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Conoscere chi siamo stati in passato non  è un 
esercizio puramente intellettuale. È certamente, 
per un ente pubblico, un impegno di responsabilità 
nei confronti della comunità: salda il senso di 
appartenenza alla città e la rende attrattiva agli occhi 
dei visitatori. Ma non solo. Credo ci sia qualcosa di 
più profondo in un intervento di ricostruzione di 
opere antiche: qui sta infatti un passaggio necessario 
per la scoperta di ciò che siamo oggi, un aiuto per 
decodifi care meglio il presente e l’identità della 
città. Con questa idea la Camera di Commercio 
ha avviato uno straordinario percorso di recupero 
delle Cappelle di Palazzo dei Giureconsulti. Queste 
Cappelle, terminate alla fi ne del XVI secolo e andate 
perdute durante le soppressioni napoleoniche 
degli Ordini religiosi, erano adornate con dipinti 
realizzati dai più autorevoli pittori dell’epoca; dipinti 
che, oltre a un valore artistico, hanno il pregio di 
celebrare la grandezza della metropoli ambrosiana, 
con il richiamo, da un lato alla dimensione di 
capitale imperiale della Milano tardo-antica, 
dall’altro lato, alla gloria della Chiesa milanese con 
i suoi Santi, Ambrogio, Carlo, Gervaso e Protaso. 
Il Palazzo Aff ari ai Giureconsulti è oggi un gioiello 
di storia incastonato nel cuore di Milano che 
racconta dunque molto di più dei preziosi che vi 
sono custoditi: grazie alla particolare ricostruzione 
rappresenta un simbolo della nuova identità di 
Milano tra ricerca e identifi cazione col proprio 
passato e prospettiva futura di una città moderna, 
rapida, globalizzata.

Carlo Sangalli
Presidente della Camera di Commercio di Milano

Knowing the history of those who came before 
us is not merely an intellectual exercise. For a public 
organization it certainly refl ects its commitment to 
the community in which it operates: it establishes a 
sense of belonging to the city and makes it attractive 
to visitors. But not only. I believe there is something 
more profound in the process of reconstruction of 
works of the past: this is, in fact, a necessary stage 
in the discovery of what we are today, allowing us to 
better interpret the present and the city’s identity. With 
this in mind, the Milan Chamber of Commerce has 
set in motion a special procedure for the rediscovering 
the chapels in Palazzo dei Giureconsulti. Completed at 
the end of the sixteenth century and destroyed during 
the abolition of the religious orders by Napoleon, these 
chapels were adorned with paintings by some of the 
leading artists of the day. In addition to their artistic 
value, these works have the merit of celebrating the 
greatness of Milan, with a reference not only to the 
period when the city was the capital of the Western 
Roman Empire in Late Antiquity but also to the 
glory of the Milanese church and its saints: Ambrose, 
Charles Borromeo, Gervase and Protase. Palazzo 
Aff ari ai Giureconsulti – as the building is known 
today – is a historical jewel set in the heart of the city 
that tells of much more than the gems it contains. 
Th anks to this remarkable reconstruction, it may be 
regarded as a symbol of Milan’s new character that 
combines the study of its past – and identifi cation with 
this – with the future prospects of a modern city in this 
fast-moving and globalized world.

Carlo Sangalli
President of the Milan Chamber of Commerce 

1. Morazzone, Pentecoste (particolare), 1615, Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
1. Morazzone, Pentecost (detail), 1615, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan



Papa Pio IV pensò a Palazzo dei Giureconsulti come 
primo atto di una sistemazione organica dell’architettura 
di Piazza Mercanti, cuore del Broletto e centro economico 
e civile della città di Milano. Il riadattamento degli edifi ci 
preesistenti venne avviato nel 15621 da Vincenzo Seregni 
(1509-1594) e concluso da Carlo Buzzi (1608-1659) nel 
1654. Riedifi cato in parte nel 1887 per ampliare il passaggio 
Santa Margherita2, il Palazzo venne ristrutturato nel 1911 in 
seguito all’acquisto da parte della Camera di Commercio, e 
restaurato nel 1991 da Gianni Mezzanotte (1928), interven-
to che ha permesso di rivalutare l’edifi cio nei suoi aspetti 
storico-archeologici.

Per l’apparato decorativo degli ambienti interni furono 
chiamati i massimi pittori e artisti della Milano dei due Bor-
romeo. Gli ambienti del Collegio dei Nobili Giureconsulti, al 
piano terra, furono ornati «con architettura fi nissima»3 da Giu-
seppe Antonio Castelli da Monza (1655-1724), mentre la volta 
fu aff rescata da Federico Panza (1643-1703), Stefano Maria Le-
gnani (1661-1713) e Giovanni Ambrogio Besozzi (1648-1706), 
autore de Il Trionfo della Giustizia4.

Pio IV fece ricavare una Cappella, dedicata a San Gio-
vanni Evangelista e a San Michele e annessa al Collegio per 
la messa quotidiana5. Dapprima progettata con accesso da 
Piazza Mercanti, essa fu in seguito costruita, per ragio-
ni strutturali e distributive, come un complesso ambiente 
absidato completamente interno al Palazzo6. Terminata nel 
15857, fu in seguito aff rescata da Giulio Cesare Procaccini 
(1574-1625) e successivamente da Antonio Busca (1625-
1686), mentre la pala d’altare Madonna col Bambino, San 
Giovanni Evangelista e San Michele Arcangelo venne realiz-
zata da Giovanni Ambrogio Figino (1548-1608). 

La Cappella, soppressa nel 1798, divenne in breve tem-
po un deposito di opere d’arte sottratte al clero8 e, in seguito 
ai lavori di ristrutturazione del 1911 diretti dall’architetto 
Angelo Savoldi (1845-1916) e dall’ingegner Piero Bellini, 
vennero aboliti i resti dell’aula sacra per erigere l’odierno 
scalone d’onore del Palazzo. Solo nel 1991, grazie al restauro 
di Gianni Mezzanotte, vennero individuate ed esposte alcu-
ne tracce architettoniche che, insieme alle antiche planime-
trie e ai disegni d’epoca, hanno oggi permesso di ricostruire 
l’aspetto originario.

Pope Pius IV intended Palazzo dei Giureconsulti to be the 
fi rst stage in the general reorganization of the architecture of 
Piazza Mercanti, at the heart of the Broletto, the commercial 
and civic centre of the city of Milan. Th e adaptation of the pre-
existing buildings was started in 15621 by Vincenzo Seregni 
(1509-1594) and completed by Carlo Buzzi (1608-1659) in 
1654. Partially rebuilt in 1887 in order to widen the Passaggio 
di Santa Margherita,2 the palace was renovated in 1991 by 
Gianni Mezzanotte (b. 1928), allowing the building’s historical 
and archaeological features to be given greater prominence.

Th e leading artists in Milan at the time of the archbishops 
Carlo and Federico Borromeo were commissioned to paint the 
decorative cycle of the interior. In the seventeenth century one of the 
halls on the ground fl oor of the Collegio dei Nobili Giureconsulti 
(College of the Noble Jurisconsults) was decorated with ‘very fi ne 
architecture’3 by Giuseppe Antonio Castelli da Monza (1655-
1724), while its ceiling was frescoed by Federico Panza (1643-
1703), Stefano Maria Legnani (1661-1713) and Ambrogio Besozzi 
(1646-1706), who painted Th e Triumph of Justice.4  

Pius IV also had a chapel built; dedicated to Saints John 
the Evangelist and Michael, this was to be attached to the 
college for the daily mass.5 Originally designed with access 
from Piazza Mercanti, for reasons relating to the palazzo’s 
structure and the distribution of its various parts, it was 
subsequently created as a complex apsed space entirely within 
the building.6 Completed in 1585,7 it was frescoed by Giulio 
Cesare Procaccini (1574-1625) and then by Antonio Busca 
(1625-1686), while the altarpiece depicting the Madonna and 
Child with saints John the Evangelist and Michael Archangel 
was painted by Giovanni Ambrogio Figino (1548-1608).

Closed in 1798, aft er Napoleon had invaded Italy, the chapel 
became a storeroom for works of art removed from churches8 
and, following the renovation of 1911 supervised by the architect 
Angelo Savoldi (1845-1916) and the engineer Piero Bellini, what 
remained of the chapel was demolished in order to construct the 
palazzo’s ceremonial staircase, which still exists today. It was 
only in 1991 that, as a result of the restoration work carried out 
by Gianni Mezzanotte, a number of architectural vestiges of 
the chapel were identifi ed and made visible: together with the 
original plans and drawings, these have allowed the building’s 
initial appearance to be reconstructed. 

PAL AZZO DEI  GIUREC ONSULTI  NELL A STORIA
PAL ACE OF THE GIUREC ONSULTI  IN HISTORY

di Germana Formenti e Rolando Pizzoli



2. Vincenzo Seregni, Progetto per Piazza dei Mercanti, 1567, Raccolta Bianconi, Milano
2. Vincenzo Seregni, Plan  for Piazza dei Mercanti, 1567, Raccolta Bianconi, Milan

Alla complessità volumetrica della suddetta chiesa si 
opponeva invece la semplicità spaziale della Cappella del 
Tribunale di Provvisione, nell’ala sinistra al primo piano del 
Palazzo, cui si accedeva tramite la sala della Congregazio-
ne, ornata dalla Santa Trinità adorata dagli angeli dipinta 
da Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone9 (1573-
1626). Dedicata a San Giovanni Battista e a Sant’Ambrogio, 
la Cappella fu realizzata tra il 1568 e il 1583 dall’ingegner 
Carlo Pirovano (XVI sec. - 1588), mentre la direzione dei 
lavori e il progetto per la decorazione furono affi  dati nel 
1576 all’architetto e ingegnere Giuseppe Meda (1534-1599). 
Il suo aspetto e l’esatta ubicazione, cancellati quasi del tut-
to dai rimaneggiamenti dell’edifi cio nel 1887, sono emersi 
solo grazie a un’attenta analisi delle fonti scritte (le antiche 
guide di Milano)10 e delle planimetrie storiche del Palazzo, 
opera probabile del Seregni, conservate presso la Raccolta 
Bianconi11, oltre che dai disegni di Pietro Gilardoni (1763-
1839) redatti nel 1824 presso il Fondo Ornato Fabbriche12. 
L’intonaco della parete orientale della sala del Parlamentino, 
ritenuta antico fondale dell’altare, potrebbe oggi celarne gli 
ultimi indizi murari e decorativi.

