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MARCO TAMBORINI 

SAN SEPOLCRO PRESSO TERNATE: 
formazione ed evoluzione 

di un Monastero del Sec. XI 

PRESENTAZIONE 

Lo scritto di Marco Tamborini 2 frutto di un lavoro compiuto per tesi di 
laurea in storia medioevale presso l'Istituto di Storia Medioevale (Istituto di Studi 
Storici) della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano. 

Non deve trarre in inganno il titolo: il monastero di S. Sepolcro ha dato in 
tealtà lo spunto a una serie di ricerche, di esami, di considerazioni sul territorio e 
sui documenti del XI-XII secolo. che hanno fatto in modo che di fronte al lettore 
si apra un panorama ampio, nel quale i problemi si proiettano su piano regionale 
e spesso in quadro ancor più ampio. 

La ricerca delle vie di comunicazione che hanno condotto il fondatore di quel 
monastero - un franco - a soffermarsi in quella località, prospetta l'ipotesi - se- 
condo noi fondata - che da lì passavano pellegrini e mercanti; la stessa dedica- 
zione al Santo Sepolcro, non molto di,fusa nelle nostre terre, induce a pensare ai 
pellegrinaggi verso la Terra Santa e Gerusalemme. 

Un altro problema non facile è quello del rapporto tra il detto monastero, 
S. Ambrogio di Milano e l'arcivescovo milanese. E' un intrecciarsi di documenti 
che spesso paiono complicare situazioni che parevano chiarite. E' merito di Marco 
Tamborini aver trovato un filo conduttore, strettamente logico, che porta a vedere, 
attraverso il piccolo monastero, lo svolgimento di avvenimenti di ampia portata. 
In tal maniera il Tamborini sa portare l'interesse del lettore a problemi di vita 
sociale ed economica medioevale. mostrare anche la contrmtante dialettica della 
storia, che attraverso lotte e contrasti porta sulla scena della storia stessa sempre 
nuove classi. Riteniamo quindi ottima cosa che un lavoro nel quale l'autore ha por- 
tato anche un contributo personale e ha saputo dire qualcosa di nuovo, venga dato 
alle stampe. Ci auguriamo che esso abbia ampia diffusione e possa dar luogo a 
nuovi interessanti e costruttivi dibattiti. 

Universith degli Studi di Milano, gennaio 1977. 



INTRODUZIONE 

« In questi anni, mentre reggeva Ariberto la chiesa Ambrosiana era 
venuto dalla Francia nel nostro paese un certo Ansegiso ... » cos) il 
Giulini, primo fra tutti gli storici, esordisce nel delineare brevemente gli 
avvenimenti intorno al monastero di S. Sepolcro e la sua fondazione. 

Altri studiosi di storia lombarda hanno, a più riprese, accennato 
all'esistenza nel medioevo di questo monastero, senza tuttavia addentrarsi 
nelle sue problematiche e prendendo come base le asserzioni del Giulini. 

E' stato nostro intendimento ricostruire le sue vicende storiche attra- 
verso le fonti a noi conosciute, sia pubblicate, come « Gli atti privati 
milanesi e comaschi » che coprono tutto 1'XI secolo, che fonti inedite 
manoscritte, come i cartari del monaco Ermete Bonomi, conservati alla 
Biblioteca Braidense, che vanno fino al 1153. 

E' stato poi consultato all'Archivio di Stato di Milano un utile 
quanto poco noto compendio manoscritto delle pergamene dell'Archivio 
di S. Ambrogio, redatto nel 1738. 

Questo è stato particolarmente efficace per seguire le uicende auve- 
nute dopo il 1153 fino alla scomparsa del monastero. 

Monastero che, come vedremo, dal 1030 resterà alle dipendenze di 
quello milanese di S. Ambrogio e quindi tutti i documenti riguardanti 
San Sepolcro confluiranno nell'archiuio santambrosiano. 

Abbiamo voluto accentrare la nostra attenzione sulle vicende del- 
1'XI e XII secolo che rappresentano i periodi più importanti e signifi- 
cativi della sua storia, e accennare solamente ai fatti più rilevanti dei 
secoli successivi. 

INQUADRAMENTO STORICO-GEOGRAFICO 
DI SAN SEPOLCRO (CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE VIE DI COMUNICAZIONE) 

San Sepolcro si trova su di un'altura a cavallo tra i due laghi di 
Comabbio e di Monate, al centro della regione del varesotto occidentale, 
compresa tra il lago Maggiore ed il lago di Varese. 

I1 territorio apparteneva nell'XI secolo al Comitato del Seprio ed 
era dominato, politicamente, da due grossi centri vicini: Angera e 



Fig. 1 - San Sepolcro allo stato attuale che mantiene tuttavia il suo tipico aspetto 
medioevale. 



Fig. 2 - Fotogtafa aerea di S.  Sepofcro: si noti la sistemazione 
agraria circostante con opere di bonifica nelle zone piane e siste- 
~innzioni terrnzzate in coIIina. 



Brebbia. Brebbia in modo particolare era importante non solo dal punto 
di vista politico-ecclasiastico come capo di Pieve (una delie quattro più 
antiche del varesotto occidentale ( l ) )  ma anche perchè da tempo i beni di 
questa chiesa erano governati dall'Arcivescovo ed il castello che ivi si 
trovava era di proprietà della chiesa milanese (2). 

Chiesa milanese che nella plaga già da tempo manteneva il suo 
dominio, acquisito dalle grosse proprietà in suo possesso. 

Svariate donazioni sono di questi anni al monastero di S. Arnbrogio 
in territori delia zona, come a Comabbio, Travedona, Monate (3 ) .  

La chiesa milanese acquisisce in questi secoli (IX - X - XI), attraverso 
donazione e acquisti di terre nelle alte vallate del Blenio e della Levan- 
tina, il controllo di « quei passi alpini che da Costanza, Zurigo e Coira, 
attraverso il Lucomagno ed il San Bernardino conducevano a Milano: 
le vie più importanti del traffico fra la pianura padana e l'Europa 
Centrale » (4). 

La chiesa milanese dunque manteneva il dominio delle vie di co- 
municazione e dei punti chiave dei rinnovati traffici fra il Nord ed il 
Sud. 

Ma per quali vie i mercanti, i pellegrini, i viandanti, dai grossi centri 
della Rezia, come Coira, per i passi del « Mons Avium » (S. Bernardino) 
e del Lucomagno, e scendendo per Monte Ceneri, approdavano nella 
pianura lombarda per Milano e Pavia? 

Sulla scorta di studi svolti in passato dal Passerini (5), dal Bognetti 
(7 e dal Sironi (') sulle reti viarie in epoca romana nel nostro territorio, 
possiamo ritenere valide, anche per il medioevo, le proposte di due trac- 
ciati viari principali. 

I1 primo, « Mediolanum - Valganna », con decorso molto comodo, 

( l )  Angera, Brebbia, Leggiuno, Domo Valtravaglia. 
(2) GiA dal 999 la chiesa plebana di Brebbia appare a Sub regimine et potestate savcti 

Ambroxi et archiepiscop~tus Sancte Mediolanensis Ecclesie ». ( H .  P .  M. Cod. Dip. Long. n. 964). 
(3) Vedi: note 78 e 79. 
(4) VIOLANTE C., L.u societd milanese nell'efrf precomunale, Bari, 1974, pag. 79. 
(5) PASSERINI A., Il territorio insubre nell'etd romana (in a Storia di Milano », Io, Trec- 

cani, Milano, 1953). 
(61 BOGNETTI G.P.. S. Maria Foris Portas e la storia relieiosa dei loneobardi (in: a S. Ma- 

ria di &telseprio », ~il'ano, 1948). 
" " 

( 7 )  SIRONI G.P., Note topografiche per il territorio dei Municipia di Mediolanum e Co- 
mum (in: «Archeologia e storia neiia lombardia occidentale » Corno, 1969) e SIRONI G.P., 
Sulla via romana Mediolanum-Verbanus (in a A.S.L. », Milano, 1962). 



metteva in comunicazione le valli svizzere con Milano attraverso la Val- 
ganna, dove viene fondata nel XI  sec. la Badia di S. Gemolo in Ganna ('). 

La strada, scendendo per la valle dell'olona, passava per Sibrium 
(Castelseprio), sede fino alla sua distruzione (1287) del Comitato del 
Seprio e divenuta così importante fin dall'epoca longobarda per il suo 
controllo sulla vallata (9). 

L'altro tracciato, certo più antico, è quello riscontrabile sul per- 
corso « Mediolanum - Sebuinus » che collegava Milano con la Sebuinus 
romana (Angera), la nota ~Stationa s dei traffici verbanesi e centro am- 
ministrativo nella romanità (l0). 

Da qui, con un ulteriore tronco raggiungeva, attraverso la Valcuvia 
e la Valmarchirolo, il « Mons Avium », la Rezia e più precisamente 
« Curia » (Coira). 

Sono dell'awiso che un'ulteriore percorso sia da proporre in epoca 
medioevale che, partendo dalla valle del Ticino e scendendo nel cuore del 
territorio varesino, raggiungeva Sesto Calende e qui o con la via fluviale 
o con la strada R Mediolanum - Verbanus D raggiungeva la pianura 
padana. 

Questo percorso, già intuito dal Moroni (l1) e segnalato dal Passerini 
( l2 )  per l'epoca romana, ritengo debba seguire un tracciato leggermente 
modificato da quello proposto da questi autori. 

Iniziamo a seguire attentamente il tracciato, soffemandoci ad ana- 
lizzare i centri toccati dalla strada ed a leggerne degli indizi che possano 
essere utili a suffragare la proposta di antichità del percorso e della sua 
importanza in epoca medioevale. 

(8) FRECCHIAMI M., Il privilegio di Arnolfo IZP alla chiesa di S.  Gemolo neli'anno 1095 
(in: u Archivio Storica della Badia di S. Gemolo, 111°, 1973) p. 17. 

Per la bibliografia recente sulla Badia di S. Gemolo in Ganna vedi: &MOLLI R.B., 
Aspetti e problemi della storia della Badia (in: u Arch. Stor. della Badia di S. Gemolo B, 11°, 
1972). 

(9) BOGNETTI G.P., CHIERICI G., DE CAPITANI D'ARZAGO A., Santa Maria di Castelseprio, 
Milano, 1948. 

(10) Nel medioevo Stazzona mantenne la sua preminenza strategica sui controlli dei traf- 
fia sul lago. Fu capoluogo di Pieve e di un vasto contado rurale che comprendeva quasi tutto 
il bacino del Verbano, da Locarno a Sesto, salvo un tratto intermedio sulla riva sinistra di perti- 
nenza del Comitato Sepriese. L'Arcivescovo di Milano gradatamente acquisisce la parte meri- 
dionale del Contado con Stazzona e la Rocca. Con la pace di Costanza (1183) l'Arcivescovo 
milanese si serbò la giurisdizione temporale del Contado. 

(11)  MORONI G., Le più antiche strade del territorio varesino, (in: a Rassegna Storica dei 
Seprio W ,  Varese, 1938). 

(12) PASSERINI A., OP. at., p. 153. 





Scendendo da Nord la strada ricalcava l'antico tracciato della 
i< Mons Auium - Sebuinus (S. Bemardino - Angera) dove, traversato il 
Tresa scendeva per la Va1 Marchirolo e la Valcuvia. 

Da qui, abbandonando il tracciato per i< Stazzona ). si irradiava in 
una comoda e veloce direttiva che raggiungeva Sesto Calende. 

Dalla Valcuvia ( l 3 )  arrivava a Gemonio, passando dalla romanica 
chiesa di S. Pietro, costruita sulla strada. Come è noto il S. Pietro ha 
origini intorno al 700 (l4) ma viene ampliato e riedificato proprio intorno 
agli inizi del sec. XI. Sempre a Gernonio, poco discosti dall'antico ora- 
torio, si osservano gli avanzi di un'antica torre in località denominata 

Castello (l5). 
Raggiungeva poi Besozzo dove attraversava il fiume Bardello. 

E' bene soffermarci sull'importanza di Besozzo in quanto il suo 
castello, costruito sull'altura del paese, ben controllava il passaggio della 
strada. E' di quest'epoca l'importanza strategica del castello di Besozzo e 
della sua famiglia, i da Besozzo, che avranno nel XII e XIII secolo una 
supremazia come capitani imperiali, tale da controllare, oltre che con i 
castelli aviti della zona, anche Bellinzona, Mendrisio e Locarno e impo- 
nendo un'importanza politica su tutto il Seprio (l6) .  Da Besozzo la strada 
raggiungeva un'altra posizione chiave: Brebbia. Già « vicus D romano 
di una certa importanza (l7) la località fu centro di una delle circoscri- 
zioni plebane più antiche del varesotto. (Da qui anche l'etimologia del 
suo toponimo) (l8). 

