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(La scultura medievale, pp. 314-328), di Carla Travi (I dipinti medievali, 
pp. 329-373), di Germano Mulazzani (Chiaravalle: la pittura nel Quattro e 
Cinquecento, pp. 374-403: interessante Fattribuzione a Hieronymus Bosch di 
un affresco recentemente recuperato) e di Simonetta Coppa (La pittura del 
Seicento e del Settecento, pp. 404-453). Vengono infine considerati que ma-
nufatti degni di nota: il coro ligneo del XVI-XVII secolo (pp. 454-480) e la 
marmorea Resurrezione, dedicata da Giocomo Manzü alTamico Raffaele Mat-
tioli, sepolto nell'antico cimitero delFabbazia (pp. 482-486). II volume £ 
chiuso dagli indici dei nomi e dei luoghi. Maria Pia Alberzoni 

San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte. Monografie di ,Arte 
Lombarda'. I Monumenti 5, Milano (Istituto per la storia dell'arte lombarda) 
1992, 350 pp. (illustrazioni e tavole) - Uiniziativa di celebrare la conclu-
sione dei trentennali restauri della chiesa di S. Francesco di Saronno ha 
offerto Toccasione di un importante approfondimento non solo delle vi-
cende relative al convento francescano, ma anche di significativi momenti 
della storia del centro lombardo tra gli anni centrali del XIII secolo e il 1797, 
anno della soppressione della comunita religiosa decretata della Repubblica 
Cisalpina. Come mette in luce Pietro Zerbi nelFintroduzione del volume 
(San Francesco di Saronno nella storia e nelTarte. Un contributo alla futura 
Storia di Saronno, pp. 7-14), la storia locale ha ricevuto nuova dignitä dalla 
piü recente riflessione storiografica: solo grazie alTapprofondimento di singoli 
e ben definiti casi e infatti possibile individuare gli elementi utüi alla formula-
zione di quadri storiografici articolati e di vasto respiro; senza dimenticare -
come dimostrano alcune öpere di indubbio valore qui ricordate - che la storia 
tout-court ha trovato felice espressione proprio in studi dedicati a ben deter-
minate realta territoriali. Su tali importanti premesse si innestano i contributi 
raccolti nel volume. Annamaria Ambrosioni (La diocesi di Mileno nel secolo 
XIII. Tra conflitti politici e fermenti religiosi, pp. 15-22), a partire dalle prime 
attestazioni di Francescani appartenenti al convento di Saronno, indica le 
coordinate politico-religiose alTinterno delle quali e possibile collocare ade-
guatamente le vicende che contrassegnano il primo insediamento francescano 
a Saronno; Enrica Rossi (II borgo di Saronno nei secoli XIII-XTV e le origini 
dell'insediamento francescano, pp. 23-80) ricostruisce sulla scorta di ampia 
documentazione le modaütä dello stanziamento francescano saronnese, sia 
riguardo alla sistemazione urbanistica del complesso, sia per quanto conceme 
Finserimento della prima comunita nella vita economica e religiosa locale; la 
storia del convento nei suoi complessi e talora conflittuali rapporti con il 
clero locale, nella fitta rete di legami con le numerose confraternite saronnesi 
e con le famiglie piü in vista & studiata da Luigi Pellegrini (La comunita 
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francescana di Saronno tra il secolo XV e il secolo XVIII, pp. 81-114), che si 
sofferma anche sulTimportante ruolo svolto dal convento nella vita liturgica 
e devozionale, come pure sulTimpegno manifestato dei frati nel quadro della 
riforma tridentina e nel secolo della grande fino alla soppressione del 4 otto
bre 1797. Completa il quadro storico il contributo di Andrea Spiriti (San 
Francesco di Saronno nel secolo XIX, pp. 115-128) che, pur esulando dai 
limiti cronologici entro i quali si snoda la storia della presenza francescana a 
Saronno, considera un momento significativo per la storia della chiesa di S. 
Francesco, dal momento che ad essa risultano in qualche modo legate le ori-
gini del Pontificio Istituto Missioni Estere (luglio 1850) grazie all'opera di 
mons. Angelo Ramazzotti (t 27-9-1861), giä ideatore di iniziative assistenziali 
con sede nella chiesa saronnese di S. Francesco, quindi vescovo di Pavia e 
patriarca di Venezia. La seconda parte del volume e dedicata allo studio del 
complesso monumentale: Maria Luisa Gatti Perer (La chiesa e il convento 
di San Francesco a Saronno tra il XV e il XVIII secolo. Testimonianze d'arte, 
pp. 129-182) ricostxuisce con estrema attenzione le successive fasi della co-
struzione e dei numerosi interventi che si susseguirono fino al „trionfo del 
barocco"; Andrea Spiriti fomisce infine una dettagliata e completa scheda-
tura delle opere d'arte presenti (Catalogazione del patrimonio figurativo, 
pp. 183-269). Una scheda di Giancarlo Caronni con la descrizione di un 
codice con molta probabilita proveniente del convento di S. Francesco pre-
cede la vasta appendice documentaria, contenente i regesti di una notevole 
messe di documenti reperiti in ben 18 fondi documentari collocati in diversi 
archivi di Milano e di Saronno (Appendice documentaria, pp. 273-343). II 
volume, che si distingue per il ricco e pregevole apparato iconografico, e 
chiuso dalTindice dei nomi di persona e di luogo. Maria Pia Alberzoni 

Studi di storia medievale e di diplomatica, pubblicati a cura dell'Isti-
tuto di storia medievale e moderna e delllstituto di paleografia e diploma
tica (Universitä degli Studi di Milano), vol. 12-13 (1992), pp. 7-46: Carla 
Sacchetti Stea, Torrevecchia tra XII e XTV secolo, pp. 47-69: Maria Franca 
Baroni, Gli atti del consolato dei mercanti di Milano nel sec. XIII, pp. 71-90: 
Andrea Bedina, II protocollo notarile di Francescolo Oldoni notaio di Milano 
(1390-1393), pp. 91-120: Marina Gazzini, Devozione, solidarietä e assistenza 
a Milano nel primo Quattrocento: gli statuti della Scuola della Divinitä, 
pp. 121-134: Paola Bersani, Uarte della lana a Piacenza nel XV secolo, 
pp. 135-162: Jacques Paviot, „Croisade" bourguignonne et int^rets gönois en 
mer Noire au milieu du XVe si&cle, pp. 163-206: Andrea Piazza, Le carte 
medievali di San Colombano di Bobbio presso l'Archivio di Stato di Torino. -
vol. 14 (1993), pp. 7-24: Luciana Frangioni, Aleuni problemi sui modi di 


