomina-
tionem per eum faciendam et fieri [#] ipseque illustrissimus 
dominus Iulius omnes et singulos fructus, redditus, proventus, 
obventiones, utilitates, commoda et omolumenta dicti casalis 
seu tenutae Maglianae et eius membrorum, edificiorum, terra-
rum vineatarum, prativarum et silvatorum omiumque introitum, 
exituum, fossatorum, aqueductuum, rivorum, palatii et aliarum 
quorumcunque pertinentiarum vigore concessionis praefato bo-
nae memoriae illustrissimo domino cardinali Vitellotio, ut prae-
fertur, factae sibique virtute praedictae nominationis [c. 552v] 
quomodolibet competentis ipsius illustrissimis domini Iulii tan-
tum vita durante locaverit et concesserit illustrissimo et reve-
rendissimo domino Christophoro Madrucio cardinali et principi 
tridentino, retento et reservato tamen sibi utili dominio ita tamen 
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et taliter quod dictus illustrissimus et reverendissimus cardinalis 
tridentinus eiusque succesores in omnibus et per omnia et ex in-
de seu ex tunc in posterum vita ipsius illustissimi domini Iulii 
durante dicti casali seu tenuta uti frui et poteri possent quemad-
modum ipse illustrissimus dominus Iulius poterat et insuper 
etiam id illustrissimus dominus Iulius constituerit, deputaverit et 
solemniter ac irrevocabiliter ordinaverit suos veros, certos ac ir-
revocabiles procuratores cum iuramento etc. ut in rem suam 
propriam eundem illustrissimum et reverendissimum dominum 
cardinalem tridentinum et illustrissimum dominum Fortunatum 
Madrucium dicti illustrissimi et reverendissimi dominis cardina-
lis tridentini ex fratre nepotem et utriusque eorum in solidum ad 
ipsius illustrissimi domini Iulii constituentis nomine vigore fa-
cutatis quam habebat nominandi unam seu forsan plures perso-
nas pro tertia generatione ad casale seu tenuta praedictam, quae 
persona seu personae post obitum ipsius illustrissimi domini Iu-
lii succedere deberent in praemissis et circa praemissa in et ad 
huiusmodi nominationem faciendam toties quoties eisdem illu-
strissimo et reverendissimo domino cardinali tridentino vel illu-
strissimo domino Fortunato eius nepoti procuratoribus praedic-
tis videretur illamque etiam quatenus et quibus opus esset inti-
mandum et intimari faciendum etiam cum facultate unius vel 
plures procuratorem seu procuratores loco sui cum simili aut li-
mitata potestate substituendi, omniaque et singula praedicta fe-
cerit dictus illustrissimus dominus Iulius praedicto illustrissimo 
et reverendissimo domino cardinali tridentino pro scutis duobus 
mille et quingentis monetae ad Iulios decem pro scuto ab eodem 
illustrissimo et reverendissimo domino cardinali habitis et re-
ceptis reservata etiam sibi facultate propria auctoritate eius vita 
durante dictum casale vocatum Magliana quod conductum te-
nebat dominus Paulus Luragus locandi, dislocandi et arrendendi 
pro quacunque annua pensione reperibili ac pro tempore et spa-
tio, pactis et cautelis ipsi illustrissimo domino Iulio tenendis 
quibuscunque personis illud conducere volentibus eosque etiam 
in possessionem naturalem et corporalem dicti casalis immitten-
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di pensioniemque et affictum percipiendi et exigendi et de illa 
quietandi quo ad summam scutorum quadrigentorum annuatim 
ad effectum monasterio et monialibus Sanctae Ceciliae regionis 
Transtiberim, dictae Maglianae proprietariis, pro annuo canone 
ipsis monialibus debito et persolvendo aliisque diversis pactis, 
conditionibus, promissionibus, obligationibus, clausulis et cau-
telis in instrumento praedictae locationis et concessionis fruc-
tum et emolumentorum praedictorum ac mandati procurae per 
me Gasparem Reydettus seu alium notarium publicum de eo sub 
die 14 mensis decembris 1568 rogatum confecto latius expressis 
ad quod etc. et nunc seu modo dictus illustrissimus et reveren-
dissimus dominus cardinalis tridentinus velit et intendat fructus, 
redditus, proventus et emolumenta praedicta illustrissimo et re-
verendissimo domino Ferdinando cardinali de Medicis nuncupa-
to, reservato et salvo si et quatenus opus sit et non aliorum con-
sensu et assensu dominarum abbatissae et monialium monasterii 
Sanctae Ceciliae seu earum administratorum, sublocare, et eam 
etiam quo ad facultatem nominandi unum vel plures pro tertia 
generatione vigore mandati in eius et dicti illustrissimi domini 
Fortunati sui nepotis personas facti substituerit ac iura sibi et 
suo nepoti super praemissis competenti quae et qualia sint et si-
bi et suo nepoti vigore dictorum instrumentorum competunt et 
nominationis ac facultatis in illis contentis cedere et transferre, 
et ipsum illustrissimum et reverendissimum cardinalem de Me-
dicis in suam et dicti [c. 553r] illustrissimi domini Fortunati lo-
cum, statum, facultates et privilegia suorragare. 
Hinc est quod anno a Nativitate Domini 1571 indictione decima 
quarta, vero 17 mensis Martii, pontificatus etc. in mei etc. per-
sonalis constitutus magnificus dominus Iulianus Tronsarellus ut 
procurator ac vice nomine illustrissimi et reverendissimi domini 
cardinalis tridentini gerentis et facientis nomini suo ipsius ac il-
lustrissimi domini Fortunati eius nepotis, cuius erit pro illo ab-
sente, promittere de rato in forma iuris valida ac quo apportebit 
promittere facere dictum eius nepotem absentem ratificare 
h(abere) [#] ac omnia et singula in eo contenta ad favorem reve-
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rendissimi cardinalis de Medicis ad omnem eius petitionem, vo-
luntatem et beneplacitum. 
[...] 
[c. 554r] Actum Romae, in bancho magnificorum dominorum 
Petri Antonii Bandini et sotiorum mercatorum florentinorum 
Romae degentium et negociantium, praesentibus ibidem domino 
Iohanne Francisco [c. 554v] Garimberto cive parmensi et Bar-
tholomeo Iunio canonico decano florentino. 
[segue, a cc. 554v-555r, la ratifica, rogata “successive, eadem 
die”] 
 
Bibliografia: inedito 
 
Doc. III.26 
ASRoma, Notai RCA, Nicolaus Compagnus, 581, cc. 562r-
563v, 570r-v 
1571, 26 settembre. Roma. Cristoforo Madruzzo è in debito con 
l’orefice Ottaviano Celli Vanni di Gallese per la fattura di certi 
vasi d’argento. Tramite il segretario Marcantonio Tritonio, suo 
procuratore, il cardinale cede all’orefice parte di un mulino po-
sto nel territorio di Gallese, estinguendo così parte del debito. 
 