(13) Ad Orino, nxca medioevale. 
(l4) Nel diploma di Liutprando del 2 aprile 712, tra i beni donati al monastero di S. 

Pietro in Ciel d'Oro di Pavia & citato Azemondo (= Gemonio) a cum ecclesiis inibi fundatis ». 
I1 diploma, pur considerato falso dal PormLambutenghi, lo si considera redatto su dati e 
tradizioni autentiche. 

MAGNI M.C., S. Pietro di Gemonio nella tradizione architettonica medioevale nel varesotto 
(in a C0mmen:ari *, genn. giu. 1.). 

CLMO L., Gemonio e la chresa di S. Pietro, Varese, 1934. 
(15) BRAMBILLA L., Varese e il suo circondario, Varese, 1874. 
BIZZOZZERO G.C., Varese e il suo territorio, Varese, 1874. 
(16) &NETTI G.P., S. Maria fods portar, op. cit., p. 354. SCHAEFER P., Il sottoceneri 

nel medioevo, Lugano, 1954, pp. 54-55, sottolinea i'importanza dei da Besozzo. Per Bescnzo e il 
suo castello v.: BRUNELLA R.L., Frammenti di storia besouese, Varese, 1960. 

(17) Per bibliograh su Brebbia romana vedi: PASSERINI A., OP. cit., pp. 176-177 e 
BERTOLONE M., Orme di Roma nella regione varesina, Milano, 1939. 

(18) Da a Plebula - Plebs ». v.: SALVIONI C., Quisquilie di Toponomastica lombarda (in 
a A.S.L. B, 31, 1904). 
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La dedicazione della sua chiesa pievana a S. Pietro D sta a dimostrare 
la sua antica origine (l9). 

I1 castello, che sorgeva nell'attuale Brebbia sup.re, ricordato dal 
toponimo locale K Castellaccio a, controllava, dalla sua felice posizione, 
il percorso della nostra strada e come già accennato, apparteneva nel X 
secolo agli arcivescovi di Milano che governavano direttamente i beni 
della Pieve di Brebbia. 

I1 castello, riscontrabile tipologicamente nel classico a Castello arci- 
uescouile », diede rifugio a vari Arcivescovi milanesi durante periodi 
travagliati della loro vita (nel 1073 Gotofredo Castiglioni, nel 1093 
Anselmo da Rho; nel 1128 Anselmo V della Pusterla; nel 1224 Enrico 
da Settala e nel 1256 Leone da Perego). Lasciando sulla sua destra il 
castello di Brebbia, la strada passava per Malgesso, nota in epoca prero- 
mana e romana, e dove il campanile romanico della sua parrocchiale 
(attribuito all'XI sec.) e la dedicazione della chiesa a S. Michele possono 
senz'altro attribuire l'antica origine del luogo ("). 

Da qui per Travedona, già nota nella romanità e dove il monastero 
di S. Arnbrogio aveva delle cospicue proprieth, così come ne aveva a 
Monate (vicina frazione) dove esisteva nel medioevo un castello, che 
anch'esso poteva ben dominare il percorso della strada (21). 

Con un veloce rettifilo si raggiungeva quel ciglione che domina i due 
laghetti di Comabbio e di Monate e dove Ansegixo fondò la Basilica del 
Santo Sepolcro. La località, come si desume dal diploma di Ariberto, era 
denominata in quel tempo C Crusicula » (crocetta). 

Qui la strada formava un crocevia con quella che comunicava Co- 
mabbio con il vicino Ternate. 

Si defilava il C vicus Comabio B (") dove il monastero di S. h- 
brogio aveva anche qui vasti possedimenti e dove, sulla sommità della 
collinetta, era l'antico castello e la cappella del a castro ». 

Oggi più non esiste il Castello (ricordato nel toponimo eCasteZZac- 

(19) SIROM G.P., Osservazioni e ipotesi sull'origine della antica pieve di Sibrium e lo 
svilupparsi dell'organiuazione plebana nel milanese e comasco (in: a A.S.L. n, 196465). 

(m)  u Malzesso in doc. del 1193 at .  in: MANARESI C., Gli atti del Comune di Milano, 
p. 256. FINOCCHI A., L'architettura romanica nel territorio di Varese, Milano, 1966. 

(21) Monate, localitii a Castello D. v.: MORIGIA P., HistoM della nobiltd et degne quaiitd 
del lago Maggiore, Milano, 1603, p. 200. 

(P) Comabbio, gih nota nella romanità, aveva la sua necmpoli, in fregio alla strada per 
Mercallo, nei pressi deli'oratorio di S. Rocco. v.: BERTOLONE M., Le orme di Roma, op. at.,  p. 78. 



cio ») e la chiesa ha perso, con i vari rifacimenti, l'aspetto originario. Ne 
è ancora testimone di antica fondazione la dedicazione a S. Giacomo 
ed il campanile che conserva, sotto spessi strati di malta, la tipica strut- 
tura romanica ("). 

La posizione strategica favorevole lo imponeva come punto di con- 
trollo sulla sottostante strada che, qui a Comabbio, nel XVI secolo era 
denominata K Strada Mercantescha P ("). 

Questo utile indizio sta a suffragare che questa strada era impor- 
tante, non solo per il traffico locale, ma soprattutto come percorso usato 
dai mercanti e che ancora nel '500 ve ne era il ricordo nel toponimo. 

I1 paese seguente, Mercallo, ci viene d'aiuto in questa ipotesi in 
quanto gli studiosi di toponomastica vedono nel nome di Mercallo la de- 
rivazione etimologica di C Markt balle di origine germanica, indicando 
che in epoca longobarda qui vi fu un luogo di mercato (=). Da qui, pas- 
sando per Oriano, che come Mercallo ci ha dato importanti e cospicue 
vestigia romane (26), si raggiungeva Sesto Calende. 

Sesto Calende, denominata nell'XI sec. i< Sexto Mercato B (n) perchè 
qui si teneva mercato ed era luogo di scambio di merci, si trovava in 
posizione strategica sia per il controllo fluviale dei traflici che confluivano 
dal lago Maggiore per Milano e Pavia tramite il Ticino, sia per i traffici 
stradali lungo la a Mediolanum - Verbanus » già citata in precedenza. 

A Sesto Calende confluiva anche la strada da noi proposta. 

(m) a Liber notitiae Sanctorum Mediolani B attribuito a Goffredo da Bussero, a cura di 
Magistretti e Monneret de Villard, Milano, 1917. 315. « In plebe bribia, loco comabio ecclesia 
sancti iacobi alfei ». I1 u Castro » di Comabbio è ricordato in doc. del 1041, maggio, (Atti, I19 
287). 

(24) A.C.A.M. sez. visite pastorali, Pieve di Brebbia-Besozzo, Vol. 31, (Q. 17), 1578. 
Analizzando i'inventario dei beni della parrocchiale di Comabbio tra le coerenze: « Stra- 

da Mercantescha ». 
Stessa denominazione negli inventari del 1596. 
(z)  OLIVIERI D., Dizionario di toponomastica lombarda, Milano, 1933. 
La parrocchiale u Sancti Johannis baptiste*, conserva il campanile romanico datato agli 

inizi dell'XIo sec. v.: FINOCCHI A., OP. cit., p. 23. 
(26) Lungo la strada che da Mercailo porta ad Oriano, importante necropoli; ad Orinno 

tema e villa. 
BERTOLONE M., Lombardia Romana, Milano, 1939. 
Anche ad Oriano il monastero pavese di S. Pietro in Ciel d'Oro aveva proprieth, citate 

nel giA ricordato u praeceptum » del 712 dove 8 detto u Orglano ». 
TAMBORN C., Note di toponomastica di Sesto Caiende (in: a Rass. Gallaratese di Storia 

e Arte i>, n. 4, 1963). 
(27) 1041, maggio (Atti, II", 287); la prima citazione 8 del 966: « Sextum Mercatum ». 
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E' in questa situazione geo-politica che intorno a11'800 viene fon- 
data da Liutardo, vescovo di Pavia, l'Abbazia di San Donato nell'altura 
vicino a Sesto detta Scozòla, sottoponendola alla propria giurisdizione (28). 

Così il monastero di San Pietro in Ciel d'Oro veniva ad avere, in 
pieno territorio milanese, un'importante ruolo di controllo sui traffici 
che confluivano a Sesto. Posizione che più tardi venne contestata ed 
attaccata dagli arcivescovi milanesi divenuti potenti nel Contado di Staz- 
zona (sec. XII). Liti che proseguirono per diverso tempo e che testimo- 
niano l'importanza del controllo sulle vie di comunicazione (29) .  

Ecco-dunque tratteggiato l'ambiente del basso Verbano in cui at- 
torno al 1000 venne a stabilirsi Ansegixo, fondando la Chiesa del Santo 
Sepolcro. 

Se da un primo esame poteva rimanere oscura la motivazione della 
fondazione della chiesa e della canonica in quella località, ora mi sembra 
di aver apportato delle nuove proposte per una più chiara compren- 
sione del problema. 

San Sepolcro viene fondato lungo una arteria di comunicazione. 
Lungo questa arteria si incontrano vari punti nodali a cui fa capo il con- 
trollo di un ente ecclesiastico: è S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia a Gemo- 
nio e a Sesto, è più tardi S. Ambrogio e l'Arcivescovo milanese nei passi 
alpini, nella Pieve di Brebbia e nei vici attraversati dalla strada, come 
Comabbio, Travedona, Ternate (30). 

I1 percorso da me proposto, modificabile forse in certi particolari, 
penso che corrisponda nelle linee essenziali ad una via di comunicazione 
percorsa nel medioevo da mercanti e viandanti. A questa schiera si ag- 
giunsero ben presto i pellegrini che dalle alpi centrali raggiungevano la 
pianura padana. 

Come accertato dal Bascapé (3') i pellegrini scendevano da Coira per 
il Lucomagno, verso Monteceneri ("). 

(28) BELLINI A., L'abbazia e la chiesa di S. Donato in Sesto Calende (A.S.L., 1925). 
(29) SPINELLI A.G., Ricerche spettanti a Sesto Calende, Milano, 1880. 
TAMBORINI C., L'abbazia di San Donato in Sesto Calende, Milano, 1964. 
(30) Per i rapporti degli enti ecclesiastici con le zone alpine e prealpine della Lombardia. 

cfr.: BOGNETTI G.P., Vescovi, Capitoli e Monasteri lombardi nella difesa della italianitd delle 
A p i  (in: u Atti e memorie del Io Congresso Storico Lomb. n, 1936, Milano 1937). 

(31) BASCAPÈ G.C., Le vie dei pellegrini medioevali attraverso le alpi centrali e la pianura 
lombarda (in: u Arch. Storico della Svizzera Italiana n, 1936). 

(32) Sulla strada del Lucomagno, a Casamia, & documentata dal 1104 una chiesa con 
ospedale del S. Sepolcro. V.: MONNERET DE VILLARD U., Chiese medioevali delle pievi di Blenio 



E' dunque accettabile come ipotesi che questi, oltre ai già citati 
itinerari, usassero percorsi alternativi, ma più veloci, come il nostro. 

E' a questo scopo forse, che Ansegixo sente la necessita e vede 
il beneficio di istituire un punto di appoggio per questi pellegrini con la 
fondazione della Chiesa e della Canonica del Santo Sepolcro. 

FONDAZIONE DELLA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO 

E' indubbia, dalla dedicazione della Chiesa al Santo Sepolcro, la 
destinazione ed il particolare interesse sociale di assistenza ai pellegrini 
di passaggio. 

Da altre chiese e monasteri con lo stesso titolo possiamo ricono- 
scere l'analoga destinazione e l'intensificarsi in questo secolo del culto ai 
luoghi santi della Palestina (33). 

Troviamo infatti, nell'ambito prealpino e padano, nel 1104 al Passo 
del Lucomagno una chiesa con ospedale (9 due monasteri in Piemonte. 
ad Asti (a. 1169) e a Pozzo Strada (a. 1240) (35), l'Abbazia di fondazione 
vallombrosiana nel 1090 a Pavia. 

Tutte con la stessa dedicazione. 
Inoltre annoveriamo la ben nota chiesa di Milano, fondata nel 1030 

e dedicata inizialmente alla SS. Trinità e successivamente, in occasionr 
della prima Crociata (1096 - 1099), al Santo Sepolcro 

La notizia della fondazione di una chiesa dedicata al Santo Sepolcro 
di Cristo nei pressi di Ternate ci viene da un diploma dell'Arcivescovo 

e della Leuantina (in: a Boll. S:or. della Svizzera Italiana B, 1921, (4)) p. 94. BOGNETTI G.P., 
Le Pievi delle valli di Blenio, Levantina e Riviera (in: u Arch. Stor. della Sizzera Idiana P, 
IV. 1929). D. 11. 

