
 
 
 
 
 
QUESTO LIBRO E’ STATO DIGITALIZZATO DA d. PIERLUIGI ZAFFARONI in SARONNO 

AD USUM CULTORUM HISTORIAE PATRIAE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



INTRODUZIONE DI M. MAGISTRETTI 
ALLA EDIZIONE DEL LOIBER NOTITIAE SANCTORUM MEDIOLANI 

DEL 1917 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



DI GOFFFREDO DA BUSSERO E DEL LIBER NOTITIAE SANCTORUM MEDIOLANI 
 

Introduzione di Ugo Monneret de Villard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 





 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 





 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 



 

 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 



 



 
 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



 



 
 



 



 
 



 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 



 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 

 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



INDICE DEI SANTI 
 
 
Abdon m. (30, VII), 10, 11 – 15 A-B, cf. 350 C-D. v. Sennen. 
Abondio vesc. (2, IV), 31 bis - 40 C. cf. 213 B.  
Abondio m. (10, XII), 8, 9 - 13 D, 15 A. 
Achilleo m. (12, V), 301 - v. Nereo m. 
*Adeodato (2, VII), 37 bis - 43 A. 
Adriano m. (4, III; 8, IX), 18, 19 - 18 A. 
Afra m. (5, VIII), 30, 31 - 29 C. cf. 112 C. 
Agapito m. (18, VIII), 12, 13 - 16 A. cf. 232 B. 
Agata v. m. (5, II), 25, 26 - 25 C - 26 C. 
Agnese v. m. (21, I), 34, 35 - 35 B. 
Agostino (28, VIII), 36, 37 – 36 C. 
Agricola m. (4, XI), 431, 432, 433 - 389 B C. cf. Vitale m. 
Albano (21, VI), 23, 24 - 21 D. 
*Alberto vesc. m. (3, IX), 14, 15 - 16 C - 17 A. cf.  51 A. 
Albina o Balbina m. (31, III), 32 - 30 B.  
Alessandro m. (29, V), 371, 372 - cf. Sisino.   
Alessandro m. (26, VIII), 5, 6 - 11 B, 12 B; cf. 90 B-C, 128 D, 132 C, 145 C, 229 C. 
Alessandro vesc. (26, II), 38 - 39 C. 
Alessio (17, VII), 32 bis, 33 bis - 41 A. 
Ambrogio abb. (2, XI), - cf. 31 A. 
Ambrogio vesc. (16, X), - cf. 31 A. 
Ambrogio m. (16, VIII), 20 - 19 D; cf. 31 A, 155 D.  
Ambrogio vesc.  Milano (7, XII), 33 - 31 A; cf. 37 C, 102 C, 135 A, 150 C, 53 C, 267 C, 268 D.  
*Ampellio vesc. (8, II), 30 bis - 40 B. 
Anastasia m. (25, XII), 27 - 27 B. 
Anastasio m. (22, I), 16, 17 - 17 A. 
Anatalone vesc. (25, IX), agg. - 48 C; cf. 146 A-B.   
Andrea ap. (9, V; 30, XI), 1, 2 - 3 A, 4 D, cf. 224 B.  
Angeli Custodi (2, X), 43 - 46 D. 
Anna madre di M. (26, VII), 28, 29 - 28 A. 
Anna prof. (1, IX), 29 - 28 C. 
*Antoniano m. (25, VIII), 21, 22 - 20 D. 
Antonino m. (30, IX; 13, XI), 7 - 12 D, 13 C; cf. 132 B, 229 D. 
Antonino vesc. (31, X), agg. - 48 B. 
Antonio ab. (17, I), 39, 40 - 44 B. cf. 319 D. 
Antonio di Padova (13, VI), 41, 42 - 45 B. 
Apollinare vesc. (23, VII), 3, 4 - 9 A. 
*Appiano vesc. (29, X), 29 bis - 39 D. 
*Arialdo m. (28, VI), 36 bis - 42 D. 
*Arnolfo vesc. (30, VIII), 38 bis - 43 D. 
*Arsazio vesc. (12, XI), 44 - 47 A. 
*Astanzio m. (25, VIII), 21, 22 – 2O D. 
*Aurelio vesc. (9, XI), 34 bis, 35 bis - 42 A; cf. 102 C. 
Ausano vesc. (3, IX), 45 - 47 C. 
Avventore m. (20, XI), - cf. 132 B, 229 D, 354 D. 
 
Babila vesc. (24, I), 51, 52 - 53 C. 
Barbara v. m. (4, XII), 59 - 59 D. 
Barbaziano (31, XII), 60, 61 - 60 C; cf. 41 D. 



Barnaba ap. (11, VI), 49, 50 - 52 A; cf. 48 C, 146 A-D. 
Bartolomeo ap. (25, VIII), 46, 47, 48 - 48 A, 50 C; 51 A, cf. 16 D. 
Basilide m. (12, VI), 57, 58 - 59 A. 
Basilissa m. (9, I), 196 - 176 A, v. Giuliano m. 
Bassiano vesc. (19, I), 67, 68 - 70 C; cf. 41 D, 135 A. 
Benedetto abb. (21, III), 62, 63 - 63 B; cf. 272 C, D. 
Benigno vesc. (20, XI), 73 - 79 B. 
Benigno prete m. (1 XI), 342 - 321 A. 
Bernardo abb. (20, VIII), 71, 72 - 73 B, 79 A; cf. 203 B. 
Biagio vesc. (3, II), 53, 54 - 54 B, 55 B. 
Bibiana o Viviana v. m. (2, XII), 450 - 403 B.  
*Bobone (22, V), 69, 70 - 71 B. 
Brandano abb. (16, V), 64, 65 - 66 D. 
Brigida verg. (1, II), 55, 56 - 57 A.  
Brizio vesc. (13, XI), 66 - 69 D; cf. 14 B. 
*Brizio pr. - cf. 14 A, B. 
 
Cajo vesc. (27, IX), 168, 169 - 146 A-B; cf. 95 D  
Calimero vesc. (31, VII), 217, 218 - 194 C. 
Callisto pp. (14, X), 219 - 295 D. 
Calocero m. (18, IV), 220, 221 - 196 B-C; cf. 227 A. 
Candida  (?) cf. 362 D; 363, A. 
Canziani m.m. (31, V), 89, 90 - 91 A; cf. 159 D.  
Caprasio (20, X), 154 - 134 B. 
Carpoforo m. (7, VIII), 87, 88 - 90 A-B; cf. 124 A,130 A, 229 C, 244 B. 
Carpoforo m. (10, XII)  – cf. 14 A. 
Cassiano m. (13, VIII), 85, 86 - 88 C, 89 A. 
Cassio m. (7, VIII) - cf. 229 C. 
*Castolo m. (15, VII), 151 - 132 B; cf. 229 C. 
Castriziano vesc. (1, XII), 100 - 95 C. 
Caterina v, m. (25, XI), 222, 223 - 199 A, 201 A. 
Cecilia v. m. (22, XI), 92,93 - 92 B; cf. 377 C. 404 B. 
Celso m. (28, VII), 297, 298 v. Nazaro m. 
Cerbonio vesc. (10, X), 458 - 408 C. 
Cipriano vesc. m. (14, IX), 79 - 82 B: cf. 308 B. 
Cipriano m. (26, IX) v. Giustina (26, IX). 
Ciriaco v. m. (4, V) - cf. 80, C. 
Cirino m. (12, VI) - cf. 59 C. 
Claudio m. (30, X), 231 - 208 B. 
Clemente pp. m. (23, XI), 81, 82 - 83 B. 
Colomba v. m. (31, XII), 96, 97 - 94 D. 
Colombano abb. (21, XI), 98, 99 - 95 B. 
Consorzia v. (22, VI) - cf. 120 C, 121 A. 
Cornelio pp. (14, IX), 77, 78 - 81 B. 
Corona m. (14, V), 429, 430 - v. Vittore m. (14, V). 
Cosma m. (27, IX). 83, 84 - 86 B, 87 B. 
Crisanto m. (25, X), 161 – 139 B v. Daria 
Crescenzia m. (15, VI) - cf.  Vito m. 
Cristina v. m. (24, VII), 94, 95 - 93 D, 94 A. 
Cristoforo m. (25, VII), 453, 454 - 404 C, 405 B. 
Croce Santa di G. C., 74, 75, 76, 80 - 79 C ss, 82 C. 
 



Dalmazio v. m. (5, XII), 107, 108 - 98 A. 
Damiano m. (27. IX) - v. Cosma. 
Daria m. (25, X) - v. Crisanto. 
Dazio vesc. (14, I), 115 - 104 B. 
*Dedicazione della Ch. (15, X) - cf. 120 A. 
Desiderio v. Vienna (23, V), 109, 110 - 100 C, 
Desiderio v. Langres (23, V) - cf. 101 B. 
Dionigi vesc.  Mil. (25, V), 111, 112 - 101 B, 102 A; cf. 42 A. 119 B. 
Dionigi areop. (9, X), 101, 102 - 96 A. cf. 117 C. 
*Domenica (13, V) - cf. 129 A, 130 B. 
Domenico sac. (4, VIII), 113, 114 - 103 B, 104 A. 
Donato vesc. (7, VIII), 103, 104 - 96 C; cf. 124 A. 
Donnino m. (9, X), 105, 106 - 97 B. 
 
*Ecclesio, 37 bis - cf. - 43 B. 
Egidio ab. (1, IX), 137, 138 - 121 B. 
Elena imp. (18, VIII), 127 - 113 A; cf. 80 B, 117 B. 
Elena verg. (22, V), 127 - 113 A. 
Eleuterio pr. m. (9, X) - cf. 96 B, 117 C. 
Elia prof. (20, VII), 116, 117 - 104 D. 
Elisabetta ved. (19, XI), 130 - 115 C. 
Erasmo vesc. (25, XI), 118, 119 - 106 A. 
Ercolano v. (7, XI), 124 - 109 D. 
*Erlembaldo m., 36 bis - cf. 42 D, 325 C. 
Esanto m. (7, VIII) – cf. 90 B, 229 C. 
Eucherio vesc. (16, XI), 136 - 12O C. 
Eufrasia v. (13, III), 128 - 113 B. cf. 370 C. 
Eufrosina v. m. (1, I), 129 - 114 D. 
Eugenia v. m. (25, XII), 125 - 110 B, cf. 305 D. 
Eugenio vesc. (30, XII), 139 - 122 B. 
*Eulalia m. (12, VIII), 126 - 112 C. 
Eusebio v. Mil. (12, VIII), 135 – 119 D. 
Eusebio v. Vercelli (1, VIII), 133, 134 - 117 D, 119 B; cf. 102 B, 148 A. 
Eustachio (20, IX), 122, 123 - 108 B. 
Eustorgio vesc. (18, IX), 131, 132 - 116 D, 117 A. cf. 272 A. 
Evasio v. m. (1, XII), 120, 121 - 107 C. 
 
Fabiano pp. (20, I), 144 - 127 C. 
*Faustina, (18, I), 236, 237 - v. Liberata. 
Faustino m. (15, II), 141 - 124 A; cf. 195 A, 196 D, 197 A sgg. 227 A, v. Giovita m. 
Fausto m. (7, VIII), 140 - 123 D. 
Febronia v. m. (25, VI), 153 - 133 A. 
Fede v. m. (6, X), 154 - 134 B; cf. 307 B, 391 C.  
Fedele m. (28, X), 146, 147 - 128 B, 130 A: cf. 90 B, C, 244 B, v. Carpoforo. 
Felice m. (11, VI), 148 - 130 C, v. Fortunato m. 
Felice m. (12, VII), 299, 300 - v. Nabore m. 
Felice vesc. (14, VII), 155 - 135 A. 
*Felice (15, VII), 151 - 132 B; cf. 229 C., v. Castolo.   
Feliciano (9, VI), 323 - 306 B; cf. 135 A., v. Primo.  
*Feliciano (6, X), 154 - 134 B, 135 A. 
Felicita e figli (23, XI), 152 - 132 C. 
Felicita (7, III), 338 - 318 A., v. Perpetua. 



Felino m. (1, VI), 142 - 125 D; cf. 127 A., v. Gratiniano. 
Fermo m. (9, VIII), 149, 150 - 131 B, cf. 320, B., v. Rustico. 
*Ferreolo m. Perugia, 143 – 126 D; cf. 126 A. 
Ferreolo m. Vienna, (18, IX), 143 – 127 A. 
Filippo ap. (1, V), 315, 316. - 300 D, 301 C. 
Fortunato m. (11, VI), 148 - 130 C, v. Felice. 
Fiorenzo vesc. Vienna, (3, I), 156 - 135 C. 
Fiorenzo vesc. Orange (17, X), 157 - 136 A. 
Floriano m. (4, V), 145 - 127 D. 
Francesco d'Assisi (4, X), 158, 159 - 136 B. 
 
Gabriele arcang. 160 - 138 D. 
Galdino arciv. (18, IV), 182 - 160 A; cf. 122 C.  
Gallicano m. (25, VI), 198 - 182 B, 183 B; cf. 208 B, 382 C 
Gallo ab. (16, X), 177 - 152 D. 
Gaudenzio vesc. (22, I), 172, 173 - 149 B, 150 C; cf. 210 D, 369 D, 370 C. 
*Gavino m. - cf. 355 C. 
Geminiano vesc. (31, I), 171 - 148 A, 371 C. 
*Gemino conf. (8, X), 178 - 154 A; cf. 20 C.  
*Gemolo m. (4, II) 184 - 161 C, cf. 154 A, 155 D.   
Genesio m. (25, VIII), 165, 166 - 144 A, 145 B.  
Genesio m. Arles (25, VIII) - cf. 144 C.  
Gennaro diac. m. (25, X) - cf. 355 C. 
Germano vesc. (31, VII), 170 - 147 A. 
Geronzio vesc. (5, V), 174 - 150 D. 
Gervasio m. (19, VI), 318, 319, 320 - v. Protaso. 
Giacinto m. (11, IX), 321 - v. Proto. 
Giacomo di Zebedeo apost. (25, VII), 187, 188 – 168 C, 172 A-D. 
Giacomo di Alfeo, minore, ap. (1, V), 191, 192 - 176 A-B, cf. 231 C, 300 D. 
Giorgio m. (23, IV), 163, 164 - 141 B, 142 B. 
Giovanni ap., (27, XII), 189, 190 - 173 A, 175 A. 
Giovanni Batt., (24, VI), 186 - 163 D - 167 A. 
Giovanni m. (26, VI), 197, 198 - 182 A-B, v. Paolo. 
Giovanni Bono v. Milano (10, I), 216 - 193 D. 
Giovanni Crisost. v. (27, I), 214 - 192 D. 
Giovanni Elem. v. (23, I), 215 - 193 C. 
Giovenale v. e c. (3, V), 201 - 184 C. 
Giovenale v. m. (7, V), 201 - 184 C; cf. 265 B. 
Giovenzio vesc. - v. Invenzio. 
Giovita m. (15, II), 141 - v. Faustino. 
Girolamo dott. (30, IX), 209, 210 - 188 D, 189 D.  
Giuda Taddeo ap. (28, X), 364 - 341 B. 
Giulia verg. (22, V), 202 - 185 A; ivi altre omonime.   
Giuliana v. m. (16, II), 203, 204 - 185 C-D. 
Giuliano m. (9, I), 195, 196 - 179 D, 180 A.  
*Giuliano diac. (7, I), 213 – 191 C. 
Giulio prete (31, I), 212, 213 - 191 A-C. 
Giulitta m. (16, VI), 91, 351 - 92 A, 327 C. v. Quirico. 
Giustina m. (26, IX), 205, 206 - 186 C-D. 
Glicerio vesc. (20, IX); cf. - 270 D. 
Godeardo o Gottardo v. (4, V), 180, 181 - 157 B, 158 D; cf. 91 B, 248 C, 299 A. 
Grata ved. (1, V), 167 - 145 C, cf. 12 C. 



Gratiniano m. (1, VI), 142 - v. Felino. 
Gregorio pp. (12, III), 175, 176 - 151 B, D. 
Grisogono m. (24, XI), 162 - 140 D. 
Gualderico (mart. ?), v. Uldarico vesc. 
*Guglielmo, (?) 179 - 156 A. 
 
Ilarino m. (16, VII), 199 - 183 C, cf. 183 A.  
Ilario vesc. (13, I), 207, 208 - 187 D, 188 A.  
Ilarione erem. (21, X), 200 - 184 A. 
Innocenti mm. (28, XII), 185 - 162 D. 
*Innocenzio m. (15, IX) - cf. 229 A, B. 
Invenzio o Iuvenzio vesc. (8, II), 211 - 190 C. 
Ippolito (13, VIII), 193, 194 - 177 D, 179 A. 
 
*Latina (1, XI), 235 - 211 D. 
Lazzaro vesc. Mil. (11. II). 240 - 214 B.  
Lazzaro vesc. Marsiglia (17, XII), 239 - 214 A.  
Legione Tebea, v. Maurizio.  
*Leoclato o Leocleto (1, XI), 226 - 204 C.  
Leonardo (6, XI), 241, 242 - 2,5 A-D.  Ivi, omonimo.   
Leone pp. (11, IV), 238 - 213 B; ivi, S. Leone II.   
Liberata v. (18, I), 236, 237 - 212 C-D. 
Licinio m. (7, VIII) - cf. 229 C. 
Lino pp. (23, IX), 227 - 204 D; cf. 281 B. 
Longino (15, III), 225 - 204 B. 
Lorenzo arcid. (10, VIII), 228, 229, 230 - 205 C, 206 C, 207 B; cf. - 178 A, 179 A, 350 C. 
Lorenzo prete m. (30, IV), 233 - 210 C, cf. 149 C. 311 D. 
Luca ev. (18, X), 224 - 203 B; cf. 4 A. 
Lucia v. m. (13, XII), 234 - 211 A; ivi due altre omonime. 
Luperco m. (30, X), 231 - 208 B. 
Lusorio m. (21, VIII), 232 – 210 A. 
 