In nomine Domini amen. Per praesens publicum instrumentum 
cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno a Nativitate 
Domini Nostri Iusu Christi millesimo quingentesimo septuage-
simo primo, indictione decima quarta, die vero vigesima sexta 
mensis septembris, pontificatus serenissimi domini nostri, do-
mini Pii divina providentia papae quinti anno eius sexto, in mei 
notarii publici testiumque infrascriptorum ad haec specialiter 
vocatorum et rogatorum praesentia, praesens et personaliter 
constitutus magnificus dominus Marcus Antonius Tritonius uti-
nensis secretarius et procurator illustrissimi et reverendissimi 
domini Christophori Madrutii principis tridentini, Sanctae Ro-
manae Ecclesiae cardinalis tridentini vulgariter nuncupato, do-
mini et patroni civitatis Gallesii nomine asserens eundem illu-
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strissimum et reverendissimum dominum cardinalem eius do-
minum et patronum esse verum et legittimum debitorem magi-
stri Octaviani Celli de Vannis de Gallesio aurificis in notabili 
pecuniarum summa ex causa mercedis deservitae in laborandis 
tot vasis argenti, eiusdem illustrissimi cardinalis tridentini spon-
te et ex eius certa scientia ac spontanea voluntate omnibus me-
lioribus modo, via, iure, causa, forma quibus magis, melius et 
efficatius de iure fieri potuit et debuit ac potest ac debet 
p(rincipali) et procuratorio nominibus nichilominus promittendo 
de rato pro eodem illustrissimo cardinali ac ratificari faciendo 
huiusmodi instrumentum toties quoties opus fuerit ad eamdem 
requisitionem dicti domini Octaviani, ita quod promittendo fac-
tum alienum et faciendo possibilia et omnem suum conatum se 
ipsum non excuset alias teneri voluit de suo proprio et ad dam-
na, expensas et interessem de quibus damnis, expensis et inte-
resse stare voluit simplici verbo cum iuramento damnum passi 
sponte et ex eius certa scientia [c. 562v] ac spontanea voluntate 
omnibus melioribus modo, via, iure, causa, forma quibus magis 
melius de iure fieri potuit et debuit ad bonum compromissum in 
praedicte per eundem illustrissimum dominum cardinalem tri-
dentinum debitum et in solidum cessit, dedit, atque transtulit ei-
dem magistro Octaviano Celli de Vannis de Gallesio aurifici 
praesenti praedicti pro se suisque heredibus et successoribus le-
gittime stipulanti et recipiedi partes unius molendini ad granum 
diruti per ipsum a Vincentio, Iacobo, Famiano, Augustino pasto-
re et Laura filiis et heredibus quondam Gasparis de Cellis de 
Gallesio et a Iulio, Ioanne, Lucretia et Angela filiis et filiabus et 
heredibus quondam Baltassaris Mathei Andreae Celli de Galle-
sio et eorum tutoribus emptas, positum in territoriis dictae civi-
tatis de Gallesio et contrada quae dicitur Rio maiore, quod pos-
sidetur cum Andreae Francischini, Andreae Celli et Felice Celli 
pro indiviso emptos pro pretio ducatorum ducentorum de Carle-
nis ad habendum, tenendum, utendum, fructificandum ad de eis 
disponendum ad eorum libitum, voluntatis omnia et singula iura 
eosque actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et 
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expressas, hypotecatitias, pignoratitias sive nuntas et in rem 
scriptas ac officium iudicis ac beneficium iuris quae, quas et 
quod dicto illustrissimo domino cardinali competentiis suis nul-
lo iure nullaque actione sibi suisque heredibus et successoribus 
quomodolibet de cetero reservatis, ponens dictus procurator 
nomine quo supra dictum Octavianum praesentem in locum ius 
et privilegium ipsius ac constituens eum procuratorum ut in rem 
suam propriam ita quod ex nunc [c. 563r] in posterum dictus 
Octavianus pro dictis iuribus dictisque actionibs eius proprio 
nomine agat, petat, exigat, recipiat, defendat eisque libere uta-
tur, fructatur et experiatur in iudicio et extra ubilibet ac directis 
actionibus ad eius velle quemadmodum dictus illustrissimus 
dominus cardinalis uti agere, petere et experiri poterant ante 
cessionem et insolutum dationem, et donec investitus fuerit dicti 
molendini eiusque iurium et pertinentiarum possessionem rea-
lem, actualem, corporalem adeptus fuerit interim dictus dominus 
Marcus Antonius procurator nomine quo supra atque possidere 
constituit atque recognovit hanc autem concessionem et in solu-
tum dationem fecit idem magnificus dominus Marcus Antonius 
nominibus quibus supra eidem magistro Octaviano aurifici 
praesenti et legitime stipulanti ex eo quia idem magister Octa-
vianus praesens dictos ducatos ducentos de Carlenis sponte ex-
computavit et defalcavit in creditum quod ipse habet cum illu-
strissimo domino cardinali tridentino. 
[...] 
[c. 570v] Actum Romae, in pallatio suprascripti illustrissimi et 
reverendissimi domini cardinalis tridentini praesentibus ibidem 
Marco Antonio neapolitano et Ioanne quondam Iulii viterbiensi 
testibus ad praemissa vocatis atque rogatis. 
Ego Ioannes Lucas Remerius civis perusinus publicus apostolica 
auctoritate notarius nec non in locum domini Felicis de Romau-
lis curiae illustrissimi et reverendissimi domini vicarii papae no-
tarii actorum pro domino Fausto Bonavena eiusdem curiae nota-
rio de praemissis rogato praesens instrumentum sic segnavi, 
subscripsi et publicavi requisitus, lucus crucis signi. 
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Bibliografia: Spezzaferro 1993b, 693, nota 10 
 
 
Doc. III.27 
ASRoma, Notai RCA, Nicolaus Compagnus, 581, c. 561r-v 
1573, 10 settembre. Soriano nel Cimino. Cristoforo Madruzzo 
conferma la vendita della parte di un mulino sito a Gallese fatta 
a suo nome nel 1571 da Marcantonio Tritonio, allora suo segre-
tario, in favore dell’orefice Ottaviano Celli Vanni. 
 