(33) Per l'intensificarsi del culto al Santo Sepolcro di Cristo il VIOLANTE C., OP. cit., 
p. 301 n. 69, nota tre atti testamentari stipulati da Ambrogio di Burago prima di partire in 
pellegrinaggio per Gerusalernme (1026 ottobre, A:ti 11", nn. 147, 148, 149). 

(s) V. (n. 32). Nel Liber Not. ,v, op. cit.: u item in beregno pleble arivon (Olivone) 
ecclesia ,v. 

(35) NADA PATRONE A.M., I centri monastici nell'ltalia occidentale (in: u Monasteri in 
alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare, sec. X-XII P, Torino 1966) p. 610. 

(36) I1 titolo nella diocesi milanese era piuttos:~ raro. Oltre alle gi?i citate, Goffredo da 
Russuo nel suo e Liber Not. P, op. cit., annovera nella diocesi ambrosiana queste altre chiese e 
monasteri: 

- item in plebe uiimemto lom fumizago est ecdesia monasterii. 
- in lom castro seprio loco castehon ecclesia. 
- item in busti arsiza in ecclesia sanai iohannis est al:m sancti sepulcri. 



Mappa caimtale di Maria Teresa: Ternate di S. Sepolcro (in Arch. Stat. Varese). 
E' segnalata con asterisco la posizione del monastero di S. Sepolcro. La parte sini- 
stra del territorio segnata in mappa da linea punteggiata, rappresenta fl territorio 
dì C C a n n l r w n  



Documento di conferma sottoscritro dall'drcivescovo Ariberto (A.S.M.) 



Ariberto, pubblicato dal Puricelli ("). 
E' riportato infatti che « tempore Domni Ariberti » un tale che 

veniva dalle parti della Gallia, cittadino di Orldans (38) di nome Ansegiso, 
su ispirazione divina, aveva edificato una chiesa in onore del Santo Se- 
polcro di Cristo Redentore, vicino alla « villa » di « Trinade » (l'attuale 
Ternate) in località detta « Crusicula » nella Parrocchia della Pieve di 
San Pietro di Brebbia (9. 

Ansegiso, forse reduce da Gerusalemme ("), costruisce la chiesa ad 
imitazione del S. Sepolcro e, a costruzione awenuta, si reca dall'hcive- 
scovo per farla consacrare. 

Dal diploma di Ariberto si intuisce il risorgere di una più viva 
religiosità popolare. La chiesa infatti assume subito vasta importanza per 
l'eco dei miracoli che in essa awengono. 

Da qui un intensificarsi di visite ed un afflusso di fedeli che, oltre a 
far voti a Dio, offrivano elemosine che il fondatore riceveva e distribuiva, 
una parte ai poveri ed ai pellegrini che là si recavano o vi sostavano, e 
un'altra la tratteneva per incrementare il luogo. 

E' questo un momento molto favorevole alla Chiesa del Santo Se- 
polcro che si arricchisce sensibilmente con le pie donazioni: Ansegiso 
decide di istituire una regolare canonica con degli <t oficiales » che ser- 
vano senza pausa Dio ed assistano il popolo. 

L'Arcivescovo, venuto a conoscenza di questa decisione, chiama 
Ansegiso e, convocati i cardinali, i preti ed i diaconi della metropolitana e 
sentito il loro parere favorevole, acconsente che alla chiesa del Santo 
Sepolcro venga affiancata una canonica di ecclesiastici, secondo la volonta 
di Ansegiso (41) .  

(37) ~ C E L L I  G.P., Ambrosianae Mediolani Basilicae ac Monasterii Monumenta, Medie 
lanum 1645, n. 223, p. 364-66. 

Originale in: A.S.M., Arcivescovi di Milano, n. ptogr. 141, n. ptot0coUo 479. 
(38) civis Aurelianensis w. 
(39) GIULINI G., «Memorie spettanti alla storia al governo ed alla descrizione della cittd 

e campagna di Milano nei secoli bassi,, Milano, 1854-57, p. 141, annota che i'attribuzione del 
titolo di parrocchia dato ad una Pieve compare per la prima vo1:a in questa carta. 

(4) SCHUSTER I., Monasticon - Elenco degli antichi monasteri benedettini nell'archidio- 
cesi milanese, Viboldone 1946, pp. 4445. 

(41) I1 significato di Canonica è qui intesa come sinonimo di monastero, così dato dal 
BARNI, OP. at., p. 46, e dal Palestra, che qualifica il monastero da noi esaminato come dei 
« Canonici del S. Sepolcro w. 

PALESTRA A., S. Galdino, le Pievi, i MonastmM (1 137-1 176), in: a Ambmius m, 43 
(1967), n. 4, p. 43. 



Dichiara inoltre che per l'awenire la Chiesa venga regolata secondo 
le disposizioni del fondatore e che non vi debba essere nessun ostacolo 
alle volontà espresse, nè da parte dell'Arcivescovo, nè dai chierici, nè dai 
laici. 

Ordina la trascrizione di queste volontà in un documento e lo affida 
per la conservazione ad Ansegiso ed intima la scomunica a chiunque 
si opponga per il futuro alla Chiesa di San Sepolcro, di potestà di Ansegiso 
e da lui costruita. 

Fin qui il documento. 
Vari problemi nascono intorno alla sua datazione. 
I1 diploma non ha data, pur tuttavia il Puricelli lo attribuisce al 

1032. I1 Giulini, sulla scorta di ulteriori documenti, lo assegna invece 
al 1024. 

Infatti, come riportato nelle sue << Memorie >> (42), abbiamo un do- 
cumento del marzo 1025 di donazione di un campo di Comabbio, alla 
Chiesa di San Sepolcro di Ternate, << que Baxilica ipsa pertinere videtur 
de sub regiminam et potestatem domni sancti Ambroxi archiepiscopati 
ipsus sancte Medolanensis eclexie B (O) .  

Dunque già nel marzo 1025 la Basilica non è più di potestà di Anse- 
giso, ma è sotto il juspatronato dell'Arcivescovo milanese. 

Analizzeremo più avanti i motivi di questo passaggio, ma ritornando 
alla datazione del diploma di Ariberto, è chiaro che esso debba ascriversi 
ad una data anteriore al 1025: quindi accettiamo anche noi la attribu- 
zione del 1024 fatta dal Giulini. 

La fondazione della Basilica però va ascritta a qualche anno prima, 
come si legge dal diploma, ed essendo costruita << tempore Domni Ari- 
berti », e l'arcivescovo sale alla cattedra ambrosiana nel 1018, la data 
della fondazione è dunque compresa tra il 1018 ed il 1024, anno di 
costituzione della Canonica. 

Ma per quale motivo, ed a poca distanza di tempo, la chiesa risulta 
già << sub regimine et potestate » della sede ambrosiana ,e quindi stretta- 
mente legata all'Arcivescovo? 

(") GIULINI G., OP. Ci:., p. 142. 
1025 mano Comabbio (Atti, 11°, n. 135). Guido, Damiano e Guidaldo figli di Berta 

dei luogo di Comabbio, di legge h o b a r d a ,  donano alla Chiesa di S. Se~olcro di Ternate un 
campo nel detto luogo di CoGbbio. - 



Varie le ipotesi riportate dagli studiosi che hanno accennato nelle 
loro opere alla Chiesa di S. Sepolcro. 

I1 Giulini precisa solo che Ansegiso cede generosamente il juspatro- 
nato della chiesa alla mensa arcivescovile ("). 

I1 redattore delle note dell'edizione 1854 - 1857 delle Memorte » 
riferisce, a torto come vedremo, che la chiesa dopo la morte del fonda- 
tore passò alla mensa arcivescovile » (45). 

Questa falsa notizia viene poi ripresa da vari autori ("). 
Anche il Barni cita fra le varie ipotesi che il passaggio sia awenuto 

come ultima volontà del patrono (47). 

A derimere la questione ci viene in aiuto una carta del 1028 (") 
in cui Ansegiso appare ancora vivo ed abitante a S. Sepolcro. 

E' quindi da scartare l'ipotesi del passaggio dovuto alla sua morte. 
I1 Barni però, non dimenticando l'origine francese di Ansegiso, ci fornisce 
una ipotesi più valida riferendo che: forse lo stesso Ansegiso aveua 
dovuto constatare che nei rapporti con la chiesa milanese non poteva 
andar bene un metodo che a Cluny aveva dato e continuava a dare ma- 
gnifici risultati, forse lo stesso arcivescovo ritornò sulla sua decisione per 
impedire che parti della diocesi sfuggissero alla sua giurisdizione, modo 
di agire non strano in colui che da poco aveua a sè rivendicato la chiesa 
di S. Vincenzo; ad ogni modo anche questo avvenimento è indice di quel 
processo di accentramento cui mirava allora l'arcivescovo milanese » (49). 

Se quindi il vero motivo non ci è dato da sapere con precisione, è 
chiaro che I'awenimento è una tipica manifestazione della politica reli- 
giosa di Ariberto: il rafforzamento della sua posizione ecclesiastica e 
politica, e la conseguente dipendenza dei monasteri all'autorità episco- 

(M) GIULINI G., OP. cit., p. 142 ed il CASTIGLIONI G., Ariberto #Intimiano, Brescia, 
1947, p. 37: 

Il patrono nel 1024 rassegnò ogni suo diritto di patronato alla mensa arcivescovile, la 
quale ne venne in possesso prima del marzo 1025 ». 

(a) GIULINI G., OP. cit., p. 140 nota. 
(4) BRAMBILLA L., OP. cit., p. 47 ed UBERTI G., Varese e il suo circondario, Milano, 

1890, p. 75. 
(0) BARNI G.L., Dal governo del vescovo a quello dei cittadini (in: u Storia di Milano », 

Fondaz. Treccani degli Alfieri, Milano 1954, Vol. IIIo, parte P, Cap. 11", p. 46). 
(48) 1028 maggio, nel confine fra Temate e Comabbio (Atti, 11", n. 158) Ansegiso, abi- 

tante al conline fra Temate e Comabbio, di legge Salica, vende al fratello Albetico tutte le case 
r i beni che egli possiede nei luoghi di Coquo e di Comabbio. 

(49) BARNI G.L., op. cit., p. 46. 
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pale; autorità che esercita sui cenobi milanesi ( 5 0 )  ma anche sui monasteri 
fuori Milano di cui conserva la giurisdizione ("). 

A Milano le fondazioni monastiche sono, intorno al 1000, di inizia- 
tiva arcivescovile. 

Ariberto istituisce nel 1023 un cenobio presso la Basilica di San 
Dionigi (52). 

Diverse donazioni vengono assicurate dagli arcivescovi ai singoli 
monasteri, ma i rapporti dei monasteri con l'episcopato milanese sono 
vari e complessi: all'arcivescovo compete una vera e propria giurisdizione 
sopra le istituzioni monastiche, mentre rimane completamente assente in 
Milano ogni riforma di modello cluniacense (53). 

Delineata la particolare situazione in cui si trovano le comunità 
monastiche nell'ambito diocesano, sarà ancor più evidente e chiaro il 
passaggio della Basilica del Santo Sepolcro alla giurisdizione vescovile, se 
si inquadra maggiormente la posizione che viene ad assumere in questi 
anni l'arcivescovo nella Pieve di Brebbia, in cui è posta la Chiesa di 
San Sepolcro. 

Come accennato nel primo capitolo, la pieve di Brebbia già dal 999 
è sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Milano ("). 

Il Bognetti ("5 indica il momento di acquisizione del Castello e 
della Pieve di Brebbia, assieme con quella della Valtravaglia, durante 
l'episcopato di Valperto (953-70): due forti posizioni per assicurare a 
Milano la protezione da Nord e un controllo diretto delle vie di accesso 
alla Lombardia. 

Gli arcivescovi consolidano queste posizioni per avere, oltre a dei 
sicuri luoghi di rifugio (%), dei punti di appoggio per le loro iniziative di 

(50) Per i rapporti degli arcivescovi con i cenobi milanesi v.: ZERBI P., Monasteri e 
riforma a Milano (dalla fine del secolo X agli inizi del XII) (in: a Aevum m, XXIV, (1950), 
pp. 44-60. Idem, I monasteri cittadini di Lombardia (in: «Monasteri in alta Italia dopo le 
invasioni saracene e magiare (sec. X-XII) P, Torino, 1966). 

(51) Estensione della sua giurisdizione suli'Abbazia dei Santi Filino e Gratiniano di 
Arona (1021-1022) e sull'irnportante monastero di Nonantola (1026), V.: VIOLANTE, op. cit., 
p. 278. 

(52) VIOLANTE C., Le origini del monastero di S.  Dionigi in Milano (in: u Studi storici 
in onore di O. Bertolini m, Pisa, 1972). 