Maccabei (1, VIII), 246 - 221 D. 
Magi (SS. Tre) - cf.  117 C, 376 C. 
Magno vesc. (5, XI), 290 - 271 D. 
Mamete o Mamante m. (17, VIII), 258, 259 - 231 D, 232 B. 
*Manifredo - cf. 43 B. 
Marcelliano m. (18, VI), 256 – 227 D; vd. Marco m. 
Marcellina v. (17, VII), 267, 268 - 239 A. cf. 362 D, 363 A, 366 B. 
Marcellino m. (2, VI), 292, 293, 329 - 273 C, 274 A, 310 C, v. Pietro m.  
Marcello (?). 255 - 227 C; cf. 229 D. 
Marciano vesc. - v. Marziano. 
Marco ev. (25, IV), 251, 252 - 225 D, 226 A; cf. 52 C.  
Marco m. (18, VI), 256 - 227 D; cf. - 378 A, v. Marcelliano m. 
Marco m. (31, VIII), 261 - 233 C. 
Margherita v. m. (20, VII), 294, 295 - 274 C, 276 B; cf. 315 B. 
Maria V. M. di Dio: 281, 282, 283, 284, - 254 B, 262 C, 265 B: cf. 184 C. 232 A, 264 D. 
Maria Madd. (22, VII), 262, 263, 264 - 234 A-D; cf. 238 B. 
 
Marina v. m. (18, VI), 269 - 239 D.  
Marino m. (26, XII), 260 - 233 B. 
Marolo v. (23, IV), 288 - 270 C; cf. 41 D 



Marta verg. (29, VII), 265 - 237 A. 
Martiniano vesc. (2, I), 289 - 271 B. 
Martiniano m. (2, VII) 317 - 302 A, v. Processo.   
Martino vesc. (11, XI), 278, 279, 280 - 245 A, 248 B, 250 D; cf. 267 C, 268 D, 269 B. 
Martiri (sei di Como) (7, VIII) – cf. 132 B, 229 C.  
Martiri quaranta (9, III), 348, 349 - 325, A-D.  
*Martiri cinquanta (15, X), 347 - 324 D, cf. 132 B, 229 D. 
Martirio m. (29, V), 371, 372 - cf.  Sisino. 
Marziale v. (30, VI), 271 - 241 A. 
Marziano vesc. (6, III), 253, 254 - 226 D, 227 A; cf. 198 B, 354 B. 
Materno vesc. (18, VII), 275, 276, 277 - 90 B, 243 B, 244 A-D; cf. 90 B, 117 B, 395 D. 
Matroniano erem. (14, XII), 287 - 269 D. 
Matteo ap. ev. (21, IX), 247, 248 - 222 B, 223 A. 
Mattia ap. (24, II), 249, 250 - 224 A. 
Maurilio vesc. (13, IX), 285, 286 - 267 B, 268 D. 
Maurizio e comp. (22, IX), 257 - 228 C, 231 C; cf. 12 B, 13 C, 128 C, 324 D, 355 A, 387 A, 400 B. 
Mauro ab. (15, I), 291 - 272 C. 
Michele arch. (29, IX), 243, 244, 245 - 216 C, 219 A, 221 B; cf. 46 D. 
*Milena v. (?) 270 - 240 C. 
Mirocle vesc. (3, XII), 274 - 242 D. 
Modesto m. (15, VI) - v. Vito m. 
Mona vesc. (12, X), 272, 273 - 242 A: cf. 123 D.  
Mustiola m. (3, VII), 266 - 238 C. 
 
Nabore m. (12, VII), 299, 300 - 282 D, 283 A, cf. 362 C, v. Felice m. 
Nabore m. (12, VI) - cf. 59 C. 
*Natale vesc. (13, V) - cf. 142 A. 
Nazaro m. (28, VII), 297, 298 - 278 D, 281 B; cf. 32 C, 59 D, 205 A, 365 D, v. Celso. 
Nereo m. (12, V), 301 - 284 A, v. Achilleo. 
Nicola v. (6, XII), 302, 303 - 284 B, 285 D. 
Nicomede m. (15, IX), 296 - 278 B. 
*Nicò o Nicone (18, IV), 304 - 288 A. 
 
Ognissanti (1, XI), 308, 309 - 290 C; 291 A. 
Omobono conf. (13, XI), 307 - 290 B. 
Onorato vesc. (8, II), 305 - 288 B; cf. 142 B. 
Orso m. (30, IX), 446 - v. Vittore m. 
Orsola e comp. (21, X), 448, 449 - 401 D. 
Ottavio m. (20, XI) - cf. 132 B, 229 D, 354 D. 
 
Pancrazio m. (12, V), 325, 326 – 308 D, 309 B. 
Pantalemone m. (27, VII), 324 - 307 B. 
Pantaleone m. (17, VII) - cf. 308, B. 
Paolo ap. (29, 30, VI), 313, 314 - 298 C, 299 D. 
Paolo erem. (15, I), 340 - 319 C. 
Paolo m. (26,VI), 197, 198 - 182 A-B, v. Giovanni m. 
Patrizio vesc. (16, 17, III), 345 - 323 D. 
Pelagia m. (8, X), 334, 335 - 315 B, 316 A. Ivi omonima. 
Pellegrino v. m. (16, V), 327 - 309 C. 
Pellegrino pr. m. (28, VII) – cf. 310 A. 
Perpetua (4, VIII) 337 - 3I7 A. 
Perpetua m. (7, III), 338 - 318 A. 



Petronilla v. (31, V), 336 – 316 C. 
*Piazzo (Platius) (11, VII), 328 - 310 B. 
Pietro ap. (29, VI), 310, 311, 312 - 291 C., 295 A, 297 B;  
Catene di S. P. cf. 30 D, 358 B-C, 360 C. 
Pietro v. m. (26, XI), 330 - 311 B. 
Pietro pr. m. (29, IV), 331, 332, 333 - 312 A, 314 A. 
Pietro esorc. m. (2, VI), 292, 293, 329 - 273 C, 274 A, 310 C. 
Policarpo vesc. (26, I), 342 - 321 A. 
Policarpo pr. (23, II), 342 - 320 D, cf. 378 A. 
Policronio, (17, II), 343 - 321 B. 
*Primo (6, X), 154 - 134 B; 135 A. 
Primo m. (9, VI), 322, 323 - 306 B, v. Feliciano. 
Prisca (18, I), 339 - 318 D; cf. 212 C. 
Processo m. (2, VII) 317 - 302 A; v. Martiniano. 
Procolo v. (9, XII), 341 - 320 B. 
Procolo (?) – cf. 14 A. 
Prospero v. (25, VI), 344 - 321 D. 
Protaso vesc. (24, XI), 346 - 324 B. 
Protaso m. (19, VI), 318, 319, 320 - 312 C, 313 D, 304, A; cf. 365 D, v.  Gervaso. 
Proto m. (11, IX), 329 - 305 D, cf. 110 C, 112 A. v. Giacinto. 
Proto pr. m. (25, X) - cf. 355 C. 
 
Quaranta mm., 348, 349 - v. Martiri quaranta. 
Quirico m. (16, VI), 91, 350, 351 - 92 A, 326 C, 327 C, v. Giulitta m. 
Quirino v. m. (4, VI), 352 - 328 C. 
Quirino m. (30, III) - cf. 30 C. 
 
Radegonda reg. (13, VIII), 357. - 331 C. 
*Raffaele arcang. (?) 353 - 329 A. 
Remedio v. (3, II), 360 - 337 A. 
Remigio v. (13, I), 358, 359 - 336 B, cf. 215 C-D. 
Robustiano (31, VIII), 261 - 233 C. 
Romano m. (18, XI), 354, 355 - 329 D, 330 A. 
Rufina v. m. (10, VII), 356 - 330 D, v. Seconda. 
Rustico m. (9, VIII), 149, 150 - v. Fermo (9, VIII). 
Rustico pr. m. (9, X) - cf. 96 B, 117 C. 
 
Sabina m. (29, VIII), 387 - 361 B. 
Salvatore (Gesù S.), 361, 362 - 337 C, 338 D. cf. 81 A, 376 C. 
Satiro conf. (17, IX). 397 - 368 C. 
Saturnino m. (30, X), 379, 380 - 355 C. 
Savina (30, I), 389 - 362 C, cf. 283 D. 
*Savino vesc. 404 - 372 B; cf.  13 C. 
Scolastica v. (10, II), 388 - 361 D. 
Sebastiano m. (20, I), 373, 374 – 352 C, cf. 228 A, 378 A-D. 
Seconda v. m. (10, VII), 356 - 330 D. 
Secondo m. Asti (29,III), 376 - 353 D, cf. 198 B, 227 A. 
Secondo m. Como (7, VIII) – cf. 132 B, 229 C. 
Secondo m. Ventim. (26, VIII), 375- 353 D, cf. 132 C, 229 B. 
*Sefiro o Sfiro (18, VIII), 405 - 372 C; cf. 232 A. 
Senatore vesc. (28, V), 401 - 370 C. 
Sennen m. (30, VII), 10, 11 - v. Abdon m. 



Sepolcro (di N. S.), 363 - 340 C. 
Severo vesc. (1, II), 403 - 371 B. 
*Sigiberto m. (11, VII), 328 - 310 B. 
Sigismondo re (1, V), 381, 382 - 355 D, 356 A, cf. 230 A. 
Silvestro pp. (31, XII), 390, 391, 392 - 363 B, 364 D, cf. 176 D, 177 C, 380 D. 
Simeone mon. (5, I), 402 - 371 A. 
Simeone il vecchio (8, X), 365, 366 - 342 D, 343 C,  
Simone ap. (28, X), 364 - 341 B. 
Simpliciano vesc. (16, VIII), 398, 399, 400 - 369 B, 370 B; cf. 149 C, 239 D, 352 A. 
Sinforosa e 7 figli mm. (18, VII), 384 - 357 C.  
Siro vesc. di Genova (29, VI), 395, 396 - 367 C, cf. 194 A. 
Siro vesc. di Pavia (9, XII), 393, 394 - 365 A, cf. 190 C.  
Sisinio m. (29, V), 371, 372 - 351 A, cf. 369 C, 370 B, 399 B. 
Sisto pp. m. (6, VIII), 369, 370 - 350 B. 
Sofia e 3 figlie vv. (30, IX), 385, 386 - 358 A, 359 A.  
Solutore m. (20, XI), 377, 378 - 354 D, cf. 132 B, 229 D. 
Stefano pogrom. (26, XII), 367, 368 - 343 D, 346 C, cf. 41 D, 207 A. 
Susanna verg. (11, VIII), 383 - 356 C. 
 
*Taisa (?), 425 - 386 B. 
Taddeo ap. - v. Giuda ap. 
Tebea Legione, v. Maurizio. 
Tecla v. m. (23, IX), 422, 423 - 383 D, 384 B. 
*Teodato m. 418 - 381 C. 
Teodora (11, IX), 424 - 385 C. 
Teodoro m. (23, X) - cf. 379 C. 
Teodoro m. (9, XI), 415, 416 - 379 B. 
*Teodoro vesc. (16, VIII), 426 - 386 D. 
Tiburzio m. (14, IV), 411, 413 - 377 B, 378 C; cf. 93 C, 321 B (?), 404 B, v. Valeriano m.  
Tiburzio m. (11, VIII), 414 - cf. 321 B  
Timoteo vesc. (24, I), 410 - 376 D, cf. 4 A.  
Timoteo m. (22, VIII), 417 - 380 D. 
Tommaso ap. (21, XII), 407, 408, 409 - 373 D, 374 A-D, cf. 93 C. 
Tommaso vesc. (29, XII), 419, 420, 421 - 382 A-B-D; cf. 374 A. 
Tranquillino m. (6, VII), 412 - 378 A, cf. 228 A. 
Trinitá SS., 406 - 373 A. 
 
Uldarico vesc. (4, VII), 183, 306 - 61 B, 288 D. 
Urbano pp. (25, V), 452 - 404 A; cf. 231 D, 377 C. 
 
Valentino vesc. (14, II), 445 - 399 D. 
Valentino pr. (14, II), 445 - 400 A. 
Valeria m. (28, IV), 421, 428 - v. sotto Vitale. 
Valeriano m. (14, IV), 411 - v. Tiburzio m. 
Venerio vesc. (4, V), 451 - 403 C. 
*Veronica (4, II), 447 - 400 D. 
Vigilio vesc. m. (26, VI), 443, 444 - 399 A, cf. 351 C, 352 A. 
Vincenzo m. (22, I), 434, 435, 436 - 390 B, 391 B-C. 
Vitale m. (28, IV), 427, 428 - 387 C, 388 A; cf. 146 B, 389 C, v. Valeria. 
Vitale m. (4, XI), 431,432, 433 - 389 B, v. Agricola. 
Vito m. (15, VI), 440, 441, 442 - 396 A-D, 397 B. 
Vittore mauro (8, V), 437, 438, 439 - 393 B, 394 C, 395 A; cf. 244 C. 



Vittore m. (14, V), 429, 430 - 388 C, cf. 321 B, v. Corona m. 
Vittore m. (30, IX), 446 - 400 B; cf. 132 B, 228 D, 230 B, v. Orso. 
Vittorico (30, X), 231 - 208 C. 
Viviana (2, XII), 450 - v. Bibiana. 
 
Zaccaria padre di S. Gv. (5, XI), 455 - 406 D. 
Zaccaria prof. (6, IX), 455 - 407 A. 
Zenone vesc. (8, XII), 456, 457 - 407 B, 408 A. 
Zerborio v. Cerbonio. 



 
 
 
 
 
 



PREFAZIONE 
di A. Paredi sull’autenticità del Liber sanctorum di Goffredo da Bussero 
 
 
Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani è un codice pergamenaceo di 215 fogli, che venne scritto con 
ogni probabilità nei primi anni del trecento, e si conserva nella biblioteca del Capitolo del Duomo di 
Milano. Attualmente porta la segnatura "E. 2. 8.". Ne diedero una bella edizione a Milano nel 1917 
Marco Magistretti e Ugo Monneret De Villard. 
Presentando su Analecta Bollandiana nel 1921 la edizione milanese, Ippolito Delehaye ricordò che 
tra i bei sogni che i bollandisti accarezzavano da vent'anni c'era pure la pubblicazione del LNSM, di 
cui una copia integrale era stata portata a Bruxelles nel 1901 dal p. Francesco Van Ortroy al termine 
del suo soggiorno di otto anni in Italia. Già alla Biblioteca Ambrosiana di Milano si era provveduto 
a far fare una copia del LNSM: purtroppo questa copia (ora ha la segnatura G. 306. inf.) scritta da 
A. Ceruti nel 1865, non brilla per la fedeltà all'originale. Queste copie recenti della enorme compi-
lazione dicono da sole quanto sia prezioso il celebre codice metropolitano. 
Dando varie lodi agli editori milanesi del 1917 il Delehaye però criticava la povertà del loro indice 
toponomastico: auspicava cioè che alla edizione del testo del codice avesse a seguire la pubblica-
zione di un commentario topografico. A un tale lavoro di commento si è accinto l'amico mons. 
Gualberto Vigotti. Dopo aver lasciato da anni l'insegnamento, egli per ragioni d'ufficio ebbe occa-
sione di interessarsi del LNSM e di poter verificare ripetutamente sui luoghi, cioè nelle singole 
chiese della diocesi ambrosiana, i dati del libro di Goffredo da Bussero. Frutto di tali pazienti e mi-
nuziose ricognizioni è il volume presente, del quale non occorre che io dica la molteplice utilità per 
la storia e religiosa e civile della regione milanese. 
E’ invece il caso che ci si soffermi a rilevare la solidità della tradizione che attribuisce a Goffredo 
da Bussero la redazione del LNSM; e quindi la inconsistenza della tesi sostenuta dal Monneret de 
Villard nella introduzione sua al LNSM nel 1917, secondo cui il LNSM sarebbe la compilazione di 
un ignoto, messa insieme dopo l'anno 1304 utilizzando schede e materiali raccolti da Goffredo. Già 
altri si è preso la cura di far vedere la debolezza delle ragioni, che il Monneret addusse per demolire 
la opinione tradizionale. Angelo Mazzi, un valente storico bergamasco, del quale sono ben noti gli 
studi su la topografia antica e su le vicinie di Bergamo, volle "rivendicare al LNSM il nome dell'au-
tore, che ci fu reso famigliare dagli scritti del Giulini e del Dozio e dal quale confesso che assai a 
malincuore sentirei di dovermi staccare": così scriveva il Mazzi al termine del suo studio. Purtroppo 
l'articolo di Angelo Mazzi sta sepolto nelle pagine dell'Archivio Storico Lombardo (anno 1919, pp. 
441-460); è cioè difficilmente accessibile e quindi poco conosciuto. 
Prima di tutto il Mazzi dimostra all'evidenza che la data del 1304 stabilita dal Monneret come ter-
mine post quem della pubblicazione del LNSM riposa sopra un malinteso. La chiesa di santa Maria 
Nascente di Bruzzano, che una lapide attesta fondata nel 1304, non è la chiesa plebana di Bruzzano, 
la quale è assai più antica ed è ricordata già in un documento dell'anno 1011 citato dal Giulini nel 
terzo tomo delle sue Memorie (p. 79).  
La pietra del 1304 riguarda non la chiesa plebana, ma un privato oratorio, come autorevolmente 
spiega il Giulini al luogo indicato i due passi del LNSM dove viene ricordata la "ecclesia sancte 
Marie" in "Bruciano" (Cf Coll. 243 C e 258D) si riferiscono alla chiesa plebana e possono essere 
stati scritti molti anni prima del 1304. 
Si deve poi porre in evidenza, come già ha fatto il Mazzi, la coesione interna di tutto il LNSM. Il li-
bro in ogni sua parte corrisponde esattamente agli scopi che l'autore si era prefisso e che elenca nel-
la prima pagina:  
+ far conoscere i santi della diocesi milanese e le loro chiese; precisare se si tratta di martire o di 
confessore o di laico o di chierico;  
+ fornire ai pittori dati sicuri per le loro opere nelle chiese; indicare dove è più opportuno fare i pro-
pri voti; 
+ dire al predicatori gli altari dove si fanno le diverse feste; offrire ai poveri in breve il testo da leg-
gere nelle celebrazioni liturgiche anche nelle campagne; 