In nomine Domini amen, anno Domini millesimo quingentesi-
mo septuagesimo tertio, indictione prima tempore pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et Domini Nostri domini Gregorii 
divina providentia dignissimi papae decimi tertii anno eius se-
cundo, die vero decima mensis septembris dicti anni. 
Constitutus personaliter coram me notario ac testibus infrascrip-
tis ad haec specialiter vocatis, habitis atque rogatis, illustrissi-
mus et reverendissimus dominus Christophorus Madrutius car-
dinalis tridentinus ac Sacri Imperii princeps asserens habuisse 
plenam notitiam qualiter magnificus dominus Marcus Antonius 
Tritonius utinensis olim secretarius et procurator de anno 1571 
et sub die 26 mensis septembris vendit et alienavit magistro Oc-
taviano Celli de Vannis de Gallesio aurefici ac Romae commo-
ranti quasdam partes unius molendini actum ad granum ipsius 
illustrissimi et reverendissimi domini cardinalis situm in territo-
rio Gallesii in vocabulo detto Rivo maiore iuxta suos notos fines 
pro pretio ducentorum ducatorum de Carlenis, de praedictis 
constat asseruit publico intrumento manu ser Iohannis Lucae 
Romerii civis perusini notarii publici loco domini Felicis de 
Romaulis curiae illustrissimi et reverendissimi domini vicarii 
papae notarii actorum, pro domino Fausto Bonavena, ad quod in 
omnibus et per omnia relatio habeatur, quibus omnibus sic as-
sertis praedictus illustrissimus et reverendissimus dominus car-
dinalis tridentinus certioratus ac plenarie informatus de dicto in-
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strumento venditionis dictarum partium dicti molendini eidem 
magistro Octaviano ac de receptione dictorum ducentorum du-
catorum volens igitur dictus [c. 561v] illustrissimus et reveren-
dissimus dominus cardinalis contento in suprascripto instrumen-
to observare etc. sponte et non in etc. omnique meliori modo et 
via quibus magis ac melius sibi placuit et debuit dixit etc. et te-
stificatus extitit ratificans, emologans et acceptans prius et ante 
omnia dictum instrumentum venditionis factum pro dicto magi-
stro Octaviano de dictis partibus molendini totum eius tenorem 
de verbo ad verbum ratificavit, emologavit et confirmavit et ra-
tificat, emologat, confirmat et acceptat et promisit dicto magi-
stro Octaviano praesenti et legittime stipulanti pro se suisque 
heredibus et successoribus in aliquo non contravenire aliqua ra-
tione vel causa etc. Quamquidem retificationem idem illustris-
simus et reverendissimus dominus cardinalis et omnia in eo con-
tenta promisit ac convenit dicto magistro Octaviano praesenti et 
legitime stipulanti ut supra semper et omni tempore habere et 
tenere ratas, gratas et firmas, ac rata grata et firma eaque attene-
re et contra non venire aliqua ratione vel causa, necnon dictas 
partes molendini ut supra venditas semper et omni futuro tem-
pore defendere promisit etc. obligavit etc. renunciavit etc. iura-
vit in pectore etc. rogans me notarium publicum ut de praesentis 
publicum seu publica conficerem instrumentum vel instrumenta. 
Actum in pallacio dicti illustrissimi et reverendissimi domini 
cardinalis tridentini sito extra terram Suriani in vocabulo detto 
Papacqua iuxta suos notos fines praesentibus illustrissimi domi-
no Aloisio Pallavicino auditore dignissimo dicti illustrissimi et 
reverendissimi domini cardinalis et domino comite Valerio 
Manfredi de Valle Noce testibus ad praedicta vocatis, habitis 
atque rogatis. 
 
Bibliografia: Spezzaferro 1993b, 693, nota 10 



 
 
 
 

QUATTRO POESIE SULLA FONTE DI PAPACQUA  
A SORIANO NEL CIMINO 

 
Doc. IV.1 
Stanze di M. Gio. Andrea Dell’Anguillara 
Scritte à la fontana del Magnanimo Cardinale di Trento 
Primo volume della scielta di stanze di diversi autori toscani 
raccolte da m. Agostino Ferentilli, heredi di Marchiò Sessa, 
Venetia 1579, pp. 355-360 
 
Fonte, ch’in grembo a questi ombrosi monti 
formi le chiare tue fresch’e dolc’acque 
le quai con l’alte lor selvose fronti 
fan fregio et ombre al ben che teco nacque 
dove per farti essempio a l’altre fonti 
natura in ogni cosa si compiacque 
e ti fe sì perfetta in ogni parte 
che non saprebbe immaginar più l’arte 
 
Mentre che d’ogni intorno i lumi intendo 
e scorgo i tanti tuoi rampolli et figli 
et con la luce interiore intendo 
dove spargi il tuo dono, e d’onde il pigli 
in quanto alla beltà, ch’in te comprendo, 
te stesa sola et nulla altra somigli: 
ma in quanto al ben, ch’è in te largo, e natio 
rassembri molto il tuo Signore, e mio. 
 
Quel limpido candor ch’in te si vede 
come il raggio del Sol forbito, et netto, 
l’anima sua rassembra, e la sua fede, 
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E ’l suo purgato et lucido intelletto 
quella soavità che ’l Ciel ti chiede 
del gusto de mortai sì dolce obbietto 
in tutte le sue parti corrisponde 
a le maniere tue dolci, e gioconde. 
 
Tu per giovare in ogni tempo a nui 
fresca la state sei, tepida il verno. 
Egli pronto e disposto al ben d’altrui 
faccia il tempo che vuol, giova in eterno, 
è ver che non simigli in tutta a lui 
in una qualità ch’in te discerno 
che se tal hor tu ti riscaldi un poco 
ei ne la carità tutto è di foco 
 
Tu liberal del ben che ’l Ciel t’ha dato 
ciascun che viene a te rendi contento 
e cibi col tuo don soave e grato 
gli uccelli, i pesci, gli huomini et l’armento 
irriga l’orto, il campo, il bosco e ’l prato, 
corra ove vuole il tuo liquido argento 
ovunque passa, ovunque si ritruova 
per tutto pasce altrui, per tutto giova. 
 
Ei tutto quel tesor, tutto quel bene 
che gli diè la bontà suprema immensa, 
e dove, e come, e quando si conviene 
il benefitio altrui largo dispensa: 
e per la gran pietà ch’acceso il tiene 
altro mai non discorre, altro non pensa, 
e dal discorrer suo nasce tal frutto, 
che vada ove si vuol, giova per tutto. 
 
Ma mi par molto, e molto il don dispare 
del suo cor dolce, della tua dolce onda 
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ch’ei dona cose preciose e rare 
e tu dai quel, ch’in tutto ’l mondo abonda, 
ei da gradi et honori, e le più rare 
miniere che la terra avara asconda 
e ’l don che largo il tuo ricco ne porge 
in mille et mille fonti irriga, e sorge. 
 
E ben che l’acque tue tanto lodate 
avanzin tutte l’altre in eccellenza 
pur perché l’altre anchor son dolci, e grate, 
non vi fa il mondo molta differenza: 
ma quelle cose nobili e pregiate 
che dona il Signor nostro a chi n’è senza, 
son rare al mondo, e quante men ne sono, 
tanto e via più del tuo, largo il suo dono. 
 