La Cappella possedeva un importante ciclo decorativo, 
straordinario esempio di connubio tra potere civile e com-
mittenza religiosa, per il quale furono chiamati i maggiori 
pittori dell’epoca. Fu Giovanni Ambrogio Figino a realizza-

Th e complex volumes of this chapel were, however, 
in contrast with the spatial simplicity of the chapel of the 
Tribunale di Provvisione (Court of Provision, the city’s 
governing body, consisting of twelve members, which dealt 
with administrative and judicial matters) at the west end of 
the fi rst fl oor of the palazzo; reached through the Sala della 
Congregazione, it was decorated  with the Holy Trinity 
Adored by Angels by Pier Francesco Mazzucchelli, called 
Il Morazzone9 (1573-1626). Dedicated to Saints John the 
Baptist and Ambrose, the chapel was constructed between 
1568 and 1583 by the engineer Carlo Pirovano  (d. 1588), 
while the architect and engineer Giuseppe Meda (1534-1599) 
was entrusted with the supervision of the work and the design 
of the decoration. Because the chapel was almost entirely 
eliminated by rebuilding work in 1887, its appearance and 
precise location have only come to light aft er a careful analysis 
of the written sources (the old guidebooks to Milan)10 and 
the early plans of the palazzo, probably the work of Seregni, 
conserved in the Bianconi Collection,11 as well as the drawings 
by Pietro Gilardoni (1763-1839), dating from 1824, in the 
Fondo Ornato Fabbriche12 (Biblioteca Trivulziana, Milan). 
Th e plaster on the east wall of the Sala del Parlamentino – 
where the altar is thought to have been sited – may conceal the 
last traces of the chapel’s masonry and decoration.

Th e chapel contained an important decorative cycle; a 
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3. Galeazzo Alessi, Progetto per la porta del Tribunale di Provvisione, 1565, Raccolta Bianconi, Milano
3. Galeazzo Alessi, Design for the Door of the Court of Provision, 1565, Raccolta Bianconi, Milan

re nel 1591 la pala d’altare Sant’Ambrogio a cavallo, mentre 
Aurelio Luini (1530-1593) fu chiamato ad aff rescare episodi 
della vita di Sant’Ambrogio entro gli stucchi realizzati da 
Antonio Abbondio13. In seguito, per ultimare la decora-
zione rimasta incompiuta alla morte del Luini, vennero 
commissionati diversi dipinti registrati nelle antiche gui-
de di Milano e nei documenti conservati presso l’Archivio 
Storico Civico. Si tratta perlopiù di ritratti di santi a fi gu-
ra intera: San Barnaba e San Sebastiano di Giulio Cesare 
Procaccini (1574-1625), San Giovanni Battista di Giovanni 
Battista Crespi detto il Cerano (1573-1632), San Carlo attri-
buito a Melchiorre Gherardini (1607-1668), San Gervaso e 
San Protaso di Camillo Procaccini (1558-1629), San Rocco 
del Morazzone e San Gerolamo di Guglielmo Caccia detto 
il Moncalvo (1568-1625). A questi si aggiungono le mezze 
fi gure della Vergine orante e del Salvatore benedicente del 
Moncalvo, San Francesco adorante il crocifi sso del Cerano 
e Santo vescovo in meditazione attribuito alla bottega di Da-
niele Crespi (XVI sec. - 1630), Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, 
Sant’Antonio da Padova e San Giuseppe di Carlo Francesco 
Nuvolone (1609-1662). Infi ne le uniche due tele di grandi 
dimensioni: Costantino che riceve i resti degli strumenti della 
Passione di Giulio Cesare Procaccini e Il Miracolo delle api 
opera di Paolo Camillo Landriani detto il Duchino (1562 ca. 

remarkable example of the union between civic power and 
religious patronage, it was the work of the leading artists of the 
day. Aurelio Luini (1530-1593) frescoed the ceiling with scenes 
from the life of St Ambrose surrounded by stuccoes executed by 
Antonio Abbondio (1538-1595),13 while, in 1591, Figino painted 
an altarpiece representing St Ambrose on Horseback. Th en, to 
complete the decoration left  unfi nished at the death of Aurelio 
Luini, several paintings were commissioned, recorded by the old 
guidebooks of Milan, and by documents preserved in the Civic 
Historical Archive. Th ese are mostly full-length portraits of 
saints: St Barnabas and St Sebastian by Giulio Cesare Procaccini 
(1574-1625), St John the Baptist by Giovanni Battista Crespi, 
called Cerano (1573-1632), St Charles, attributed to Melchiorre 
Gherardini (1607-1668), St Gervase and St Protase by Camillo 
Procaccini (1558-1629), St Roch by Morazzone (1573-1626) 
and St Jerome, attributed to Guglielmo Caccia, called Moncalvo 
(1568-1625). To these it is possible to add the half-length fi gures 
of the Virgin Praying and Christ Blessing by Moncalvo, St 
Francis Adoring the Cross by Cerano and Bishop Saint in 
Meditation, attributed to the studio of Daniele Crespi (late 
16th cent. - 1630), St Ambrose, St Augustine, St Anthony of 
Padua and St Joseph and the Child Jesus by Carlo Francesco 
Nuvolone (1609-1662). Lastly, there were the only two large-
format paintings: Constantine Receiving the Instruments of 

3.



5. Vincenzo Seregni, Ipotesi di prospetto e particolare del lato di Piazza dei Mercanti, 1567 ca., Raccolta Bianconi, Milano
5. Vincenzo Seregni, Proposal for the Elevation and Detail of the Side Facing Piazza dei Mercanti, c. 1567, Raccolta Bianconi, Milan

4. Vincenzo Seregni, Stato della costruzione del Palazzo Giureconsulti sul fi nire del XVI sec., fi ne del XVI sec., Raccolta Bianconi, Milano
4. Vincenzo Seregni, State of the Construction of the Palazzo dei Giureconsulti in the Late Sixteenth Century, late 16th century, Raccolta Bianconi, Milan

- 1618)14. I dipinti, ora conservati e in parte esposti presso 
la Pinacoteca del Castello Sforzesco, giunsero nelle Col-
lezioni civiche in seguito alle soppressioni napoleoniche 
degli Ordini religiosi del 1801 dalla chiesa di Santa Maria 
della Neve nel Palazzo Carmagnola, dove il Tribunale era 
stato trasferito nel 1771.

the Passion, by Giulio Cesare Procaccini and Th e Miracle of 
the Bees by Paolo Camillo Landriani, called Duchino (c. 1562–
1618).14 Th ese paintings, now held by – and, in part, displayed 
in – the Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milan, were acquired 
by the municipal collections, following the abolition of the 
religious orders by Napoleon in 1801, from the church of Santa 
Maria della Neve in Palazzo Carmagnola, which was where the 
Tribunale di Provvisione moved in 1771. 

4.
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La Cappella dei Giureconsulti, oggi scomparsa, era in 
realtà una chiesa, dato l’obbligo della celebrazione quotidia-
na della messa, come da disposizioni del suo committente, 
papa Pio IV1; era situata al piano rialzato e in posizione ba-
ricentrale, rispetto all’architettura del Palazzo dei Giurecon-
sulti. La sua storia ci è stata tramandata da Serviliano Latua-
da nella Descrizione di Milano. Latuada parla di una «piccola 
chiesa, che si tiene per lo più serrata»2, che ne sostituì forse 
una appartenuta in origine ai Padri Umiliati e consacrata 
nel 1543. La chiesa, dedicata a San Giovanni Evangelista e a 
San Michele3, era aggregata al Collegio dei Nobili, dedicato 
a Santa Maria4, fondato dal cardinale Carlo Borromeo per 
l’educazione dei giovani di alto lignaggio. In seguito, Fede-
rico Borromeo vi istituì un’Accademia di Belle Lettere, detta 
Accademia de’ Perseveranti5.

Nelle intenzioni iniziali, l’ambiente sacro doveva essere 

Th e no longer extant Chapel of the Giureconsulti was, in 
fact, a church, in view of the duty to celebrate mass there every 
day, according to the wishes of its patron, Pope Pius IV;1 it was 
located on the raised ground fl oor and in a central position 
in the Palazzo dei Giureconsulti. An account of the building’s 
history is to be found in volume fi ve of Serviliano Latuada’s 
Descrizione di Milano. In this book, the author refers to a 
‘small church, which is generally kept closed’,2  which perhaps 
replaced one originally belonging to the Humiliati Order that 
was consecrated in 1543. Th e chapel, dedicated to Saints John 
the Evangelist and Michael,3 was attached to the Collegio 
dei Nobili Giureconsulti (College of the Noble Jurisconsults), 
dedicated to the Virgin Mary,4 founded by Cardinal Charles 
Borromeo for the education of young men of noble birth. Sub-
sequently, Federico Borromeo set up an academy of the arts, 
also known as the Accademia de’ Perseveranti.5

LA DECORAZIONE DELLA CAPPELLA 
DEI GIURECONSULTI

DECORATION OF 
 THE CHAPEL OF THE GIUREC ONSULTI

6. Vincenzo Seregni, Prima ipotesi per la Cappella dei Giureconsulti,
6. 1562 ca., Raccolta Bianconi, Milano
6. Vincenzo Seregni, First Proposal for the Chapel of the Giureconsulti,
6. c. 1562, Raccolta Bianconi, Milan

7. Vincenzo Seregni, Progetto defi nitivo per la Cappella dei Giureconsulti,
7. 1567 ca., Raccolta Bianconi, Milano
7. Vincenzo Seregni, Final Plan for the Chapel of the Giureconsulti,
7. c. 1567, Raccolta Bianconi, Milan

di Germana Formenti e Rolando Pizzoli
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8. Ricostruzione tridimensionale della Cappella dei Giureconsulti
8. Th ree-Dimensional Reconstruction of the Chapel of the Giureconsulti

dotato di una piccola abside semicircolare, avere un accesso 
direttamente dalla piazza ed essere in asse con la torre di 
Napo Torriani, ma ragioni strutturali, distributive e urba-
nistiche imposero una radicale modifi ca del progetto che 
pertanto si confi gurò in asse con la sala dei Nobili Dottori, 
e con accesso diretto da essa, subendo una rotazione di 90° 
rispetto al primo progetto6. La nuova chiesa venne dotata di 
una piccola abside quadrata posta sul lato orientale dell’am-
biente che corrisponde attualmente allo spazio antistante 
alle cabine degli ascensori.