+ dare le letture proprie per le ufficiature in modo che siano in armonia con i canti;  
+ infine togliere gli abusi dando buoni testi per le leggende dei santi. 
Inoltre la personalità dell'autore si rivela sempre la medesima dal principio fino alla fine dell'opera. 
Fin dalle prime righe, dopo aver scritto il titolo "incipit liber notitiae sanctorum mediolani", subito 
l'autore aggiunge di non voler scrivere il suo nome perché ci sono invidiosi che lo vorrebbero far 
sparire: egli sa che il suo scritto non è elegante, ma che serve la chiave lucida se non apre? mentre 
che male c'è se la chiave è di rozzo ferro, ma è capace di aprire?".  
Egli poi invita i lettori a correggerlo e a pregare per lui, perché il suo nome sia scritto in cielo in-
sieme con il nome di colui che ha fondato l'ospedale "de brolio". Il nome di questo fondatore era 
"Guifredus de Bussero", che morì nel 1153 come ricorda la "Cronaca" che si trova nel ms Trivul-
ziano I, 218, che Leonida Grazioli ha rivendicato all'autore del LNSM (Arch. Stor. Lomb. 1906, pp. 
211 ss.). Il nome del fondatore dell'ospedale "de brolio" venne imposto anche a lui, scrive l'autore 
del LNSM, dal presbitero Valo, quando lo battezzò nella chiesa milanese di S. Stefano di Nosiggia.  
Qui dunque nella prima pagina del LNSM l'autore fa capire che il suo nome è Goffredo e che ha 
avuto quel nome in memoria di quel fondatore dell'ospedale perché è lui pure di quella famiglia dei 
"da Bussero"; e che è stato battezzato e quindi nato a Milano: più avanti preciserà in che anno e in 
che giorno. 
Scrivendo di san Fiorenzo, a col. 135 D, l'autore dice che non sa se sia stato un martire o un confes-
sore perché non ha sott'occhio la sua storia, ma che essendoci varie specie di martiri anche in senso 
lato "offitium fiat de martire". 
A proposito di san Genesio, a col. 144 C l'autore ricorda un altro suo scritto: "de primo genexio dic-
to. mirabiliter scripsi. in libro porte ticinensis. ubi de ystrionibus et de aurea ecclesia genesil multa 
narraui". 
Nella memoria di san Galdino, in col. 160 B, a un certo punto l'autore si riconosce incapace di e-
sprimere tutte le meraviglie compiute dal santo: "lingua presbiteri de rodello non sufficit singula ... 
etiam cuncta proferre. Det mihi prius ueniam, quia multa praeterlul.qui uix pauca conscripsi".  
Come è noto, anche Bonvesin de la Riva nel De magnalibus Mediolani, scritto nel 1288, ricorda il 
"presbiter Gulfredus de Buxoro, uenerabilis capellanus ecclesie de Rodello" (cap. IV, nr. 2,3). 
Nella memoria di san Materno, a col. 244 C, l'autore invoca l'assistenza del santo che egli si è scelto 
come speciale patrono: “Tuumque uenerande pater auxdium. quem a fine usque ad finem in omni-
bus et in hoc precipue libro sanctorum eruditorem. defensorem. correctoremque praeelegi tuum in-
quam. tuique similium auxilium. et interuentum ad deum imploro. ut deinceps maiora et laudabibo-
ra filius directione. sine mendatii fuco. ueraciter et congrue describam ad utilitatem mediolanen-
sium”. 
Queste righe richiamano quelle del proemio: lo scrittore è preoccupato delle critiche malevole ed è 
persuaso che gli occorre non soltanto un correttore, ma pure un difensore. 
Nella memoria di san Martino, a col. 254 B, l'autore ricorda di aver celebrato la Messa nel marzo 
del 1289 nel "reclusorio" milanese dedicato al santo: "uidete quia in reclusorio civis mediolani. est 
altare sancte dei matris ubi celebravi licet indignus. et mensuratus sum ... Anno domini 
MCCLXXXIX. mense martio". 
Tra i vari scrittori che hanno onorato la Madre di Dio l'autore a col. 265 A, ricorda innanzi tutto i 
milanesi: cioè il signor "orricus scachabarocius dignus archipresbyter niediolanensis", e Bonvesin 
de la Riva "magister bonuicinus uulgariter fecit librum". Poi Ildefonso di Toledo e altri molti "doc-
tores". Infine anche lui l'autore: "Et ego licet sim uermis ad respectum doctorum tamen de laudibus 
uirginis. prout ualui scripsi ad quantitatem uersus psalterii". Come nel proemio si paragona alla 
chiave di brutto ferro, così qui l'autore si dice un verme al confronto dei dottori. 
Nella memoria dei santi Marcellino e Pietro l'autore, a col. 73 D, osserva che di questi saliti "cantus 
et offitium nuper fecit ille qui dignus esset fieri papa. silicet dominus orricus scachabarocius archi-
presbyter mediolani". Questa ufficiatura venne dedicata dallo Scaccabarozzi al cardinale Conte (cfr. 
Dreves, Analecta Hymnica Medii Aevi, XIV, Leipzig 1893, p. 158), il quale fu elevato alla porpora 
dopo il 1281 e morì nel 1287: fu quindi composta prima del 1287. L'autore del LNSM a sua volta 
attesta che tale ufficiatura fu composta "nuper", cioè poco tempo prima del tempo nel quale egli 



scrive. Di questo Orrico Scaccabarozzi, arciprete della cattedrale di Milano, noto compositore di in-
ni e musiche di chiesa, l'autore del LNSM dice che sarebbe degno di diventare papa: scrive quindi 
mentre ancora è vivo; e si sa che morì nel 1293. Lo cita poi sei volte riportando vari suoi inni: coll. 
160 C, 175 A, 222 C, 264 D, 265 A, 268 B, 273 C. 
Nella memoria di santa Pelagia, a col. 315 D, l'autore ricorda con molte precisazioni il giorno della 
sua nascita: “Ego miser et peccator licet presbyter. deprecor misericordiam et pietatem beate pel-
laie. ut sicut in illius festo processi ex matris utero anno domini MCCXX feria V. Ita ipsius optentu 
christus me eruat a pena. Et sicut in die iusti symeonis et sancti felicis primi cumanorum episcopi. 
sumpsi exordium uite. Ita me sibi proprium adipisci dignetur alumpnum. 
L'autore dunque è nato il giovedì 8 ottobre 1220: nel giorno di santa Pelagia e di san Simeone e di 
san Felice di Corno. Che sia nato a Milano e battezzato nella chiesa di san Stefano di Nosiggia lo ha 
detto nel proemio, dove pure ha detto che il presbitero Valo, che lo ha battezzato, gli ha dato il no-
me stesso che aveva il fondatore dell'ospedale del "brolio". 
Nella memoria di san Simpliciano a col. 369 D, l'autore ricorda altre sue opere: "De beato simpli-
ciano sum alia locutus in libro meo porte romane et in libro meo porte cumacine et alibi". 
Scrivendo della cattedrale milanese di santa Tecla a col 384 A, l'autore ricorda altri suoi libri: “si 
quis optat scire nonúna altariorum IX. legat librum meum de omnibus ecclesiis inediolani. ibi ad-
modum sum locutus ad quantitatem sex miserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam. 
de statu huius ecclesie”. 
Si noti la corrispondenza con le righe citate sopra di col. 265 A, dove per indicare la lunghezza del 
suo libro su la Madonna citava la lunghezza del salterio: qui dice che della chiesa di santa Tecla ha 
scritto per uno spazio di sei "miserere". 
Al termine della sua compilazione l'autore, a col. 410 A, pone i quattro versi seguenti:  
“Si quid in hoc libro male dictum sit uideatur  
ut fidem contra christi prorsus habeatur.  
Spina dimissa dulcis botrus teneatur.  
Et fructus ueri nulla sub fronde tegatur”. 
E per il pensiero e per il modo di esprimerlo queste righe corrispondono perfettamente a quanto è 
detto nella prima pagina, come riconosce anche il Magistretti nella descrizione del codice (p. XIII). 
Inoltre l'autore del LNSM riporta con minuziosa precisione in nove diversi luoghi quanto riguarda 
le chiese e gli altari e le feste di Rovello, dimostrando cosi appunto di essere lo stesso presbitero 
Goffredo che anche Bonvesin de la Riva sa che era cappellano a Rovello: coll. 3 A, 8o A, 106 B, 
140 C, 179 D, 199 A, 254 B, 291 C, 401 D. 
Una delle chiese delle quali più diffusamente parla il LNSM è quella milanese di santo Stefano "in 
nusiggia", dove l'autore del LNSM dice di essere stato battezzato dal presbitero Valo (col. 1 A). Ol-
tre alle solite indicazioni di altari e feste (coll. 9 C, 87 A, 331 B), molte notizie riguardanti tale chie-
sa vengono riferite a coll. 88 C e 199 C-D.  
Ora, come già ha osservato il Monneret nella introduzione alla sua edizione del LNSM, tanto nella 
Cronaca attribuita a Goffredo come in varie parti del LNSM vengono nominate con notevole insi-
stenza persone della famiglia "da Bussero": e da altri documenti del secolo XIII conosciamo parec-
chie persone della famiglia "da Bussero" dimoranti nella parrocchia milanese di san Stefano in No-
siggia nella quale l'u battezzato l'autore del LNSM: altra prova che la tradizione che attribuisce a 
Goffredo da Bussero la paternità del LNSM è ben fondata. 
Come del De Magnalibus Mediolani di Bonvesin de la Riva, pubblicato nel 1288, nessuna copia so-
pravvisse nelle biblioteche di Milano e l'unico esemplare che si conosce si trova ora in una bibliote-
ca di Madrid, cosi il LNSM, pur essendo anch'esso di argomento strettamente milanese, si è salvato 
a fatica in una sola copia, la quale, come ha fatto vedere il Magistretti, è opera di tre amanuensi. 
Non sembra però che questa copia sia stata eseguita fuori dell'ambiente milanese, colonie riteneva il 
Mazzi argomentando dall'ex-libris di col 412, C: "Iste liber est domini pbri Ambroxij de pontullo de 
placentia".  
Già il Monneret nelle pagine introduttive all'edizione ha elencato varie persone di questa famiglia 
"de pontullo de placentia" viventi in Milano nel primo quattrocento. Ora mons. Vigotti mi fa notare 



che in una carta dell'archivio della Curia milanese (Arch. Spir. Sez. X., vol. I, 1, 692) degli anni 
1448-1449 compare un "dominus Ambroslus de Pontullo de Placentia", il quale non solo è "decreto-
rum doctor", ma è pure "praepositus ecclesiae s. Salvatoris de barzanore" in Brianza. Nell'ex-libris 
la parola "ambroxij" è scritta da mano diversa in rasura: con ogni probabilità prima che al presbitero 
Ambrogio il volume appartenne a un altro presbitero della stessa famiglia, cioè a quel prete Gio-
vanni de Pontullo de Placentia che fece testamento nel 1441 legando una sua casa milanese in Porta 
Romana al capitolo del Duomo (cfr. Monneret, p. XXVII). Alla biblioteca capitolare del Duomo 
può essere arrivato per dono del prete Ambrogio suddetto: in quegli anni la biblioteca capitolare era 
divenuta ancora più importante con la accessione della libreria dell'arcivescovo Pizolpasso. All'ini-
zio del seicento il codice del LNSM era certamente nella capitolare milanese. Là lo vide nel 
settecento e largamente ne usò il conte Giorgio Giulini per le sue sempre preziose "Memorie". A 
causa dei decreti di spogliazione del 1796-98 anche la biblioteca capitolare del Duomo andò 
dispersa. Il manoscritto del LNSM fu uno dei non pochi che vennero recuperati e ricomprati dal 
conte Gaetano Oppizzoni, arciprete del Duomo, come ci attesta Giovanni Dozio nelle Notizie di 
Vimercate e sua pieve, Milano 1853, P. 90.  
Morendo nel 1849 mons. Oppizzoni con atto di ultima volontà fece dono al Capitolo del Duomo dei 
codici e dei libri da lui raccolti. Così il codice del LNSM rientrò nella Capitolare, dove tuttora si 
trova. 
Dobbiamo anche dire che non infirma la nostra difesa dell'attribuzione del LNSM a Goffredo da 
Bussero la postilla di tre righe di col 338 C-D: "Hanc istoriam totam composuit / et scripsit dns gui-
fredus de buxero pbr de rodello".  
Queste tre righe furono con ogni probabilità una postilla marginale nell'autografo, che vennero in-
trodotte come rubrica nella copia attuale a mezzo l'elenco delle chiese dedicate al Salvatore. A ra-
gione il Mazzi vede in questa postilla "una testimonianza contemporanea o quasi dell'attribuzione 
dell'intero Liber all'umilissimo cappellano di Rovello". 
La questione della paternità del LNSM, dopo le recise affermazioni del Monneret de Villard nel 
19I7, contestate dalla serena critica di Angelo Mazzi nel 1919, ci si attendeva di vederla risolta nella 
monumentale Storia di Milano, precisamente del quarto volume del 1954, dove si parla de "La cul-
tura milanese del secolo XIII": invece a Goffredo da Bussero e al suo LNSM sono dedicate soltanto 
poche righe, che non vanno oltre le ipotesi del Monneret. 
Certamente Goffredo da Bussero fu un modesto uomo di non grandi risorse. Alcuni suoi ragiona-
menti devono dirsi puerili. Pure nell'insieme la sua passione per la sua terra e la gente dei suoi paesi 
con le loro feste e le loro chiese, traducendosi in tante e tante minuziose annotazioni, finisce ad es-
sere anche un fatto di cultura, sia pure popolare, che una storia di Milano non doveva ignorare. 
Ad un enorme repertorio di notizie e di leggende, quale è il LNSM, l'autore poteva per anni e anni 
aggiungere sempre nuovi perfezionamenti e precisazioni e correzioni. Può ben darsi che l'autore 
non abbia fatto in tempo a darvi l'ultima mano e a togliere tutte le incongruenze e le sviste. Tuttavia 
i numerosi argomenti, che abbiamo elencato, nel loro insieme, sono talmente concordi, che ogni 
studioso lettore del LNSM non può non accettare la conclusione già espressa da Angelo Mazzi. Il 
LNSM, pur con tutte le sue imperfezioni e difetti, non è la compilazione di uno scrittore anonimo e 
ignorante, come voleva il Monneret, ma contiene proprio quell'elenco delle chiese della diocesi mi-
lanese e le storie dei santi in esse venerati, che nel proemio dice di essersi accinto a scrivere Goffre-
do da Bussero, cappellano di Rovello. Il LNSM è opera sua.  
 
 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, 
25 marzo 1971 
 
ANGELO PAREDI 
 
 
 



GUALBERTO VIGOTTI - LA DIOCESI DI MILANO ALLA FINE DEL SECOLO XIII - 
OSSERVAZIONI SUL LIBER SANCTORUM DI GOFFREDO DA BUSSERO 

 
 
 
1 - MANOSCRITTO ED EDIZIONE DEL "LIBER SANCTORUM" 
 
Un manoscritto, di proprietà del capitolo metropolitano milanese, la cui stesura risale al sec. XIV, 
ha trasmesso un'opera che il suo stesso autore intitola Liber Sanctorum (244 C). 
La tradizione milanese era concorde nel riconoscere come tale Goffredo da Bussero, il quale, par-
lando di S. Materno, ne invoca l'aiuto per il suo "Liber Sanctorum" aspirando "a completarlo con 
documentazione più ampia e più degna di rilievo, stesa, ad ogni modo, senza frode di falsità, ma 
con tale conveniente veracità da riuscire utile ai milanesi" (244 C). 
Il proemio del manoscritto suppone il titolo Liber Notitiae Sanctorum Mediolani che viene solita-
mente citato da alcuni decenni (L.N.S.M. o L.S.)La conservazione del codice è merito dell'intelli-
gente e generoso arciprete del Duomo, Gaetano Opizzoni (+ 1849). Dopo che, nelle eversioni del 
I796 per la proclamazione della repubblica cisalpina, la biblioteca del capitolo metropolitano fu 
manomessa e dispersa e più di un codice prezioso fu venduto, finendo anche all'estero, di propria i-
niziativa egli recuperò codici liturgici e storici, tra cui il manoscritto del Liber Sanctorum che in 
morte lasciò ancora al capitolo metropolitano (1). 
Il Liber Notitiae, Sanctorum Mediolani fu pubblicato per la prima volta a cura di Marco Magistretti 
e di Ugo Monneret de Villard, a Milano nel 19I7, nei tipi del tipografo Allegretti. Il Magistretti, che 
vi traccia una precisa descrizione del manoscritto (pp. XI-XIV), appare come il paziente trascrittore 
del codice e dà un esauriente ragguaglio del metodo seguito per riprodurre l'originale con fedeltà. 
Ugo Monneret de Villard presenta invece (pp. XVII-LIV) in diversi paragrafi un pregevole studio 
su Goffredo da Bussero e la sua famiglia, su alcuni santi che nell'opera trovano la loro prima segna-
lazione, sulla serie dei vescovi milanesi ricordati, con indagini intorno alla probabile fonte delle no-
tizie riferite, sulle composizioni sacre che LNSM trascrive (inni e prefazi, per lo più opere di Olrico 
Scaccabarozzi), sui corpi dei santi e le reliquie che menziona lo scritto. 
Nelle pp. 418-462 chiude l'edizione un'accurata e utile serie di nove indici (santi, reliquie, vescovi 
milanesi, iscrizioni, inni, scrittori, chiese ed altari della città, località forensi della diocesi, notabilia 
varia). 
 
2 - GOFFREDO DA BUSSERO 
 
Quanto si sa di "Dominus Guifredus de Buxero presbyter de Rodello" 338 D) è esclusivamente at-
tinto dal L.S. 
I due soli autori, che lo citano nelle loro opere, sono Bonvesin della Riva, di un decennio più giova-
ne di lui e morto non dopo il 1313, e Galvano Fiamma (1283-1344). 
Il primo gli fa l'onore di una citazione nel De magnalibus Mediolani (IV, 23): “Non mi indugio a 
trattare dei corpi dei santi, che tra città contado arrivano al numero di 60, come afferma, dopo dili-
genti indagini, presbitero Goffredo da Bussero, venerando cappellano della chiesa di Rovello". 
Emerge da questa espressione un senso di stima per la diligenza di Goffredo nell'indagare ed fin ri-
spetto per la sua personalità sacerdotale. sua volta Goffredo, pochissimo tempo dopo, ricorda Bon-
vesin parlando degli scritti composti in onore della B. V. Maria (265 A): "Anche maestro Bonvicino 
compose un'opera in volgare". 
Nel Chronicon maius Galvano Fiamma attinge 18 riferimenti dalla “Cronaca di Goffredo da Busse-
ro", usando le semplici abituali espressioni “chronica Gothofredi de Bussero dicit", "ut dicit Goffre-
dus de Bussero", “secundum Gothofredum de Bussero". Grazie a queste citazioni Leonida Grazioli 
(2) arrivò alla sicura attribuzione della cronaca a Goffredo. 
Il L.S. fornisce tutte le altre notizie che possediamo sulla sua vita. 