Tal che se vuoi che ’l tuo lucido rivo 
di liberalità ciascono avanzi; 
fa che l’argento tuo liquido, e vivo 
che va di limpidezza a tutti innanzi 
s’induri nel cadere, e resti privo 
del moto, et non sia più quel che fu dianzi 
ritruova qualche strada, e qualche modo 
che venga argento condensato, e sodo 
 
Fa che quest’altro liquido, cristallo, 
che dà questo rampollo in maggior copia 
sotterra color cangi, e venga giallo, 
e perda nel cader la forma propria 
e si congeli in quel ricco metallo, 
di cui l’ingordo mondo ha tanta inopia, 
truova tu qualche via, qualche scongiuro 
che pria cangi color, poi venga duro. 
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Quest’altra donna ancor cangi sembiante 
e la forma, e ’l color del giaccio prenda, 
et ogni goccia sua venga un diamante 
quell’altra di rubini arda et risplenda, 
trasforma tutte l’acque, e restin tante 
gemme, e vario color tutte l’accenda 
tanto che truovi chi vien per vederle 
tant’oro, tante gemme, e tante perle. 
 
Se muti le tue linfe in perle, e in ostro, 
potrai star nel donare al paragone 
di quel che più lodò l’antico inchiostro, 
e d’infinito ben sarai cagione 
che ’l largo e liberal Prencipe nostro 
che l’opre esalta virtuose e buone 
ch’al suo tesor non vuol toppa né chiave 
havrà più da donar ch’hoggi non have. 
 
Che poi per natura, e per costume 
ei cerca sempre altrui far beneficio: 
poi che l’interno suo spirito, e lume 
abbonda di pietate, e di giudicio; 
potrà, se tu riformi il tuo bel fiume, 
giovar non men col don, che con l’officio, 
che l’huom, che la virtù conosce et ama 
non può mai tanto dar quant’egli brama 
 
N’avrà se cangi in meglio i tuoi ruscelli 
beneficio infinito il mondo, e certo 
poi che bene il tesor sta in man di quelli 
che ’l san ben dispensar secondo il merto; 
gli’ingegni fioriran leggiadri e belli, 
terrassi alla virtute il pugno aperto: 
gli studii in tutto havranno il Ciel secondo 
e tu cagion sarai del ben del mondo. 
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Ben che per altra strada il mondo spera 
sortir miglior dal Signor nostro forma, 
se ben la fronte tua resta com’era 
se ben, come bramian, non si trasforma, 
quest’allhor fia, che la mia patria altera 
darà sotto il tuo impero al mondo norma, 
e sotto manti più ricchi, e più gravi 
nel pugno egli del Ciel terrà le chiavi. 
 
Allhor saran rubini, ambre, e zaffiri, 
quest’acque, queste conche, e questi sassi; 
all’hor vedrò dovunque io mi raggiri 
argento, oro, camei, perle e balassi: 
all’hor questi pensier, questi desiri 
non resteran d’effetto ignudi, e cassi, 
ch’ei l’una, e l’altra chiave avrà, che serra 
tutto ’l tesor del cielo e de la terra. 
 
Le tue felici ninfe alzino intanto 
meco à le stelle, i loro soavi accenti, 
e prieghi il nostro voto, e ’l nostro canto 
quel che governa i Cieli, e gli elementi, 
che servi l’alma à lui nel carnal manto 
infin che gli’anni suoi sien cento, e venti 
quel tempo la natura il tenga in vita, 
che all’houm prescrisse la bontà infinita. 
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Doc. IV.2 
Sonetto sopra Papacqua, fontana bellissima di Soriano. 
Castello alhora di Christoforo Madrucci Cardinale e 
Prencipe di Trento. 
Paolo Beni, Rime varie, per Francesco Bolzetta, Padova 1614, 
p. 29 
 
Vaga, gentile, amorosetta Clori, 
che del bel fonte in sù l’altere sponde 
cinta d’arbori, sterpi, herbette e fronde, 
le stagion guidi, e spieghi ’l corno e i fiori: 
E voi vezzosi e pargoletti Amori, 
che fuor de l’urne alabastrine e monde 
versate sì soavi e placid’onde, 
deposte l’armi ond’impiegate i cori. 
Pan, Satiri, Silvani e tu che scuoti 
Dal sasso l’acque, e voi che in grembo al monte 
vi state assise col Signor di Delo; 
Renda l’alto Motor veraci i voti 
di colui che dié ’l nome al sacro fonte, 
e se n’andran mie rime infino al Cielo 
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Doc. IV.3 
Dialogo delle Muse e d’Ecco 
Nella venuta del Cardinal d’Este a Soriano, ove fu dal 
Cardinal di Trento ricevuto con molta pompa 
Paolo Beni, Rime varie, per Francesco Bolzetta, Padova 1614, 
pp. 30-31 
 
Muse: 
Hor che rivolge a noi cortese il passo 
l’Estense Heroe, ch’ha d’ostro il sacro manto, 
rispondi al nostro canto 
ninfa ch’alberghi in questo cavo sasso: 
e sian tue note preste 
ad honorar un sì felice giorno, 
talché s’odano intorno 
canti, gioie, allegrezze, risi e feste 
Ecco: 
Este 
Muse: 
Dunque co’i nostri accenti 
Il magnanimo Heroe d’Este honoriamo 
Ecco: 
i’ amo 
Muse: 
Come, se l’aria e i venti, 
e le parole altrui ti danno l’alma? 
Ecco: 
Ho l’alma 
Muse: 
Hor non te l’ha Narciso 
Pregio de la vezzosa Clori tolta? 
Ecco: 
L’ho ritolta 
Muse: 
Perché dunque il bel viso 
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non si spetra? Ahi chi ’l vieta Amore o Giuno? 
Ecco: 
Giuno 
Muse: 
Dunque in alma celeste 
tant’ira albergar può sì lungamente? 
Ecco: 
Sì, lungamente 
Muse: 
Hor sia come si vuole, 
pur ch’il bel nome d’Este 
per fin che giri il Sole 
Siprin tue note, o sian tranquille o meste 
Eco: 
Este 
 
Doc. IV.4 
Madriale sopra l’istessa fontana, nella venuta di detto 
Cardinale 
Paolo Beni, Rime varie, per Francesco Bolzetta, Padova 1614, 
p. 31 
 
Chiara fontana, in cui si vede espresso 
quegli a mi fù concesso 
dal supremo Fattore 
trar con la verga for del duro sasso 
acque soavi, e temperar l’ardore 
del popol d’Israele afflitto e lasso, 
o quanto invidia i tuoi novelli honori 
il Pò, la Senna, il Tebro e l’Aniene; 
hor che sta da lor lungi, e a te sen viene, 
l’Estense Heroe, che da i superni chori 
scese fra noi, & hora porta il vanto 
Di quanti vestir mai purpureo manto. 
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Casino di Papacqua (1564 circa?). 
 