La chiesa, terminata nel 1585, si rivelò come un ambien-
te che, per quanto piccolo, possedeva una certa complessità 
architettonica, con spazi scanditi da lesene e nicchie ricavate 
nello spessore delle murature7; solo in seguito fu completata 
da un ricco apparato decorativo. La pala per l’altare, la Ma-
donna col Bambino, San Giovanni Evangelista e San Michele 
Arcangelo, commissionata a Giovanni Ambrogio Figino, fu 
realizzata tra il 1588 e il 15908.

Le pitture per le nicchie al suo interno furono invece af-
fi date a Giulio Cesare Procaccini, impegnato poi anche nella 
realizzazione dei dipinti per la vicina Cappella del Tribunale 
di Provvisione9.

Con le soppressioni napoleoniche degli Ordini religiosi, 
l’ambiente fu riconvertito a magazzino delle opere d’arte sa-
cre confi scate al clero.

In the original plans, the chapel was to have a small semi-
circular apse and direct access from Piazza dei Mercanti and 
also to be on the same axis as the tower built in the thirteenth 
century by the city’s governor, Napo Torriani. However, but, 
for reasons relating to the palazzo’s structure and the distribu-
tion of its various parts, as well as town planning questions, 
the project was radically changed, so that it was then on an 
axis with the hall of the Nobili Dottori (Noble Doctors) and 
had direct access from this, undergoing a ninety-degree rota-
tion with regard to the original design.6 Th e chapel had a small 
square apse on its east side, located where there is now a space 
in front of the lift s.

Although it was small, the chapel – which was fi nished 
in 1585 – was, in fact, fairly complex from an architectural 
point of view, with spaces articulated by pilaster strips and 
niches built into the walls;7 it was only later that it was com-
pleted with a rich decorative scheme. Th e altarpiece, Virgin 
and Child with Saints John the Evangelist and Michael 
Archangel, commissioned from Giovanni Ambrogio Figino, 
was executed from 1588 to 1590.8

Instead the pictures in the niches inside the chapel were 
entrusted to Giulio Cesare Procaccini, who then also execu-
ted the paintings for the chapel of the Court of Provision in 
the same building.9

With the abolition of the religious orders by Napoleon, 

8.
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9. Giovanni Ambrogio Figino, Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista e San Michele Arcangelo, 1588-1590 ca., Milano, Pinacoteca di Brera
9. Giovanni Ambrogio Figino, Madonna and Child with Saints John the Evangelist and Michael Archangel, c. 1588-90, Pinacoteca di Brera, Milan

L’apparato decorativo è andato perso con i cambiamenti 
delle strutture interne del Palazzo. L’intero Collegio infatti, 
da quanto si desume dalle antiche guide milanesi10, doveva 
vantare una sfarzosa decorazione che non si esauriva nella 
Cappella: mirabili aff reschi erano presenti anche nelle sale 
vicine a essa. 

All’interno dello spazio dove si svolgevano le funzioni 
dei «pubblici Dottoramenti», il Latuada descrive due sale11. 
Le pareti della prima sala erano dipinte da Giuseppe An-
tonio Castelli da Monza, mentre la volta, suddivisa in tre 
grandi ovati, era aff rescata da Federico Panza, Stefano Ma-
ria Legnano e Ambrogio Besozzi, che raffi  gurò Il Trionfo 
della Giustizia.

Nella seconda sala, un lungo ambiente dove si conferi-
vano le Lauree, erano presenti numerosi ritratti di perso-
naggi insigni e Dottori del Collegio12. La volta presentava 
l’aff resco di Antonio Busca realizzato nel 1651, rappresen-
tante una metafora della «Nobilium sapientia»13. Nella sala 
vi era anche un trofeo di legno intagliato con i ritratti di 
Carlo VI, Francesco di Savoja e il Marchese Visconti, la cui 
iscrizione è riportata nel Latuada14.

Gli ultimi lacerti decorativi dell’antica chiesa, forse an-
cora intuibili tra le tramezzature in cui il suo antico volume 
era stato suddiviso in un secolo di usi avulsi dalla sua origi-
naria funzione, scomparvero con i lavori di ristrutturazione 
del Palazzo, nel 1911-1913, a fi rma dell’architetto Savoldi e 
dell’ingegner Piero Bellini15.

Il suo spazio venne trasformato in un ambiente a doppia 
altezza, oggi scalone d’onore del Palazzo; la piccola abside 
venne demolita per allargare l’andito delle scale di servizio, 
analogamente al soffi  tto, per ricavare la doppia altezza dello 
scalone.

the chapel became a storeroom for works of art confi scated 
from other churches in the area.

Th e decorative scheme was lost as a result of the changes in 
the internal structure of the palazzo. As far as we can deduce 
from the old guidebooks to Milan,10 the whole college – not 
only the chapel – was sumptuously decorated, and splendid 
frescoes and decorations were also to be found in the other 
rooms nearby. 

In the space where the degree ceremonies for those gra-
duating from the college took place, Latuada described two 
halls.11 Th e walls of the fi rst one were decorated by Giusep-
pe Antonio Castelli da Monza, while the ceiling, divided into 
three large ovals and frescoed by Federico Panza, Stefano Ma-
ria Legnano and Ambrogio Besozzi, depcited Th e Triumph 
of Justice.

In the second hall, a long space where the degrees were 
conferred, there were numerous portraits of distinguished 
fi gures and graduates of the college.12 On the  ceiling was a 
fresco painted in 1651 by Antonio Busca representing Noble 
Wisdom.13 In this hall there was also a carved wood trophy 
bearing portraits of Charles VI, Th omas Francis of Savoy and 
the Marquis Visconti, the inscription on which is quoted in 
Latuada’s guidebook.14

Th e last traces of the decoration of the old chapel, perhaps 
still visible between the partition walls used to divide it up 
in a period remote from the time when it was still used for 
its original function, disappeared following the renovation 
work carried out in the palazzo from 1911 to 1913 under the 
supervision of the architect Angelo Savoldi and the engineer 
Piero Bellini.15 Th e chapel was transformed into a space two 
storeys in height, now housing the ceremonial staircase; the 
small apse was demolished in order to enlarge the entrance 
to the service staircase, as was the ceiling so as to obtain the 
double height of the cerimonial staircase.





Di una cappella destinata ai dodici membri del Tribu-
nale di Provvisione, con sede all’interno del nuovissimo 
Palazzo dei Giureconsulti, non si hanno notizie prima del 
1568, quando i “Signori di Provvisione” si accordarono con 
il Collegio dei Dottori Giureconsulti per occupare l’intero 
piano superiore del nuovo edifi cio, lasciando liberi in cam-
bio i locali della Gabella del sale1. La fabbrica del Palazzo era 
stata avviata pochi anni prima: il 29 marzo 1563 l’architetto 
Vincenzo Seregni riceveva infatti il saldo «del dissegno ha 
fatto della nova scala et hedifi cij s’hanno di fare annessi alli 
luoghi di detto offi  tio di provisione et delli venerandi colle-
gij delli dottori  et procuratori de Mediolano»2. A scolpire 
i «ceppi per la fazzata della scala» fu chiamato lo scultore 
Andrea Bozzoli di Marchirolo3. Da un documento del 4 
novembre 1563 apprendiamo poi che il lapicida Bernardo 
Robiano di Gazzano stava lavorando alla porta della scala, 
secondo il modello fornito da Galeazzo Alessi4, un’impresa 
che risulta conclusa nel 1570, quando il lavoro viene stima-
to dall’ingegnere Francesco Pirovano5. La scelta degli archi-
tetti per la nuova fabbrica, in particolare dell’Alessi, cadeva 
sui due più raffi  nati protagonisti del rinnovamento edilizio 
milanese nella seconda metà del Cinquecento, dimostrando 
così l’importanza e la centralità dell’impresa della costru-
zione del Palazzo, baluardo del potere municipale. 

Lo spirito di corpo che legava i Dodici di Provvisione (il 
vertice dell’amministrazione della 
città), portandoli a distinguersi dai 
Dottori Giureconsulti (i massimi 
rappresentanti del patriziato mi-
lanese), emerge chiaramente dalla 
scelta di non utilizzare la Cappella 
dedicata a San Giovanni Evangeli-
sta costruita da questi ultimi, ma di 
volerne invece edifi care e decorare 
una nuova a uso proprio. Essa sem-
bra, almeno in parte, ultimata nel 
1577, quando ricorre il saldo della 
porta dalla quale si aveva accesso 

LA CAPPELLA DEL TRIBUNALE DI PROVVISIONE 
E LA SUA DECORAZIONE PIT TORICA

THE CHAPEL OF THE COURT OF PROVISION 
AND IT S PICTORIAL DECORATION

10. Giovanni Ambrogio Figino,
10. Sant’Ambrogio a cavallo (particolare),
10. 1591, Milano, Palazzo Marino
10. Giovanni Ambrogio Figino,
10. St Ambrose on Horseback (detail),
10. 1591, Palazzo Marino, Milan

11. Primo Gonfalone di Milano, 1565, Milano,
10. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
11. First Banner of Milan, 1565,
11. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

We have no record of a chapel reserved for the twelve 
members of the Tribunale di Provvisione (Court of Provision), 
located in the newly built Palazzo dei Giureconsulti (Palace of 
the Jurisconsults), before 1568, when the ‘Signori di Provvisione’ 
(Lords of Provision) made an agreement with the Collegio dei 
Dottori Giureconsulti (College of the Jurisconsult Doctors) 
that they should occupy the whole of the upper fl oor of the 
new building, in exchange vacating the rooms belonging to the 
Gabella del Sale (salt tax collectors).1 Work on the building had 
started a few years previously: on 29 March 1563 the architect 
Vincenzo Seregni received the payment ‘for his design of the new 
staircase and buildings to be constructed next to the premises of 
the offi  ce of provision and the venerable college of the doctors 
and procurators of Milan’.2 Th e sculptor Andrea Bozzoli from 
Marchirolo was commissioned to carve the ‘blocks of stone for 
the façade of the staircase’.3 A document of 4 November 1563 
also informs us that the stone-cutter  Bernardo Robiano from 
Gazzano was working on the door to the staircase in accordance 
with the model supplied by Galeazzo Alessi,4 an undertaking 
that had been completed in 1570, when the engineer Franceso 
Pirovano appraised the work.5  Th e architects chosen for the 
new building — especially Alessi — were the most refi ned 
exponents of the urban renewal of Milan in the second half of 
the sixteenth century, thus demonstrating the importance and 
centrality of the construction of the Palazzo dei Giureconsulti, 

a symbol of municipal power. 
Th e esprit de corps shared by the 

Dodici di Provvisione (Th e Twelve of 
Provision: in other words, the city’s 
governing body), which led them 
to distinguish themselves from the 
Jurisconsult Doctors (the leading 
representatives of the Milanese 
aristocracy), is evident in their 
decision to shun the chapel dedicated 
to St John the Evangelist constructed 
by the latter, preferring to build and 
decorate another for their own use. It 

di Maria Cristina Terzaghi

11.