Nacque il giovedì 8 ottobre del 1220, nella festa di S. Simeone il Vecchio e di S. Pelagia (315 D) e 
fu battezzato nella parrocchia di S. Stefano in Nosiggia (1 D), a Porta Nuova, dal presbitero Valo. 
In questa testimonianza il Giulini rileva la prima documentazione di un battesimo amministrato non 
più nei due unici battisteri metropolitani, come voleva l'antica tradizione, ma presso le diverse par-
rocchie, in cammino verso un'autonomia. 
Meritano un'indagine attenta le due facciate del primo foglio mano,ritto che presentano il proemio. 
La congiunzione "autem" all'inizio (“nomen autem auctoris huius libri") avverte che l'attuale intro-
duzione è arrivata mutila, perdendo probabilmente dati preziosi. L'autore dice di nascondersi volu-
tamente sotto l'anonimato per evitare che il disprezzo li invidiosi attiri all'opera una trascurata non-
curanza, mentre correttezza vorrebbe che il lettore leggesse il codice e consultasse l'erudito, prima 
di dar corpo ad ogni sospetto di falsità: non si deve pretendere di cercare Gesù nel sepolcro, dopo 
che è già salito in cielo! In cambio del miele che riceve, il malevolo non sa che rendere veleno; ha 
sempre da dire, come i Farisei, sia contro il digiuno di Giovanni Battista, come contro l'arrendevole 
comprensione di Gesù. 
Giudicando dell'utilità della chiave, continua il proemio, non conta affatto che sia lucente, se poi es-
sa non apre; mentre è sempre valida, quando essa apre, anche se è di vile metallo. L'esperienza in-
segna, inoltre, che chi non merita, è sollevato alle stelle, mentre è compresso nel dimenticatolo il 
galantuomo: quanti torti ed ingiustizie e storture commette il mondo! 
Tuttavia, con l'aiuto di Dio e di S. Fedele, darà mano all'opera che si è proposto di compiere, ottu-
randosi le orecchie al "sileos" (?) latrati canini. Gli onesti ed i capaci migliorino pure il suo lavoro e 
preghino che il suo nome sia scritto nei cieli con il nome di colui il quale fondò l'ospedale del Brolo 
(Goffredo da Bussero, antenato del nostro, fondatore nel 1145 dell'ospedale di S. Barnaba in Brolo) 
(3) dopo del quale lo stesso nome è stato imposto a lui dal presbitero Valo nella chiesa di S. Stefano 
in Nosiggia. 
Questa oscura prima parte dell'introduzione si conclude con un distico, pieno di spirito e di equili-
brio: “Nostre nunc claudat discretio limina muse; omne quod est nimium, tedia ferre solet”. (1 D) 
Nonostante la protesta iniziale, ci fa così sapere il nome della sua famiglia "da Bussero". Inserirà 
poi, a più di tre quarti dell'opera, l'autentico nome e le relative qualifiche, con la dichiarazione di 
aver scritto e composto l'intiera opera storica (338 D): tale firma e dichiarazione scivola quasi come 
una postilla, tra la lista delle chiese del Salvatore. 
La sua famiglia era notoriamente cospicua e per ricchezze e per antica nobiltà, come gia può docu-
mentare l'omonimo fondatore dell'Ospedale di S. Barnaba. Vanta poi particolarmente tra le glorie 
domestiche il "Magister Puteus" legato pontificio sotto Urbano III (il papa milaiiese Umberto Cri-
velli) il quale nel 1187 regalò alla chiesa di S. Stefano in Nosiggia le reliquie dei santi Cosma e 
Damiano, Rufina e Seconda, da lui portate tutte dall'Ungheria. 
Il fratello di "magister Puteus", Uberto, promosse il prolungamento di un'ala e la tribuna dei santi 
ricordati nella chiesa parrocchiale della famiglia (88 C e L.S. p. XVIII s.). 
Di questa chiesa possiede una conoscenza vasta e ne discorre in una citazione riguardante l'altare di 
S. Caterina con rilievi che ci sembrano di innegabile valore autobiografico. Inspiegabilmente inter-
rompe la lista delle chiese e degli altari della santa (199 C) e prima di continuare ad elencare le tre 
chiese ed i quindici altari a lei dedicati nella città, ci fa sapere che l'altare di S. Caterina in S. Stefa-
no "ad nuxigiam" fu eretto per ordine dell'arcivescovo. Questi non può essere che il francescano 
Leone da Perego (124I-1257) il quale delegò a porre la prima pietra ed a celebrarvi la prima messa 
il guardiano del convento di S. Francesco. Ecco le righe più interessanti: "Un certo levita acquistò la 
mensa dell’altare, il pallio, la biancheria; pensò alle spese della costruzione e della decorazione pit-
torica, provvide le necessarie reliquie per quel il altare, a cui non fece perfino mancare il libello del-
la passione". Queste precisazioni fatte da chi ama nascondersi sotto l'anonimato portano anche la 
data in cui l'altare fu terminato e destinato al culto: il 10 settembre del 1244, quando Goffredo da 
Bussero, il probabile "quidam levita" a cui si dovette l’altare, non aveva ancor compiuto i 24 anni di 
età e, non ancora sacerdote, aveva ricevuto appena gli ordini minori, che iniziavano la sua ascesa 
al sacerdozio. 



Aggiunge poi altre vicende che riguardano l'altare a lui caro: trentacinque anni dopo l'inaugurazio-
ne, il 29 marzo del 1279, l'altare fu distrutto da un tale "eretico e simoniaco" il quale poi misera-
mente con sua completa vergogna il 12 aprile "fu strangolato dal diavolo". Segue un testo oscuro e 
corrotto con accenni a magie, che allora potevano essere di moda. L'importante è che S. Caterina ot-
tenne riparazione, o come dice Goffredo, vendetta, anche se, per l'insipienza di alcuni, quel diavolo 
di uno scomunicato ottenne la sepoltura nella chiesa! 
Non va dimenticato un altro antenato suo, da lui non citato espressamente, Pietro, che fu canonico 
ordinario della chiesa metropolitana ed arciprete del Monte di Varese, contemporaneo ai precedenti 
e di cui si ha abbondante documentazione. 
Goffredo invece, abbracciata la carriera ecclesiastica, non poté vantare il titolo di "magister", con-
fessandosi anzi uomo di modesta cultura "Quantunque mi senta un verme al cospetto dei dottori, 
tuttavia anch'io ho steso, come ho potuto, una composizione intorno alle lodi della Santa Vergine" 
(265 A). 
Dovette attendere invece al ministero della predicazione come diversi indizi lasciano supporre. Nel 
proemio (2 C) l'attività oratoria è presentata come una delle precipue finalità dell'opera sua, che si 
propone di informare i predicatori di quegli altari e di quelle festività in cui vieti richiesto il loro 
ministero. Ed enuncia un principio direttivo di buon senso: "Non predicare dove capisci che non 
puoi giovare". Conseguentemente traccerà subito le linee fondamentali dell'oratoria efficace: il pre-
dicatore offra ricchezza di sentimento ("prodigus in sensu"), elevatezza di linguaggio ("verbis augu-
stus"), sodezza di contenuto (“habundans mente”), brevità di esposizione ("minor ore"), doti queste 
che portano alla gioia del frutto senza la vana esteriorità. 
A questo orientamento di apostolato della predicazione può essere ascritta anche la sua ansia di cita-
re continuamente vite, leggende, memorie, passioni dei santi. Tipico è il caso di S. Bernardo della 
cui figura cita come fonte un'ampia "storia" in quarantatre carte, una "memoria" minore, da lui stes-
so compendiata in sei carte, e finalmente una minima storia che presenta ora nella sua opera di una 
carta e mezza (75 A). 
E poi diffuso in tutto il L.S. il richiamo a festività con predicazione, a volte anche con riferimenti 
che fanno pensare ad esperienze personali. Quando, per esempio, stende la memoria di S. Fiorenzo 
di Vienne, ricordando la sola chiesa a lui dedicata a Triginto in pieve di S. Giuliano, osserva: " Là 
nella sua festa, sono molti che accorrono, domandando rimedi e si tiene la predicazione" (135 C). 
Goffredo da Bussero ci appare figlio del suo secolo nel metodo della predicazione. Si sa che nell'in-
tento di riconquistare il popolo, irretito dalle pullulanti eresie nel sec. XIII, i nuovi ordini mendican-
ti, soprattutto S. Domenico con i suoi frati, abbandonarono il sistema tradizionale di predicazione 
dei monaci, pervaso di erudizione e dogmatismo, per adottare una nuova maniera più concreta ed 
efficace per la fantasia dei semplici, avida della spigliata concretezza che offrivano gli esempi dei 
santi ed i pii racconti. 
Ciò che veramente sorprende nella biografia di un uomo di tale nobiltà è che non abbia conseguito 
cariche e dignità nella carriera ecclesiastica, allora tutt'altro che avara di onori per i rampolli di di-
stinte famiglie. Egli rimase invece sempre all'ultimo gradino del clero presbiterale: non fu membro 
del capitolo maggiore della metropolitana, non fu proposto di chiesa plebana battesimale, non fu 
neppure tra i numerosissimi canonici di qualcuna delle 80 chiese con canonica, ricordate da Bonve-
sin de la Riva (De magnalibus Mediolani, III, 3), ma rimase sempre e solo "cappellano" cioè uno 
dei più di 700 preti di allora (ibidem), incaricati di officiare quelle chiese secondarie o cappelle, non 
ancora autonome, ma dipendenti dalle chiese battesimali o pievane ("ecclesiae subiectae"). 
Queste, con lenta evoluzione e con rivendicazione progressiva di diritti pastorali (funerario, batte-
simi, predicazione, riscossione di decime ... ) sfoceranno poi nella parrocchia autonoma tridentina, 
preparata, lungo l'arco di secoli, dal clima dei liberi comuni, dalle nuove esigenze di libertà ed auto-
nomia, dallo sviluppo degli ordini mendicanti, tutti fattori che contribuirono a svuotare sempre più 
le antiche pievi di ogni effettiva giurisdizione. 
Si può cercare nell'insuccesso di carriera la ragione prima di quella amarezza che gli rodeva l'animo 
e che lo lasciava zimbello indifeso, esposto alla malevolenza e all'ingiustificato oblio, di cui l’autore 
si lamenta nell'enigmatico proemio dell'opera. 



Un secondo elemento storico, da ben valutare nella sua vita, è che arcivescovo di Milano nel 1262, 
quando Goffredo aveva 42 anni di età,, era stato eletto quell'Ottone Visconti, fondatore dell'omoni-
ma signoria, grande politico certamente, ma forse noli altrettanto grande pastore, il quale soltanto 
nel 1277, cioè 15 anni dopo la nomina, a prezzo di continue tremende lotte contro i Torriani e con-
tro la loro fazione riuscì, ad occupare la sua sede arcivescovile dopo la vittoria di Desio, in cui scon-
fisse definitivamente i suoi nemici e i loro complici. 
Subito dopo l'ingresso in Milano, l'arcivescovo si premurò di pubblicare (20 aprile 1277) la famosa 
"Matricula nobillum familliarum mediolani" nella quale si presentava l'elenco delle cento ottanta 
famiglie nobili, da cui sarebbero scelti per l'avvenire gli ordinari della metropolitana. Dalla matrico-
la erano state con cura escluse, volutamente, tutte le famiglie che si erano compromesse con i Tor-
riani (4). 
E’ significativo che in tale matricola non si trovi la famiglia "de Bussero", a cui in passato era stato 
pure riconosciuto il privilegio della necessaria nobiltà per il clero maggiore metropolitano e perfino 
per la carriera nella diplomazia pontificia. Nell'ordine nuovo, inaugurato dal Visconti, morto, come 
vedremo, nel 1295, dopo la scomparsa dello stesso Goffredo, il povero cappellano di Rovello ebbe, 
con probabilità, tarpate le ali ed avvelenato l'animo. 
In questa cornice si comprende come mai il famoso arcivescovo, che pur consacrò chiese ed altari, 
se non altro quell'altare di S. Agnese nella cattedrale di S. Maria, da lui fondato e dotato (era la san-
ta della notte in cui si decise la vittoria di Desio!) e dietro il quale verrà posto il pregevole suo se-
polcro, ora trasportato nell'attuale duomo, non venga neppure una volta ricordato nel L.S., dopo tan-
ti anni di governo Pastorale e civile (430 C). 
Si vede invece citato l'arcivescovo della sua infanzia, Enrico da Settala (+ 1230) in quanto consacrò 
la chiesetta del passo di S. Gottardo (159 D) e l'arcivescovo dei suoi anni giovanili, Guglielmo da 
Rizobio (208 C), che eresse un altare in S. Eustorgio (Savio, p. 593) e morì nel 1241. 
Senza essere esplicitamente nominato, è ricordato pure (199 C) Leone da Perego (1241-1257) l'ar-
civescovo antecessore del Visconti. 
Di un certo conforto dovettero riuscirgli invece gli studi e le ricerche, quasi esclusivamente di storia 
ed interesse locale, "ad utilitatem mediolanenslum" come dice lui (244 C). 
Oltre il L.S. e la cronaca, pubblicata da Leonida Grazioli (A.S.L. XXXIII, 1906, pp. 211-227) sono 
ricordate le seguenti opere sue nel L.S., tutte ora perdute: 
- liber porte ticinensis (144 C); 
- liber porte romane et 
- liber porte cumacine (269 D); 
- liber de omnibus ecclesiis mediolani (384 A); 
- de laudibus Virginis (265 A); 
- vita S. Bernardi, sex cartis descripta (75 A). 
L'ultima data che egli ci segnali della sua vita è quella del marzo 
1289, quando, celebrando all'altare della Madre di Dio nel "reclusorio" (sic!) di S. Martino in Mila-
no, volle calcolare anche le misure del luogo sacro (254 B). 
In seguito non conosciamo più notizie di lui. Si arguì che la sua morte risalisse alla fine del secolo 
XIII oppure nel primo decennio del secolo seguente. Il Monneret de Villard fissa come termine, an-
te quelli non si dovrebbe fissare la data della morte di Goffredo il 1304, perché a quest'anno secon-
do il Monneret risale la fondazione della chiesa plebana di S. Maria in Bruzzano, diverse volte ri-
cordata nel L.S. come anno post quen da non valicare il Monneret cita il 1311, in cui risulta intro-
dotto in Milano il culto di S. Eligio, mai ricordato nel L.S. 
 
Contro l'opinione del Monneret de Villard sta il fatto, ripetutamente dimostrato, che la chiesa di S. 
Maria, fondata nel 1304 a Bruzzano, non è la chiesa plebana, ma un omonimo oratorio privato dei 
conti Piallo (chiamati poi Padullo), come già aveva segnalato il Giulini, che non si limitò alla lettura 
parziale della lapide relativa, come fece invece il Monneret. 



Cadono così gli argomenti di chi portava la morte di Goffredo da Bussero nel primo decennio del 
secolo XIV, mentre si devono vagliare preziosi indizi: la sua morte non si può pensare troppo lonta-
na dall'ultima data che Goffredo cita del marzo 1289, quando già erano stati scritti due terzi del L.S. 
Il dotto arciprete della metropolitana Olrico Scaccabarozzi, di cui in più riprese Goffredo ritrascrive 
inni e prefazi, muore nel 1293 (5). Goffredo, che meritatamente nutriva per lui altissima stima tanto 
da esaltarne, noli una sola volta, la competenza musicale e letteraria (268 B, 273 D), scrive, traspor-
tato dal suo entusiasmo: "sarebbe degno di diventare papa". Certamente non avrebbe conservato nel 
suo manoscritto quel "sarebbe" con l'apprezzamento, se avesse steso il Liber Sanctorum dopo la 
morte del dotto arciprete. 
Nell'opera di Goffredo inoltre non è mai ricordata tra le chiese cittadine quella con annesso conven-
to degli Umiliati, che fu iniziata a Porta Vercellina nel 1297 con la dedicazione allo Spirito Santo, 
come ricorda il Giulini. 
Goffredo da Bussero non deve aver superato di molto l'età di settanta anni quando lo sorprese la 
morte, proprio poco dopo aver condotto a termine la stesura del Liber Sanctorum. 
 
3 - IL "LIBER SANCTORUM" OPERA DI GOFFREDO DA BUSSERO 
 
Procedendo alla lettura della seconda parte del proemio di Goffredo, troviamo espresse con suffi-
ciente chiarezza le varie finalità che egli intende conseguire con la sua opera. Notiamo intanto che 
anche qui affiorano certi pregi di stile, non privi di "urbani sales". E’ la stessa arguzia affiorata del 
resto nella parte già esaminata del proemio. Ecco l'elenco di questi scopi: 
- soddisfare l'esigenza di conoscere quali siano i santi della diocesi milanese, anche perché gli ereti-
ci potrebbero inserire nel martirologio false celebrazioni. Si può avere una sicurezza soltanto di quel 
santi di cui abbiamo le chiese, allo stesso modo che nelle processioni delle litanie si pregano solo i 
santi della chiesa che si visita: 
- evitare confusioni nelle celebrazioni liturgiche; il clero deve sapere con chiarezza se l'ufficiatura è 
di un martire o di un confessore "ferit actorem sepe sagita suum" (2 A), può sbagliare, diciamo noi, 
anche il prete a dir messa; 
- impedire che i pittori delle chiese cadano in errori, lavorando senza competenza e studio "se un ar-
tefice nel dubbio ti interpella, tu, che sai, insegnagli con volto lieto" (2 B); 
- segnalare i santuari più indicati alla pietà ed al voti di chi è tribolato: non mancano lotte per chi 
aspira a superare la mediocrità! 
- informare i predicatori di quegli altari dove le celebrazioni richiedono la loro opera. Sono espressi 
criteri che devono servire nell'eloquenza sacra: rifiutare le predicazioni inefficaci e possedere le doti 
di ricchezza di convinzione, di elevatezza nel linguaggio, di abbondante dottrina, di brevità nell'e-
sposizione; soltanto così l'oratore può dirsi "fructu, non fronde beatus" (2 C); 
- offrire al poveri la possibilità di trovare in un riassunto di poco prezzo il leggendario dei santi che 
hanno un culto nel territorio milanese "quando non si può avere l’oro, si resti contenti dell'argento; 
chi non può cogliere le rose, si limita alle viole; il prato non dà fiori in ogni stagione, come del resto 
non sempre la fresca verzura colora il terreno" (2, D) ; 
- presentare per la recita del mattutino la lezione propria dei santi: occorre creare una consonanza 
tra l'animo del fedele e la ricorrenza liturgica: "ut cantus sit conformis lectioni" (2, D). 
Questa varia rassegna di finalità è già sufficientemente indicatrice ,che l'autore del L.S. pur rima-
nendo nella corrente piuttosto stereotipata e monotona della produzione agiografica del medioevo, 
che con i leggendari dei santi invase dopo il sec. XI l'Europa medioevale, avida, nella sua fede in-
genua, del meraviglioso che si voleva assolutamente riscontrare nei campioni cristiani, si eleva ad 
una parziale novità di contenuto. 
Goffredo da Bussero, pur non sottraendosi all'accettazione acritica delle leggende, sa vivificare la 
sua opera con un soffio abbastanza nuovo ,ed originale offerto dalla progressiva accentuazione dei 
valori umani: preoccupazioni liturgiche, ascetiche, iconografiche e soprattutto l'insistenza e l'inte-
resse alla storia ed alle tradizioni locali che, ad utilità dei cittadini, devono essere arricchite e tra-