18. Attr. a Giovanni Bricciano, Mosé percuote la roccia. 
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Celli Vanni, Laura: 421 
Celli Vanni, Lucrezia: 421 
Celli Vanni, Ottaviano: 128, 420-

424 
Celli Vanni, Vincenzo: 421 
Celli, Andrea: 421 
Celli, Felice:  421 
Cellini, Benvenuto: 135 
Celso, Ascanio [Ascanio di Nepi]: 

272 e n 
Ceneda di Vittorio Veneto: 77, 

188 
Cervini, famiglia: 113n 
Cesare, Gaio Giulio: 35, 138, 249 
Cesarini, Giovan Giorgio 

[Cesarine]: 325 
Cesi, Pierdonato, cardinale: 99 
Ceuli, Girolamo: 401 
Chacón, Alfonso: 131n, 135 

Challant, Isabella de: 80-81, 262 
Challant, Renato de: 80 
Chiericati Salvioni, Gabriele: 29 
Chiericati, Ludovico, vescovo 

[arcivescovo de Antibari, 
Chieregato]: 29-30, 32-33, 35-
37, 49, 70, 79, 180-183, 197-
198, 224-225, 236, 266-267, 
269 

Ciurletti, Giovanni Antonio 
[Ciurla]: 18 

Civita Castellana: 96, 112 
Clemente VII, papa (Giulio de’ 

Medici): 30, 105n, 287, 349 
Cles, Bernardo di, principe 

vescovo di Trento e cardinale: 
10, 18, 22n, 36, 48, 50-53, 58-
61, 63, 65-66, 75, 100, 238, 275 

Cles: 212 
Cles, Palazzo Assessorile: 50n 
Clovio, Giorgio Giulio: 9, 33 
Cognola di Trento: 220-221 
Cognola di Trento, Villa Busio: 

75 
Cognola di Trento, Villa 

Madruzzo: 76, 264-265 
Colonna, Marcantonio: 123, 371, 

373, 375, 394-395 
Concini, Bartolomeo: 95n 
Contile, Luca: 27, 72, 73n, 88, 

273 
Cordóba, Diego de [Diego di 

Cordua]: 189 
Cordova: 49, 199 
Corner, Marco, arcivescovo 

[arcivescovo di Spalato]: 87, 
246 e n 

Cortesius, Bartolomeo: 401 
Cosimo I de’ Medici, duca di 

Firenze, granduca di Toscana: 
85, 94-95, 111n, 112n, 118, 126 
e n, 139, 277, 279, 286 

Costa, Sforza: 394-396 
Crema: 160 
Cremona: 10n, 29, 88, 198 
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Crivelli, Andrea [Cribell, 
Cribellen, Crybellen]: 51, 58-
62, 162, 164, 233-235 

Crivelli, Dario: 121, 379-383, 
385, 387-388, 390 

Crivelli, Giovanni Tommaso: 
119-121, 376, 378-379, 381, 
388-392 

Cueva, Gabriel de la, duca 
d’Albuquerque: 82 

Cunnally, John: 21 
Curtus, Antonius: 100n, 103n 
Curtus, Iulius: 417 
 
Dal Prà, Laura: 10 
Dall’Armi, Ludovico [Ludovico 

de l’Arme]: 176 
Davis, Charles: 27 
de Benedictis, Annibale: 375, 415 
de Furlanis, Vincenzo detto il 

Moretto [Furlanus]: 375, 406 
de Gozzis, Nicola: 412 
de Lasca, Giulio: 412 
de Ludovicis, Antonio: 406 
de Marini, Giovanni Agostino 

[Agostino di Marino]: 80, 121n, 
181-182, 265n 

de Marini, Tommaso [il Marino, 
Thomaso di Marino]: 253, 327 

de Orlandis, Guidone: 375 
de Pasi, Annibale: 261 
de Pescatoribus, Giusto: 395 
de Pilis, Lucrezia: 401 
de Vendris, Antonio: 50n 
de’ Grandi, Alessandro: 139n 
de’ Rossi, Giovanni Girolamo, 

vescovo: 127n 
de’ Rossi, Sigismondo: 127n 
de’ Rossi, Vincenzo: 97 
Del Duca, Jacopo: 110n 
Del Pero, Giovanni Giacomo 

[Joan Pero]: 86-87, 150, 246-
247 

Delio: 324 
Della Casa, Giovanni, 

arcivescovo: 25 
Della Pigna, Ludovico: 158 
Della Porta, Guglielmo: 127 
della Rovere, Domenico, 

cardinale: 97 
della Rovere, famiglia: 39, 97, 

366 
della Rovere, Giulia [donna 

Giulia]: 195 
della Rovere, Giulio, cardinale 

[Urbino]: 331 
della Torre, Francesco: 52 
della Torre, Francesco: 53n 
della Torre, Giacomo Antonio: 

120n 
della Torre, Girolamo: 77, 188 
della Torre, Giulio: 29 e n 
di Lasso, Orlando [Orlanndi]: 

133n, 299, 301-302 
Dillingen: 129n, 130n 
Doria, Stefano: 88, 250, 252 
Dornberg, Veit von: 84 e n 
Drouet, Jean: 113 
Du Pérac, Etienne: 122, 125 
 
Egnazio, Bartolomeo: 39n 
Eleonora d’Asburgo Gonzaga, 

duchessa di Mantova: 82 
Emanuele Filiberto I, duca di 

Savoia [duque de Saboya]: 68, 
80-81, 88, 251n, 254 e n 

Emo, Ludovico: 44, 244, 246 
Enrico II di Valois, re di Francia: 

220 
Ercole II d’Este, duca di Ferrara: 

43-44, 45n, 57, 168-169, 186, 
195-196, 202-203, 208, 215-
216, 218-219, 222-223, 227-
228, 327-328 

Ercole, messer: 273 
Este, Alfonso d’, marchese di 

Montecchio: 195 
Este, d’, famiglia: 133n, 333 
Este, Ippolito d’, cardinale 

[cardinale di Ferrara, Ferrar, 



Indice dei nomi e dei luoghi 

 

496 

reverendissimo di Ferrara]: 98, 
103, 122, 125 e n, 133-134, 
139n, 140-141, 289, 291-292, 
332, 329 

Este, Luigi d’, cardinale 
[cardinaln von Esstes, der von 
Este, Est]: 13, 114, 133, 136, 
137n, 141, 290, 296, 301, 303, 
305, 309-310, 319, 322, 431-
432 