12. Giulio Cesare Procaccini, Costantino riceve i resti degli strumenti della Passione, 1620, Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
12. Giulio Cesare Procaccini, Constantine Receiving the Instruments of the Passion, 1620, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

all’ambiente ad aula unica con un solo altare, costruito a 
partire dall’anno successivo6. Lo confermano anche i tempi 
di esecuzione della decorazione plastica delle pareti e della 
volta: gli stucchi furono eseguiti tra il 1577 e il 1578 da An-
tonio Abbondio detto l’Ascona (dal luogo di origine)7, una 
personalità di spicco nella cultura fi gurativa della Milano 
borromaica, autore fra l’altro dei celebri Omenoni, scolpiti 
per la facciata del palazzo di Leone Leoni attorno al 1565. 
Prima ancora di commissionare ad Aurelio Luini gli aff re-
schi che dovevano completare gli stucchi dell’Abbondio, se-
condo una sequenza comune alla maggior parte dei cantieri 
dell’epoca, i Dodici pensarono alla pala dell’altare maggiore 
che doveva costituire il fulcro visivo e teologico dell’intero 
ambiente.

Il 25 gennaio del 1590 i membri del Tribunale si rivol-
sero dunque a Giovanni Ambrogio Figino8. La scelta non 
fu certamente casuale, dal momento che il pittore, forse il 
più in vista della città all’epoca, aveva da poco realizzato 
la pala dell’altare della Cappella dei Giureconsulti raffi  gu-
rante la Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista e 
San Michele Arcangelo terminata entro il 23 novembre del 
15889. Il dipinto commissionato al Figino doveva raffi  gu-
rare Sant’Ambrogio che scaccia gli ariani, episodio salien-
te della vita del grande vescovo milanese al quale l’intera 
Cappella era dedicata. La tela venne con tutta probabilità 
ultimata entro l’anno, dal momento che il primo gennaio 
1591 viene stimata l’ancona intagliata «per la capela in testa 
ala salla del Tribunale dela Provisione di Milano, qual ador-
namento intagliato et telaro è stato fatto da maestro Virgilio 
intagliatore»10. Il Sant’Ambrogio era dunque racchiuso da 
una preziosa macchina lignea intagliata dal celebre Virgilio 
Del Conte11 e dorata dal meno noto Paolo Borella12.

La commissione dovette costituire per il Figino un ro-
vello non da poco, come emerge a chiare lettere innanzitutto 
dalle faticose trattative per il prezzo e la consegna dell’opera. 
Carlo Brivio fu eletto a rappresentare i Signori di Provvi-
sione, tuttavia per concludere la spinosa vicenda ci volle la 
visita del Vicario di Provvisione allo studio del pittore per 
prendere visione della pala ed esprimere il proprio parere 
circa la soddisfazione economica dell’artista. Stante il fatto 
che l’opera «a suo giuditio gli pareva molto bella»13, Figino 
non ottenne un solo ducatone più dei duecento pattuiti, al 
netto di una somma in contanti, della liberazione di un li-
vello di cera di cinque lire annue pagate alla città nella festa 
di Sant’Ambrogio e di una tazza d’argento (uguale a quel-
la avuta al momento del saldo della pala per il Collegio dei 
Dottori)14. 

seems to have been completed – at least, partially – in 1577, 
when payment was made for the door giving access to its single 
hall with just one altar, work on which started in the following 
year.6 It is also confi rmed by the time taken to complete the 
sculptural decoration of the walls and ceiling: the stuccoes 
executed in 1577 and 1578 by Antonio Abbondio, called 
l’Ascona (aft er his place of birth),7 one of the leading artists 
in Milan at the time of the archbishops Carlo and Federico 
Borromeo who also carved the famous Omenoni for the façade 
of the palazzo (known as the Casa degli Omenoni, located near 
Piazza della Scala), built by the sculptor Leone Leoni around 
1565. Before commissioning Aurelio Luini to paint the frescoes 
that were intended to accompany Abbondio’s stuccoes – in the 
order that was customary in the much building work of this 
period – the Twelve of Provision planned  the altarpiece that 
was to be the visual and theological fulcrum of the entire chapel.  

Th us on 25 January 1590 the members of the Court of 
Provision contacted Giovanni Ambrogio Figino.8 Th is was 
certainly not a casual choice since the painter – perhaps the 
most famous in the city at that time – had recently executed 
the altarpiece in the chapel in Palazzo dei Giureconsulti 
depicting the Madonna and Child with Saints John the 
Evangelist and Michael Archangel, which had been 
completed by 23 November 1588.9 Th e original intention 
was that the painting should represent St Ambrose driving 
out the Arians, an important episode in the life of the great 
Milanese bishop to whom the whole chapel was dedicated. It 
is likely that the canvas was completed by the end of the year 
because on the fi rst of January 1591 the value of the altarpiece 
fashioned ‘for the chapel at the end of the hall of the Court 
of Provision of Milan, as carved decoration and a stretcher 
made by the carver Master Virgilio’ was estimated.10 Th e 
painting of St Ambrose was, therefore, enclosed by a valuable 
wooden frame carved by the celebrated Virgilio Del Conte11 
and gilded by the less famous Paolo Borella.12

For Figino this commission must have been something 
of an ordeal, as is clearly indicated, above all, by the tough 
bargaining for the price and delivery of the work. Although 
Carlo Brivio was appointed to represent the Lords of Provision, 
in order to resolve the awkward question it was necessary for 
the Vicar of Provision to visit the painter’s studio to examine 
the altarpiece and express his opinion as to whether the artist 
was satisfi ed with the price. Despite the fact that the work 
was ‘in his opinion, very beautiful’,13 Figino did not receive 
a single ducatone more that the two hundred agreed on, net 
of a sum in cash, the cancellation of his duty to give tribute 
to the city every year on the feast of St Ambrose and a silver 





13. Duchino, Il Miracolo delle api, 1600-1605 ca., Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
13. Duchino, Th e Miracle of the Bees, c. 1600-1605, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

Ma l’importanza e la difficoltà dell’impresa sono te-
stimoniate in modo ancor più preciso dalla quantità di 
disegni preparatori per la composizione a noi pervenuti, 
prove grafiche nelle quali l’artista esprime una quantità 
di idee e ripensamenti nel tentativo di raggiungere quel-
lo che doveva sembrargli un traguardo non da poco: il 
pathos e la veemenza del movimento da imprimere alla 
tela15. L’opera piacque talmente che Figino ne eseguì una 
replica, ritenuta autografa, per la chiesa di Sant’Eustor-
gio a Milano.

Conclusa la vertenza col Figino, ebbero inizio le tratta-
tive con Aurelio Luini, fi glio del celebre Bernardino, per i 
dipinti con Storie della vita di Sant’Ambrogio che dovevano 
integrarsi agli stucchi dell’Abbondio, decorazione voluta 
per soddisfare un legato di Lodovico Lodi, che a tal fi ne ave-
va lasciato cento scudi d’oro al Tribunale16. Dai documenti 
relativi al programma iconografi co stilato da Erasmo Ghi-
solfi , apprendiamo la scansione architettonica delle pareti e 
la relativa decorazione: «quattro quadri verso la fi nestra», 
«nella facciata dove è l’altare» erano previste altre quattro 
storie, sei dovevano stare «nella facciata per contro la fi ne-
stra» e cinque «nella facciata dov’è la porta». La volta pre-
vedeva invece «tre quadri all’intorno» e due dipinti centra-
li. La copertura doveva poggiare su un tiburio poligonale, 
stando al ciclo degli otto Dottori della chiesa greca e latina 
previsti per i pennacchi17. 

Sul fatto che Aurelio, certamente al lavoro nel novem-
bre del 1592, quando i Signori di Provvisione lo esortano a 
proseguire18, abbia realmente eseguito tutti i dipinti previsti 
dal programma iconografi co non abbiamo certezze, poiché 
il saldo delle opere riguarda solo gli aff reschi della volta, per 
i quali egli riuscì comunque a ottenere una somma mag-
giore di quella assegnatagli all’inizio del lavoro, forse grazie 
all’aiuto di Giuseppe Meda chiamato a stimare i dipinti, a 
sua volta autore dello splendido gonfalone del Comune di 
Milano, anch’esso raffi  gurante Sant’Ambrogio, oggi con-
servato al Castello Sforzesco19. Nell’impresa Luini risulta 
in compagnia di alcuni collaboratori, tra cui Giovan Pietro 
Gnocchi20. D’altronde in questi anni il cantiere del Tribuna-
le di Provvisione prevede l’impiego di diversi pittori poiché 
vengono aff rescate anche le armi del Comune di Milano 
sullo scalone21, e un fregio nella sala delle riunioni22, a opera 
di un’équipe guidata da Valerio Diependale di Lovanio det-
to Profondavalle, un personaggio di grande interesse per la 
vita artistica milanese di questi anni. 

La decorazione del Broletto e i suoi artefi ci sembrano 
rivestire un’enorme importanza per la vita culturale mila-

cup (identical to the one he received when he was paid for the 
altarpiece for the Collegio dei Dottori).14

However, the signifi cance and diffi  culty of the undertaking 
are demonstrated even more clearly by the quantity of 
preparatory drawings for the composition that still exist today, in 
which the artist expresses a variety of ideas and second thoughts 
in an attempt to reach what must have seemed to him to be an 
important objective: the pathos and impetus of movement that 
had to be imparted to the canvas.15 Th e work was so successful 
that a replica – believed to be an autograph work by Figino – 
was executed for the church of Sant’Eustorgio in Milan. 