(a) ZERBI P., Monasteri e riforma, op. cit., pagg. 47-48. 
(W) V.: sopra, nota 2. 
(55) BOGNETTX G.P., Le miniere della Valtorta e i diritti degli arcivescovi di Milano 

(sec. XIZ-XW), (in: A.S.L., 1926). 
(M) V. sopra pag. 61. 



prestigio sulla vita pubblica milanese (n). 
Acquisito il castello di Brebbia ed il controllo della sua Pieve, l'ar- 

civescovo instaura un particolare rapporto, diverso da quello esercitato 
in ogni altra Pieve: egli dispone direttamente dei beni di questa chiesa, 
senza far intervenire in alcun modo il clero locale, instaura insomma una 
speciale giurisdizione ("). 

Un indizio della solida posizione nella Pieve di Brebbia da parte 
dell'arcivescovo milanese è dato proprio dalla particolare situazione che 
assume la chiesa del Santo Sepolcro, passando sotto la stretta giurisdi- - 

zione della autorità diocesana. 
E' quindi duplice la motivazione della dipendenza di S. Sepolcro 

all'arcivescovo milanese: una si inquadra perfettamente nel clima di 
controllo instaurato sopra tutti gli istituti monastici del milanese, l'al- 
tra, di natura politica, per il predominio del presule di Milano esercitato 
sopra la Pieve di Brebbia (5P) .  

EVOLUZIONE DEL MONASTERO ( 1025- 1065) 

Parecchi sono i documenti tramandatici che riguardano donazioni 
fatte alla Basilica (60 ) .  

Già il diploma di Ariberto ci attestava la pronta ed immediata 
venerazione del luogo dopo la sua fondazione e le generose elemosine 
elargite dai fedeli. 

I1 primo documento riguardante una donazione, risale al marzo 
1025 (61) dove la chiesa appare sotto il juspatronato dell'arcivescovo mi- 
lanese. La donazione riguarda un terreno posto nel luogo di Comabbio. 

(n) ZERBI P., «Ad solita castela mchiepiscopatus exivit »? - Intorno a un diploma ine- 
dito di Robaldo (in: a Miscellanea Giiles Gérard Meerssemar n, a Italia Sacra n, 15, Padwa 
1970) p. 122. 

(58)  ZERBI P., a Ad solita castela ... », op. at., p. 114 
(W) L'arcivescovo milanese aveva proprietà in Comabbio - Cfr. Atti, I", n. 15. 
1005 dicembre, Milano. 
Biado del fu Biado del vico di Comabbio, di legge longobada, dona d'arcivcscwo d e h  

chiesa Milanese i suoi beni nel detto luogo di Comabbio, ritenendone il possesso dietru com - 
sponsione di un denaro ali'anno. 

(m)  Cfr. VIOLANTE C., iu societd milanese ... op. cit., p. 301 n. 69. 
(61) V. supra, n. 43. 



Nel maggio del 1026 viene donato un campo nel luogo di Trave- 
dona : località poco distante dalla Basilica ("). 

Le donazioni riguardano anche località un poco più lontane dai 
nostri luoghi: ne è di esempio l'atto redatto nel maggio 1026 dove si 
dona un campo nel luogo di Fenegrò (tra Saronno e Tradate) (63) e la 
donazione del giugno 1027 di un campo nella imprecisata località di 
« Verago » (M), luogo comunque non identificabile con paesi del vicino 
territorio. 

Ancora in questi anni (giugno del 1026) è documentata una dona- 
zione di un campo nel luogo di Monate, anch'esso poco distante da San 
Sepolcro ("). 

Tutti questi atti di donazioni sono sottoscritti nella « eclexie sancti 
Sepulcri », « in finita Trinate et Comabio ». Ed in questa località ci 
risulta, come riferito nel precedente capitolo, essere ancora vivente ed 
abitante il fondatore della chiesa del Santo Sepolcro: Ansegiso 

Egli infatti nel maggio del 1028 (67) vende le sue proprietà che gli 
erano pervenute da Rozone site nei luoghi di Comabbio e di Coquo, 
al fratello Alberico per venti libbre di « arigentum denarios bonos ». Le 
proprietà in Comabbio sono di 100 tavole ed in Coquo di 4 iugeri (@). 

(62) 1026 maggio, nel confine fra Ternate e Comabbio (Atti, II", n. 143) Orso del fu 
Monnado del luogo di Travedona, di legge Romana, dona alla Chiesa di S. Sepolcro di Ternate 
un campo nel det:o luogo di Travedona. 

(63) 1026 maggio, loco iinita Trinate et Comabio (Atti, 11°, n. 144) Pietro del fu Andrea 
del luogo di Fenegrò, di legge Longobarda, dona alla Chiesa di S. Sepolcro di Ternate, un 
campo nel detto luogo di Fenegrò. 

(M) 1027 giugno, S. Sepolcro (Atti, IP, n. 152). Adamo detto anche Garibaldo del fu 
Angelberto del luogo di averago », di legge Longobarda, dona alla chiesa del S. Sepolcro di 
Ternate un campo nel dexo luogo di a Verago ». 

I1 Manaresi e la Santoro attribuiscono dubitativamente u Verago » con u Ouernago » 
(= Ornago). 

(65) 1026 giugno, loco finita Trinate et Comabio (Atti, II", n. 146). Domenico del fu 
Alesio del luogo di Monate, di legge longobarda, dona alla Chiesa del S. Sepolcro di Ternnte 
un campo situato nel luogo di Monate. 

(66 )  Un a Ansegixi, figura proprietario di terreni in Masnago presso Varese in un atto 
del 1015 (v. Atti, I", n. 74). 

Difficile è ~ e r ò  stabilire se debba trattarsi dell'a Ansenixo » da noi studiato. 
(67) V. sugra, n. 48. 
( M )  Curiosa è l'analogia con il monetiere Rozone che nel 1030 fece costruire la chiesa 

deiia S.S. Trinità in Milano che si chiamerà in seguito di S. Sepolcro. 
( m )  E' interessante la presenza di proprietà di Ansegiso in Coquo, localith limitrofa al- 

l'Abbazia di S. Donato di Ses:o Calende e all'importante porto, ove confluivano le vie di 
comunicazione, d'acqua e di terra, dai passi alpini verso la pianura milanese. V. supra, Cap. Io. 

Come segnala il BOGNEM G.P., Sulle origini dei comuni rurali, Appendice XIV, da non 
confondersi Coquo con Cocquio presso Gavirate. 



Se dunque nel 1025 la chiesa del Santo Sepolcro era passata sotto 
la giurisdizione dell'arcivescovo milanese, Ansegiso purtuttavia era an- 
cora « habitator » di questa località e l'atto sopraddetto è sottoscritto 
nella chiesa del Santo Sepolcro. 

E' interessante notare che una piccola comunità proveniente dalla 
Francia faceva capo ad Ansegiso: non è il solo infatti che vi figura, ma, 
oltre al fratello, anche i testimoni di questo atto Petri, Ursoni et Obi- 
zoni seu Vualdoni >> sono di nazione Franca, viventi secondo la legge 
salica (m). 

Ansegiso lascia quindi erede di queste proprieta il fratello Alberico. 
Questi, nel 1038 nel mese di dicembre ("), dona tutte queste proprietà 
ricevute dal fratello, al monastero di S. Ambrogio di Milano. Alberico 
è ancora abitator loco Sancto Sepulcro >> e l'atto di donazione è sotto- 
scritto nel « loco Santo Sepulcro >>, ciò nonostante non dona le proprietà 
alla suddetta chiesa, ma al monastero di S. Ambrogio. 

Questo monastero, come figura da un atto del gennaio 1030 
è subentrato nella conduzione della chiesa e della cella del Santo Sepol- 
cro, che ad esso ora dipendono. 

Appare quindi da questo atto che all'Arcivescovo succede il mona- 
stero di S. Arnbrogio nella dipendenza del monastero da noi esaminato. 

Analizziamo brevemente questa carta. Redaldo, diacono dell'ordine 
e pieve di S. Pietro di Brebbia, del fu Domenico del luogo di Comab- 
bio (") stipula a Milano nel monastero di S. Ambrogio, in presenza del- 
l'abate Guido, una donazione « post mortem >> di due campi di com- 
plessive 42 tavole, nel luogo di Comabbio, a patto che il monastero gli 
dia a titolo di precario, I'enfiteusi di alcuni fondi, per complessivi 18 
iugeri di estensione, di proprietà della chiesa e della cella del Santo 

Cfr. Atti, IIO, n. 158. 
(71) 1038 dicembre, S. Sepolcro. (Atti, 11°, n. 266). Alberico di nazione franca, fratelio 

di Ansegiso, abitante nei luogo di San Sepolcro, di legge Romana dona al monastero di S. 
Ambrogio di Milano tutti i suoi beni posti nei luoghi e fondi di Coquo e Comabbio. 

(n) 1030 gennaio, Milano (Atti, II', n. 176). Redaido diacono dell'ordine e pieve di 
S. Pietro di Brebbia, del fu Domenico, del luogo di Comabbio, di legge longobarda, dona dopo 
la sua morte al mona.s:ero di S. Ambrogio di Milano alcuni beni nel detto luogo di Comabbio, 
a patto che il monastero gli dia, a titolo di precario, l'usufnitto di alcuni fondi spettanti d a  
chiesa e alla cella del S. Sepolcro presso Comabbio, chiesa e cella dipendenti dai monastero di 
S. Ambrogio. 

(n) Lo stesso Redaldo diacono lo troviamo in un atto di vendita a Comabbio nei mano 
1012 (At:i, Io, n. 54). 



dal monastero di S. Arnbrogio. Questi beni, anch'essi situati nello stesso 
luogo, saranno pure goduti da Giovanni i< aldius di S. Ambrogio e dai 
suoi discendenti (74). 

La questione si complica analizzando altri due documenti. Abbiamo 
infatti un atto dell'ottobre 1030 (") in cui si donano alcuni campi nel 
luogo di Comabbio alla chiesa di San Sepolcro; ed un altro, più tardo, 
del mano 1065 di donazione di un campo con due noci sempre posti 
nella stessa località (76). In  questi due atti, sottoscritti nella chiesa del 
Santo Sepolcro, appare che detta chiesa risulta ancora sotto la potestà 
dell'arcivescovo milanese. 

Anche il Giulini (") si è soffermato su queste strane discordanze. 
Per trarne una ragione egli ricorre alla seguente soluzione: quin- 

di io mi riduco a credere che vi fossero due chiese di San Sepolcro vicine 
fra Comabbio e Ternate, delle quali una apparteneva all'arcivescovato, 
e l'altra con una cella unita era soggetta al monistero ambrosiano D .  

Non ritengo quella del Giulini una valida risposta ai nostri inter- 
roga tivi. 

E' meglio quindi riferirci alle situazioni generali e locali in cui ci 
troviamo per cercare delle proposte più valide. 

E' indubbio che la posizione del monastero di S. Ambrogio in questi 
luoghi si accresce notevolmente in quegli anni. 

A Comabbio varie proprietà sono di sua spettanza. 
I1 monastero ambrosiano è citato come proprietario di beni in otto 

documenti che vanno dal 1012 al 1099 ("). 

(74) I1 Manaresi e la Santoro, nel sunto introduttivo di questo atto, tralasciano di citare 
l'« aldius » Giovanni che invece crediamo abbia parte importante nell'atto e nel contesto gene- 
rale essendo «aldius» del monastero di S. Ambrogio. Gli au:ori inoltre confondono il con- 
tratto che sta aiia base deli'atto: enfiteusi e non usufrutto (!). 

(75) 1030 ottobre, S. Sepolcro (Atti, IIo, n. 185) Guido Damiano e Guidaldo, fratelli, figli 
del fu Lupo del luogo di Comabbio di legge Longobarda, donano aiia chiesa di S. Sepolcro di 
Ternate alcuni campi nel detto luogo di Comabbio. 

I donatori sono gli s:essi della donazione fatta alla Basilica nel mano 1025. (Cfr. doc. 
n. 135, no:a 43). 

(76) 1065 marzo, S. Sepolcro (Atti, IIIo, n. 642). Algiso e Tebaldo fratelli, fi deiia fu 

Ternate un prato con due noci situato nel detto luogo di Comabbio. 
f Ermengarda, del luogo di Comabbio, di legge Romana, donano d a  Chiesa di S. epolcro di 

(n) GIULINI G., OP. cit., vol. IIo, pp. 173-174. 
(78) S. Ambrogio appare sia in atti di donazione che come confinante in altri atti. Cfr.: 

Atti, I", n. 54, 135; 11", n. 76, 266, 287; IIIo, n. 462; IVo, n. 714, 870. 



Pure a Monate e a Travedona appare il monastero milanese come 
proprietario di beni: a Monate in tre documenti, a Travedona in due (79 ) .  

Nel 1041 abbiamo una donazione (") a S. Ambrogio di case e di 
beni posti nel territorio di Comabbio, anche all'interno del castro ». 