 
Fabrica, Francesco: 388, 391, 

394 
Fabryty, dottor: 296 
Fagiolo, Marcello: 116 
Fagliari Zeni Buchicchio, 

Fabiano: 12, 110 
Fagni, Guidone: 381, 387, 391, 

393 
Falerii: 112 
Fancelli, Giovanni: 135 
Fano: 38 
Farnese, Alessandro, cardinale: 9, 

22, 28, 33-34, 77, 107, 111-112, 
123, 125, 129, 133, 135-136, 
153-154, 170, 272, 278, 289-
294, 300, 303, 305, 307-309, 
312-313, 330-331 

Farnese, famiglia: 34, 99n, 106 e 
n, 123, 271 

Farnese, Vittoria: 39 
Federico II Gonzaga, duca di 

Mantova: 51-52, 155 
Felz: 260 
Ferberner, capitano: 260 
Ferdinando I d’Asburgo, arciduca 

d’Austria, re di Boemia, re dei 
Romani e imperatore 
[archiduca, re de’ Romani, 
römische kaiserliche majestät]: 
27-28, 32, 42n, 52-54, 55, 68, 
70n, 83-84, 86, 156, 171n, 179, 
204, 208-210, 229-230, 233-234 

Fermo, Girolamo: 57n, 226 
Ferrara: 20, 43-44, 134n, 186, 

195-196, 202-203, 208, 215-
216, 218-219, 222-223, 227-
228, 291, 292, 323, 327-333 

Ferrero, Cesare, vescovo [abbate 
Ferrero]: 271 

Ferrero, famiglia: 98-99, 102 
Ferrero, Guido Luca, cardinale: 

102 e n, 122 
Fickler, Johann Baptist: 63n 
Fidia: 96, 102-103, 361, 401 
Figolo, Girolamo da Cagli: 39 
Figueroa, Alvaro de: 89n 
Filippo I d’Assia, langravio: 68 
Filippo II d’Asburgo, re consorte 

d’Inghilterra e re di Spagna 
[kunig in Hispanien, re 
d’Inghilterra, serenissimo 
prencipe di Spagna, serenissimo 
principe di Spagna, serenissimo 
re di Spagna]: 9, 33n, 37, 40, 
42-43, 45-46, 48, 57, 73n, 75, 
87-90, 93, 95, 101, 135, 203, 
220, 229, 252-254, 257-258, 
280-281, 407 

Firenze: 10, 81, 91, 93-95, 126, 
128, 271, 277, 279, 286-287, 
304, 337, 406, 410 

Flavio, messer: 154 
Florius, Iohannes: 93n, 408 
Fogolino, Marcello [Marzello]: 

48, 50-53, 57, 65, 67n, 84, 155, 
161 

Fogolino, Matteo [Mathio]: 50, 
155 

Folchi, Giulio: 123 e n, 370-371, 
373-374, 394-396 

Fontana, Annibale: 9, 88, 120 
Fontanella, Quintiliano: 368 
Forbicini, Eliodoro: 78-79, 84 e n 
Forbicini, Giacomo [Forpicino]: 

261 
Franceschini, Andrea: 421 
Francesco I de’ Medici, granduca 

di Toscana: 127-128, 317, 320 
Francesco I di Valois, re di 
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Francia [christianissimo re]: 41, 
135, 157 

Francesco III Gonzaga, duca di 
Mantova: 42, 184 

Francesco, conte: 264 
Freising: 282-283 
Friedberg [Fridperg]: 308-309 
Fugger, Johann Jakob: 37 
Fugger, Johann: 408, 410 
Fugger, Markus: 408, 410 
Fugger, Severin: 308-309 
Fürstenfeld, abbazia di: 300, 302 
 
Gabrielli, Luca: 74 
Gaius, Nicolaus: 367 
Galante, Andrea: 8, 69 
Gallaterius, Francesco: 346 
Gallese [Galeß]: 94, 95n, 102n, 

106-111, 117n, 128, 272, 274, 
277, 294, 309, 311, 323, 337, 
350, 352, 355-356, 358, 362, 
375, 394, 406, 420-421, 423 

Gambara, Cesare, vescovo: 104, 
343 

Garampi, Giuseppe: 11n 
Garimberto, Giovanni Francesco: 

126n, 420 
Garimberto, Girolamo, vescovo 

[Gerimbert, Gerimberti, 
Gerimberts, Gerimbertus]: 10n, 
109, 113n, 123, 127n, 136-137, 
139n, 310-312, 314-316, 375 

Gaspare, sarto [Gaspar sartor in 
Rialto]: 46, 162 

Gasperini, Gaspare: 130, 131n 
Gavotti, Paolo: 91n, 124, 125n, 

401, 405-406 
Gaztelù, Domingo de [Domenico 

Castello]: 28, 86, 204 e n 
Geisenfeld: 321, 323 
Gelido, Pietro: 87n, 247n 
Genova: 46-47, 49, 191, 196, 

202-203, 223 
Geremia, famiglia: 55n 
Geromella, Francesco da 

Gandino: 68-70, 73-74, 76, 247-
248 

Ghebel, Giuseppe: 81n 
Gherardi, Giulia: 400 
Gherardi, Marcello: 395 
Gherardi, Mattia: 123-125, 370-

373, 393-399, 401, 404 
Gherardi, Victoria: 400 
Giacomelli, Luciana: 142n 
Giacomo da Mori: 50 e n 
Giacomo da Vezzano [Iacomo da 

Vezano]: 60, 163 
Giambologna: 128 
Gian Giacomo, fra’ [fra’ Zuan 

Iacomo trentino, fra’ Jacomo]: 
44, 149-150 

Giorgio, ingegnere: 329 
Giovanni da Vezzano [Zuan da 

Vezano]: 60n 
Giovanni Paolo, messer: 272 
Giraldi, Giovanni: 374 
Girolamo da Treviso il Giovane: 

64n 
Giuliani, Carlo: 8, 45n, 66, 113 
Giulio III, papa (Giovan Maria 

Ciocchi del Monte): 36, 75 e n, 
86, 230, 248n, 266 

Giulio Romano: 47, 185 
Giunti, Blosio: 362-363 
Glorenza: 70n 
Goltzius, Hubert: 17 
Gonzaga, Angelica: 37n 
Gonzaga, Caterina: 49, 198-199, 

201-202 
Gonzaga, Cesare: 82, 109, 139n 
Gonzaga, Ercole, cardinale 

[monsignor di Mantova]: 52, 
57, 160, 185, 203, 226 

Gonzaga, Ferrante [Fernando de 
Gonzaga]: 258 

Gonzaga, Luigi Alessandro: 49n 
Gonzaga, Luigi detto Rodomonte 

[Rodamonte]: 37, 268 
Gonzaga, Paola: 37n 
Göppingen: 292, 294 
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Gorizia: 24, 52, 53n, 83, 84n, 
166-167, 211 