mandate senza deviazioni e falsità. Con questa nuova spiritualità si trova allineato con Jacopo da 
Varazze, suo contemporaneo, a cui si sa riconoscere notoriamente novità di ispirazione. 
Sono sopratutto le riflessioni di questa natura che inducono ad accettare le conclusioni principali 
dello studio di A. Mazzi (6), il quale rivendicò ,a Goffredo la paternità del L.S., che era da qualche 
lustro contestata. 
L'osservazione, già rilevata dal Dozio (7) che l'attuale codice metropolitano non poteva essere l'au-
tografo di Goffredo, fu accettata o meglio ,documentata da Achille Ratti, il quale si spinse però fino 
ad affermare che il L.S. rappresentasse nella sua forma e composizione attuale non è opera genuina 
di Goffredo, ma piuttosto la fusione di materiale suo, ricavato da due distinte opere, di cui l'una sul 
santi e l'altra sulle chiese della diocesi milanese (8). il Monneret de Villard accettò ed ampliò questa 
idea nel suo studio introduttivo all'edizione del L.S., il quale sarebbe in definitiva una fusione di tut-
ti gli scritti di Goffredo, fatta dopo la sua morte e completata con schede lasciate da lui e manipolate 
dal compilatore (p. XXVIII). 
Di tutto questo complicato travaglio, da cui sarebbe scaturito il L.S. non esiste nessuna documenta-
zione, neppur vaga; esiste invece la opera organica di Goffredo da Bussero, aperta da un proemio, 
indubbia opera sua, pervasa da Lina costante animazione ed anche da frequenti riferimenti di inte-
resse personale, chiusa da quattro esametri consoni allo stile ed al pensiero dell'introduzione ed an-
che a quelli sparsi nel testo: 
“Si quid in hoc libro male dictum sit videatur  
ut fidem contra Christi prorsus habeatur. 
Spina dimissa dulcis botrus teneatur 
et fructus veri nulla sub fronde tegatur ». 
E’ quanto basta per ritornare alla tradizione che ha sempre considerato il L.S. opera indubbia di 
Goffredo da Bussero, anche se il manoscritto non è l'autografo. 
Si possono considerare, per diversi indizi, aggiunte posteriori le due 
ultime liste del manoscritto (le pp. 428, 429, 430) e certamente l'ex libris, la cui scrittura è del sec. 
XIV-XV e posteriore al resto del manoscritto. Il "dominus presbyter Ambrosius de Pontullo de Pla-
centia" ivi ricordato potrebbe essere lo stesso che è detto "decretorum doctor, praepositus ecclesiae 
s. Salvatoris de barzanoe" nel 1449 (9) quindi di ambiente milanese, tanto più che anche il Monne-
ret de Villard ricorda atti e proprietà della medesima famiglia in Milano lungo il sec. XV. 
Non occorre perciò formulare ipotesi di origini non milanesi del manoscritto di Goffredo da Busse-
ro, che si sono pensate per giustificare errori o creduti errori toponomastici e variazioni di forme to-
ponomastiche. che possono invece trovare diversa spiegazione, come si vedrà. 
 
4 - IL VALORE PRECIPUO DEL L.S. RAGIONE DEL PRESENTE STUDIO 
 
Non sono i racconti agiografici del L.S., terreno di leggenda e tanto malsicuro, che attirano 
l’interesse prevalente degli studiosi. E neppure va considerato come elemento per noi precipuo del 
L.S. il materiale storico ,che ci ammonisce Goffredo da Bussero, veramente abbondante, ma con 
notizie o leggendarie o a volte non precise, oppure non documentate. 
Occorre invece dare uno sguardo ed un vaglio, fino ad un sistematico elenco, a tutto l'abbondante 
materiale topografico e toponomastico che Goffredo da Bussero presenta nel L.S. senza pretesa al-
cuna, senza neppure intuire e prevedere il valore che con il passar dei secoli potevano acquistare le 
sue segnalazioni, riconosciute oggi di amplissimo significato storico e corografico. 
L'autore cita di ogni santo onorato con culto nella diocesi ambrosiana la "passio", se è martire, e la 
"memoria", se è un semplice confessore, premurandosi di precisare quali sono le località in cui ogni 
santo citato ha una chiesa od un altare. 
Per scrupolo di completezza, e spesso per evitare confusioni di omonimie, aggiunge per lo più il 
nome della pieve a cui appartiene la località. Evita poi la monotonia della ripetizione, mettendo 
compatta la lista di tutte le località di una determinata pieve già citata, in cui un santo è onorato. 
Questo criterio costante di compilazione ha reso possibile una ricostruzione dell'organizzazione ec-
clesiastica milanese prima della fine del sec. XIII. Si aprono così prospettive preziose di studi sulle 



cinquantasette pievi, con cui egli ci mostra strutturata allora la diocesi; sulle singole località che la 
componevano con la dedicazione o le dedicazioni di ogni paese. Si vanno via via aprendo spiragli 
sulle ancor tanto oscure origini della pieve medioevale, sulle evoluzioni subite da questa istituzione, 
la quale, generalmente, ricalca le organizzazioni amministrative pre-romane, romane, barbariche. 
Preziosi innanzi tutto sono gli echi che il L.S. tramanda del pago pre-romano che Strabone citava 
come caratteristico dei Liguri: "Liguri dissipati per pagos vivunt" (Geogr. 5, 2). Questa strutturazio-
ne distrettuale ligure-celtica riuscì a sopravvivere perfino alla posteriore divisione regionale roma-
na, come approfondendo le conclusioni Già intuite da Angelo Mazzi, seppe ben dimostrare il Men-
gozzi (10).  
Difatti le norme della Lex Pompeia dell'anno 89 a.C. fissarono i confini dei municipi della Gallia 
cisalpina. Tra Milano e Bergamo divenne confine del territorio il fiume Adda, come tra Bergamo e 
Brescia si determinò il fiume Oglio. E quando, circa 5 secoli dopo la Lex Pompeia il cristianesimo, 
continuando il criterio di inserire le sue nuove strutture ecclesiastiche su quelle civili che trovava, 
dopo aver sovrapposto la diocesi ecclesiastica al municipium civile e la pieve cristiana all'antico 
pagus, trova il pago di confine niente affatto frantumato dalla Lex Pompeia; la funzionalità tribale 
del pagus non era stata intaccata dall'Adda, che pur dividendo 2 regioni, continuava a interessare le 
2 sponde del fiume e si perpetuava nel territorio della pieve cristiana. Questa interessante sopravvi-
venza del costume pre-romano, documentata anche tra i territori di Bergamo e di Brescia, occupan-
do la pieve bergamasca di Caleppio ambedue le sponde dell'Oglio viene ripetuta e chiaramente con-
servata dal L.S. con le 3 antiche pievi milanesi di confine lungo l'Adda: Garlate, Brivio e Pontirolo, 
che si estendono pure sul territorio bergomense. 
Offrono un'analogia anche i territori del Verbano, come ce li presenta Goffredo da Bussero; la 
sponda orientale, è ancor oggi, come allora, completamente della diocesi ambrosiana, mentre sono 
pure milanesi i lunghi tratti da Brissago a Cannero, appartenenti alla pieve ambrosiana di Cannobio, 
che raggiunge paesi della riva opposta, come milanese dopo la zona di imboccatura della Valdosso-
la, il lungo tratto da Stresa a Sesto Calende che risulta collegato con la pieve di Angera della riva o-
rientale. 
Cosi il L.S. è ancora nel sec. XIII preziosa eco di antichissimi fenomeni e oggi ci insegna a non ri-
correre a fantasiose ipotetiche vicende di invadenze milanesi su territori finitimi bergamaschi o no-
varesi, od anche comaschi, le quali non hanno mai trovato documentazione alcuna di appoggio. An-
zi la situazione storica particolare della Milano romana nei secoli III, IV, V può sola giustificare l'e-
norme sviluppo del pagus Mediolanensis che ad oriente penetra in zone montane del lecchese e del 
bergamasco, che ad occidente oltrepassa il Verbano e raggiunge il Lucomagno ed il S. Gottardo, e 
che in zone montane avvolge sul Ceresio il pagus Comensis (pievi di Porlezza e della Capriasca), il 
quale a sud e sud-est con le pievi di Appiano, di Galliano e di Incino viene ridotto assai, con limiti a 
pochissimi chilometri di distanza dal centro municipale di Novum Comum: sopravvivono perfino 
toponimi romani che riflettono, questa eccezionale espansione (Limido ed anche il vicino Lomazzo, 
il cui etimo deriverebbe da "limitaccio" secondo recenti studiosi di toponomastica, ambedue nella 
pieve di Appiano). La stranissima divisione, ancor oggi conservata, delle 2 parrocchie di Lo mazzo, 
l'una a nord, milanese, e l'altra a sud, comasca, renderebbero ragioni di quell'accrescitivo peggiora-
tivo che tradisce una situazione di frizione tra i due pagi (11). 
Nel tre secoli ricordati Milano fu sede quasi ininterrotta della corte imperiale e conseguentemente 
centro militare, a difesa del minacciato Limes alpinus, ed anche centro amministrativo con un nutri-
to corpo di funzionari. All'importanza politica va aggiunta l'eccezionale rilievo cristiano di Milano. 
Anche se avvolte Dell'oscurità,le sue origini cristiane figurano tra le più antiche d'Italia e risalgono 
alla fine del secolo II o agli inizi del sec. III (12) Milano resta la prima sede episcopale del nord Ita-
lia, ottenendo con il tempo una preponderanza ecclesiastica assoluta nella regione, soprattutto con 
l'affacciarsi della gigantesca personalità del vescovo Ambrogio. Diocleziano aveva diviso l'Italia 
nelle 2 diocesi civili di Roma, o Italia suburbicaria, e di Milano, o Italia annonaria. E nel IV secolo 
Milano diventa contemporaneamente metropoli civile dell'Italia annonaria (Venezia, Istria, Liguria, 
Alpi Cozie, Emilia, Flaminia e Piceno annonario) e sede metropolitica ecclesiastica. L'affermarsi 
della maggioranza cristiana e cattolica nella città in questo momento culminante del prestigio civile 



politico-religioso di Milano, induce il vescovo metropolita Ambrogio ad erigere, con opportuni 
stralci, le nuove diocesi confinanti di Como, Lodi e Novara a cui, seguendo il criterio del tempo, 
deve essere stato assegnato il proprio pagus, mentre contemporaneamente la diocesi milanese era 
già matura per l'evangelizzazione del vastissimo territorio di sua giurisdizione, che inoltrava i suoi 
tentacoli ad oriente nelle zone montane del Lecchese, della Valsassina con le valli Taleggio, Torta e 
alta Val Brembana; ad occidente invece, dopo la zona del Verbano, raggiungeva gli importanti vali-
chi alpini del S. Gottardo e del Lucomagno con la Leventina e la, valle di Blenio. 
Il L.S. è poi la fonte storica più antica che ci presenti le cinquantasette pievi medioevali milanesi 
con particolareggiata segnalazione delle località, dei toponimi, delle dedicazioni: tutti dati preziosi, 
dai mille riflessi indiretti toccanti e l'origine e lo sviluppo storico dell'istituzione ecclesiastica che ha 
guidato il cristianesimo nelle campagne attraverso i periodi romano, longobardo, franco, ottoniano, 
comunale e delle signorie. E notevole merito è di tramandarci questo grande patrimonio con una 
certa pretesa di completezza, che risulta anche stabilendo un confronto tra i dati ecclesiastici segna-
lati dal contemporaneo Bonvesin de la Riva, trascritti nella prima finca della seguente lista, con il 
numero delle relative segnalazioni sparse nel L.S., ricche di particolari santorali e toponomastici che 
nessun altro documento medioevale milanese ripresenta. 
Chiese cittadine   200   circa 231 
Chiese forensi   2.050 e più  1.798 
Chiese della città  
dedicate alla B.V. Maria 36   42 
Chiese forensi  
dedicate alla B.V. Maria 240 e più  251 
Canoniche cittadine  11   3 
Canoniche forensi  70+ 7   76 
Altari cittadini   480   243 
Altari forensi   2.600 e più  537 
Monasteri cittadini  14   12 
Monasteri forensi  54 e più  41 
Cappelle cittadine  94   - 
Cappelle forensi  700e più  - 
 
A prima vista si può rimanere colpiti da alcuni divari. Ma va ricordato che tra le chiese forensi del 
L.S. non sono citate quelle con la dedicazione di S. Ambrogio e di S. Giorgio. Non si riesce a com-
prendere il perché di tale omissione: già citate forse in altre opere di Goffredo da Bussero o meno 
facilmente per una svista del copista, come deve essere capitato per le chiese e per la "passio" di S. 
Cristoforo, poste alle ultime facciate del manoscritto contro il generale ordine alfabetico, quando lo 
amanuense dovette accorgersi della dimenticanza. Le chiese di S. Ambrogio e di S. Giorgio citate 
nel L.S. sono o quelle cittadine o alcune delle forensi che nell'opera vengono indirettamente citate, 
quando l'autore dà la lista di altari di altri santi eretti in quelle chiese. Delle 180 chiese forensi di al-
lora dedicate a S. Ambrogio e delle 70 di S. Giorgio (codice braidense A E X 10, f 114r) conoscia-
mo dal L.S. solo undici dedicazioni di S. Ambrogio e ventuna di S. Giorgio. Così pure non sono ri-
cordate le chiese e gli altari di S. Eugenio (123 C ricorda soltanto il numero delle cinque chiese e di 
due altari del santo) e di S. Teodoro. Ed anche di S. Eufemia né viene trascritta la passio né si dà l'e-
lenco delle chiese, ma per indiretta citazione sono ricordate le due chiese di Incino e di Oggiono 
perché plebane e la terza chiesa di Rovello, per la doppia dedicazione delle SS. Eufemia ed Orsola 
(401D). 
Vagliando questi fattori si raggiunge per le chiese di campagna la quota che Bonvesin de la Riva ri-
corda. 
Non si deve dar peso al divari che riguardano i monasteri e le cappelle. I primi vengono sempre se-
gnalati come chiese: l'autore del L.S. omette la qualifica di monastero, perché non attende all'orga-
nizzazione monastica. Il fatto che egli non parli mai di cappelle (non ricorda come tale neppur quel-
la di cui era titolare e attribuisce il termine soltanto ad una chiesa cittadina di S. Agata "in cappella 



domini archiepiscopi") dipende dal suo particolare momento storico, in cui le cappelle non avevano 
ancor conseguito un reale risalto di vera indipendenza giuridica ed amministrativa dalla pieve. 
Il delicato problema delle fonti, a cui Goffredo da Bussero deve aver attinto un così ampio e preciso 
patrimonio di conoscenze, può portar luce e dare una spiegazione anche della notevole differenza 
tra i numeri degli altari. 
E assolutamente da escludersi, dati i tempi, che Goffredo conoscesse direttamente le numerose loca-
lità diocesane, i titoli delle chiese e le pievi relative ad ogni località. Senza dubbio egli dovette di-
sporre di documenti e consultare pergamene che oggi ignoriamo soprattutto dopo che Matteo Vi-
sconti, il grande pronipote dell'arcivescovo Ottone, fece bruciare l'archivio diocesano per poter fare 
man bassa dei beni della diocesi. 
Possiamo però arguire che le fonti usate da Goffredo risalivano di certo ad epoche diverse e fra loro 
remote, perché si distanziavano notevolmente nel tempo le variazioni glottologiche dei toponimi di 
"Stationa (192 A), Angleria, Angera", "Bripio, Brivio" "Coriopicta, Coriopeta, Corbeta", "Vicomer-
cato, Vilmercato, Vimercate", per ricordare solo alcuni antichi centri pievani fra le molte variazioni 
toponomastiche citate promiscuamente dal L.S. 
E’ risaputo che la notevole fioritura degli altari secondari risale al sec. XIII (13). Allora si sviluppa-
rono progressivamente le devozioni alla Vergine ed al santi, che anche Goffredo da Bussero in più 
riprese documenta. Egli tuttavia non ricorda neppur 800 altari secondari sui 3.000 le più che cita 
Bonvesin de la Riva: questo fa supporre che egli utilizzasse documenti più antichi, rappresentanti lo 
stadio religioso più arcaico, in cui ancora prevaleva la tradizione liturgica su quella devozionale. 
Dalle sue fonti noli poteva attingere un'informazione aggiornata su un fenomeno in pieno sviluppo. 
Il L.S., che ci documenta una pieve ancor validamente unita e compatta, presenta nello stesso tempo 
un secondo elemento storico, documentabile a partire dal sec. XI, che segna un primo passo verso lo 
smembramento dell'originaria salda unità: la canonica. 
Si deve premettere che due tipi ben differenziati di canonica sono presentati da Goffredo. Innanzi 
tutto la canonica tradizionale, che si trova sempre accanto ad ogni chiesa centro di pieve. Non sor-
prende affatto che in tredici casi su cinquantasette manchi il titolo esplicito di canonica: non doveva 
certo mancare la realtà; a volte il termine affiora incidentalmente anche nei casi espliciti. Questa 
forma di canonica, continuava la antica organizzazione della "schola sacerdotum" di età romana, 
barbarica e carolingia, quando la vita comune tra il clero si manteneva fedele a regole ben definite, 
o canoni, che si imponevano alle comunità come al singoli. 
Fu durante questa forma di vita regolare o canonica che alla pril-iiiù tiva denominazione di "custos" 
"presbyter" si sovrappose quella più tarda, di "archipresbyter" per chi dirigeva la comunità sacerdo-
tale. Ma i nuovi impulsi di libertà che accompagnarono il risveglio dopo il mille, e soprattutto la 
sincera aspirazione a una riforma del clero, promossa dal movimento gregoriano, favorirono una 
nuova particolare forma di canonica. Nuove canoniche ripresero a fiorire, senza ancorarsi all'antica, 
regola di Crodegango oppure all'"institutio canonicorum" di Aquisgrana, dell'anno 8i6. Si andò in-
troducendo uno statuto che riconosceva particolari diritti ai singoli, al capitolo, alla "maior et sana 
pars capituli" come insegnava il concilio Lateranense III.  
L'"archipresbyter" diventa il "praepositus". Delle nuove canoniche vanno sorgendo nel territorio 
delle vaste pievi e nelle stesse città episcopali senza alcun legame con le antiche sedi pievane. Si 
sentiva un'esigenza di miglior disciplina per il clero e di una assistenza pastorale più efficace per il 
popolo. 
Il complesso fenomeno storico delle canoniche regolari fiorite dopo il mille è ben lontano dall'esse-
re esaurito (14). Le nuove organizzazioni di vita comune tra il clero si assumono obblighi superiori 
alle antiche tradizioni delle normali canoniche. La rinuncia al mondo importava una vita apostolica 
e pastorale più intensa, sentita come predicazione della parola di Dio e come opera di rigenerazione 
sacramentale dei fedeli. In queste canoniche ci si differenziava dalla vita monastica, rimasta fedele 
all'ideale di una vita religiosa autonoma, mentre qui prevaleva una funzione pastorale. Dal secolo 
XI si avvertiva che questa forma di vita canonica rappresentava una novità nella vita della chiesa. 
Andrea da Strumi il biografo di S. Arialdo, accennando alla iniziativa della canonica, la prima che 
storicamente si ricordi, promossa dal santo martire, scrive: 