E nel 1043 ('l) un atto di donazione di terre nel luogo di Monate, 
non viene stipulato in quella località, ma in << loco Comabio ». 

S. Ambrogio aveva dunque varie proprietà nella zona ed era venuto 
nell'esigenza di porre un <i punto base n per l'amministrazione delle sue 
terre. Comabbio diventa forse questo centro focale. Nel suo territorio, 
Sepolcro, site nel luogo di Comabbio, la qual chiesa e cella dipendono 
o al suo confine, è posta la chiesa ed il piccolo monastero di S. Sepolcro: 
è quindi interessante per S. Ambrogio averli quale << cella >> dipendente 
e distaccata, per poter seguire più da vicino le vicende dell'amministra- 
zione dei suoi beni. 

S. Sepolcro poi resterà, fino alla soppressione del monastero, alle 
dipendenze di S. Ambrogio. 

Dobbiamo poi ricordare la presenza in Comabbio di quel Giovanni 
<i aldius >> di S. Ambrogio (") a cui spetta la conduzione dei fondi di 
pertinenza di S. Sepolcro. 

E' forse logico supporre le esigenze ed i motivi che hanno spinto il 
monastero milanese ad assoggettare alla propria dipendenza la chiesa e 
la << cella >> di S. Sepolcro. 

E giustamente il documento del 1030 (83) le assegna il nome di 
cella >> proprio per indicare il tipo di struttura giuridica che viene ad 

assumere come unità economico-amministrativa e per poter meglio man- 
tenere e sfruttare una più profonda influenza politica sui propri possessi 
terrieri 

(m) A Mona:e: Cfr. Atti, IIo, n. 141, 146, 306. A Travedona: Cfr. Atti, IIo, n. 143; 
IIIo, n. 370. 

(80 )  1041 maggio, Sesto Calende (Atti, II", n. 287). Guido dei fu Mi del luogo di 
Ternate e Franca, coniugi, di legge longobarda vendono al monastero di S. Ambrogio di Milano 
case e beni nel temtorio di Comabbio. 

(81) 1043 maggio, Comabbio (Atti, IP, n. 306). Maura del fu Ambmgio dei luogo di 
Monate, di legge Romana, dona al monastero di S. Ambmgio di Milano un pezzo di terra posto 
nel detto luogo di Monate. 

(n) V. supra, n. 74. 
(83) Atti, IIo, n. 176. 
(M) Per una migliore definizione di r cella B v.: PENCO G., Storia del monachesimo in 

Ztaiia - P - Dalle origini alla fine del Medio Evo, Roma, 1961, p. 423. 



PROPRIETA' DEL MONASTERO 

Sec. H - S.Sepolcro @ 
S. Ambrogio 0 

Sec. HI - S.Sepolcro @ 

ProprietA d i  altri enti  

ecc les ias t ic i  (Sec. XI) 

Arcivescovo d i  Milano O 

Canonica d i  S. Ambrogio O 

S.Pietro d i  Brebbia 0 
Abbaeia S.Donato d i  Sesto C.  * 
S .Vinceneo Bs 



Se dunque intorno al 1030 la chiesa e la cella del Santo Sepolcro 
dipendevano dal monastero di S. Ambrogio, 1'Arcivescovo milanese man- 
teneva la sua giurisdizione i< ex officio e non esercitava quindi la sua 
giurisdizione in senso stretto. Purtuttavia i rapporti all'interno della Pie- 
ve di Brebbia rimanevano inalterati ed è per questo motivo che troviamo 
ancora in due documenti posteriori a quello del 1030 la dizione: « de 
sub regiminarn et potestatem donni sancti Ambroxii archiepiscopato 
sancte Mediolanensis eclexie, plebis sancti Petri sita loco Brebla >> ('7. 

Non dobbiamo inoltre dimenticare che Ariberto teneva in partico- 
lare considerazione il monastero santambrosiano. 

E' di questi anni (1030-1034) l'intervento a favore e a protezione 
del cenobio milanese (M), prowedimento che si inquadra nella già ac- 
cennata politica aribertiana di rafforzamento delle strutture ecclesiastiche. 

Se dunque il monastero di S. Ambrogio primeggiava come impor- 
tanza e considerazione è facile vedere il passaggio « pratico » della con- 
duzione del monastero di S. Sepolcro e dei suoi beni. 

All'Arcivescovo milanese rimane sempre l'alto diritto di protezione 
sui beni: è quindi in questo senso che vedrei i vari passaggi e sovrap 
posizioni, ma non di fatto come abbiamo visto, di giurisdizione sopra la 
piccola comunità monastica di San Sepolcro. 

E' in questa situazione quindi che il fratello del fondatore della 
Basilica, Alberico, dona a S. Ambrogio e non a S. Sepolcro le sue pro- 
prietà: il monastero di S. Ambrogio era divenuto il conduttore di fatto 
della i< cella >> e quindi la reale forza predominante nei luoghi. 

E' da notare che altri enti ecclesiastici figurano proprietari nella 
zona: a Comabbio c'è l'Abbazia di S. Donato di Sesto Calende citata in 
tre documenti (") e sempre a Comabbio vi sono terreni di S. Vin- 
cenzo 

(85) Ricordiamo che l'arcivescovo aveva ricevuto in donazione dei beni nel tctritorio di 
Comabbio nel 1005. V. su ra, n. 59. 

(9 V.: VIOLANTE 8, L'ar&emvo Ariberto iP (10184045) e il monastero di S. Am- 
brogio di Milano (in: Contrib. Istit. Storia Medioevale deiiTJniv. Cattolica, 11" - Milano 1972). 

(87) Appare in coerenze nei seguenti documenti: Atti, 11", n. 176, 185; 111" n. 462). 
(m) Atti, IIIo, n. 506 (a. 1069). S. Vincenzo è forse identificabiie con l'omonima ed 

unica nella zona sita a Seco Calende poco lontano dalla gih citata Abbazia di San Donato. 
I1 TAMBORINI C., L'Abbazia di S.  Donato, op. cit., p. 159 accenna ad un doc. del 1162 come 
il primo che cita la località di S. Vincenzo: i'architemua deli'oratorio perb anticipa la su9 
datazione al tcno quarto del sec. XI". v. FINOCCHI A., OP. cit., p. 13. 



A Monate è citata la pievana di S. Pietro di Brebbia (89) ,  infine a 
Osmate la canonica di S. Ambrogio riceve in donazione dei servi in quella 
località (W). 

Un rifiorire di tali proprieta di enti ecclesiastici è forse un piccolo 
timore del monastero di S. Ambrogio di perdere i contatti e la sua in- 
fluenza in questi luoghi. 

L'istituzione della e cella di San Sepolcro alle sue dipendenze non 
è forse che un motivo di riaffermare la propria presenza in questi 
territori. 

IL XII" SECOLO: RAPPORTI CON COMABBIO E TERNATE 
PER L'USO DEI VIGANI 

Alla fine dell'XI secolo si delinea una situazione nuova per San 
Sepolcro: dal 1065 fino al 1137 non abbiamo più atti di donazione alla 
Basilica, è forse un indice di decadenza religiosa del luogo, ma non ap- 
pare diminuita l'importanza economica del monastero che, anzi, accre- 
sce il proprio patrimonio terriero con una chiara politica di consolida- 
mento delle proprieta attorno al nucleo originario costituito dalla Basi- 
lica e dalla i< cella » monastica così da formare un « locus » a sè stante, 
ben distinto dai villaggi viciniori. 

E' interessante notare la presenza a San Sepolcro non solo degli 
ecclesiastici, ma anche di laici, anche se per essi si riscontra una diretta 
dipendenza con l'ente monastisco santambrosiano. 

E' il caso della curiosa figura di un «Adeami magister de Santo 
Sepulchro » che appare in un atto del 1094 (9'). 

Su di esso si sofferma il Biscaro ( 9 2 )  che ne vede l'identità con 
l'« Adam magister )> scolpito su di una colonnina della Basilica di S. 
Ambrogio a Milano e dell'« Adam N che appare in una lapide del 1098 

(m) Atti, IIO, n. 243; IV', n. 730. 
(m) Atti, IIo, n. 281. 
(91) 1094 giugno, Comabbio (At5, IV", n. 806), Ottone del fu Ambrogio del luogo di 

Monate e Unia sua moglie, di legge Romana, promettono ad Adamo maestro de Sancto Sepul- 
chro di non molestarlo per un campo situato nel luogo di Comabbio, che gli hanno venduto. 

Lo stesso venditore Ottone, abitante a Comabbio, lo troviamo in atto di vendita del 
1108. (Bibl. Brua; Mss. Bonomi, AE. XV.19, p. 310, n. 16). 

(m) BISCARO G., Note e documenti santambrosiani (in: A.S.L. 1904, p. 302 e segg.). 



sita nel portico della stessa chiesa. Egli ne vede l'architetto che vi lavorò 
per la ricostruzione della Basilica, avvenuta in quegli anni. 

San Sepolcro è dunque anche la sede di iimagistri » (-) e 1'Adam 
da noi esaminato lavorò per la chiesa milanese. 

L'attività dell'Adamo viene trasmessa anche ai figli, i( Petro et Vui- 
do magistri de Sancto Sepulcro .o ((") i quali nel 1104 vediamo acqui- 
renti di terreni in Comabbio nella località in cui erano situati i fondi 
paterni (95). 

Gli stessi fratelli l'anno dopo acquistano un campo sito sempre a 
Comabbio (96) e nel 1113 i( Vuido filio Adeami » e suo nipote e Mar- 
chio >> acquistano un campo nello stesso luogo (97). 

Ma l'attività patrimoniale della i( cella » non viene certo rallentata. 
Del 1099 abbiamo un documento in cui una selva di proprietà 

della Chiesa è affittata e causa di liti (=). 
I1 fitto che si esige è in denaro, altre volte in natura. E' il caso di 

beni afEttati nel luogo di Varano anch'essi di proprieth della Chiesa di 
San Sepolcro ("). 

Chiesa che viene ad acquistare altri terreni in Varano nel 1144 
tramite il proprio i( converso Giovanni e de Varano », abitante a S. 
Sepolcro (lw). Lo stesso Giovanni da Varano nel 1137 ricevette una 

( 9 3 )  I1 Biscaro annota che la zona fu prolifica di lapicidi, muratori ed architetti. 
(94) 1104 febbraio, Comabbio (Mss. Bonomi, AE. XV, 19, p. 191 n. 6) Ottone del fu 

Arderia del luogo di Comabbio vende a Pie:ro e Guido frateiii magistri de Sancto Sepulao, 
silve e campi nel luogo di Comabbio. 

(95) Sia nel doc. del 1094 che in questo del 1104 i fondi sono situati nella località detta: 
« Grunovi*. Nella stessa località furono donati dei campi nel 1030 alla chiesa del Santo Se- 
polcro (v. supra n. 75). 

(96) 1105 ottobre, Sesto Calende (Mss. Bonomi, 19, p. 306, n. 14) Lo:erio del fu  Grassoni 
del luogo di Comabbio vendono ai fratelli Pietro e Guido del fu Adamo del luogo di Sancto 
Sepulcro un campo nel luogo di Comabbio. 

(97) 1113 febbraio, Comabbio (Mss. Bonomi, 19, p. 337, n. 27) Martino del fu Bertois 
del luogo di Comabbio e Alda, coniugi, vendono a Guido del fu Adamo e Marchio suo nipote 
del luogo di Sancto Sepulcro, un campo situato nel detto luogo di Comabbio. 

(98) 1099 gennaio, Comabbio (Atti, IV", n. 870). Arialdo del fu  Aldo della at9 di Milano 
e Richelda, coniugi, di legge longobarda, promettono ai fratelli Ugo, Maginfredo e Ada del fu 
Alberto e al loro nipote Alberto del luogo di Comabbio di non molestarli per una selva di 
proprietà della chiesa di S. Sepolcro, situata nel luogo di Comabbio. 

(W) Sec. XIo (Atti, I V ,  n. 902) - Nota di &tu del luogo di Varano. 
(100) 1144 gennaio, Ternate (Mss. Bonomi, 19, p. 476, n. 81) Omodeo de Sablonea e 

Milaneto suo nipote con la madre Talia del luogo di Temate, vendono a Giovanni de Valano 
abitante a S. Sepolcro, a favore della Chiesa del Santo Sepolcro, un campo situato nel luogo 
di Varano. 
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donazione a favore della chiesa e monastero del Santo Sepolcro, di fondi 
nel luogo di Ternate ("l). 

E' dunque un e converso >> che in questi anni amministra e cura i 
beni del monastero e che viene citato in questi due documenti. 

Del 1144 è un documento in cui si specifica che la casa e la vigna 
donati da Loterio de Solario di Comabbio, <( que jacet prope ecclesia 
sancti sepulcri >> vengano tenuti dalla Chiesa del S. Sepolcro e dai suoi 
« officiales >> (lM). 

