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VARI ETÀ

Un inquisitore nel 1464 ed una meretrice nel 1481 in Bellin^ona.
Togliamo dal Reg. Missive n /  65, archivio di Stato di Milano :

POTESTATI BERIXZONE.

Vene li Magistro Zohanne da Monza Inquisitore contro li heretici per exequire 
alcune cose pertinente al suo oflìtio. Pertanto volimo et commettiamote gli presti 
ogni honesto fauore te sera possibile non obstante alcune lettere scripte in contrario 
facendo in modo chel non habia justa casone de lamentarse de ti. Mediolani viij fe- 
bruarij 1464.

Com m issario  B elin zo n e .

Alle tue lettere quale ce hai scripte luna del vltimo de agosto, laltra de 2 del 
presente non occorre altra risposta nisi che hauemo examinato li auisi nhai scripti 
et commendiamo la diligentia tua che hai vsata in simili casi..

Ceterum quanto alla meretrice per ti destenuta remettemo allo arbitrio tuo de 
dargli qualche punitione corno seria de frustarla o de perforargli le orecchie, o corno 
meglio te parira in modo se facia qualche demonstratione contro li cattiui. Demum 
gli daray el bando perpetuo del nostro dominio. Dat. Mediolani die x Septembris 1481.

ibid. Reg. Missive iSS, fot. i73.

Cuochi della valle di Elenio nella cucina ducale in Milano.
Nel secolo XV molti Bleniesi figurano come cuochi alla corte ducale, 

molte missive attestandocelo.
Cosi nel 1459 Magistro Jacomo da Béligno era codio déla III. Madona 

nostra Matre *), e nel 1471 egli otteneva la podesteria della valle nativa )̂. 
Un magistro ^etro da Schona (Scona) è nostro codio nel 1469 ®). 
Nel 1472^e^ro da Dongio era coguo déla III.”̂ madona nostra consoì'te^).

1) Reg. Missive n." 48. Lettera 11 giugno 1459 al vicario della Valle di Elenio (Archi
vio di Stato Milano).

2) ibid n . ' 98. Lettera ai consoli e uomini di Elenio, del 4 gennaio 1471. Il duca avvisa 
d’aver data la podesteria di quella valle al cuoco sopracitato, con facoltà per la sua lonta
nanza, di delegarvi Symone de arzono, al quale obbediranno.

8) ibid n.° 91. Lettera 7 dicembre 1469.
4) ibid n.' 106. Lettera 8 aprile 1472.


