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figliolo ritorna con il prefato conte Vane aut che 'l restituyscha interamente la 
roba sua exportata, come ce pare iusto et honesto. 

Mediolani, 29. septembris 1454. 

Segue suo patre per la qual cosa sbarrato. 

1. Vanni de' Medici figlio di Andrea. Racco-
mandato da Cosimo resse la podesteria di Milano 

dal 20 maggio 1452 al luglio 1454; SANTORO, Gli 

uffi c ~ p. 138. 
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IL DUCA DI MILANO A BRANDA PUSTERLA PODESTÀ 

E COMMISSARIO DI BELLINZONA 

1454 ottobre 1, Milano. 

Ordina l'arresto di Giavalina debitore fuggitivo degli eredi di Cristoforo da Frino. 

ASMi, Sforzesco, Reg. Missive n. 23, c. 111 r. (p. 221), copia registrata. Intestazione: «Potestati et 
commissario Birinzone». A margine l'annotazione: «Concesse alias apud Gaydum pro Petto de Puster-
la». Segue in calce alla missiva: «Dupplicate». 

IO 

Sentemo che 'l praticha in com.missa tibi iurisdictione uno chiamato Giavali- 15 

na, il quale altre volte insieme con Angelo da Byumo tolsero alcuni dinari ad 
quondam Christoforo da Frino, de li quali ancora restino debitori. Et perché 
eso Giavalina sta absente et va fugiendo hinc inde per non fare il debito, delibe-
randossi che 'l non si puossi de la sua malitia gloriare, volemo che ritrovandossi 
eso Giavalina ne la dieta tua iurisdictione lo faci sostenire personalmente et non 20 

lo relaxi nisi prius satisfecerit a' heredi d'eso quondam Christoforo de Frino de 
quelo tutto dovrano havere debite da luy, aut darà idonea segurtà de satisfare 
infra terminum competentem il quale non sia minore d'uno mese. Et questo 
volemo faci senz'alcuno litigio, come ce pare honesto et debito. 

Mediolani, primo octobris 1454. 25 
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LITTERE FAMILIARITA TIS 

1454 ottobre 2, Milano. 

Bianca Maria duchessa di Milano aggrega il cuoco Giacomo di Elenio al ceto dei fami-

liari. 30 

ASMi, Sforzesco, Reg. Ducale n. 152, c. 257 r. (p. 505), copia registrata. 
Cit.: BSSI, V, 1883, p. 172. 

Ducissa Mediolani &c. Sic exigentibus fide et promeritis magistri lacobi de 
Blegnio, coqui dilecti nostri, eum in familiarem nostrum assumimus illumque fa-
Iniliaritatis nostre harum serie titulo decorantes aliorum carorum farniliarium 35 
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nostrorum numero aggregamus, ita quod decetero illis honoribus, gratiis, prero-
gativis, privilegiis, immunitatibus ac emolumentis perfruatur et gaudeat quibus 
alii familiares nostri utuntur et gaudent ac perfrui et gaudere posse noscun-
tur. Et ut aliqua nostri patrocinia melius sentiat, amicos et benivolos nostros 

5 affectuose rogamus; offitialibus vero, gentibus armigeris, equestribus et pede-
stribus et subditis quibuscunque nostris stricte precipiendo mandantes quatenus 
memoratum magistrum Iacobum, familiarem nostrum, harum exhibitorem, cum 
famulis duobus tam equestrem quam pedestrem, et tam per terram quam per 
aquam ad quascunque partes tam nostras quam alienas, eundo, morando et re-

10 deundo per quoscunque passus, portus, pontes, civitates, terras, villas, oppida et 
loca, suisque armis, arnesiis, valisiis, bulgiis, fardellis, rebus et bonis quibuscun-
que, ac sine solutione alicuius datii, pedagii, traversus vel gabelle seu fondinavis, 
omnique alio impedimento cessante, transire permittant, sibique provideant de 
guidis, scortis et salvisconductibus, si et prout opus fuerit ac duxerit requiren-

1s dum ipsumque in reliquis nostri contemplatione bene recolligant et quantum 
convenit gratiose pertractent. In quorum testimonium presentes, usque ad no-
stri beneplacitum valituras, fieri iussimus &c. 

20 

Ex Mediolano, die secondo octobris 1454. 
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LICENTIA 

(1454 ottobre 3, Milano!. · 

Il duca concede a Bernabò Sanseverino di trasportare 100 moggia di grano dai suoi 

possedimenti di San Vito di Gaggiano in Val Lugano. 

ASMi, Sforzesco, Frammenti Regg. Ducali, b. 1, XV, c. 6 (820) v., registrazione compendiaria. Al 
25 documento si attribuisce la data di quello registrato nella stessa carta immediatamente prima. 

Die suprascripto•. Bemabovi de Sanctoseverino, ex loco Sancti Vici 1 extra-
hendi modios centum bladorum, que nata sint super possessionibus suis et con-
ducendi in Vallem Lugani, per mensem unum. Modii 100. 

• Si intenda Mediolaru, die .!Il. octobris 1454 

30 1. San Vito, fraz. di Gaggiano (Milano). 
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IL DUCA DI MILANO AL CONTE FRANCHINO RUSCA 

1454 ottobre 4, Milano. 

Ordini ai suoi ufficiali in val d 'Intelvi di rispettare i privilegi ducali concessi alla valle. 

35 ASMi, Sforzesco, Reg. Missive n. 23, c. 115 r. (p. 229), copia registrata. Intestazione: «Comiti Fran-
chino Rusche". Nel margine l'annotazione: «Interveniente Collela cancellario magnificorum de Sancto-
severino». 