Nel 1 147 troviamo un Ottone <( presbitero et monaho officiales » 
della Chiesa e monastero del S. Sepolcro e Aurelio che acquista terreni 
in Comabbio, già confinanti con proprietà di S. Sepolcro e di S. Am- 
brogio ('O3). 

E' interessante notare da questo documento la mutata denomina- 
zione della chiesa e del monastero in <( SS. Sepolcro e Aurelio ». 

I1 <( Liber Notitiae P, della fine del XIII secolo, cita a S. Sepolcro 
quattro dedicazioni, tra cui l'« ecclesia monasterii >> dedicata al Santo 
Sepolcro e una chiesa dedicata a Sant'Aurelio (lo4). 

Non sempre il <( Liber >> è di sicura attendibilità, così da ritenere 
valida l'indicazione del doc.to del 1147 e pensare che alla dedicazione 
originaria del Santo Sepolcro sia stata unita quella di S. Aurelio. 

Denominazione che viene riportata anche l'anno seguente in un 
atto di vendita di prati in Comabbio fatta al <( presbitero e officiali » 
Ottone ('O5). Questo è l'ultimo documento tramandatoci per un lungo 
intervallo di tempo fino al 1178. 

('01) 1137 aprile, Milano (Mss. Bonomi, 19; p. 424, n. 61) Amimni deiia Sala del fu 
Aribaldi della CittA di Milano, dona aiia chiesa e monastero di Santo Sepolcro, presso Ternate, 
fondi nel luogo di Temate che furono di Ottone de la Sala. 

(102) 1144 giugno, Comabbio (Mss. Bonomi, 19, p. 484, n. 84). Loterio de Solario del 
luogo di Comabbio dona parte di una vigna ed una casa situati presso la chiesa di San Sepolcro, 
aiia stessa Chiesa. 

('m) 1147 mano, «Foro Gaurlinis (Mss. Bonomi, 19, p. 531, n. 97). Ambrogio, Enrico 
e Giovanni fratelli del fu  Ambrogio di San Sepolcro, vendono a Ottone presbitero e monaco 
officiale della chiesa e monastero di SS. Sepolcro e Aurelio, una pezza di terra nel luogo di 
Comabbio. 

(104) u Liber Nor. N, OP. cit., 42 - A. Memoria ecdesiarum santi aurilii, item habet eccle- 
siam ubi dicitur sancoum sepulcrum aput bribiam. 

340-C. Memoria sancti sepulcri. item in plebe Bribia loco Trinate ecclesia monasterii. 
(105) 1148 aprile, loco sancti Sepulhoris (Mss. Bonomi, 19, p. 560, n. 106) Lanfranco de 

Busco del fu Pagano e Bruna, coniugi, del luogo di Santo Sepolcro, vendono a Ottone presbi- 
tero e officiale della chiesa e monastero dei SS. Sepolcro e Aurelio quattro prati situati nel 
luogo di Comabbio che furono della Canonica di Mezzana. 

La doppia dedicazione « SS. Sepolcro e Aurelio N non la troviamo più citata in altri atti. 
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Trent'anni di mancanza di documenti che corrispondono a periodi 
travagliati della vita milanese nella sua lotta contro l'impero. 

Evidentemente anche il monastero di S. Sepolcro risente di que- 
sta situazione politica generale, di cui non rimangono immuni tutte le 
proprietà del monastero santambrosiano e forse lo stesso diploma di 
conferma dell'Arcivescovo Oberto, concesso a Martino abate per i beni 
di S. Ambrogio (l0") non è che una prova del pericolo che correvano le 
varie proprietà. 

Dal 1179 riprendono gli atti di acquisto e di cambi di terreni che 
denotano una ripresa della vita economica a San Sepolcro. 

Dal 1 178 al 1 184 vediamo officiale di S. Sepolcro il monaco san- 
tambrosiano Giovanni Da Besozzo, mentre per il periodo 1187-1226 è 
attestato il monaco e officiale Guglielmo. 

Questi, a norme della chiesa del S. Sepolcro, seguono le attivith patri- 
moniali della « cella » e sono presenti negli atti di acquisto e di cambio. 

Notiamo per tutto il XII secolo il Consolidamento della proprietà 
fondiaria originaria. La maggior parte degli atti patrimoniali riguardano 
terreni nel territorio di Comabbio e in misura minore in Ternate ( 'O7) .  

Abbiamo dal 1179 al 1218 venti atti di acquisto per terreni siti in 
Comabbio, mentre in due soli i beni sono nel territorio di S. Sepolcro 
ed in uno a Ternate (lo8).  

Nel 1179 vengono stipulati due atti di donazione all'officiale di S. 
Sepolcro di decime da riscuotersi nel luogo di Ternate e nel 1187 una 
donazione di fitto livellario su terreni in Ternate (lw). 

Del 1196 è un testamento fatto da Ottobello Zaccone a favore di 
Beltramino Zaccone di Ternate dei suoi beni nel luogo di Ternate con 
l'obbligo di pagare in perpetuo ogni anno, nell'anniversario della morte, 

(106) PURICELLI G.P., op. cit., doc. n. 403 - 2 apriie 1148 Diploma di Oberto, Arciv. di 
Milano, concesso a Martino abate di S. Ambrogio ed ai suoi monaci. u Ecclesiam sancti Sepulcri, 
et ecclesiam sanctae trinitatis de Trinate cum emum possessionibus ». 

(1077) Di altri luoghi abbiamo del 16 novembre 1187, una descrizione deile proprieth nel 
luogo di Cittiglio di ragione deila Chiesa di S. Sepolcro. (in: A.S.M., A.D., pergamene F.do 
Religione cart. 354, Regis3o (1738) ). 

(108) Comabbio: maggio, luglio 1182; giugno 1184; giugno, agosto 1188; agosto 1189; 25 
agosto 1192; 26 novembre 1192; febbraio, maggio 1194; 4 novembre 1196; febbraio, 14 set- 
tembre 1197; aprile, 7 maggio 1198; 12 gennaio 1206; 3 maggio, luglio 1209; febbraio 1218. 

S. Sepolcro: febbraio 1189; 9 aprile 1191. 
Ternate: giugno 1188 (in A.S.M., Registro; p. 499 e 652). 
( ' 09 )  23 febbraio 1179; 23 febbraio 1179 (A.S.M., Registro, p. 1011). Maggio 1187 

(A.S.M., Registro, p. 652). 



un pasto al prete ed al chierico della Chiesa di Ternate e al Monaco col 
suo chierico della Chiesa di San Sepolcro, lasciando alle suddette chiese 
un fitto annuo di denari quattro moneta di Milano ("O)). 

E' verso la fine del XII secolo che attorno a questi villaggi, Comab- 
bio e Ternate, si muovono le dispute circa la pretesa degli uomini di S. 
Sepolcro di poter usufruire dei « vigani » di questi luoghi vicini (l1'). 

La situazione politica e territoriale è profondamente mutata. 
L'affermazione delle libertà comunali e la decadenza della proprietà 

fondiaria dei grandi Monasteri offrono ai rustici di quelle comunità lo 
spunto per sottrarsi ai propri oneri e quindi rivedere la loro posizione 
nei confronti dell'ente monastico e nello stesso tempo impongono al mo- 
nastero di ricorrere a sentenze per ristabilire la malferma giurisdizione 
sulle proprie terre. 

In questo quadro politico e sociale viene ancor più evidente la 
necessità di fissare entro termini precisi la strana posizione territoriale 
che aveva assunto San Sepolcro. 

Questo, nato come Basilica e poi Monastero a « cavallo » e sul 
confine tra le due località di Comabbio e Ternate, nel corso di 150 anni 
dalla fondazione era diventato un « locus » a sè accentrando, con acqui- 
sti e donazioni, attorno al nucleo originario, le sue proprietà terriere 
situate nei contigui territori e venendo così nell'esigenza di usufruire dei 
pascoli comuni di queste località. 

Questi « vigani », che oramai erano a ridosso del « locus » di S. 
Sepolcro e la cui posizione territoriale era di pertinenza del monastero, 
fecero sorgere liti tra gli uomini dei villaggi citati per la loro utilizzazione. 

La prima sentenza a tal riguardo si riferisce alla lite tra gli uomini 
di Ternate e l'abate di S. Sepolcro avvenuta il 1" novembre 1178 ('l2). 
I consoli di Ternate « Marchisius Sighifredi » e « Miranum de Sablone- 
to », a nome del comune di Ternate, e Giovanni da Besozzo, monaco di 
S. Ambrogio e per concessione del suo abate è a capo della Chiesa di 
S. Sepolcro, si presentano per derimere la lite all'Arcivescovo Algisio. 

I consoli di Ternate pretendevano la restituzione della parte di 

(110) Giugno 1196 (A.S.M., Registro, p. 652). 
(111) Per una ampia trattazione delle terre comuni del comune rurale cfr.: BOGNETTI G.P., 

Sulle origini dei comuni rurali nel rnedioevo, Pavia 1926. 
(112) PWRICELLI, OP. cit., n. 574, pp. 100345, citato da: G r v ~ m ,  111, p. i i 8 ;  e BOGNETTI, 

Sulle origini, App. XV, n. 73, orig. in: A.S.M., perg. S. Ambr. cart. 312, 181. 



<( uigano » presa dall'Abate e rifiutavano che se ne servisse in quanto 
l'uso del vigano poteva essere fatto solo dai rustici abitanti nel luogo i 
quali ne sostenevano gli oneri ed inoltre dichiaravano che S. Sepolcro 
non era compresa nel territorio di Ternate. 

A questi Giovanni rispondeva che al contrario il sedimento nel quale 
abitava e dove la Chiesa era stata fondata, è nel detto territorio e che, 
oltre a far coltivare la terra ad suam manum », la gran parte del sopra- 
detto territorio apparteneva alla Chiesa del S. Sepolcro (Il3). 

La sentenza, data dall'assessore dell'arcivescovo, Giovanni Causi- 
dico, dà ragione all'abate di S. Sepolcro, riconoscendogli il diritto di 
usare del uigano » del luogo di Ternate, i quali consoli di detto luogo 
diedero guadiam >> in mano all'abate Giovanni. 

E' chiara la posizione del monastero che con questa sentenza riesce 
a ristabilire la propria supremazia di e dominus loci D sopra le sue terre, 
riaffermando la giurisdizione che esercitava e facendosi promettere dagli 
uomini di Ternate di adempiere ai propri doveri dando (( guadiam ». 

E' significativa la presenza in questa lite di Giovanni da Besozzo, 
monaco officiale della chiesa di S. Sepolcro, che in altre occasioni ed in 
altri luoghi incontriamo per derimere delle cause con il monastero di 
S. Ambrogio. 

Lo troviamo ad Angera il 12 maggio 1181 (l1') a Montebello il 22 
ottobre dello stesso anno ('l5), ed a Limonta e Civenna nel 1184 ('l6). 

Nel 1 187, forte della precedente sentenza, Ottobello Abate, con- 
sole del luogo di S. Sepolcro, muove una lite nei confronti dei consoli 
di Comabbio. 

Anche a Comabbio si ripete la situazione precedente awenuta a 
Ternate, aumentata dal fatto pratico che il e uigano » di Comabbio era 
prospicente a San Sepolcro, e dove molti terreni confinanti erano di pro- 
prietà di uomini di S. Sepolcro (l1'). I1 9 novembre 1187 venne portata 

(113) I1 Monaco sottolinea di far coltivare « ad suam manum » in Tetnate così da poter 
usufruire del viganale in quanto questa è una condizione per averne diritto. Cfr. BOGNETTI, cit., - 
p. 147. 

(114) 12 maggio 1181; a in palatio Statione ». Puricelli, n. 577. 
(115) 22 ott. 1181, in loco Montebelii. MANARESI, Atti del comune di Milano n. (JCXIV. 
(116) BERTONI G., LO giurisdizione dell'abate di S. Ambrogio di Milano sulla corte di 

Limonta e Civenna (in: u Memorie stor. diocesi di Milano w,  Milano, 1967, XIV) p. 56. 
(117) Nel doc. del 1094 citato in noza (91), il terreno in esame, in loc. « Granovi w, con- 

fina con la « terra vigana ». Per la loc. u Granovi » v. nota (95). 



la lite davanti al giudice Guglielmo Cainarca, console di Milano, ed 
ai suoi colleghi ('l8). 

Ottobello richiedeva che gli uomini di Comabbio non impedis- 
sero ai vicini di S. Sepolcro di pascolare nel vigano di Comabbio e 
riafferma il diritto di poterne usare quale rappresentante del edominus 
loci e di avere in comune con quelli di Comabbio un ii camparo » ed 
un i< decanus e ne esigevano in ogni caso, una parte di vigano. 