Aft er the dispute with Figino had been settled, negotiations 
began with Aurelio Luini, son of the famous Bernar dino 
Luini, for a cycle of paintings with Scenes from the Life of 
St Ambrose that were intended to complement Abbondio’s 
stuccoes, which had been created in order to fulfi l the terms 
of a bequest made by Ludovico Lodi, who, for this purpose,  
had left  a hundred gold scudi to the Court of Provision.16 
Th e documents relating to the iconographic programme 
drawn up by Erasmo Ghisolfi  provide information about the 
architectural divisions of the walls and the related decoration: 
‘four pictures near the window’; another four scenes were 
envisaged ‘on the altar wall’, while six were to go ‘on the wall 
opposite the window’ and fi ve ‘on the entrance wall’. On the 
ceiling there were to be ‘three pictures at the sides’ and two 
central ones. Th e vault must have rested on a polygonal base, 
judging by the cycle of eight Doctors of the Greek and Latin 
churches planned for the pendentives.17

Whether Aurelio Luini, who was certainly working on 
the pictorial cycle in November 1592, when the Lords of 
Provision urged him to continue,18 had actually completed 
all the paintings included in the iconographic programme 
is hard to say since the payment of the works only regarded 
the frescoes on the ceiling, for which, however, he managed 
to obtain a larger sum than the one he had been off ered 
at the beginning of the work, perhaps thanks to the help of 
Giuseppe Meda, who was asked to value the paintings and 
himself designed the splendid banner of the city of Milan, also 
depicting St Ambrose, now in the Castello Sforzesco.19 In this 
undertaking Luini was accompanied by a number of other 
artists, including Giovan Pietro Gnocchi.20 On the other hand, 
in this period the project for the Court of Provision envisaged 
the employment of a number of painters because also the coat 
of arms of the city of Milan above the ceremonial staircase21 
and a frieze in the meeting room22 were frescoed by a team led 
by Valerio Diependale, called Profondovalle, a particularly 
interesting fi gure in the Milanese artistic milieu at the time.  



14-15. Carlo Francesco Nuvolone, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino/St Ambrose
14-15. and St Augustine, 1640 ca., Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
16-17. Moncalvo, Vergine orante e Salvatore benedicente/Praying Virgin and Christ Blessing,
14-15. 1618-1620 ca., Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco

nese. Essi intrattengono infatti uno strettissimo legame con 
la realizzazione degli stalli corali del Duomo, fortemente 
voluta da San Carlo Borromeo con un programma icono-
grafi co che mirava a esaltare la fi gura di Sant’Ambrogio 
quale protettore della vita politica e religiosa della città. I 
nomi dei protagonisti delle due imprese sono all’incirca gli 
stessi. A partire dal 1582, infatti, Virgilio Del Conte, come 
già ricordato, autore dell’ancona per la Cappella del Tri-
bunale di Provvisione, lavora a fi anco del padre Anselmo 
e di Riccardo Taurino, intagliando alcune delle formelle 
raffi  guranti Episodi della vita di Sant’Ambrogio per il coro 
del Duomo. Nel 1590-1591 (gli stessi anni in cui Aurelio si 
metteva all’opera al Broletto nuovo) egli si serve addirittu-
ra di disegni di Aurelio Luini, chiamato a fornire modelli 
per gli stalli corali, forse i medesimi adottati per i Signori 
di Provvisione. Con Giuseppe Meda, invece, Virgilio aveva 
precedentemente lavorato in San Simpliciano, intagliando 
il coro disegnato dal maestro, che sarà chiamato a stimare 
il lavoro di Aurelio Luini per il Broletto23. Quasi scontata 
è inoltre la scelta del Figino in qualità di autore della pala 
dell’altare della Cappella del Tribunale, commissione pra-
ticamente contemporanea a quella delle ante d’organo del 
Duomo, realizzate tra il 1590 e il 1595. L’entourage degli 
artisti prediletti da San Carlo Borromeo e attivi nel cantiere 
della cattedrale milanese sembra dunque il più idoneo per 
portare avanti le istanze culturali ed etiche introdotte dal 
grande vescovo anche nel cuore civile della città.

La morte di Aurelio Luini mise fi ne al suo intervento 
nella Cappella e, a quanto pare, anche a una prima fase dei 
lavori, molto probabilmente interrotti al punto in cui li ave-
va lasciati il pittore. Soltanto il 25 agosto 1605, infatti, un 
prezioso documento interviene a rompere il silenzio che av-
volge le sorti della Cappella dei Dodici: «detti signori vedono 
ogni giorno l’imperfettione della pittura della capella dove si 
celebra la messa (...) la qual pittura merita di essere fi nita (...) 
la qual pittura, quando così piaccia a detti signori così che 
si faccia, ha pensato, di farla fare da Pittori eccellenti acciò 
sia fatta con quella bellezza che questa città merita»24. Non 
fu diffi  cile rintracciare i «pittori eccellenti»: nel giro di una 
settimana, infatti, abbiamo notizia della commissione di ben 
diciannove quadri a Giulio Cesare Procaccini e al Cerano 
e il mese successivo venne interpellato il Morazzone per la 
tela destinata alla volta della sala della Congregazione25. A 
questa data la triade dei pittori «pestanti» sembra dunque 
aver già preso il posto che la città aveva assegnato al Figino 
e al Luini. Con i Signori di Provvisione essi stipularono un 
contratto per una serie di tele: dieci quadri a Giulio Cesare 
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18. Cerano, San Francesco/St Francis, 1630 ca.,  Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
19. Bottega di Daniele Crespi, Santo vescovo/Bishop Saint, 1627 ca., Milano,
19. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
20-21. Carlo Francesco Nuvolone, Sant’Antonio da Padova e San Giuseppe col Bambino/ St Anthony of Padua 
20-21. and St Joseph with the Child Jesus, 1640 ca., Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco

Th e decoration of the Palazzo dei Giureconsulti and the 
artists who undertook it seemed to have great importance for 
the cultural life of Milan. Th ey were closely linked, in fact, to the 
construction of the choir stalls in the cathedral, commissioned 
by Charles Borromeo with an iconographic programme 
seeking to extol St Ambrose as the patron of the city’s political 
and religious life.23 Th e names of the leading fi gures in these 
two undertakings are more or less the same. From 1582, in 
fact, Virgilio Del Conte who, as mentioned previously, carved 
the altarpiece for the chapel of the Court of Provision, worked 
with his father Anselmo Del Conte and Riccardo Taurino, 
carving some of the panels representing Scenes from the Life 
of St Ambrose for the choir of the cathedral and in 1590-1591 
– the years when Aurelio Luini started work on the frescoes in 
the chapel – even made use of the drawings made by Aurelio, 
who was commissioned to provide the designs for the choir 
stalls, which were probably the same as those he used in the 
chapel. Virgilio Del Conte, on the other hand, had previously 
worked with Giuseppe Meda in the church of San Sempliciano 
in Milan, carving the choir stalls designed by Meda, who was 
asked to value Aurelio Luini’s work in the chapel.24 Th e choice of 
Figino for the altarpiece of the chapel of the Court of Provision 
was something of a foregone conclusion; it is signifi cant that 
the commission was almost contemporary with that of the 
organ shutters in the cathedral, which he painted from 1590 to 
1595. Th us the milieu of Charles Borromeo’s favourite artists 
seems to have been the most suitable for the realization of the 
cultural and ethical aspirations that the great bishop had also 
for the city’s civic heart.

Aurelio Luini’s death meant that not only his own work 
on the chapel came to an end, but also, so it seems, the entire 
fi rst stage of the work, which was probably interrupted at 
the point where the artist abandoned it. It was only on 25 
August 1605, in fact, that a document broke the silence 
surrounding the fate of the chapel of the Court of Provision: 
‘Every day these gentlemen [the Lords of Provision] see the 
imperfection in the painting in the chapel where mass is 
celebrated… this painting deserves to be completed… this 
painting, when it pleases these gentlemen to have it fi nished, 
should be done by excellent painters so that it will be have 
the beauty that this city deserves.’ It was not diffi  cult to fi nd 
the ‘excellent painters’: within a week, in fact, no less than 
nineteen paintings were commissioned from Giulio Cesare 
Procaccini and Giovanni Battista Crespi, called Il Cerano, 
and the following month Pier Francesco Mazzucchelli, called 
Il Morazzone, was asked to paint the canvas for the ceiling of 
the Sala della Congregazione.25 By this date, therefore, the trio 
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22. Giulio Cesare Procaccini, San Sebastiano, 1605 ca., Milano,
22. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
22. Giulio Cesare Procaccini, St Sebastian, c. 1605,
22. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

«cioè un quadro grande dirimpeto alla fi nestra et 
nove piccioli tutti dalla parte dell’epistola dell’alta-
re»26. A questa data il Tribunale elargiva al pittore 
un anticipo e qualche giorno dopo riforniva l’arti-
sta di denari per comprare i colori per i dieci quadri 
e per pagare i falegnami che dovevano fabbricare i 
telai per i dipinti27. Il 16 novembre 1606, tuttavia, 
Giulio Cesare aveva consegnato soltanto uno dei 
dieci quadri e riceveva un nuovo acconto per gli al-
tri28. L’impegno venne procrastinato a lungo, stando 
alla data del 1620 apposta sul Costantino che riceve 
le reliquie della Passione29. Anche con il Cerano le 
cose non andarono in modo troppo diverso. Egli 
doveva originariamente fornire nove quadri «cioè 
otto dalla parte dritta dell’evangelo, et quello grande 
sopra della porta della capella (...) conforme all’or-
dine nostro del 25 del passato mese d’Agosto»30. I 
lavori andarono anche in questo caso per le lunghe, 
giacché sono registrati pagamenti ancora nel 161531. 
Per la sala delle riunioni fu richiesta al Morazzone 
una «Ammissione del Spirito Santo»32, saldata solo 
dieci anni più tardi. Il 4 agosto 1606 è attestata una 
«grand.ma istanza (…) per che si facesse fabricare 
una camera superiore sopra la salla dove si fa la det-
ta congregatione con l’occasione della reparazione 
del celo d’essa salla che si fa di presente»33. È per-
ciò evidente che l’opera era assai lontana dall’essere 
conclusa, dovendo attendere il restauro del tetto. 
Una carta del successivo 17 agosto attesta poi che i 
lavori riguardarono prima di tutto la solidifi cazione 
e la sicurezza dei pilastri che reggevano la sala delle 
riunioni34. Nel 1617 ricorre un pagamento a Giovan 
Battista Alberio per aver dipinto le armi nelle «salle 
del Tribunale de Provisione», segno della conclusio-
ne della ristrutturazione dell’ambiente Morazzone 
operò anche per la Cappella lasciando un San Rocco 
anch’esso confl uito nelle Civiche Raccolte d’Arte 
milanesi35. 

Stando alle opere rimaste e alla descrizione del-
le fonti, sembra che nel corso di questi anni il pro-
gramma iconografi co con le Storie di Sant’Ambrogio 
sia stato almeno parzialmente accantonato. Unica 
opera certamente pertinente alla primitiva ideazio-
ne è la tela del Duchino con Il Miracolo delle api, 
episodio previsto dal programma del Ghisolfi  come 
decorazione della parete della fi nestra36. 