Grandi, Gian Girolamo 
[Hieronimo nepote]: 38, 53-57, 
58n, 185 e n 

Grandi, Giulio, vescovo: 98, 
131n, 329-330 

Grandi, Vincenzo [Zuan 
Vincenzo]: 10, 37-38, 53-57, 
176, 180, 185 e n 

Granvelle, Antoine Perrenot de, 
cardinale [mussiur de 
Granvela]: 40, 68-69, 77, 138, 
174-175, 206 

Graziani, Ersilia: 103n 
Greco, Agostino: 256 
Gregorio XIII, papa (Ugo 

Boncompagni): 91, 97n, 101, 
129, 325, 423 

Grimaldi: 265 
Grotta, Carlo: 78, 264, 266, 277 
Grotta, Massimo: 102n, 119-121, 

123, 125n, 272 e n, 353-354, 
356, 361-363, 365, 369-370, 
373-376, 378-382, 388-389, 
393, 399-400, 402, 405, 414-
415 

Grotta, Raffaele [capitano 
Raffaelle]: 278, 372 

Gualdo Tadino: 107n, 272, 306, 
308 

Gualdo, famiglia: 31 
Gualdo, Girolamo junior: 30 
Gualdo, Girolamo senior: 32, 

236-237 
Gualdo, Paolo: 70 
Guglielmo Gonzaga, duca di 

Mantova: 79, 117, 261 
Guglielmo V Wittelsbach, duca di 

Baviera [herzog Wilhelbm]: 
299, 310 

Guidacci, Tommaso: 108, 119n, 
336, 338 

Guidubaldo II della Rovere, duca 
di Urbino: 38-41, 157, 171-173 

Guielmo: 149 
Guisa, Carlo di, cardinale 

[Loreno, Lorena]: 214, 218, 230 
 
Hildesheim: 297, 310 
Hinderbach, Johannes, principe 

vescovo di Trento: 17-18 
Hurtado de Mendoza, Diego 

[Mendozza]: 28, 37, 212-213 
 
Ingenuo, Gaio Giulio: 63n 
Innsbruck: 8, 10, 28, 37, 41, 53, 

61-62, 73, 104, 221, 233-235, 
269n, 276, 295 

Inverardi, Pietro Antonio: 65-66, 
94n, 103-104, 119n, 131, 265, 
274, 277, 343, 346, 353, 362 

Issogne: 81, 262 
Istanbul: 70 
Iunius, Bartolomeo: 420 
 
Jagelloni, famiglia: 134n 
Jedin, Hubert: 58n 
Jestaz, Bertrand: 31 
 
Kassel: 68 
Kirchberg [Kirchperg, 

Kyrchperg]: 305-306 
König, Hans Jakob: 31 
 
Lagans, Petrus: 388, 391, 396 
Lalli, Stefano: 127n 
Lama, Juana de la: 82 
Lanciani, Rodolfo Amedeo: 122 
Lante, Flaminio: 108, 335-338 
Laynez, Diego: 105, 276 
Lazzarini, Galeotto: 92, 324, 326 
Leinì, Giacomo Provana di 

[Leiny]: 254 
Leoni, Leone [Leone aretino]: 

207 
Levico Terme: 74, 241 
Levico Terme, Castel Selva: 59 
Leydi, Silvio: 42n 
Liberale, Giorgio: 83-84 
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Liechtenstein, famiglia: 47n 
Liegi [Liege]: 44, 242 
Ligorio, Pirro: 110n, 115-118 
Lione: 70 
Livio: 23 
Lodron, Alberico: 42n 
Lodron, Battista: 43, 186 
Lodron, Luigi: 161 
Lodron, Paris: 259 
Lombardo, Cristoforo: 71-73 
Lonardo: 250 
Longhi, Alessio [Alexio 

taiapreda]: 51, 58, 60-62, 71, 
163 

Loreto: 48, 110n, 130-131, 273 
Lottus, Caesar Quintilius: 96 
Lubiana: 212 
Lupo, Michelangelo: 24 
 
Macerata: 12, 104 
Madonna, Maria Luisa: 116 
Madrid: 40 
Madrid, San Lorenzo de El 

Escorial: 48, 281 
Madruzzo, Aliprando: 76, 165, 

264 
Madruzzo, Carlo Emanuele, 

principe vescovo di Trento: 65 
Madruzzo, Carlo Gaudenzio, 

principe vescovo di Trento e 
cardinale: 131n 

Madruzzo, Castel Madruzzo: 7, 
60 

Madruzzo, Castello di Toblino: 
59, 78, 260, 265 

Madruzzo, Cristoforo, ebreo 
neofita: 100n 

Madruzzo, famiglia: 91, 276, 354, 
371, 382, 400, 405 

Madruzzo, Fortunato: 91, 102n, 
103, 104, 108-109, 116, 126, 
142n, 270, 341, 357, 418-419 

Madruzzo, Giangaudenzio: 22, 
59, 64 e n, 78 

Madruzzo, Giovanni Federico 

[Giovan Federico]: 70, 77 e n, 
80, 95n, 104, 264, 341 

Madruzzo, Ludovico, principe 
vescovo di Trento e cardinale 
[cardinal Madrutio]: 11, 65-66, 
77 e n, 92, 97n, 104, 131, 140-
142, 333, 340-341 

Madruzzo, Nicolò: 65n, 67, 76, 
104, 111n, 201, 221, 265, 339-
341, 354, 361, 365 

Magdeburgo: 227 
Maggi, Alessandro: 23 
Magnus, Johannes, arcivescovo 

[Johannes Gothus]: 79, 152 
Magnus, Olaus, arcivescovo: 79, 

80n, 152 
Mainardo, Tommaso [Manardo]: 

222 
Maino, Ippolito: 42, 72 e n, 73n, 

89n, 231-232, 243 
Malaspina, Alfonso: 103, 343 
Malpaga, Martino: 60, 75, 240 
Manfredi, Valerio: 424 
Manincor, Antonio: 361 
Manrique de Lara, Jorge: 119n 
Mantova: 10, 36, 48-49, 51, 117 e 

n, 155, 160, 172, 184-185, 193-
194, 198-199, 201-202, 208, 
226, 237-238, 261 

Mantova Benavides, Marco 
[eccellente Mantua, Marco a 
Mantua]: 9, 18-19, 20n, 23, 27-
28, 32, 54-57, 158-159, 209-210 

Marcello II, papa (Marcello 
Cervini) [monsignor Marcello, 
Santa Croce]: 17-18, 22, 27, 75, 
84-85, 153 e n, 216, 219 

Marcello, Nicolò: 225 
Marchior, messer: 210 
Marco Antonio da Osma: 43, 184 

e n 
Marcus Antonius neapolitanus: 