Gli uomini di Comabbio, rappresentati da Guido de Curte, console 
dei cortesi, e Ossimasco, console dei rustici, affermano che quelli di S. 
Sepolcro non dovevano pascolare il bestiame nel loro vigano e non dove- 
vano averne una parte in quanto il luogo di Comabbio è una cosa ben 
diversa da quella di S. Sepolcro. 

Ottobello in ogni caso replicava come lui ed i suoi antecessori usa- 
vano da lunghissimo tempo i pascoli di Comabbio e che l'Abate Gugliel- 
mo aveva avuto dei diritti sui pascoli di Comabbio per una sentenza 
anteriore e i testimoni di S. Sepolcro dichiararono che, oltre ad aver sem- 
pre pascolato, ne avevano avuto delle parti in compera. 

Anche in questo caso la sentenza dà ragione a San Sepolcro, appro- 
vandone il condominio e l'uso del vigano comabbiese. 

E' la forza politica del monastero di S. Ambrogio che viene rista- 
bilita sul territorio e vengono riaffermati i diritti del ii dominus loci ». 

L'abate Ottobello sottolinea il fatto che come dipendente da S. Arn- 
brogio, il monastero di S. Sepolcro ed i vicini abitanti in quel locus D ,  

possono usufruire di una parte del vigano di Comabbio, anch'esso dipen- 
dente dallo stesso dominus loci », inoltre fa notare di avere sia Co- 
mabbio che S. Sepolcro lo stesso e decanus » ('l9) e lo stesso camparo 
che svolgeva le funzioni di polizia campestre nei compasqui. 

La difesa del possesso dei vigani da parte della collettività dei 
luoghi di Comabbio e Ternate è dunque vana nei confronti delle richieste 
e delle esigenze del i i  dominus loci P. 

E' chiaro che S. Sepolcro, quale dipendente da S. Ambrogio, anche 
come ente territoriale è favorito nei confronti dei villaggi confinanti e 

(118) 9 novembre 1187, Milano. MANARESI C., Gli atti del comune di Milano, n. CLV, 
p. 228-9 - citato in: GIWLINI, IV, p. 41; e Bognetti, App. XIV, n. 70. Orig.: A.SM. perg. S. 
Ambr., T.V. C 1, n. 244. 

(119) a Decanus loci* è il rappresentante d a a l e  del a dominus loci*. Cfr.: BOGNETTI, 
Sulle origini, p. 168 e 201. 



la sua esigenza di poter usufruire dei pascoli comuni viene garantita dal- 
le citate sentenze. 

Ma la questione dei vigani non viene definitivamente chiarita che 
nel 1227. 

Nel novembre di quell'anno Enrico Besozzi di Lentate vende al- 
I'abate e ministro di S. Sepolcro, campi e vigne per quattro pertiche e 
mezza situate nel campo vigano >> di Comabbio e San Sepolcro e confi- 
nanti col vigano stesso (l"). 

Ed il 4 novembre 1227 viene fatta una permuta di terreni tra 
l'Abate di S. Ambrogio C ad utilitatem ecclesie sancti Sepulcri D ed An- 
drioto console dei nobili e Fallamisius de Curte console dei rustici e Al- 
bertino de Codevilla « deganus de Comabio >> a nome di detto Co- 
mune ( l2') .  

L'Abate diede al Comune di Comabbio tutta la porzione dei vigani 
spettante al suo monastero nei luoghi di Comabbio e San Sepolcro riser- 
vandosene nove diversi appezzamenti, mentre quelli di Comabbio die- 
dero la loro porzione di vigano nella località i( Paule Rotonda » che si 
trova sotto il luogo di S. Sepolcro ( ln).  

Con un'altra operazione di cambio del maggio 1228 I'abate si assi- 
cura una pezza di terra in Comabbio nella località detta al « campo 
vigano » ( l n ) .  

Con queste permute dunque si chiudono le controversie per l'uso 
dei pascoli comuni. 

I1 monastero si assicura la parte del vigano più vicina a S. Sepolcro, 
rispecchiando la sua politica di consolidamento delle proprieth fondiarie 
attorno al nucleo originario. 

(1") 3 novembre 1227 (A.S.M., Registro, n. 504), il BOGNETTI, App. XV, n. 71 lo data 30 
maggio 1227. 

(121) 4 novembre 1227 (A.S.M. Registro, p. 504), citato @i BOGNEm, App. XV, n. 72. 
(122) N d a  stessa 1ocalitA a Pade rotonda w sono situati i terreni del doc. del 1065. 

V. supw n. 76. 
(in) 4 maggio 1228 (A.S.M. Registro, p. 504). 
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DECADENZA DEL MONASTERO 

I1 XIII secolo vede la definitiva decadenza del monastero di San 
Sepolcro. 

La sua originaria destinazione va scomparendo con il successivo 
e completo abbandono del percorso Coira-Milano da parte dei pelle- 
grini (lnA). 

Rimane purtuttavia la destinazione che il monastero di S. Ambrogio 
gli aveva affidato quale <( centro » delle estese proprietà esistenti nella 
zona. 

Ma la situazione politica generale non è più favorevole alle grandi 
proprietà ecclesiastiche: di nuovo i proprietari laici lentamente si sosti- 
tuiscono a quelli ecclesiastici e questa radicale decadenza induce il mona- 
stero santambrosiano a disfarsi delle sue terre. 

Le proprietà di S. Sepolcro subiscono in ritardo questo sgretola- 
mento, già avvenuto e più accentuato in altre località. 

Gli stessi diplomi di conferma dei beni, spesso già ~erdut i  o in 
grave pericolo, succedutisi tra il 1 103 e il 1251 vedono sempre elencate 
le proprietà di S. Sepolcro ( l Y ) .  

Ma anche per queste terre nel XIII secolo awengono sempre più 
spesso le locazioni a laici per somme non sempre corrispondenti all'entità 
della cessione. 

Nel 1226 il monastero di S. Sepolcro permuta con Rodolfo di Tra- 
vedona, tutte le proprietà site in Travedona e Monate (lz6) « con l'acque, 
e pescherie, vicanali spettanti alle dette terre e consistenti in sedici 
pezze di terreno, con otto appezzamenti situati in Comabbio e S. Se- 
polcro ('"). 

BASCAPÈ G.C., Le vie dei pellegrinaggi medioevali attraverso le Alpi centrali e la 
pianura padana, OP. a t .  

(l2? 14 febbraio 1103: Boila di Papa ~ & a l e  11; Puricelli, n. 299. 2 aprile 1148: 
Diploma dell'Arciv. Oberto; Puricelli, n. 403. 

4 maggio 1185: Diploma di Federico I imp.; Puriceiii, n. 592. 
W Cellam Sancti Sepulcri cum omni onore, curn seruis, ancillis, famulis, curn possessionibus, 

piscationibus districto, et curn omnibus aà eom pertinentibusa 
6 aprile 1193; Diploma deii'Arciv. Milione; PwicelJi, n. 621. 7 settembre 1251: Bolla 

di Papa Innocente IV; ARESE B., Znsignae Basilicae et imperialis Coenobii S. Ambrosii, Milano, 
1674, p. 85. 

« Sancti Sepulcri, et Sanctae Trinitatis de Trinate Ecclesias curn decimis, possessionibus, 
honore, et districtu, seruis, ancillis, famulis, piscationibus, et omnibus alijs, quae habetis ibidem ». 

(lz6) Per le proprietà di Travedona e Monate, acquisite nel secolo XI, v. Cap. 111. 
(12') 1226 maggio (A.S.M., Regisno, n. 504). 
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Del 1234 abbiamo una investitura fatta da Padre Ardengo Visconti 
a Enrico Camenago di Milano di tutti i beni della Chiesa di S. Sepolcro 
e del monastero di S. Ambrogio di Milano nel territorio di Temate, Co- 
mabbio, Varano, Salmoirago, Venegono ed altri luoghi vicini, per venti 
anni a libbre 270 terzioli di Milano, spesi dal detto Carnenago per ripa- 
razioni alle case e Chiese di S. Sepolcro 

Questa investitura suscitò i &spetti dell'abate successore di Padre 
Ardengo Visconti, Guglielmo Cotta, che ricorse al giudizio del legato 
apostolico Gregorio Montelongo, sostenendo che i frutti dei redditi della 
Curia di S. Sepolcro e luoghi vicini e Salmoirago, erano ogni anno di 
libbre 250 e più e che le riparazioni e miglioramenti fatti non potevano 
ascendere alla cifra sostenuta da Enrico Camenago. 

Inoltre << quando il sud. Abbate Ardengo renunziò l'Abbazia di S. 
Ambrogio e li fu assegnato di ltli mantenere li sud. beni di S. Sepolcro, 
Salmoirago e S. Damiano in Barazia di annuo reddito di lire 200 e pih 
il 8. Enrico Camenago ammogliato con una nipote del 8. Abbate, am- 
ministrava li pred. beni assignati somministrando pochissimo al pred." 
Abbate e conservando netti li frutti in propria utilitd, havendo fatto il 
simile quando il sud." Abbate Ardengo era Abbate del sud." Mon." » (lm). 

Con sentenza del luglio 1239 data da Gustachio Canonico di Bre- 
scia e mediatore del legato Montelongo, si condannò Enrico Camenago 
a rilasciare al monastero tutte le possessioni riguardanti la causa- e assol- 
vendo il monastero alla restituzione di libbre 270 pretese dal Ca- 
menago ( l m ) .  

A questo triste precedente I'Abbate Cotta corse ai ripari stipulando 
l'anno seguente un affitto generale con il monaco don Giacomo da Car- 
dano, priore del monastero di S. Sepolcro, e con un laico suo parente, 
Filippo di Ser Uberto Cotta, della curia di S. Sepolcro, cioè di Comab- 
bio, Varano, e S. Sepolcro e delle curie di Salmoirago, Venegono e Lesa 
e dei luoghi di Cittiglio e Cocquio per 15 anni e per un affitto annuo 
di Lire 48 (l3'). 

Del 1243 abbiamo un'interessante documento che ci delinea la si- 
tuazione economica e patrimoniale del monastero di S. Sepolcro. 

(128) 15 febbraio 1234 (A.S.M., Registro p. 65i). 
(119) A.SM., Registro, p. 558. 
(130) 1239 luglio (A.S.M., ibidem, p. 558). 
('31) 1240 mano (A.S.M., Registro, p. 558). 



Si tratta di una descrizione e misurazione dei sedimi, case, terre, 
decime e parti di lago con le i( piscarie >> possedute dal monastero di 
S. Ambrogio per la Chiesa e monastero di S. Sepolcro nei luoghi di 
Ternate e S. Sepolcro, redatta da una squadra di geometri del Comune 
di Milano, in occasione del catasto generale della città e del territorio 
milanese (lm). 

La e commemoratio », molto dettagliata, con descrizione di ogni 
appezzamento di terreno, la loro messa a coltura e l'estensione in per- 
tiche, ci indica che a Ternate il monastero possedeva terreni per 52 iugeri 
e 10 pertiche e case e sedimi per un valore di 78 libbre, la parte di lago 
compresa nel territorio di Ternate con 20 «.piscarie >> ed inoltre la metà 

pro indiviso D delle decime su tutto il territorio eccettuato che sulle 
terre della Chiesa di Ternate. 

Nella località di S. Sepolcro i terreni ammontavano a 20 iugeri di 
estensione ed i sedimi e gli edifici erano per un valore di 274 libbre. 

I1 Biscaro annota che: u dei cinque sedimi descrittivi l'ultimo è sti- 
mato lire 250, mentre per nessuno degli altri quattro, come degli otto 
di Ternate, la stima raggiunge le lire 20. Si trattava forse della gastaldia 
ove risiedeva, presso la Chiesa e monastero di S. Sepolcro, il priore desti- 
natovi dall'abbate di S. Ambrogio » (l"). 

I1 monastero inoltre possiede l'«honor et districtus », l'iiacquarium 
et pasquarium >> su tutto il territorio, la meta indivisa delle decime e la 
parte di lago compresa nel suo territorio con 36 piscarie e mezza. 

E' da notare un atto del 20 gennaio 1259 in cui l'abbate di S. Am- 
brogio paga una multa per aver omesso nell'inventario del 1243, la de- 
nuncia del vigano di Ternate, corrispondente alla quota di condominio 
spettante ali'abbate per i suoi diritti di signoratico sulla località (la). 

Ma nonostante la ancor buona situazione patrimoniale del mona- 
stero, forse dovuta al buon governo dell'Abbate Guglielmo Cotta (1235- 
1267), che riordina la precaria situazione amministrativa dell'ente san- 
tambrosiano, le investiture si susseguono negli anni successivi. 

(131) h . t o  pubblicato da BISCARO G., Gli estimi del Comune di Milano nel sec. X I I I ,  
(A.S.L., 1928) pp. 486-491, e citato da Giulini, IV, p. 418-19. Anche i quattro doc. aiie note 
precedenti sono citati nel detto articolo del Biscaro. 