"Si tratta di una novità, fui qui affatto sconosciuta nello stesso ambiente milanese" (15). 
Vasta fu la gamma nelle forme e nelle evoluzioni di queste canoniche: il loro stesso impegno di vi-
vere "secundum regulam S. Augustini" non significava l'accoglimento di una regola precisa, ma so-
lo una generica ispirazione agostiniana. 
Segnaliamo ora le canoniche non pievane ma riformate che vengono ricordate nel L.S. 
Il L.S. chiama ancora " canonica nova " quella cittadina di S. Maria, che lo storico Bonizone (16) 
assegna come prima del genere agli anni 1063-1064, fondata da S. Arialdo a Porta Nuova fuori le 
mura e che, per superare il travagliato avvio, dovette appoggiarsi all'ordine vallombrosano di recen-
tissima fondazione e di uguale ispirazione; dove vivono, dice Goffredo, i nitidi e mondi sacerdoti 
che conservano il "liber optimus" dei martiri del gruppo di Arialdo (43 A). 
La seconda canonica cittadina ricordata nel L.S. è quella di S. Giovanni Battista a porta orientale 
(166 C) il cui antico titolo è rimasto legato al monumentale seminarlo teologico eretto da S. Carlo in 
corso Venezia a Milano sull'area della canonica. 
Come terza ed ultima canonica cittadina è ricordata quella di S. Barnaba in Brolo "aput hospitalem 
Guifredi" (52 A) la cui chiesa nel secolo XVI lascerà il nome alla congregazione dei Barnabiti, che 
qui trovarono la loro definitiva sede. 
Da Goffredo da Bussero vengono poi designate come canoniche di questo tipo altri 19 centri non 
pievani con la rispettiva chiesa che ricordiamo particolarmente citando anche la pieve a cui apparte-
nevano: 
Abbiate Guazzone (Castelseprio) 
Baraggiadi Robbiano (Agliate) 
Barzanò (Missaglia) 
Bernate Ticino (Corbetta) 
Besozzo (Brebbia) 
Camponiorto (Decimo) 
Canonica Lambro (Agliate) 
Clivio (Arcisate) 
Cornate d'Adda (Pontirolo) 
Crescenzago (Segrate) 
Gerenzano (Appiano) 
Legnano (Parabiago) 
Liscate (Settala) 
Rho (Nerviano) 
Sacro Monte (Varese) 
S. Fedele di Camnago (Seveso) 
S. Giuliano Monzese (Monza) 
S. Pietro all'Olmo (Corbetta) 
Schianno (Varese) 
Delle diciannove canoniche forensi, otto sono ricordate come tali solo nelle finche che conchiudono 
l'opera (409 B, C, D) e che, come vedremo, risultano di mano posteriore nel manoscritto del L.S. 
Sono: Barzanò, Bernate Ticino, Campomorto, Crescenzago, Rho, Sacro Monte di Varese, S. Fedele 
di Camnago, Schianno. Delle altre undici, una porta la qualifica nel toponimo: Coronate canonico-
rum (23i A) mentre dieci sono segnalate come canoniche, quando viene citata la chiesa principale 
della località. 
Il L.S. non precisa mai se la canonica è affidata al clero regolare o al clero secolare. E’ storicaniente 
documentata la presenza di religiosi, che seguivano la regola agostiniana, presso quattro canoniche: 
S. Maria di Crescenzago, S. Maria in Campomorto, S. Giorgio di Bernate Ticino e S. Pietro all'Ol-
mo. La canonica di S. Maria di Crescenzago ebbe origine nel 1140 in circostanze non chiare e fu ri-
conosciuta nel 1154 dall'arcivescovo Oberto (1146-1166) (17).  
Le canoniche di S. Giorgio di Bernate Ticino e quella di S. Pietro all'Olmo risalgono ambedue al 
1186, fondate e dotate dal nobile milanese Uberto dei Crivelli, contemporaneamente arcivescovo di 
Milano e sommo pontefice con il nome di Urbano III (1185-1187), il quale testimonia che S. Gior-



gio di Bernate è sorta in un suo fondo paterno e che volle le due canoniche dipendenti da quella di 
S. Maria di Crescenzago (18). Una quarta canonica di agostiniani è quella di Campomorto, fondata 
nel 1187 e dotata dalla nobile famiglia dei Mantegazza, che vantò poi sempre diritto di patronato e 
da cui provennero in maggioranza i priori, gli abbati ed anche i commendatari fino al 1864 (19). 
Quanto alla massa delle altre canoniche, non risulta che siano state animate da canonici regolari. Si 
dovrebbe pensare che vi convenisse il clero secolare. 
Finora non fu studiato il problema di queste canoniche di preti secolari, che potrebbero rappresenta-
re la continuazione della libera iniziativa di un clero diocesano che ricercava un potenziamento del-
la propria religiosità nella vita comune, quale era già stata iniziata dal movimento di S. Arialdo. Si 
resta tentati di leggere quasi un dissenso, se non un aperto scherno, alla nuova vita canonica del cle-
ro secolare in quel passo del L.S. che accenna all'esistenza del "liber optimus et magnus" intorno al-
la vita ed al martirio dei martiri Arialdo ed Erlembaldo "aput nitidos et inundos sacerdotes"! (43 A). 
Con l'introduzione di queste canoniche la pieve antica va perdendo la sua preponderanza e compat-
tezza, mentre si afferma e si consolida la autonomia delle chiese secondarie, le quali, da cappellanie 
diventeranno rettorie e finiranno con lo sfociare nella indipendente parrocchia ben delineata dal 
concilio di Trento. 
Non si deve tacere la notevole importanza del L.S. anche per il suo ricco santorale, con quell'impo-
nente patrimonio di 1.800 chiese e di 800 altari, dedicati alla Vergine, al martiri della chiesa mila-
nese del III-IV secolo, al santi dei seguenti periodi romano, barbarico, franco, ottoniano e dei secoli 
posteriori. 
E’ un immenso campo di indagine quello che il santorale apre alla ricerca, soprattutto quando è stu-
diato nella distribuzione delle singole pievi ed alla luce di conoscenze storiche documentate. 
Accenniamo semplicemente alla possibilità di riscoprire le antichissime proprietà che celebri mona-
steri possedettero nel pago mediolanense: l'esame diligente di tali proprietà attraverso le dedicazioni 
delle chiese, che essi promossero nelle loro terre, rende possibili preziose datazioni e documenta-
zioni significative dell'influsso religioso e culturale che nella diocesi ambrosiana le notissime abba-
zie devono aver esercitato in quei secoli, tanto oscuri anche per mancanza di documenti diretti. 
Qualche esempio lumeggerà questi riflessi storici. 
L'arcivescovo Ansperto da Biassono (873-881), tanto legato al monastero cittadino di S. Ambrogio, 
dove fu anche sepolto, costruisce sui suoi possedimenti di Milano una basilica dedicata ai SS. Sati-
ro, Silvestro ed Ambrogio. Il triplice titolo primitivo dell'attuale chiesa di S. Satiro, che Goffredo ci 
tramanda con scrupolosa fedeltà, può essere compreso solo alla luce delle disposizioni testamentarie 
(20): l'arcivescovo, per costruire basilica, ospizio e convento alla dipendenza del monastero di S. 
Ambrogio, volle che si comperassero altre proprietà attigue alla sua che era insufficiente, le quali 
appartenevano all'abbazia di Nonantola. Questa, fondata da oltre un secolo, con ricchezze notevoli, 
dal 756 aveva la propria chiesa dedicata a S. Silvestro papa. Si capisce perciò come Ansperto dovet-
te inserire il santo titolare di Nonantola nella dedicazione della sua nuova basilica. 
Studiando nell'insieme le dedicazioni delle pievi di Appiano, della Valtravaglia, di Dairago, non 
può sfuggire la frequenza con cui si ripete il titolo di S. Pietro. E’ difficile escludere un influsso del 
monastero longobardo di S. Pietro "in ciel d'oro" di Pavia, fondato, secondo la testimonianza di 
Paolo Diacono, da re Liutprando che aveva anche restaurato la chiesa annessa. Questo monastero 
possedeva vasti territori nel pago mediolanense (20). Ricordiamo, perché se ne confrontino le dedi-
cazioni, i luoghi di Turate, Mozzate, Veniano, Gerenzano, Valtravaglia, Leventina, Castano, Trevi-
sago. 
Si capisce meglio come proprio Bedero in Valtravaglia e Biasca, chiesa plebana della valle Leven-
tina, posseggano perfino 2 chiese dedicate a S. Pietro. Trevisago è stato ricordato perché si può pen-
sare che anche la sua dedicazione al patrono di Pavia S. Siro dipenda dal legame storico con il cele-
bre monastero pavese. 
E’ lo stesso Goffredo da Bussero che un'altra volta, ed espressamente, ci mette sulla pista buona per 
risalire dalla dedicazione al monastero da cui dipendono certe località e chiese quando scrive (321 
B) che "il corpo di S. Benigno, presbitero, è venerato nel monastero di Fruttuaria con i corpi dei 
martiri Vittore Corona Tiburzio e che i monaci di Fruttuaria “habent sub se monasteria plura et ec-



clesias in mediolanensi pago". Quali sono queste chiese e questi monasteri dipendenti da S. Beni-
gno Canavese? 
Se il criterio della dedicazione conta, si dovrebbero ricordare la chiesa dei SS. Vittore e Corona a 
Lozza (Castelseprio), quella di S. Tiburzio a Besozzo e, se la bolla di Clemente IV del 1265 va con-
siderata autentica, i monasteri di S. Michele di Voltorre e quello di S. Gemolo a Ganna, i quali così 
risultano, anche attraverso le dedicazioni, come proprietà del celebre monastero di S. Benigno Ca-
navese. Esso ricevette donazioni da Arduino d'Ivrea, il quale ivi finirà monaco i suoi giorni. Frut-
tuaria è considerata l'abbazia madre del cluniacesimo dell'Italia settentrionale, perché ad essa è lega-
ta, tra altre, l'abbazia di Pontida. 
Ma forse Fruttuaria non fu l'unico centro della riforma cluniacense che abbia avuto un'influenza nel-
la diocesi. In pieve di Dairago il paese di Buscate è tre volte chiamato "Busto Cava". La dedicazio-
ne a S. Mauro dell'attuale chiesa parrocchiale, il culto assai sentito e costante di S. Mauro sono in-
dizi di un dominio monastico benedettino. La tradizione locale ancora oggi parla di un legame con 
l'abbazia di Cava dei Tirreni, il più forte centro cluniacense italiano fiorito dopo il 1011, da cui di-
pendevano 29 abbazie, 90 priorati, 340 chiese e non solo in Italia meridionale (21). Se si arrivasse a 
documentare questa dipendenza si avrebbe anche una interessante spiegazione del toponimo medio-
evale "Busto Cava" ancora in uso a metà del sec. XV (22) e che poi venne fuso o confuso in Busca-
te. 
Una paziente indagine sul santorale, con risultati che possano avere il conforto di una documenta-
zione, porterebbe a luminose scoperte e datazioni sulle vicende medioevali milanesi. 
 
5 - CRITERI METODOLOGICI 
 
Il nostro studio applica i seguenti criteri metodologici. Nella tavola di ogni pieve è sempre citato per 
primo il toponimo latino, con le sue variazioni, del centro pieve (Leceduno, Lezeduno; Cizano, 
Ghizano, Gizano ... ), non mancando mai di tener distinte sempre le eventuali significative determi-
nazioni con cui è specificato e che solitamente esprimono località diverse (Bolate, Bolate in campis, 
Bolate in pago, Bolate in strata). Si è voluto riportare staccata, quando ne è capitato il caso, la for-
mula "in plebe ... " perché nella maggioranza dei casi è indicata una località, che ha conservato a 
volte il titolo della dedicazione (S. Salvatore di Malnate in pieve di Varese; S. Stefano Ticino in 
pieve di Corbetta). 
Due volte anche la formula "in burgo Marliano", "in burgo de Grogonzola" esprime rispettivamente 
le due località di Perticato e di S. Agata Martesana, vicine, rispettivamente, a Mariano e a Gorgon-
zola. 
A questo primo settore della tavola, che anche tipograficamente si è voluto tener staccato dal resto, 
seguono in ordine alfabetico i nomi latini di tutte le località di ogni pieve ricordate da Goffredo da 
Bussero, con le variazioni con cui sono presentate nel L.S. 
Nella seconda finca della tavola sono citati, in italiano, tutti i titoli della chiesa o delle diverse chie-
se delle singole località; disposti in ordine alfabetico e sempre seguiti dalla citazione della colonna 
in cui vengono ricordati nel L.S. per facilitare la consultazione. Capiterà però di trovare le chiese di 
un singolo paese disposte su linee distinte quando i due titoli delle chiese designino anche località 
ben distinte. 
Cosi in Pieve di Agliate sotto l'unico nome di Calò Brianza sono citate due chiese: quella dei SS. 
Vitale e Agricola, che è la parrocchiale di Calò, e il titolo di S. Maria, che appartiene all'antica chie-
sina della vicina Casaglia di Calò: per questo le due chiese sono tenute distinte. 
La terza finca allinea la traduzione italiana attuale dei toponimi latini, nella presunzione ragionata 
che il nome italiano moderno ricalchi con fedeltà l'antica corrispondente località; altre volte si potrà 
trovare il nome attuale delle località che conservano antichi toponimi nel L.S. 
Qualora oggi sia ignorata la località latina citata, ci si è limitati a lasciare in bianco questa terza fin-
ca; come pure quando si tratta di località scomparsa. 



Dopo tutta la parte della tavola che riguarda le località e le dedicazioni delle chiese, è presentata la 
lista degli altari, che Goffredo ricorda per ogni determinata pieve. Qui si è sempre usato la lingua i-
taliana sia per la località come anche per le dedicazioni. 
Alla lista degli altari delle diverse pievi segue la lista delle festività, compilata con lo stesso metodo 
applicato alla lista degli altari. 
Ciò che ha indotto ad affrontare la paziente fatica del presente studio è la speranza di offrire occa-
sione e contributi alle eventuali ricerche dell'avvenire, destando interesse per le documentazioni esi-
stenti, ma meno esplorate, del passato. 
Spiriti attenti e ben disposti troveranno materiale per riscoprire e valorizzare il tesoro di preziose 
tradizioni religiose milanesi del passato, ormai remoto. Resterebbe così degnamente ripagato il dili-
gente ed intelligente lavoro di Goffredo da Bussero, l'umile cappellano di Rovello che si è guada-
gnato titoli molteplici di benemerenza nella storia della diocesi di Milano. 
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TOPONIMI MODERNI 
CITATI NEL LIBER SANCTORUM DI GOFFREDO DA BUSSERO 

(G. Vigotti) 
 
 
 

 
Abbadia Lariana (Mandello)  
Abbiategrasso (Corbetta)  
Abbiate Guazzone (Castelseprio) 
Acquate (Lecco)  
Affori (Bollate)  
Agliate (capopieve)  
Agra (Valtravaglia)  
Agrate (Vimercate)  
Aictirzio (Vimercate)  
Airolo (Leventina)  
Airuiio (Brivio)  
Albairate (Corbetta)  
Albavilla (Incino)  
Albese (Incino)  
Albiate (Agliate) 
Albignano (Corneliano)  
Albizzate (Gallarate)  
Albusciago (Arsago) 
Alserio (Incino)  
Altanca (di) Quinto (Leventina)  
Alzate (Galliano) 
- Brianza (Incino)  
Angera (Capopieve)  
Anzano del Parco (Incino) 
Appiano Gentile (capopieve)  
Aquila (Blenio)  
Arcagnago (S. Giuliano)  
Arcisate (capopieve)  
Arconate (Dairago) 
Arcore (Vimercate) 
Arese (Trenno)  
Arlate (Brivio)  
Arlenico (Lecco) 
Arlugo (Rosate)  
Arluno (Parabiago)  
Arnate (Gallarate) 
Arona (Angera) 
Arosio (Mariano)  
Arsago Seprio (capopieve)  
Assago (Cesano)  
Assiano (Cesano)  
Asso (capopieve) 
Averara: v. Valle Averara 
Azzate (Varese)  
 

Badile (Decimo)  
Baggio (Cesano B)  
Bagnolo (S. Donato) 
Baiedo (Valsassina)  
Ballabio Sup. (Lecco)  
Ballabio Inf. (Lecco)  
Balsamo (Desio)  
Baraggia di Robbiano (Agliate)  
Baraggiola (Appiano) 
Baranzate (Bollate)  
Barasso (Varese)  
Barate (Rosate)  
Bardello (Brebbia)  
Bareggio (Corbetta)  
Barlassina (Seveso)  
Barrìano (Missaglìa)  
Barro (Lecco)  
Bartesate (Garlate)  
Barza (Brebbia)  
Barzago (Missaglia)  
Barzanò (Missaglia) 
Barzio (Valsassina)  
Barzola (Angera)  
Basiano (Casorate) 
- (Pontirolo)  
Basiglio (Decimo)  
Battivacco (Cesano)  
Bazzana (Cesano)  
Bazzanella (Cesano)  
Bedero (Valtravaglia) 
Bedretto (Leventina)  
Belforte (Varese)  
Bellano (capopieve) 
Belledo (Lecco)  
Bellinzago (Gorgonzola)  
Bellusco (Vimercate)  
Beolco (Brivio)  
Beregazzo (Appiano) 
Beretta o Bretta Valle (Brivio)  
Bergoro (Olgiate) 
Bernaga (Missaglia)  
Bernareggio (Vimercate)  
Bernate S. Paolo (Brebbia)  
Bernate Ticino (Corbetta)  
Besana (Agliate) 