Il quasi totale mutamento del programma ori-
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23. Giulio Cesare Procaccini, San Barnaba, 1605 ca., Milano,
23. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
23. Giulio Cesare Procaccini, St Barnabas, c. 1605,
23. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

of painters – who have been described as ‘pestanti’ 
because they worked during the plague (peste) in 
Milan of 1629-1631 – seemed to have taken the 
place the city had previously assigned to Figino and 
Luini. Th ey entered into a contract with the Lords of 
Provision for a series of paintings: ten of these were to 
be executed by Procaccini, ‘that is, a large one facing 
the window and nine small ones all on the epistle side 
of the altar’.26 Th e court gave the painter an advance 
and a few days later provided him with money to buy 
p aints for the ten pictures and to pay the carpenters 
who were to make the stretchers to which the canvas 
would be attached.27 On 16 November 1606, although 
Procaccini had delivered one of the ten paintings, 
he received a further advance for the others.28 Th is 
commission took him an inordinate length of time to 
complete, judging by the date 1620 on the painting 
Constantine Receiving the Instruments of the 
Passion.29 Th e story is very much the  same for Cerano. 
He was originally required to supply nine pictures, 
‘that is, eight for the right part of the Gospel side 
and a large one over the chapel door… in conformity 
with our order of the 25th of last month, August’.30 
In this case, too, the work took a very long time, 
since payments were recorded as late as 1615.31 For 
the meeting room, Morazzone was commissioned to 
paint the ‘descent of the Holy Ghost’ (the Pentecost),32 
for which he was not paid until ten years later. On 
4 August 1606 there is documentary evidence of a 
‘very urgent application… to allow the building of 
a room above the hall where the said congregation 
is held, off ering an opportunity to repair the roof of 
this hall’.33 It is clear, therefore, that the work was 
far from being concluded, because it was necessary 
to wait for the roof to be repaired. A later document, 
dated 17 August of the same year, attests that the 
work regarded, above all, the solidifi cation and safety 
of the pillars holding up the meeting room.34 In 1617 
a payment was made to Giovan Battista Alberio for 
his painting of a coat of arms ‘in the halls of the Court 
of Provision’, indicating that the renovation work on 
the hall had been completed Morazzone worked in 
the chapel too, executing a painting of St Roch that is 
now also in the municipal collections in the Castello 
Sforzesco.35

Judging by the works still extant and the 
descriptions by the sources, it seems that during this 
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ginario non stupisce. Ai Dodici di Provvisione par-
ve forse più opportuno, e al passo coi tempi, un mu-
tamento di rotta nella direzione di episodi storici 
che esaltassero l’unione del potere civile e religioso 
della città di Milano, di cui resta signifi cativo esem-
pio il dipinto superstite del Procaccini. D’altronde 
l’erudizione era di casa alla Provvisione. Vicario del 
Tribunale era infatti diventato nel 1605 Guido Ma-
zenta, esponente di spicco di quella intellighenzia 
gravitante attorno alla fi gura di Federico Borromeo 
da cui prenderà vita l’Accademia Ambrosiana. Nel 
ricordarne gli scritti teorici in campo architettoni-
co, sottolinea il suo ruolo di «leggista de’ Dodici di 
Provvisione», l’amico Girolamo Borsieri, cui si de-
vono fra l’altro pagine di elogio sui tre protagonisti 
del ciclo pittorico del Tribunale37, la scelta dei quali 
venne certamente caldeggiata dal Mazenta. Si attua-
va così la prima tangenza tra le fi gure dei tre grandi 
protagonisti della pittura del primo trentennio del 
secolo e l’uffi  cialità municipale milanese.

Facendo la conta dei dipinti pervenuti alle Ci-
viche Raccolte del Castello Sforzesco dalla Cappella 
di Santa Maria della Neve al Broletto Nuovissimo, 
dove le tele erano state trasportate nel 1771, restano 
oggi sette quadri piccoli, raffi  guranti Sant’Ambro-
gio, Sant’Agostino, Sant’Antonio da Padova, San 
Francesco d’Assisi, un Santo vescovo, la Madonna e 
il Salvatore benedicente. Di queste opere solo il San 
Francesco può essere assegnato al Cerano, mentre i 
primi tre sono di Carlo Francesco Nuvolone, il San-
to vescovo è sinora anonimo, e gli ultimi due vanno 
ricondotti al Moncalvo38. A essi si può aggiungere 
il San Giuseppe col Bambino attribuito al Nuvolo-
ne, forse da identifi care con l’opera concordemente 
citata dalle fonti come autografa di Guido Reni39. 
Restano inoltre sette tele di formato verticale raf-
fi guranti santi a fi gura intera: San Barnaba e San 
Sebastiano attribuiti a Giulio Cesare Procaccini, 
un San Giovanni Battista del Cerano, un San Carlo 
Borromeo già attribuito a Giovan Battista Crespi, 
ma certamente non autografo40, il San Rocco del 
Morazzone, San Gervaso e San Protaso assegnati 
a Camillo Procaccini, e infi ne il San Gerolamo del 
Moncalvo. Sommando le uniche due tele di grande 
formato superstiti, Il Miracolo delle api del Duchino 
e il Costantino che riceve le reliquie della Passione di 
Giulio Cesare, mancherebbero solo due dei dician-

24. Melchiorre Gherardini (?), San Carlo, 1640 ca., Milano,
24. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
24. Melchiorre Gherardini (?), St Charles, c. 1640,
24. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan
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period the iconographic programme with Scenes 
from the Life of St Ambrose was at least partially 
abandoned. Th e only work that is certainly related to 
the initial project is Th e Miracle of the Bees by Paolo 
Camillo Landriani, called Duchino; this depicts a 
scene that Ghisolfi  had planned for the window wall.36

Th e almost total transformation of the original 
programme should not be cause for surprise. It is 
likely that the Twelve of Provision thought it was 
more appropriate and in step with the times to switch 
over to historical scenes that extolled the union of civil 
and religious power in Milan, a signifi cant example 
of which is the surviving painting by Procaccini. In 
any case, scholarship was the norm in the Court of 
Provision. In 1605, in fact, Guido Mazenta, a leading 
 exponent of the intelligentsia moving in the orbit of 
Federico Borromeo – from which the Accademia 
Ambrosiana had its origins – became the vicar of the 
court. When recalling his theoretical writings in the 
fi eld of architecture, his friend Girolamo Borsieri – 
who also wrote in praise of the three artists responsible 
for the pictorial cycle in the court,37 the choice of whom 
was certainly supported by Mazenta – stresses his role 
as the ‘jurist of the Twelve of Provision’. Th is was in 
eff ect the beginning of the close relationship between 
the three leading fi gures in Lombard painting in the 
fi rst thirty years of the seventeenth century and the 
authorities of the city of Milan.

With regard to the paintings sent to the municipal 
collections in the Castello Sforzesco from the church of 
Santa Maria della Neve in Palazzo Carmagnola, called 
the Broletto Nuovissmo, where the paintings were 
taken in 1771, there are seven small pictures surviving 
today, representing St Ambrose, St Augustine, St 
Anthony of Padua, St Francis of Assisi, a Bishop 
Saint, the Virgin Praying and Christ Blessing. Of 
these works, only St Francis can be ascribed to Cerano, 
while the fi rst three are by Carlo Francesco Nuvolone, 
the Saint Martyr is so far anonymous and the last 
two can be attributed to Guglielmo Caccia, called Il 
Moncalvo.38 It may be possible to add St Joseph with 
the Child, attributed to Nuvolone, to these; this can 
perhaps be identifi ed with the work unanimously 
described by the sources as an autograph painting by 
Guido Reni.39 Seven canvases with a portrait format 
depicting whole fi gures of saints remain: St Barnabas 
and St Sebastian, attributed to Procaccini; St John the 

25. Cerano, San Giovanni Battista, 1605 ca., Milano,
25. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
25. Cerano, St John the Baptist, c. 1605,
25. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan
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nove dipinti registrati dai documenti. Sono proba-
bilmente quelli che le guide milanesi assegnano a 
Daniele Crespi. Per quanto riguarda questi ultimi, 
infatti, essi dovevano raffi  gurare San Pietro marti-
re e il Salvatore, fi nora dubitativamente identifi cati 
con i superstiti Salvatore del Moncalvo e con il San-
to vescovo di un anonimo pittore41. 

È diffi  cile tuttavia stabilire l’esatta ubicazio-
ne delle opere all’interno della Cappella a pianta 
quadrangolare. Pala d’altare del Figino a parte, per 
certo sappiamo solo che il Costantino era collocato 
alla parete di fronte alla fi nestra, mentre la tela del 
Duchino doveva stare al di sopra di essa. Dalle an-
tiche guide sembra inoltre di potere arguire che il 
San Francesco sovrastava il San Giovanni Battista di 
Cerano; il San Pietro martire, il San Carlo Borromeo 
attribuito a Gherardini; Sant’Ambrogio e Sant’A-
gostino dovevano invece essere collocati sopra San 
Gervaso e San Protaso; Sant’Antonio da Padova e 
San Giuseppe col Bambino stavano sopra San Seba-
stiano e San Barnaba di Giulio Cesare Procaccini. 
Mentre le nicchie della volta che erano state lasciate 
incomplete da Aurelio Luini furono terminate da 
Andrea Pellegrini.

Sembra comunque che il ciclo previsto nel 1605 
sia stato quasi completato, benché non interamente 
dagli artisti cui erano state commissionate le opere 
in prima battuta. Dopo il 1620, data del Costantino, 
nel 1627 ricorre solo la commissione del San Pietro 
Martire a Daniele Crespi, nessun documento attesta 
invece la commissione delle tele eseguite da Carlo 
Francesco Nuvolone: per l’impresa, evidentemente 
lasciata incompiuta dai tre grandi artisti di cui si di-
ceva, lo stesso Tribunale era in cerca di maestranze, 
ancora una volta tra i pittori più quotati della città. 
A ogni modo, entro il 1640, quando vengono termi-
nati i lavori nelle sale superiori del Tribunale, il ciclo 
pittorico sembra essere stato compiuto42.