(133) BISCARO G., OP. cit., p. 386. 
(1%) Biscaro; ibidern, p. 407; Giulini, IV; p. 544 - Per il a vigano» di Ternate v. al 

Cap. IV. 



Nel 1278 viene investito Giacomello Ricchelda della riva del lago, 
con la facoltà di tenere fornaci e fare calcina, cavando sassi nel territorio 
di S. Sepolcro (l3"). 

Altre due investiture di terreni sono del 1279. 
Con l'elezione ad Abbate di S. Ambrogio di padre Fazio Ferrario 

(1291-1297) ritorna un periodo di riassestamento delle proprietà e di 
rallentamento al disfacimento del patrimonio fondiario del monastero. 

Per salvaguardare le proprietà di S. Sepolcro, l'abbate Fazio Ferrario 
stipula, nel 1294 ( l 3 " )  una investitura massarizia con padre Gio. Cotta, 
monaco del monastero, di tutti i beni e diritti del monastero nel luogo 
di S. Sepolcro e nei luoghi di Comabbio, Ternate e Varano per cinque 
anni e più e per un fitto annuo di 25 libbre e di diversi moggi di derrate. 

A questa investitura seguono delle dettagliate descrizioni dei beni, 
per ogni località. 

La situazione di San Sepolcro non è dunque così precipitosa come 
per gli altri possedimenti del monastero milanese se nel 1279 il sindaco 
e procuratore del monastero di S. Ambrogio notifica al podestà Lotterio 
Rusca che l'« honor et districtus su alcuni luoghi del territorio mila- 
nese appartiene ancora ai suoi monaci e quindi ne vuole salvaguardare il 
loro diritto da ogni ingerenza del Comune di Milano. 

Tra questi pochi luoghi, uno è appunto il i( locus de Sanrto Se- 
pulcro >> 

E ancora vengono rivendicati nel 131 1, quando Enrico VI1 citò 
tutti coloro che pretendevano I'« honor et districtus su terre del con- 
tado milanese a presentarne i documenti. 

I1 monastero di S. Ambrogio ha ancora la giurisdizione sul luogo di 
<( Sancto Sepulcro, plebis de Brebia 9 (l3'). 

Ma come nelle altre località già nella seconda metà del XIV secolo 
ogni diritto è perduto anche a S. Sepolcro la giurisdizione viene 
presto alienata. 

(135) 10 giugno 1278 (A.S.M., Registro, p. 658). E' da annotare la curiosa petsistenza nei 
p s i  di un imponente opificio cementiero che sta seriamente compromet:endo la localith di 
San Sepolcro. 

(136) 30 aprile 1294 (A.S.M., Registro, . 659). 
(137) 4 dicembre 1279 - Pubbiiato da lasasi 8.. op. dt., p. 91; e citato da Giulini, N; 

p. 661. 
(138) 17 novembre 1311 - Osro L., Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, 

Milano, 1865, I, n. 45. 
(139) BERTONI G., LO giurisdizione deli'abate di S. Ambrogio, op. &., p. 104. 



Nel 1320 1'Abbate Astolfo Lampugnani investe Enrico Caimi di 
tutte le terre, le decime e l'« honor et districtus » che il monastero aveva 
nei territori di S. Sepolcro, Comabbio, Ternate, Varano, Osmate e Casi- 
mate, per nove ami e per un &tto annuo di 197 libbre (la). 

L'investitura viene poi concessa nel 133 1 da Gabrio Lampugnani ai 
fratelli Pietro e Zanoto Crosti di tutte le precedenti terre e giurisdizioni 
per nove anni a 310 lire, pagabili nella festa di S. Martino (l4'). 

Ancora nel 1379 a Beltramo Visconti per sei anni e per un fitto 
annuo di lire 225 terzioli ( ' " 2 )  finchè nel 1401 l'abbate Gio. Lampu- 
gnani investe i fratelli Maggiolo e Ruggerio Besozzi e Pietro Carcano in 
solido, tutte le terre e possessioni di S. Sepolcro, Ternate, Comabbio e 
Varano per nove anni al fitto annuo di lire 96 (l"), rinnovata poi nel 
1410 per nove anni a 70 fiorini (l"). 

Questo è l'ultimo atto di investitura tramandatoci e risultante dal 
Registro dei documenti dell'Archivio di S. Ambrogio, da noi consul- 
tato (l"). 

Per i secoli più recenti troviamo delle notizie in una nota nell'edi- 
zione del 1857 del Giulini dove si riporta che: « più tardi fu convertito 
in un priorato di Agostiniani, e nel 1478 veniva goduto da Lucia Mar- 
liani, la famosa concubina del duca Galeazzo Maria Sforza, la quale dopo 
la morte del di lei amante fu costretta a cederlo a Sisto N che l'aggregò 
al monastero di San Pietro in Gessate di Milano » (la). 

Queste assenioni ci appaiono poco attendibili se si ricorre d'ana- 
lisi dei documenti della visita pastorale di S. Carlo Borromeo fatta a 
San Sepolcro il 21 luglio 1574 in cui si dice che i beni, appartenenti ai 
monaci di S. Arnbrogio, furono poi acquistati da tale Francesco Besozzi 
Dottore (l4'). , , 

All'epoca della visita, del monastero non ve ne era più traccia; 
esistevano a San Sepolcro due oratori dedicati rispettivamente a S. Bia- 

(1") 29 agosto 1320 - A.S.M., Registro, p. 660. 
( 1 4 1 )  5 gennaio 1331 - A.S.M., ibidem. 
( 1 4 )  29 aprile 1379 - A.S.M., ibidem. 
(la) 1401, dicembre - A.S.M., Registro, p. 660. 
( 1 4 )  9 novembre 1410 - A.S.M., ibidem. 
( 1 4 )  Come giA citato: A.S.M., AD.  pergamene Fondo Religione, cart. 354 - «Registro o 

sia compendio e Repert. di tutti li docc. in carta perg. dell'Archivio del mon. di S. Ambrogio 
magg. di Milano B (sec. XVII, 1738). 

( 1 6 )  Giulini, 11, p. 140. 
(1") A.CA.M., sez. visite pastorali, Pieve di Brcbbii-Bemzm, 11574, Vol. 31, Q. 10. 



gio e a S. Apollinare. Non si trova più menzione della dedicazione al 
Santo Sepolcro, rimasta come ora solo alla località (l"). 

L'oratorio di S. Biagio venne trovato indecente e S. Carlo ne ordinò 
i restauri e l'abbellimento per poter continuare la tradizione di cele- 
brare la messa ogni venerdì, onere assunto da Francesco Besozzi per le 
compere dei beni dai frati di S. Ambrogio. 

Nelle i( ordinazioni >> si legge: i< Esso signor Fran.co fra termine di 
tri mesi demolisca la camera che è fabbricata sopra alla cappella grande 
di questa chiesa sotto pena di scudi cinquanta o di escomunicarione ni 
subsidio. Poi che non conviene che sopra al altare dove si celebra si possi 
habitar >> ( lm).  

Anche per I'oratorio di S. Apollinare si ordinano i restauri e ne 
viene vietata la celebrazione fintanto che non vengano eseguite le 
ordinazioni. 

Nel 1578 viene fatta una visita da un delegato il quale trova i due 
oratori piccoli, indecenti e non consacrati (ls0). 

Nel 1596 viene in visita pastorale il Cardinale Federico Borromeo 
il quale non trova eseguite le ordinazioni di S. Carlo (l5'). 

All'oratorio di San Biagio, con un solo altare e un campanile con 
una piccola campana, rinnovò l'ordine di levare la stanza sopra la volta 
dell'altar maggiore abitata da un certo Orazio Besozzi. Decretò che al- 
l'onere di far celebrare una messa ogni venerdì si soddisfacesse nella 
Chiesa Parrocchiale. 

Per I'oratorio di S. Apollinare, del quale si dà una sommaria descri- 
zione, e trovato in condizioni indecenti con pareti e pavimenti diroccati, 
ne ordina la demolizione applicando i materiali della Parecchia e pian- 
tandovi in luogo una croce secondo gli ordini del Tridentino (l5'). 

(148) Le due dedicazioni sono riportate anche nel « Liber Not. » op. cit. (sec. XIII), 
oltre alle gih citate alla n. 14. 

9-C. Memoria ecclesiarum Sanai Apollinaris. item ad sanctum sepulcrum. 
55-A. Memoria ecclesiamm Sancti Blasii. item in ecclesia sancti sepulcri in loco Trinate. 
(149) A.C.A.M. - Pieve di Besozzo, Vol. 31, Q. 13. 
(150) A.C.A.M. - ibidem, vol. 31, Q. 22. 
(1") A.C.A.AM. - ibidem, vol. 21, f. 170 (16 gennaio 1596). 
( 9  Fuori dall'abitato di San Sepolcro, s d a  antica strada per Travedona, 8 piantata una 

Croce. I1 luogo, fino al principio di questo secolo, era meta di una processione annuale che 
partiva dalla Parrocchiale di Ternate. 

Qui forse era l'oratorio di S. Apollinare, dove però non esistono t r a m  es:eriori evidenti. 



Nel 1609 questi rinnova la visita e non vede ancora eseguito l'or- 
dine di togliere la stanza sopra l'oratorio di S. Biagio. 

Rinnovando l'ordinazione sotto pena di scomunica, volle che l'ora- 
torio fosse chiuso per sempre in pena di quella disobbedienza ( l S 3 ) .  

Nel seicento dunque degli edifici religiosi a San Sepolcro non ne 
rimane più traccia. 

Un tenue ricordo dell'antico possedimento santambrosiano ci è dato 
da una serie di documenti (1600-1603) inerenti ad una lunga ed intricata 
causa sopra un atto di vendita e di cambio tra il monastero e la famiglia 
Besozzi, che aveva acquistato e cambiato con terre di Inzago, le rimanenti 
proprietà del monastero a Ternate, Varano e S. Sepolcro (l"). 

Ricorrono i nomi di Francesco e Orazio Besozzi, già incontrati nei 
registri delle visite pastorali. 

Le proprietà rimangono poi stabilmente ai Besozzi, che ritro- 
viamo possessori nelle carte del Catasto Teresiano fatto per San Sepol- 
cro nel 1722 (lss) .  

Nel corso degli ultimi due secoli la località assume sempre più 
l'aspetto di un raggruppamento di edifici rurali, perdendo qualsiasi trac- 
cia dell'antico monastero e degli edifici religiosi ad esso dipendenti, così 
che oggi è difficile riconoscere sul posto le antiche vestigia del passato, 
così fiorente eppure completamente sconosciuto agli attuali abitanti del 
luogo. 

( 1%)  A.C.A.M. - ibidem, Vol. 9. 
(154) A.S.M. - Registro, p. 662. 
(155) A.S.Va., Mappe Catastali Maria Teresa: Ternate con San Sepolcro. 
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ELENCO CRONOLOGICO DEI MONACI DEL MONASTERO 
(desunto dai documenti consultati) 

Iohannes de Varano 
Ottoni 
Iohannem de Besuzio 
Ottobellum 
Guglielmo 
Ardegno Visconti 
Stefano 
Guglielmo Cotta 
Giacomo da Cardano 

- converso 
- Monacho presb. et 06ciali 
- monaco e officiale 
- Abbatem 
- monaco e officiale 
- abbate e ministro 
- frate e converso 
- abbate 
- monaco e ministro 

** Abbati del monastero di S. Ambrogio di Milano. 

ABBREVIAZIONI 

Le abbreviazioni più frequentemente usate sono: 
A.C.A.M. = Archivio della Curia Arcivescovile di Milano. 
A.S.L. = Archivio Storico Lombardo. 
A.S.M., A.D. = Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico. 
A.S.Va. = Archivio di Stato di Varese. 
Atti, Io = Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XIO - Io (aa. 1001- 

1025) a cura di G. Vittani e C. Manaresi, Milano 1933. 
Atti, IP = idem, 11" (aa. 1026-1050). 
Atti, 111" = idern, 111" (aa. 1051-1074). 
Atti, IV" = idem, IVO (aa. 1075-1100) a cura di C. Manaresi e C. Santoro, 

Milano 1960, 1965, 1969. 
H.PM. = Historiae Patriae Monumenta, Torino 1836-84. 
Mss. Bonomi = Tabulari Coenobii Ambrosiani Exemplaria; manosaitto del mo- 

naco Ermete Bonomi, in Biblioteca Braidense, Milano. AE-XV-19. 
Regisuo = Registro o sia compendio e Repert. di tutti li docc. in carta perg. 

deU'Archivio del Mon. di S. Ambrogio Magg. di Milano (1738); 
manoscritto in A.S.M., A.D., Pergamene per fondi, Mon. di S. Am- 
brogio, Cart. 354. 