Besano (Arcisate)  
Besate (Casorate)  
Besnate (Arsago)  
Besozzo (Brebbia)  
Bestazzo (Corbetta)  
Bestetto (Missaglia)  
Bettola (Rosate)  
Bettola d'Adda  
Beverate (Brivio)  
Beverina (Brebbia)  
Biandronlio (Brebbia)  
Biasca (Leventina)  
Biassalio (Mezzate)  
Biassoiio (Desio)  
Bienate (Dairago)  
Biglio (Garlate)  
Bigoncio (Mariano)  
Bigorio (Capriasca)  
Binago (Appiano) 
Bindo (Valsassina)  
Binzago (Seveso)  
Birago (Seveso)  
Birone (Agliate)  
Bisentrate (Gorgonzola)  
Bisnago monte (Porlezza)  
Bisuschio (Arcisate) 
Biumo Inferiore (Varese)  
Biviglione (Valtravaglia)  
Bizzozzero (Varese)  
Blenio v. Valle di Blenio 
Bobbiate (Varese)  
Bodio (Leventina)  
- (Varese)  
Bogno (Brebbia)  
Boldinasco (Trenno)  
Bolgiano (S. Donato)  
Bolladello (Gallarate)  
Bollate (capopieve)  
Bonzeno (Bellano) 
Borino v. Mad. del Borino (Rosate)  
Bornago (Gorgonzola)  
Bornò di Sirtori (Missaglia)  
Borsano (Dairago)  
Boscero (Blenio)  
Bosisio (Incino)  
Bosto (Varese)  
Bottedo (Locate)  
Bovisio (Desio)  
Brebbia (capopieve) 
Bregano (Brebbia)  
Brembate (Pontirolo)  
Brenna (Mariano)  

Brenno (Arcisate)  
Brentana (Vimercate)  
Bresso (Bruzzano)  
Bretta v. Beretta (Brivio) 
Brianzola (Missaglia)  
Briosco (Agliate) 
Brissago (Cannobio)  
Brivio (capopieve) 
Brongio (Oggiono)  
Brugherio (Monza)  
Brugora (Agliate)  
- (Incino)  
Brusimpiano (Arcisate) 
Brusuglio (Bruzzano)  
Bruzzano (capopieve)  
- di Triginto (S. Giuliano)  
Buccinasco (Cesano)  
Buccinigo (Incìno)  
Buguggiate (Varese)  
Buldago (Missaglia)  
Bulgaro Grasso (Appiano)  
Burago (Vimercate) 
Burena Valcavargna (Porlezza)  
Buscate (Dairago)  
Busnago (Pontirolo)  
Bussero (Gorgonzola) 
Bustighera (S. Giuliano) 
Busto Arsizio (Olgiate) 
- Garolfo (Dairago) 
Buzzano (Arsago) 
 
 
Cabiaglio (Varese)  
Cadrezzate (Brebbia) 
Cagiallo (Capriasca)  
Cagliano (Missaglia)  
Caglio (Asso)  
Caidate (Mezzana) 
Caiello (Gallarate)  
Cairate (Olgiate)  
Calandrone (Settala)  
Calcinate (Varese)  
Calco (Brivio)  
Caleppio (Settala)  
Calò (Agliate)  
Calonico (Leventina)  
Calvairate (Segrate)  
Calvenzano (S. Giuliano)  
Calvignasco (Casorate) 
Cambiago (Gorgonzola)  
Camnago (Seveso)  
Campagiiano (Cannobio)  



Campiglia (Angera) 
Campione d'Italia 
Campo Blenio (Blenio)  
- di Pollegio (Leventina)  
Campolungo (Segrate)  
Campomorto (Decinio)  
Camuzzago (Vimercate)  
Canegrate (Dairago)  
- (Parabiago)  
Cannero (Cannobio)  
Cannobio (capopieve) 
Canonica d'Adda (Pontirolo)  
- Lambro (Agliate) 
Cantalupo (Parabiago)  
Cantello (Arcisate)  
Cantù (Galliano) 
Canzo (Incino)  
Capiate (Garlate)  
Capolago (Varese)  
Caponago (Vimercate)  
Capronno (Angera) 
Capriasca v. Valle Capriasca 
Capriano (Agliate) 
Carate (Agliate)  
Carbonate (Appiano) 
Carcano (Incino)  
Cardana (Brebbia) 
Cardano (Gallarate)  
Carella (Incino)  
Carenno (Garlate)  
Carimate (Galliano)  
Carlazzo (Porlezza)  
Carnago (Castelseprio)  
- di Origlio (Capriasca)  
Carnate (Vimercate)  
Carnisio (Brebbia)  
Caronno (Nerviano)  
Caronno Corbellaro (Castelseprio) 
Caronno Varesino (Castelseprio)  
Carpenzago (Corbetta)  
Carpianello (S. Giuliano)  
Carpiano (S. Giuliano)  
Cartabbia (Varese)  
Carugate (Vimercate)  
Carugo (Mariano)  
Carvico (Brivio)  
Casascia (Blenio)  
Casaglia (Agliate)  
Casatenovo (Missaglia) 
Casatevecchio (Missaglia)  
Casatico (Decimo)  
Casbeno (Varese)  

Casciago (Varese)  
Cascina del Bosco (Appiano) 
- Cavoletto (Rosate)  
- Colombara (Nerviano)  
- Decima (Decimo)  
- Faustina (Corbetta)  
- de Gatti (Monza)  
- Grancia (Nerviano)  
- Gudo (Gorgonzola)  
- Melghera (Rosate)  
- Mocchirolo (Seveso)  
- Monastero (Pontirolo)  
- Morazano (Locate)  
- Moriano (Vimercate)  
- Patuella (Galliano) 
- Restocco (Cesano)  
- Tornago (Agliate) 
- Tremolada (Agliate) 
- Turro (Vimercate)  
- Uponno (Angera) 
Casiglio (Decimo)  
- (Incino)  
Casirate Olona (Decimo)  
Casletto (Incino)  
Caslino (Incino) 
Casorate (capopieve) 
- (Arsago) 
Casorezzo (Parabiago)  
Cassago Brianza (Missaglia)  
Cassano (Incino)  
- Magnago (Gallarate)  
Cassignanica (Segrate)  
Cassina Ferrara  
Cassina Nova di Misinto  
Cassino Scanasio (Locate)  
Castagnate (Olgiate) 
Castagnedo (Segrate)  
Castano (Dairago)  
Castellanza (Olgiate)  
Castelletto (Dairago)  
- (Galliano)  
Castel Lambro (Vigonzone)  
Castello (Porlezza)  
- di Dervio (Dervio) 
- di Lecco (Lecco)  
Lurate (Appiano)  
Castelmarte (Incino)  
Castelnovate (Arsago)  
Castelnuovo Bozzente (Appiano) 
Castelseprio (capopieve) 
Castendallo (Valtravaglia)  
Casternago (Brivio) 



Casterno (Corbetta)  
Castiglione Olona (Castelseprio)  
Castronno (Castelseprio) 
Cavaglio S. Donnino (Cannobio)  
Cavaione (Comeliano) 
Cavargna (Porlezza)  
Cavaria (Gallarate)  
Cavoletto (v. Casc. Cavoletto) 
Cavriano (Segrate)  
Cazzago (Brebbia)  
Cazzano (Agliate)  
Cedrate (Gallarate) 
Cellina (Leggiuno)  
Centemero (Incino)  
Centenate (Arsago) 
Cerchiate (Trenno)  
Cerello (Corbetta)  
Ceresolo (Leggiuno)  
Ceriano Laghetto (Seveso)  
Cernusco (Gorgonzola)  
- Lombardone (Missaglia)  
Cerro (Parabiago)  
- (Leggiuno) 
Cesana (Incino)  
Cesano Boscone (capopieve)  
- Maderno (Seveso)  
Cesate (Bollate)  
Chiaravalle (S. Donato)  
Chiggiona (Leventina)  
Chironico (Leventina)  
Chiuso (Garlate)  
Cimbro (Mezzana) 
Cimiano (Segrate)  
Cinisello (Desio)  
Cirimido (Appiano) 
Cisano (Brivio)  
Ciserano (Pontirolo)  
Cislago (Olgiate) 
Cisliano (Corbetta)  
Civate (Garlate) 
Civenna 
Civesio (S. Giuliano)  
Claino (Porlezza)  
Claro (Leventina)  
Clivio (Arcisate) 
Coarezza (Somma)  
Coazzano (Rosate)  
Cocquio (Brebbia)  
Cogliate S. Dalmazio (Seveso)  
Cogoredo (Oggiono)  
Cogorezzo (Olgiate)  
Colciago (Incino)  

Collarete (Locate)  
Colle Brianza (Missaglia)  
Colnago (Pontirolo)  
Cologno Monzese (Monza)  
Colorina S. Maria (Nerviano)  
Comabbio (Brebbia) 
Comerio (Brebbia) 
Comprovasco (Blenio)  
Concenedo (Valsassina)  
Concesa (Pontirolo)  
Cogorezzo (Olgiate)  
Concorezzo (Vimercate)  
Conigo (Rosate)  
Consonno (Garlate)  
Contra (Missaglia)  
Copreno (Seveso)  
Corbetta (capopieve) 
Corenno Plùúo (Dervio) 
Corgeno (Somma)  
Coriasco (Decimo)  
Cormano (Bruzzano)  
Cornaredo (Nerviano)  
Cornate d'Adda (Pontirolo)  
Corneliano Bertario (capopieve) 
Comeno (Incino)  
Coronate (Rosate)  
Correzzana (Agliate)  
Corrido (Porlezza)  
Corsico (Cesano)  
Cortabbio (Valsassina)  
Cortenova Brianza (Incino)  
Cortenova (Valsassina) 
Corte Regina (Segrate)  
Corzoneso (Blenio)  
Costa Lambro (Agliate) 
- Masnaga (Incino)  
Cremella (Missaglia)  
Crenmago (Mariano)  
Crenna (Gallarate)  
Crescenzago (Segrate)  
Cresciano (Leventina)  
Cressogno (Porlezza)  
Crevenna (Incino)  
Crippa (Missaglia) 
Crugnola (Arsago)  
Cuasso al Piano (Arcisate)  
Cucciago (Galliano)  
Cuggiono (Dairago)  
Cuirone (Mezzana)  
Cugliate (Valtravaglia)  
Culturano (S. Giuliano)  
Cunardo (Valtravaglia)  



Cusago (Corbetta) 
Cusano (Desio)  
 
 
Dairago (capopieve)  
Daverio (Varese)  
Decimo (capopieve) 
Deggio di Quinto (Leventina)  
Dergano (Bruzzano)  
Dervio (capopieve)  
Desio (capopieve)  
Dolzago (Oggiono)  
Domo (Valtravaglia)  
Dongio (BleniO)  
Dosso di Velate (Missaglia)  
Dozio (Garlate)  
Dugnano (Desio)  
 
 
Ello (Oggiono)  
Eremo S. Genesio (Missaglia)  
Esino (Varenna)  
 
 
Fabiasco (Valtravaglia)  
Fabbrica (Incino)  
Fagnano Olona (Olgiate) 
Fagnano sul Naviglio (Rosate)  
Faido (Leventina)  
Faino (S. Giuliano)  
Fallavecchia (Casorate)  
Falmenta (Cannobio)  
Fara d'Adda 
Farga (Seveso)  
Frazione Santa (Garlate): v. Santa di Civate 
Fecchio (Galliano)  
Fenegrò (Appiano) 
Ferno (Gallarate)  
Figina (Garlate)  
- (Oggiono)  
Figino (Galliano) 
- (Trenno)  
Figliaro (Appiano) 
Fiorano (Mezzate)  
Fizzonasco (Locate)  
Foramagno (S. Donato) 
Fugazza (Pontirolo)  
Fumagalla (Missaglia)  
 
 
Gaggiano (Rosate)  
Galbiate (Garlate)  

Galgiana (Missaglia)  
Gallarate (capopieve)  
Galliano (capopieve)  
- (Incino)  
Galliate (Varese)  
Ganna (Arcisate) 
Garbagnate (Bollate)  
- Marcido (Cesano)  
- Monastero (Oggiono)  
Garegnano (Trenno)  
Garegnano Marzo (Cesano)  
Garlate (capopieve)  
Gattedo (Mariano)  
Gavazzo (S. Giuliano)  
Gavirate (Brebbia)  
Gerenzano (Appiano) 
Germanedo (Lecco)  
Germignaga (Valtravaglia)  
Gerno (Vimercate)  
Gessate (Gorgonzola)  
Ghiano (Mariano)  
Ghirate (Leggiuno)  
Ghirone di Campo (Val di Blenio)  
Giovanzana (Missaglia)  
Giornico (Leventina)  
Gittana (Varenna)  
Giussano (Agliate)  
Gnignano (Decimo)  
Gnosca (Leventina)  
Golasecca (Somma)  
Gorgonzola (capopieve)  
Gorla Maggiore (Olgiate)  
- Minore (Olgiate)  
Gornate Inferiore (Castelseprio)  
- Superiore (Castelseprio)  
Gottro (Porlezza)  
Grancino (Cesano)  
Grantola (Valtravaglia)  
Gratosoglio (Cesano)  
Grezzago (Gorgonzola)  
- (Pontirolo)  
Groppello (Pontirolo)  
Guanzate (Appiano) 
Gudo Gambaredo (Cesano)  
- Visconti (Rosate) v. Casc.  
Gudo (Gorgonzola) 
Gurrone (Cannobio)  
 
 
Ierago (Gallarate)  
Imbersago (Brivio)  
Inarzo (Brebbia) 



Incino (capopieve) 
Iiicirano (Desio)  
Induno (Arcisate)  
- (Dairago) 
Indovero (Valsassina)  
Intimiano (Galliano)  
Introbbio (Valsassina)  
Inverigo (Mariano)  
Inveruno (Dairago) 
Inzago (Gorgonzola)  
Iragna (Leventina)  
Ispra (Brebbia)  
 
 
Lacchiarella (Decimo)  
Lainate (Nerviano)  
Laino  
Lambrate (Segrate)  
Lambrugo (Incino) 
- (Mariano)  
Lampugnano (Trenno)  
Laorca (Lecco)  
Lasnigo (Asso)  
Lavello (Garlate)  
Laveno (Leggiuno)  
Lazzate (Seveso)  
Lecco (capopieve)  
Leggiuno (capopieve) 
Legnanello (Parabiago)  
Legnano (Parabiago)  
Legnoncino monte (Dervio) 
Lentate (Angera) 
- (Seveso)  
Leontica (Blenio)  
Lesa (Angera) 
Lesmo (Vimercate)  
Levate (Pontirolo)  
Ligurno (Arcisate)  
Limbiate (Seveso)  
Limido (Appiano) 
Limito (Segrate)  
Limonta  
Linate  
Lisanza (Angera) 
Liscate (Settala)  
Liscatello (Settala)  
Lissago (Varese)  
Lissone (Desio) 
Locate (capopieve) 
- Varesino (Appiano) 
- Triulzi (Locate)  
Lodrùlo in Pallio (Leventina)  

Lomagna (Missaglia)  
Lomazzo (Appiano) 
Lonate Ceppino (Castelseprio) 
- Pozzolo (Gallarate) 
Longirolo (Valtravaglia)  
Longone (Incino)  
Lorenteggio (Trenno)  
Lorentino (Garlate)  
Lottigna (Blenio)  
Lozza (Castelseprio)  
Lucino Rodano (Settala)  
Luino (Valtravaglia)  
Lurago (Incino)  
Lurate (Appiano) 
 
 
Maccagno Inferiore (Cannobio)  
- Superiore (Cannobio)  
Macconago (S. Donato)  
Macherio (Desio)  
Madonna del Dosso-Borino (Rosate)  
- della Ghianda (Mezzana)  
- di Grée (Dairago)  
- della Rocchetta (Pontirolo)  
- del Salvatore (Corbetta)  
Magenta (Corbetta) 
Maggianico 
Magnago (Dairago)  
Magreglio (Asso)  
Mairano (Rosate)  
Mairengo (Leventina)  
Maisano (Asso)  
Malgesso (Brebbia)  
Malgrate (Garlate)  
Malnate (Varese)  
Malvaglia (Blenio)  
Mandello  
Marcallo (Corbetta)  
Maresso (Missaglia) 
Margno (Valsassina)  
Mariano (capopieve) 
Marnate (Olgiate)  
Masate (Gorgonzola)  
Masciago (Desio)  
Masnago (Varese)  
Mazzo (Trenno)  
Mazzonio (Incino) 
Meda (Seveso)  
Megna (Asso)  
Meina (Angera) 
Melegnano (S. Giuliano)  
Melegnanello (S. Giuliano)  



Melzo (Gorgonzola)  
Mendosio (Corbetta)  
Mentirate (Decimo)  
Menzago (Arsago)  
Merate (Brivio)  
Mercallo (Angera) 
Merone (Incino)  
Mesenzana (Valtravaglia)  
Mesero (Corbetta)  
Mettone (Decimo)  
Mezzago (Viniercate)  
Mezzana (capopieve)  
Mezzate (capopieve) 
Mirasole (Locate)  
Mazzano (Mezzate)  
Misinto (Seveso)  
Missaglia (capopieve) 
Missagliola (Missaglia)  
Moggio (Valsassina)  
Moiana (Incino) 
Moirago (Cesano)  
Moirago (Decimo)  
Moirano (Cesano)  
Moleno (Leventina)  
Mombello (Leggiuno)  
Monastero casc. (Pontirolo): v. C. Monastero  
Monasterolo (Pontirolo)  
Monate (Brebbia)  
Mondonico (Brivio)  
Monguzzo (Mariano)  
Monello (Appiano) 
Monluè (Mezzate)  
Montano (Rosate)  
Monte (Blenio)  
- Averara (Valsassina)  
- Barro (Lecco) 
- Bisnago (Porlezza)  
Monteggia (Brebbia)  
Montegrino (Valtravaglia)  
Monte Marenzo (Brivio)  
- S. Antonio Nasca (Valtravaglia)  
- S. Clemente (Leggiuno)  
- S. Elia (Arcisate)  
- S. Francesco (Varese)  
- S. Primo (Asso)  
- Siro (Agliate) 
Montesordo (Somma)  
Montevecchia (Missaglia) 
Monticello (S. Donato)  
Monticello (Missaglia)  
Montonate (Arsago) 
Montone (S. Giuliano)  