422 
Mari, Traiano: 49, 200-201 
Mariani, Michelangelo: 64-65 
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Mariano, Gaio Valerio: 63n 
Marini, Ippolito: 89n, 256 
Marini, Paolo: 89, 255-256 
Marsuppini, Giovanni: 337 
Martinengo, Girolamo: 41n, 157-

158 
Martinengo, Violante: 210 
Martirano, Bernardino: 26-27, 

194 
Martirano, Coriolano, vescovo: 

26-27 
Martirano, Girolamo: 26, 27n 
Masetti Zannini, Gian Ludovico: 

12 
Masini, Bartolomeo: 401 
Massa, Antonio: 337 
Massarelli, Angelo, vescovo: 17, 

46, 63n, 65, 75 
Massimiliano II d’Asburgo, re di 

Boemia e imperatore [der 
romischen kayserlichen 
mayestät, imperatore, re di 
Bohemia, sire di Boemia]: 45, 
52, 94 e n, 95, 137-140, 208, 
220, 222-223, 228-229, 283, 
286, 288, 296, 298, 332 

Matelica: 98, 338 
Mattarello di Trento, Torre 

Franca: 53, 61 e n 
Matteo, murar [Mattio]: 60-62, 

71, 163 
Mattioli, Pietro Andrea: 24-25, 

47n, 53, 83-84, 166-167, 211-
214 

Maurello, Giovanni Alfonso: 
119n 

Mazzetti, Antonio: 8 
Mazzola, Francesco detto il 

Parmigianino: 31 
Medaglia, Antonio: 74 
Medaglia, Pietro: 74 
Medici di Marignano, Gian 

Giacomo detto il Medeghino: 
68 

Medici, Ferdinando de’, cardinale 

[Medices]: 111n, 126, 127n, 
133, 135-136, 289-291, 301-
303, 305, 307-310, 312-313, 
315, 318-320, 322-323, 416, 
419-420 

Medici, Giovanni de’, cardinale: 
126, 279 

Mendoza y Pacheco, Luis 
Hurtado de [conte di Tendiglia]: 
100, 271-272 

Mendoza, Bernardino de: 49, 
199-201 

Merlo, Bernardo: 91, 324 
Michael, intagliatore [Michel 

tisler]: 60, 163 
Michel Anzolo, messer: 162 
Middeldorf, Ulrich: 127 
Milano: 9, 41-42, 67, 71-73, 82, 

87-89, 93, 103, 119n, 120, 
126n, 160, 190, 200, 206-207, 
228, 231-232, 243, 248n, 250, 
252-253, 255, 257-259, 273, 
327-328 

Minali, Donato Matteo [signor 
Donato]: 273 

Minutio: 325 
Mirandola: 226, 329 
Miseroni, famiglia: 120 
Modena: 10, 45n, 86n, 134n 
Moena [Moiena]: 241 
Molteni, Elisabetta: 57n 
Monaco di Baviera: 38, 128, 138, 

289-290, 298-299, 312, 316 
Montalto: 106n 
Monte Orgiali: 213 
Montepulciano: 84, 133, 219 
Morone, Giovanni, cardinale: 11, 

106-108, 111n, 335-337, 339, 
342 

Moroni, Giovanni Battista: 77 
Morosini, Girolamo: 225 
 
Napoli: 26, 27n, 49, 90, 93, 95, 

170n, 194, 207, 253, 287, 302, 
328 
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Nardini, Silvestro: 395 
Neufahrer, Ludwig: 34 
Neydeck, Giorgio di, principe 

vescovo di Trento: 18 
Niccolini, Giovanni: 124, 403 
Nicola, fra’ e monsignor: 154-155 
Nicolò di Giacomo di 

Nascimbene: 18n 
 
Obernburgus, Petrus: 152 
Olgiati, Baldassarre, eredi di: 407, 

410, 412 
Olgiati, Bernardo: 90-91, 93-95, 

133, 290, 303-305, 307, 407-
411 

Olgiati, Giovanni Maria 
[cappitano Giovanni Maria, 
Giovanni Maria ingegnero, 
ingeniero Juan Maria]: 88-89, 
251 e n, 253 e n, 254 e n, 257 e 
n 

Orlando, capitano: 248 
Orsini, Vicino [signor Vicino]: 

113 e n, 294 
Orte: 96, 112, 336 
Osio, Stanislao, cardinale: 112, 

129 
Ottoni, Antonio: 98-100, 107-

108, 131, 269, 273, 335, 337-
338 

 
Pacheco de Villena, Francisco, 

cardinale [Pacecco]: 95, 285 
Padova: 9, 18-24, 27, 32, 54 e n, 

56, 114, 129, 151, 154, 158, 
176, 180, 209-211 

Pagello [cavalier Paiello]: 225-
226 

Paleologo, Margherita, duchessa 
di Mantova: 37n 

Palermo: 189 
Palestrina: 11 
Palladio, Andrea di Pietro della 

Gondola detto: 10, 70-71, 73-
74, 76 

Pallavicini, Ippolito: 42, 190 
Pallavicini, Luigi: 424 
Pandolfini, Meliore: 337 
Paolo Furetto, musico [Paullo, 

Paullo Furetto]: 44, 244-245 
Paolo II, papa (Pietro Barbo): 349 
Paolo III, papa (Alessandro 

Farnese): 7, 34, 106n, 248 e n 
Paolo IV, papa (Gian Pietro 

Carafa): 97, 107, 263, 349 
Parigi: 70 
Paris, Alessandro: 12 
Parisetto, Girolamo: 337 
Parma: 10, 226, 239 
Parmigianino: vedi Mazzola, 

Francesco detto il Parmigianino 
Passamani, Bruno: 64n, 73 
Passarus, Gabriele: 412 
Paulo, fonditore: 78, 260 
Pecino feraro da Levico: 74-76, 

240-241, (249?) 
Pelucca, Paolo: 54n 
Perego, Luca detto Capitano 

Pozzo: 68 
Pergine [Persene, Perzine]: 81, 

264, 274 
Perugia: 110, 131, 273 
Perusco, Nicola: 354, 356 
Pesaro [Pesser]: 20, 39, 304 
Peschiera: 230 
Petramellari, Giovanni Antonio: 

88 
Petrarca, Francesco: 23, 26 
Piacentini, Bortolo: 31n 
Piacenza: 89, 253, 270, 328 
Pietro tedesco [Petro todescho]: 

193 
Pieve di Bono [Pieve da Bon]: 

238 
Pilati, Camillo [messer Camillo, 

Pilato]: 30, 32, 182-183, 221 
Piné: 264 
Pio IV, papa (Giovanni Angelo 

Medici di Marignano): 11, 36, 
99, 102, 105, 106n, 107-109, 
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112, 116-119, 125, 137, 266-
268, 272-273, 277, 330-331, 
335, 344 

Pio V, papa (Antonio Ghislieri): 
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