26. Camillo Procaccini, San Protaso, 1610 ca., Milano,
26. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
26. Camillo Procaccini, St Protase, c. 1610,
26. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan
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Baptist by Cerano; St Charles Borromeo, formerly 
assigned to Cerano, but certainly not autograph;40 
St Roch by Morazzone; St Gervase and St Protase 
ascribed to Camillo Procaccini; and, lastly, St Jerome 
by Moncalvo. Taking into account the only two large-
format works to have survived – Duchino’s Miracle of 
the Bees and Procaccini’s Constantine Receiving the 
Instruments of the Passion – just two paintings appear 
to be missing. Probably the two pictures that the old 
guidebooks to Milan attribute to Daniele Crespi, they 
are thought to have represented St Peter Martyr and 
the Saviour, hitherto uncertainly identifi ed with the 
surviving Saviour by Moncalvo and Bishop Saint by 
an anonymous painter.41 

It is diffi  cult, however, to establish the precise 
location of the works inside the chapel, which was 
built on had a quadrangular plan. Apart from Figino’s 
altarpiece, we only know for certain Constantine was 
on the wall opposite the window, while Duchino’s 
painting was probably placed above this, From the 
old guidebooks, moreover, it can be deduced that 
St Francis was above Cerano’s St John the Baptist 
and also St Peter Martyr and St Charles Borromeo 
attributed to Melchiorre Gherardini; St Ambrose and 
St Augustine, however, must have been located over 
St Gervase and St Protase; St Anthony of Padua and 
St Joseph with the Child were above Proccacini’s St 
Sebastian and St Barnabas. Th e panels in the ceiling 
that had been left  unfi nished by Aurelio Luini were 
completed by Andrea Pellegrini. 

In any case it appears that the cycle envisaged 
in 1605 was almost completed, albeit not entirely by 
the artists who had originally been commissioned to 
paint the works. It was only aft er 1620, the date when 
Constantine was completed, that the commission for 
St Peter Martyr was recorded as having been given to 
Daniele Crespi (in 1627): no documents attests to the 
commissioning of the paintings from Carlo Francesco 
Nuvolone. However, it is clear that the Court of 
Provision was still seeking the most outstanding 
painters in the city for the whole enterprise, evidently 
left  unfi nished by the three great artists mentioned 
above. In any case, the pictorial cycle must have been 
terminated by 1640, when it is likely that the building 
of the court’s upper rooms had been concluded.42

27. Camillo Procaccini, San Gervaso, 1610 ca., Milano,
27. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
27. Camillo Procaccini, St Gervase, c. 1610,
27. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan
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28. Morazzone, San Rocco, 1615 ca., Milano,
28. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
28. Morazzone, St Roch, c. 1615,
28. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan

29. Moncalvo, San Gerolamo, 1618-1620 ca., Milano,
29. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco
29. Moncalvo, St Jerome, c. 1618-20,
29. Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, Milan
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del Duomo riacquistano il giusto peso all’interno del panorama 
artistico milanese grazie al contributo di J. Stoppa, Documenti 
inediti su Virgilio Del Conte, in «Acme», 1995, 2, pp. 183-184 e 
note.



NOTES

PALACE OF THE GIURECONSULTI IN HISTORY

1 E. Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, Milano, 
Tipografi a Umberto Allegretti, 1914, p. 235.

2 Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, p. 241.
3 S. Latuada, Descrizione di Milano (1738), Tomo V, Milano, La 

Vita Felice, 1998, p. 157.
4 R. Bossaglia, s.v. Giovanni Ambrogio Besozzi, in Dizionario Biografi co 

degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, IX 1967, p. 679.
5 Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, p. 234.
6 Raccolta Bianconi, volume 1 in the Biblioteca Trivulziana, Prima 

ipotesi della Cappella dei Giureconsulti, drawing, p. 10 neg. A 4018; 
Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati., pp. 235-238.

7 Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, p. 245.
8 Ibidem, p. 245.
9 C. Torre, Il ritratto di Milano (Milano 1714), Bologna, Arnaldo 

Forni-Giacomo Urso, 1972, pp. 240- 241. 
10 See the complete list of the old Milan guidebooks in the 

bibliography of the present book.
11 Raccolta Bianconi, volume 1 in the Biblioteca Trivulziana, drawing, 

p. 10 neg. A 4015; Raccolta Bertarelli, Planimetria della piazza dei 
Giureconsulti attorno al 1825 circa, drawing, vol. CC53, tav. 40.

12  Fondo Ornato Fabbriche, Prospetti del Gilardoni, y. 1824, s. II, 
folder  9, y. 1880.

13 Archivio Storico Civico di Milano (ASCM), Località milanesi, 
folder 223 (on this topic, see the essay by M. Cristina Terzaghi in 
the present volume).

14 On these paintings, see the entries by A. Bava, F. Cavalieri, S. 
Coppa, A. Loda, M.C. Terzaghi, V. Zani, in Museo d’Arte Antica 
del Castello Sforzesco. Pinacoteca, vol. 3, ed. M.T. Fiorio, Electa, 
Milan, 1999, pp. 69, 70; 76; 91, 92; 94–98; 120, 121; 164–167; 185–
187; 193–200; 233; 246; 255, 256.

DECORATION OF THE CHAPEL OF THE GIURECONSULTI

1 E. Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, Tipografi a 
Umberto Allegretti, Milan, 1914, p. 234.

2  S. Latuada, Descrizione di Milano, Vol. 5 (1738), La Vita Felice, 
Milan, 1998, p. 250.

3  Above the chapel door was an inscription specifying the person 
who consecrated it and the saint to whom it was dedicated: 
‘MDXLIII.VI.Maji./ R.D.D. Joannes Antonius Melegnanus 
Episcopus Laodicensis, ac. Reverendiss. D.D. Archiep. Med. 
Suff raganeus, hanc in honorem D. Joannis Evangelista consecravit 
Ecclesiam’, S. Latuada, Descrizione di Milano, pp. 250-251.

4  As may be deduced from the inscription carved in black stone above the 
door: ‘Collegium Beate Mariae Verginis / patrocinio commendatum 
/ Ad Nobiles Adolescentes piè / et liberaliter educandos/ A Carlo 
Borromeo Card. S. Praxedis / Archiep. Mediol. Institutum / Anno 
MDLXXXIV’, from S. Latuada, Descrizione di Milano, p. 251.

5  Ibid. p. 253.
6  Raccolta Bianconi, vol. 1 in the Biblioteca Trivulz iana, p. 10 neg. A 

4018; E. Verga, La Camera dei Mercanti nei secoli passati, p. 235.
7  Raccolta Bianconi, p. 9 neg. A 4015; E. Verga, La Camera dei 

Mercanti nei secoli passati, pp. 236-238.
8  S. Latuada, Descrizione di Milano, p. 158. During the Napoleonic 

occupation, the altarpiece was removed from the chapel’s altar and 
put into storage in the palazzo; it was then sent to the Pinacoteca 
di Brera. In this regard, see the entry for the painting by G. Bora 
in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, ed. M.T. 
Fiorio, vol. 2, Electa, Milan, 1999, pp. 230-232.

9  G. Biffi, Pitture, scolture et ordini d’architettura (1704), Le Lettere, 
Florence, 1990, p. 117.

10  See the complete list of the old Milan guidebooks in the 
bibliography of the present book.

11  S . Latuada, Descrizione di Milano, pp. 157-158.
12  ‘Th ere is another long hall, lined with portraits of illustrious men 

24  ASCM, Località milanesi, cart. 223, 25 agosto 1605. Il passo era stato 
parzialmente citato in C. Baroni, I dipinti del Cerano e del Procaccini 
per la Cappella del Tribunale di Provvisione cit., pp. 185-190.

25  ASCM, Località milanesi, cart. 223, 1 settembre 1605 (il documento 
venne reso noto la prima volta in N. Pevsner, Nachtrag zu 
Giovanni Battista gennant Cerano, in «Jahrbuch der preussischen 
Kunstsammlungen», XLVI, 1925, pp. 264-285; N. Pevsner, 
Giulio Cesare Procaccini, in «L’arte», 21, 1929, pp. 321-354; ASCM, 
Località milanesi, cart. 223, 3 settembre 1605; ASCM, Località 
milanesi, cart. 222, 16 giugno 1615: nel documento si aff erma che 
la commissione al Morazzone risaliva all’8 ottobre 1605.

26  ASCM, Località milanesi, cart. 223, 1 settembre 1605, si veda S. 
Coppa, Giulio Cesare Procaccini. San Barnaba; Giulio Cesare 
Procaccini. San Sebastiano, Schede in Museo d’Arte Antica del 
Castello Sforzesco. Pinacoteca, III, cit., pp. 245-246 con bibliografi a 
precedente.

27 ASCM, Località milanesi, cart. 223, settembre 1605.
28  Ibidem, 16 novembre 1606; F. Wittgens, Per la cronologia di 

Giulio Cesare Procaccini, in «Rivista d’Arte», , 1933, pp. 35-64.
29 Si veda in particolare S. Coppa, Giulio Cesare Procaccini, Costantino 

che riceve le reliquie della Passione, scheda in Museo d’Arte antica 
del Castello Sforzesco. Pinacoteca, III cit., pp. 253-256.

30  ASCM, Località milanesi, cart. 223, 3 settembre 1605; M. Rosci, Il 
Cerano, Milano, Electa, 2000, p. 293.

31  Ibidem, 16 giugno 1615; M. Rosci, Il Cerano cit., p. 293 non presta 
fede all’indicazione documentaria già segnalata da Costantino 
Baroni, che tuttavia va a mio avviso presa sul serio.

32  ASCM, Località milanesi, cart. 222, 16 giugno 1615. Il documento 
è citato in M. Gregori, Il Morazzone: catalogo della mostra, 
Milano, Bramante, 1962, pp. 69-70.

33  ASCM, Località milanesi, cart. 222, 4 agosto 1606. 
34  Ibidem, 17 agosto 1606.
35  M. Gregori, Il Morazzone: catalogo della mostra cit., p. 91.
36  Sulla tela si veda in particolare F. Cavalieri, Paolo Camillo 

Landriani, detto il Duchino. Il Miracolo delle api, scheda in Museo 
d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, III cit., pp. 94-98.

37  G. Borsieri, Il supplemento della nobiltà di Milano, Milano, 
Bidelli, 1619, pp. 63-64.

38  Su tutti questi dipinti si vedano in particolare le schede di A. Bava, 
A. Loda, M.C. Terzaghi e V. Zani nel già ricordato catalogo del 
Museo d’arte antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, III cit., pp. 
69-70; 76; 91-92; 94-98; 120-121; 164-167; 182-187; 193-200; 233; 
245-246; 253-256.

39  Per un consuntivo sul complesso problema si veda M.C. Terzaghi, 
Carlo Francesco Nuvolone. San Giuseppe col Bambino, scheda in 
Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, III cit., pp. 
193-200.