Montorfano (Galliano)  
Monvalle (Brebbia)  
Monza (capopieve) 
Morazzone (Castelseprio) 
Morimondo (Rosate) 
Mornago (Arsago ) 
Mornigo (Incino)  
Morosolo (Varese)  
Morsenchio (S. Donato)  
Motta Visconti (Casorate) 
Mozzana (Garlate)  
Mozzate (Appiano) 
Mudronno (Asso)  
Muggiano (Cesano)  
Muggiò (Desio)  
Musadino (Valtravaglia)  
Mustumate (Varese)  
 
 
Narro (Valsassina)  
Nava (Missaglia) 
Nerviano (capopieve) 
Nesporedo (Locate)  
Nibionno (Indno) 
Nifontano (Varese)  
Niguarda (Bruzzano)  
Nobile (Incino)  
Noceno (Bellano)  
Nosate (Dairago) 
Nosedo (S. Donato) 
Nova (Desio)  
Novate (Bollate)  
- (Brivio)  
Novedrate (Galliano) 
Novegro (Segrate)  
Noviglio (Rosate)  
 
 
Occhiò (S. Giuliano)  
Oggiona (Gallarate)  
Oggiono (capopieve) 
Oldaniga (Vimercate)  
Olgelasca (Mariano)  
Olgiate Olona (capopieve) 
Olgiiiasio (Brebbia)  
Olginate (Garlate)  
Olivone (Blenio)  
Oltrona (Appiano) 
Opera (Locate)  
Orago (Gallarate)  
Oreno (Viniercate)  
Oria (Porlezza)  



Oriano (Missaglia)  
- Ticino (Angera)  
Origgio (Nerviano)  
Ornago (Vimercate)  
Orsenigo (Incino)  
Ortanella (Varenna)  
Osco (Leventina)  
Osio Sotto (Pontirolo)  
Osmate (Brebbia)  
Osnago (Mssaglia) 
Osogna (Leventina)  
Ospiate (Bollate)  
Ossona (Corbetta)  
Osteno (Porlezza)  
Ozzero (Rosate)  
 
Paterno (Brivio)  
Paterno (Desio)  
Padregnano (Dairago) 
Pagnano (Brivio)  
Pagnona (Valsassina)  
Pairana (Vigonzone) 
Palazzolo (Desio)  
Pantanedo (Trenno)  
Pantigliate (Segrate)  
Parabiago (capopieve) 
Parlasco (Valsassina)  
Parravicino (Incino)  
Parzano (Garlate)  
Parzano (Incino)  
Passirano (Vimercate)  
Passo del Gottardo (Leventina)  
Pasturago (Casorate)  
Pasturo (Valsassina)  
Pedriano (S. Giuliano)  
Perego (Missaglia) o 
Perledo (Varenna)  
Perticato (Mariano)  
Pescaline (Garlate)  
Pescarenico (Lecco)  
Pescate (GarlatC)  
Pessano (Gorgonzola)  
Peveranza (Gallarate)  
Pieve Capriasca: v. Val Capriasca 
Pieve di Corneliano v. Comeliaìio 
Pieve Emanuele (Locate)  
Pino (Cannobio)  
Pinzano (Bollate)  
Pioltello (Segrate)  
Pisano (Aligera)  
Poasco (S. Donato)  
Poglianasca (Parabiago)  

Pogliano (Nerviano)  
Pollegio (Leventina)  
Pontelambro (Incino)  
Ponte di Arcisate  
Ponte Laveggio (Mezzana) 
- Nuovo (Corbetta)  
- Sesto  
- Valentino (Blenio)  
- in Villa (Dervio) 
Pontida (Brivio)  
Pontirolo (capopieve)  
- Nuovo (Pontirolo)  
- Vecchio (Pontirolo)  
Porchera (Brivio)  
Porlezza (capopieve)  
Portesana (Pontirolo)  
Porto Ceresio (Arcisate) 
- d'Adda (Pontirolo) 
- Valtravaglia (Valtravaglia)  
Pozzolo (Mariano)  
Pozzuolo Martes. (Gorgonzola)  
Prato Centenaro (Bruzzano)  
Precotto (Bruzzano)  
Pregnana (Nerviano)  
Premana (Valsassina)  
Premenugo (Settala)  
Premezzo (Gallarate)  
Primaluna (Valsassina)  
Proserpio (Incino)  
Prosito (Leventina)  
Prospiano (Olgiate) 
Puria (Porlezza)  
Pusiano (Incino)  
 
 
Quarto Cagnino (Trenno)  
Quarto Uglerio (Trenno)  
Quinto (Leventina)  
Quinto Romano (Trenno)  
Quintosole (S. Donato)  
Quinto de' Stampi (Locate) 
Quinzano (Arsago)  
 
 
Rancio (Lecco)  
Ranco (Angera) 
Rava (Valsassina)  
Renate (Agliate) 
Rezzago (Asso)  
Rho (Nerviano)  
Rigola (Agliate) 
Rizolio  



Robecchetto  
Robecco (Corbetta)  
Robbiano (Agliate) 
- (S. Giuliano)  
Robbiate (Brivio)  
Rocca di Angera (Angera) 
- Brivio (S. Giuliano)  
Rogeno (Incino)  
Roggiano (Valtravaglia)  
Romanò (Mariano)  
Romano Banco (Cesano)  
Ronchetto dei Visconti (Cesano)  
Rosate (capopieve)  
Rossino (Garlate)  
Rossura (Leventina)  
Povagnasco (Segrate)  
Rovate (Castelseprio)  
Roveda (Corbetta)  
Rovello (Appiano) 
Rozzago (Galliano) 
Rozzano (Cesano)  
- (Locate)  
Rubone (Corbetta)  
Ruginello (Vimercate)  
 
 
Sabbio Bergamasco (Pontirolo)  
Sabbioncello (Brivio)  
Sacconago (Olgiate) 
Sacro Monte (Varese)  
Sala (Capriasca)  
Sala al Barro (Garlate)  
Sala di Calolzio (Garlate)  
Samarate (Gallarate)  
Sangiano (Leggiuno)  
Sanico (Bellano)  
S. Agata (Cannobio)  
- Martesana (Gorgonzola) 
S. Albino (Varese)  
S. Alessandro (Arcisate)  
- (Pontirolo)  
- di Galbiate (Garlate)  
S. Alessandro al Bosco (Monza)  
- di Sesto S. Giovanni (Monza)  
S. Andrea di Cocquio (Brebbia)  
S. Antonino (Dairago) 
- casc. (Galliano) 
S. Apollinare casc. (Vimercate)  
S. Bartolomeo di Carnisio (Brebbia)  
- Valcavargna (Porlezza)  
S. Benedetto al Monte (Garlate)  
S. Bovio (Segrate)  

S. Brera (S. Giuliano)  
S. Brigida (Valsassina)  
S. Calimero di Boladello (Gallarate)  
S. Cassiano di Induno (Arcisate) 
- (Incino)  
- (Varese)  
S. Caterina al Sasso Ballaro (Leggiuno)  
S. Clemente (Capriasca)  
S. Damiano (Monza)  
S. Damiano casc. (Giussano)  
S. Dionigi (Garlate) 
S. Donato Milanese (capopieve)  
- (Monza)  
- casc. (Corbetta)  
S. Donnino di Gessate (Gorgonzola)  
S. Egidio (Lecco)  
S. Eusebio (Varese)  
S. Fè casc. (Angera) 
S. Fedele (Monza)  
- di Camnago (Seveso)  
S. Fiorano (Vimercate)  
S. Gallo (Somma)  
S. Giacomo (Monza)  
S. Giorgio al Parco (Monza)  
S. Giuliana casc. (Desio)  
S. Giuliano (capopieve) 
- (Monza) 
S. Gottardo (Leventina)  
S. Gregorio di val Beretta (Brivio)  
S. Ilario di Bazzana (Cesano)  
S. Leonardo casc. (Trenno)  
S. Lorenzo Inesio (Bellano)  
- di Ligurno (Arcisate)  
- (Monza)  
- (Oggiono)  
- (Parabiago)  
- di Inesio (Bellano)  
S. Mamete (Bollate) 
- di Oltrona (Appiano) 
- (Porlezza)  
S. Marcellino di Imbersago (Brivio) 
S. Marco della Barona (Cesano)  
S. Margherita (Missaglia)  
S. Maria casc. (Dairago)  
- (Incino) 
- (Leggiuno) 
- casc. (Vimercate)  
- di Arluno (Parabiago) 
- in Binda (Dairago)  
- di Bregano (Brebbia)  
- in Campo (Corbetta)  
- in Campo (Vimercate)  



- di Castelseprio (Castelseprio) 
- di Clivio (Arcisate)  
- Colorina (Nerviano)  
- di Erba (Incino)  
- di Ferno (Gallarate)  
- della Fontana (Locate)  
- Hoè inf. (Missaglia) 
- Hoè sup. (Missaglia) 
- di Magnago (Dairago)  
- Molgora (Vimercate)  
- di Monte Morone (Varese)  
- del Monticello (Arsago)  
- della Rocchetta (Pontirolo)  
- Possa (Bollate)  
- delle Selve (Desio)  
- in Villa (Missaglia)  
- in Villa Maggiore (Decimo)  
- la Vite (Garlate)  
S. Martino casc. (Angera)  
- (Arcisate)  
- casc. (Arcisate) 
- casc. (Monza)  
- di Bareggio (Corbetta)  
- di Dozio (Garlate)  
- alla Grugana (Brivio)  
- di Lacchiarella (Decimo)  
- Milanese (S. Donato)  
- al Monte di Valmadrera (Garlate)  
- di Mozzate (Appiano)  
- Olearo (S. Giuliano)  
- di Saltirano (Valtravaglia) 
- casc. (Pontirolo)  
S. Maurizio casc. (Gorgonzola)  
- (Porlezza)  
- (Varese)  
- (Vimercate)  
- al Lambro (Monza)  
- d'Erba (Incino)  
S. Michele (Angera)  
- casc. (Pontirolo)  
- di Cuasso (Arcisate)  
- di Mombello (Leggiuno)  
- in Monte (Valtravaglia)  
S. Nazaro (Seveso)  
- casc. (Vimercate)  
- di Caronno Corbellaro (Castelseprio) 
S. Nicolò di Porto Nuovo (Pontirolo)  
S. Pancrazio (Mezzana)  
- di Gessate (Gorgonzola)  
- di Gornate inf. (Castelseprio) 
- di Senago (Bollate)  
S. Pietro casc. (Monza) 

- casc. (Settala)  
- casc. (Vinìercate)  
- Bestazzo (Corbetta)  
- Brugora (Incino)  
- Cusico (Decimo)  
- di Induno Olona (Arcisate)  
- Martire (Seveso)  
- al Monte (Garlate)  
- all'olmo (Corbetta)  
- in Sala (Trenno)  
- (Seveso)  
- Severa (Porlezza)  
S. Protaso di Bareggio (Corbetta)  
S. Quirico (Angera) 
- (Appiano) 
S. Remigio di Busto Garolfo (Dairago) 
S . Salvatore (Castelseprio)  
- (Parabiago)  
- di Seregno (Agliate)  
S. Sepolcro di Ternate (Brebbia)  
S. Siro alla Vepra (Trenno)  
- di Viggiù (Arcisate)  
S. Stefano casc. (Gorgonzola)  
- (Lecco)  
- (Parabiago)  
- di Bienate (Dairago) 
- Ticino (Corbetta)  
- (Varese)  
S. Valeria di Caglio (Asso)  
S. Valeria di Seregno (Mariano)  
S. Vigilio (Vimercate)  
S. Vincenzo casc. (Vimercate)  
- di Sesto Calende (Angera)  
S. Vitale di Campomorto (Decimo) 
S. Vito (Corbetta)  
- (Rosate)  
S. Vittore casc. (Dairago) 
- di Lainate (Nerviano)  
- Olona (Parabiago)  
S. Zeno (Brivio)  
Santa di Civate (Garlate)  
Saresano (S. Giuliano)  
Sarigo (Valtravaglia)  
Sarmazzano (S. Giuliano)  
Saronno (Nerviano)  
Sartirana (Brivio)  
Scarenna (Asso)  
Schianno (Varese) 
Schiranetta (Varese)  
Scena (Blenio)  
Sedriano (Corbetta)  
Segrate (capopieve) 



Selvanesco (Locate)  
Semione (Blenio)  
Senaghello (Bollate)  
Senago (Bollate)  
Senna Comasco (Galliallo)  
Seregno (Desio)  
Sesona (Somma)  
Sesto Calende (Angera)  
- Gallo (S. Giuliano)  
- S. Giovanni (Monza) 
- Ulteriano (S. Giuliano)  
Settala (capopieve) 
Settimo Milanese (Cesano)  
Seveso (capopieve) 
Sforzatica (Pontirolo)  
Siolo di Garbagnate (Bollate)  
Sirtori (Missaglia)  
Siziano (Decimo)  
Sobrio (Leventina)  
Solaro (Seveso)  
Solbiate Arno (Gallarate)  
- inf. (Olgiate) 
- sup. (Olgiate) 
Solbiello (Olgiate) 
Solivi (Cannobio)  
Somadino (Valsassina)  
Somasca (Garlate)  
Somma (capopieve) 
Sorigherio (S. Donato)  
Sovico (Agliate) 
Sporzano (Rosate) 
Stivigliano (Valtravaglia)  
Subinago (Galliano) 
Sueglio (Dervio) 
Suello (Incino)  
Sulbiate inf. (Vimercate)  
- sup. (Vimercate)  
Sumirago (Arsago)  
Sureggio di Lugaggia (Capriasca)  
 
 
Tabiago (Incino)  
Taceno (Valsassina)  
Tainate (Rosate)  
Taino (Angera) 
Tavernasco (Rosate)  
Tavordo (Porleza)  
Tegnone (Missaglia) 
Ternate (Brebbia)  
Terrazzano (Trenno)  
Tesserete (Capriasca)  
Torba (Castelseprio) 

Tordera (Mezzana)  
Tornago: v. cac. Tornago 
Terrazza (Trenno)  
Torre (Blenio)  
- S. Quirico (Varese)  
Torretta di Sesto (Monza)  
Torrevecchia Pia (Vigonzone) 
Torrevilla (Missaglia) 
Torriggio (Locate)  
Tradate (Castelseprio) 
Traffiume (Cannobio)  
Trarego (Cannobio)  
Travedona (Brebbia)  
Trecella (Gorgonzola)  
Tregarezzo (Segrate)  
Tregasio (Agliate) 
Tregolo (Incino)  
Tremenico (Dervio) 
Tremolada: v. casc. Tremolada 
Tremonte (Missaglia) 
Trenno (capopieve)  
Trenzanesio (Settala)  
Tre Ronchetti (Cesano)  
Trescano (Oggiono)  
Treviglio (Pontirolo)  
Trevisago (Brebbia)  
Trezzano (Cesano)  
Trezzo (Pontirolo)  
Triginto (S. Giuliano)  
Triuggio (Agliate) 
Triulzo (S. Donato) 
Tronzano (Cannobio)  
Trucazzano (Corneliano)  
Turate (Appiano) 
Turba di Merate (Brivio)  
Turbigo (Dairago) 
Turro di Monvalle (Brebbia)  
- (Segrate)  
 
 
Uboldo (Dairago) 
- (Olgiate) 
- (Parabiago)  
Useria (Arcisate) 
Usmate (Vimercate)  
 
 
Vaiano (S. Donato) 
Valassina (Asso)  
Valentrasca (Cannobio) 
Valera Fratta (Vigonzone)  
Vallaperta (Missaglia) 



Valle Averara (Valsassina)  
- di Blenio  
- Capriasca 
- Guidino (Agliate) 
- Leventina  
- Marchirolo 
- Riviera 
- S. Croce (Missaglia)  
- Taleggio (Valsassina)  
Valmadrera (Garlate)  
Valsassina  
Valsolda (Porleza)  
Valtorta (Valsassina)  
Valtravaglia 
Valveddasca (Cannobio) 
Vanzaghello 
Vanzago (Nerviano)  
Vaprio (Pontirolo)  
Varedo (Desio)  
Varenna (capopieve)  
Varese (capopieve) 
Vedano al Lambro (Desio)  
Vedano Olona (Castelseprio)  
Vedeseta (Valsassina)  
Veduggio (Agliate) 
Velate (Varese)  
- Milanese (Vimercate)  
Venegono inf. (Castelseprio) 
- sup. (Castelseprio) 
Veniano (Appiano) 
Verano (Agliate) 
Vercurago (Garlate)  
Verdegò (Missaglia)  
Verdello (Cesano)  
- (Brivio) 
Verderio inf. (Pontirolo)  
- sup. (Pontirolo)  
Vergano (Oggiono)  
Vergiate (Somma)  
Vergo (Agliate)  
Vermezzo (Rosate)  
Verzago (Galliano) 
Vialba (Bollate)  
Vianò di Renate (Agliate) 

Viboldoiie (S. Giuliano)  
Vico Seprio (Castelseprio)  
Videserto (S. Giuliano)  
Viganò (Missaglia) 
Vigentino (Locate)  
Viggiona (Cannobio)  
Viggiù (Arcisate) 
Vighignolo (Cesano)  
Vighizzolo (Galliano)  
Vigliano (Segrate)  
Vignate (Corneliano) 
Vignate (Gorgonzola)  
Vigonzone (capopieve) 
Villa Cortese (Dairago) 
- d'Adda (Brivio)  
- Dosia (Mezzana) 
Maggiore (Decimo)  
Villanova (Nerviano)  
- (Vimercate)  
Villapizzone (Bollate)  
Villa Raverio (Agliate) 
- Romanò (Mariano)  
Villasanta (Monza)  
Vimercate (capopieve) 
Vimodrone (Gorgonzola)  
Vinago (Arsago) 
Vione (Locate)  
Viquarterio (Locate)  
Vittuone (Corbetta)  
Vizzago (Missaglia)  
Vizzola Ticino (Arsago)  
Vizzolo Predabissi (S. Giuliano) 
Voldomino (Valtravaglia)  
Voltorre (Varese)  
 
 
Zelo Foramagno (S. Donato)  
- Surrigone (Rosate)  
Zibido al Lambro 
- S. Giacomo (Decimo)  
Zoccorino (Agliate)  
Zuccone Franco (Agliate) 
- S. Giovanni (Agliate)  

 
 
 


	Frontespizio
	Introduzione di M. Magistretti
	Introduzione di U. Monneret de Villard
	Littera A
	Littera B
	Littera CD
	Littera EF
	Littera G
	Littera I
	Littera KL
	Littera M
	Littera NO
	Littera P
	Littera QR
	Littera S
	Littera T
	Littera U
	Littera VZ
	Indice dei Santi
	Santi - BusseroMagist
	Excerpta ex Gualberto Vigotti