40  Di questa opinione pare anche Zani in V. Zani, Melchiorre 
Gherardini. San Carlo Borromeo, scheda in Museo d’Arte Antica 
del Castello Sforzesco. Pinacoteca, III, Milano 1999, pp. 182-185 e J. 
Stoppa, Il Morazzone, Milano, 2003, pp. 186-187. 

41  Certamente dispersi li dichiara Marco Bona Castellotti cui si deve 
una lucida analisi del ciclo in A. Santagostino, L’Immortalità e 
la gloria del pennello (Milano 1671), ed. critica a cura di M. Bona 
Castellotti, Milano, Il Polifi lo, 1980, p. 55. Il San Pietro Martire 
non può essere identifi cato con la mezza fi gura del Santo vescovo 
oggi conservata al Castello Sforzesco di Milano (A. Loda, Bottega 
di Daniele Crespi, Santo vescovo, scheda in Museo d’Arte Antica del 
Castello Sforzesco. Pinacoteca, III cit., pp. 91-92).

42 ASCM, Località milanesi, cart. 222, 11 dicembre 1640.



.in ecclesiastical and judicial offi  ces, all of them graduates of this 
college.’ S. Latuada, Descrizione di Milano, p. 157.

13 R. Bossaglia, s.v. ‘Antonio Busca’, Dizionario Biografi co degli 
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol. 15, Rome, 1972, p. 
485.

14  S. Latuada, Descrizione di Milano, p. 158.
15  Fondo Ornato Fabbriche, plan of Savoldi’s project, 2nd series, 

folder 18, 1914; Archivio Storico della Camera di Commercio, 
bob. 280, fi le 5, scat. 757-758, ‘Acquisto, insediamento e lavori di 
adattamento della sede della camera di Commercio, all’interno del 
Palazzo Dei Giureconsulti anni 1911-1914’.

THE CHAPEL OF THE COURT OF PROVISION
AND ITS PICTORIAL DECORATION

1 Archivio Storico Civico di Milano (ASCM), Località milanesi, 
folder 222, 12 March 1568.  

2  ASCM, Località milanesi, folder 222, 29 March 1563. 
3  ASCM, Località milanesi, folder 222, 8 July 1564.
4  ASCM, Località milanesi, folder 222, 4 November 1563. Alessi’s 

drawing, held by the Bianchi Collection, was published by A. 
Valli D’Auria, ‘L’antica cappella del Tribunale di Provvisione di 
Milano e i suoi dipinti’, in Città di Milano, 81, no. 11–12, Nov.–
Dec. 1964, p. 506. 

5  ASCM, Località milanesi, folder 222, 17 December 1570.
6  ASCM, Località milanesi, folder 223, 13 August 1577; ASCM, 

Località milanesi, folder 223, 25 June 1578: ‘Order for payment for 
the purchase of various materials needed to construct the altar in 
the new chapel.’

7  Th e third part of the stuccowork was paid for on 19 May 1578; 
see ASCM, Località milanesi, folder 223: ‘Order of payment 
to Antonio de Abondij for the third part of his recompense for 
his stuccowork in the newly built chapel in the new hall.’ Th e 
information regarding Abbondio’s work was fi rst published in C. 
Baroni, ‘I dipinti del Cerano e del Procaccini per la Cappella del 
Tribunale di Provvisione’, in Città di Milano, 50, no. 4, April 1934, 
pp. 185-190, and was also mentioned by F. Cavalieri, ‘Giovanni 
Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a cavallo’, entry in Museo d’Arte 
Antica del Castello Sforzesco’. Pinacoteca, vol. 2, ed. M.T. Fiorio, 
Electa, Milan, 1998, pp. 83-86. 

8  On this work, see especially R.P. Ciardi, Giovanni Ambrogio 
Figino, Marchi & Bertolli, Florence, 1968, pp. 101-102 and F. 
Cavalieri, ‘Giovanni Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a cavallo’, 
pp. 83-86.

9  G. Bora, in Pittura a Milano. Rinascimento e Manierismo, ed. M. 
Gregori, Cariplo, Milan, 1998, p. 282.

10  ASCM, Località milanesi, folder 233, 1 January 1591.
11  C. Baroni, Documenti per la storia dell’architettura a Milano nel 

Rinascimento e nel Barocco, vol. 2, Florence, Sansoni, 1968, p. 352, 
note 1.

12  ASCM, Località milanesi, folder 233, 6 June 1591. An invitation 
to tender for the gilding had been put out on the previous 5 April; 
see F. Cavalieri, ‘Giovanni Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a 
cavallo’, p. 83. 

13  R.P. Ciardi, Giovanni Ambrogio Figino, p. 101 and F. Cavalieri, 
‘Giovanni Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a cavallo’, p. 83.

14  F. Cavalieri, ‘Giovanni Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a 
cavallo’, p. 83.

15  R.P. Ciardi, Giovanni Ambrogio Figino, pp. 101-102 and A. 
Perissa Torrini, Venezia. Gallerie dell’Accademia. I disegni del 
Figino, Electa, Milan, 1987, pp. 22-23, 141-151.

16  ASCM, Località milanesi, folder 223, 10 June 1593.
17  ASCM, Località milanesi, folder 223, 15 May 1592, Ghisolfi ’s name 

was already familiar to Cavalieri: see F. Cavalieri, ‘Giovanni 
Ambrogio Figino. Sant’Ambrogio a cavallo’, p. 86.

18  ASCM, Località milanesi, folder 223, 20 November 1592.
19  ASCM, Località milanesi, folder 223, 1 and 10 June 1593.
20  ASCM, Località milanesi, folder 223.
21  ASCM, Località milanesi, folder 222, 1589; the valuation of the 

paintings is by Giuseppe Meda.

22  ASCM, Località milanesi, folder 222, 22 November 1591. Th e 
valuation of the paintings is by Aurelio Luini and, in his absence, 
by Nunzio Galizia, a painter and illuminator whose daughter was 
Fede Galizia, also a famous painter.

23  Th e importance of Virgilio Del Conte’s activity on the Milanese 
artistic scene, especially his work on the choir stalls in the cathedral, 
has been given its due recognition thanks to the contribution by 
Stoppa (J. Stoppa, ‘Documenti inediti su Virglio Del Conte’, in 
Acme, 1995, 2, pp. 183-184 and notes). 

24  ASCM, Località milanesi, folder. 223, 25 August 1605. Th e passage 
was partially quoted in C. Baroni, ‘I dipinti del Cerano e del 
Procaccini per la Cappella del Tribunale di Provvisione’, pp. 185-
190.

25  ASCM, Località milanesi, folder 223, 1 September 1605 (N. 
Pevsner, ‘Nachtrag zu Giovanni Battista gennant Cerano’, in 
Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 46, 1925, pp. 264-
285; N. Pevsner, ‘Giulio Cesare Procaccini’, in L’arte, 21, 1929, 
pp. 321-354) and 3 September 1605; also ASCM, Località milanesi, 
folder 222, 16 June 1615: this document states that Morazzone 
received the commission on 8 September 1605.   

26 ASCM, Località milanesi, folder 223, 1 September 1605 (S. Coppa, 
‘Giulio Cesare Procaccini. San Barnaba’; ‘Giulio Cesare Procaccini. 
San Sebastiano’, entries in Museo d’Arte Antica del Castello 
Sforzesco. Pinacoteca, vol. 3, Electa, Milan, 1999, pp. 245-246 , with 
preceding bibliography).

27  ASCM, Località milanesi, folder 223,  September 1605.
28  ASCM, Località milanesi, folder 223,  16 November 1606 (F. 

Wittgens, ‘Per la cronologia di Giulio Cesare Procaccini’, in 
Rivista d’Arte, 1933, pp. 35-64).

29  See especially the entry by S. Coppa, ‘Giulio Cesare Procaccini. 
Costantino che riceve le reliquie della Passione’, in Museo d’Arte 
antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, vol. 3 , pp. 253-256.

30  ASCM, Località milanesi, folder 223,  3 September 1605 (M. Rosci, 
Il Cerano, Electa, Milan, 2000, p. 293).

31  ASCM, Località milanesi, folder 223,  16 June 1616 (M. Rosci, 
Il Cerano, p. 293, does not regard the documentary evidence 
previously provided by Baroni as reliable, although, in my opinion, 
it should be given due credit).

32  ASCM, Località milanesi, folder 222, 16 June 1615. Th e document 
is mentioned by M. Gregori, Il Morazzone: catalogo della mostra, 
Bramante, Milan, 1962, pp. 69-70.

33  ASCM, Località milanesi, folder 222, 4 August 1606.
34  ASCM, Località milanesi, folder 222, 17 August 1606.
35  M. Gregori, Il Morazzone, p. 91.
36  On this painting, see especially F. Cavalieri, ‘Paolo Camillo 

Landriani, detto il Duchino. Il Miracolo delle api’, in Museo d’Arte 
Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, vol. 3, pp. 94-98.

37  G. Borsieri, Il supplemento della nobiltà di Milano, Bidelli, Milan, 
1619, pp. 63-64.

38  On all these paintings, see especially the entries by A. Bava, A. 
Loda, M.C. Terzaghi and V. Zani in the previously mentioned 
catalogue Museo d’arte antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, 
vol. 3 , pp. 69-70; 76; 91-92; 94-98; 120-121; 164-167; 182-187; 193-
200; 233; 245-246; 253-256.

39  For an account of this complex problem, see M.C. Terzaghi, 
‘Carlo Francesco Nuvolone. San Giuseppe col Bambino’, in Museo 
d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca, vol. 3, pp. 193-200.

40  It appears that Vani (V. Zani, ‘Melchiorre Gherardini. San 
Carlo Borromeo’, in Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. 
Pinacoteca, vol. 3, pp. 182-185), and Stoppa (J. Stoppa, Il 
Morazzone, 5 Continents, Milan, 2003, pp. 186-187), are of the 
same opinion. 

41  Th ey have certainly been lost according to Marco Bona Castellotti, who 
wrote a clear analysis of the cycle in A. Santagostino, L’Immortalità 
e la gloria del pennello (Milan, 1671), critical edition ed. M. Bona 
Castellotti, Milan, Il Polifi lo, 1980, p. 55. St Peter Martyr cannot 
be identifi ed with the Bishop Saint held in the Castello Sforzesco (A. 
Loda, ‘Bottega di Daniele Crespi, Santo vescovo’, in Museo d’Arte 
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42 ASCM, Località milanesi, folder 222, 11 December 1640.
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