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La musica nella Cattedrale di Torino nel Cinquecento 
 
 

 
Benché la vicenda della Cappella della Cattedrale di San Giovanni di Torino, una delle 

principali cappelle musicali italiane, sia stata l'oggetto di studiosi quali Ferdinando Rondolino, 
Stanislao Cordero di Pamparato, Gino Borghezio e Marie-Thérèse Bouquet, la quale ha chiarito 
alcuni momenti della ristrutturazione quattrocentesca e del secolo successivo, tuttavia proprio il 
Cinquecento è rimasto il secolo meno indagato della sua secolare storia1. 

Il presente intervento si propone di colmare tale lacuna attraverso la lettura di fonti d'archivio 
finora sconosciute, tratte principalmente dai libri dell'economato del Collegio degli Innocenti, dei 
pagamenti effettuati ai cantori, oltre che dagli atti capitolari (a volte in copia tarda), ricostruendo 
tanto l'evoluzione degli aspetti di storia istituzionale, quanto la successione dei vari protagonisti 
della musica in cattedrale2. 

Presso la Cattedrale di Torino esisteva una delle cappelle cosiddette eugeniane, collegi 
istituiti da Papa Eugenio IV (papa dal 1431) in alcune chiese cattedrali in tutta Italia, in cui si 
insegnava ad alcuni ragazzi il canto e la grammatica3. Eugenio IV, già sollecitato dai canonici 
                                                

1 Tra i numerosi studi sulla Cattedrale di Torino si elencheranno di seguito solo quelli che si sono occupati 
degli aspetti musicali in termini più specifici: FERDINANDO RONDOLINO, Il Duomo di Torino illustrato, Torino, Roux e 
Frassati, 1898; STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO, La Cappella musicale del Duomo [di Torino] e le origini della 
Cappella musicale dei principi di Savoia, in «Santa Cecilia», XV, 1914, poi anche in volume, Torino, Sten, 1915; GINO 

BORGHEZIO, La fondazione del Collegio Nuovo «Puerorum Innocentium» del Duomo di Torino, in «Note d'Archivio», 
fasc. 3-4, 1924, pp.  200-266;  (poi anche in volume); MARIE-THÉRÈSE BOUQUET-BOYER, Contribution à l'étude de la 
Chapelle musicale de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin aux XVe et XVIe siècles, in Associazione Piemontese 
per la Ricerca delle Fonti Musicali, Miscellanea di Studi 2, a cura di Alberto Basso, Torino, Centro Studi Piemontesi – 
Fondo «Carlo Felice Bona», 1989, pp. 7-39. 

2 Su tale istituzione si veda Archivio arcivescovile di Torino, a cura di Giuseppe Briacca, Torino, Curia 
Arcivescovile, 1980. Tuttavia, anche dopo la pubblicazione di tale volume, l'Archivio – compresi i documenti della 
Cappella dei Cantori – ha continuato ad essere oggetto di riordino.  

3 Sull'argomento si veda il volume di OSVALDO GAMBASSI, «Pueri cantores» nelle cattedrali d’Italia tra 
medioevo e età moderna. Le scuole eugeniane: scuole di canto annesse alle cappelle musicali, Firenze, Olschki, 1997 
[Historiae Musicae Cultores. Biblioteca, 80], su Torino pp. 71-85. Eugenio IV si rifece ad un tipo di istituzione 
ampiamente diffuso nell'Europa fin dai secoli precedenti. Collegi simili nacquero anche in altre chiese, su iniziativa che 
non necessariamente partiva dal papa, a volte anche in chiese collegiate. Generalmente i Collegi degli Innocenti erano 
composti da 6-8 ragazzi (che abbandonano alla muta della voce), un maestro di canto e uno di grammatica. Sicuramente 
si aggiungevano al coro dei chierici e - dove erano presenti - ai cantori professionisti. Essendo ragazzi, essi erano 
incaricati delle parti di voci acute nell'esecuzione di brani polifonici. Ci pare questa la sede in cui raccogliere alcuni 
materiali per uno sguardo comparativo sui collegi degli innocenti in terra sabauda e piemontese. Da MARIE-THÉRÈSE 
BOUQUET-BOYER, Étude comparative des chapelles musicales de Chambéry, Turin et Genève de 1440 à 1535, in 
Chemins d'histoire alpine. Mélanges dédiés à la mémoire de Roger Devos, Annecy, Association des amis de Roger 
Devos, Archives départementales de la Haute Savoie, 1997, pp. 427-433, apprendiamo che all'inizio del secolo si 
colloca quello della Cattedrale di Saint-Pierre di Ginevra, composto da 6 ragazzi dai 6 ai 15 anni, già formato nel 1418: 
nel 1420 si parla di clericulis o puerorum chori, definizione che diventa più frequente dopo, così come quella di 
Innocents; questo collegio aveva un maestro di musica (forse non vi era quello di grammatica). Il Collegio degli 
Innocenti di Losanna è del 1419. Sul Collegio degli Innocents di Chambéry, fondato tra 1469 e 1471, si veda anche 
PHILLIBERT FALCOZ, Les Innocents et la maîtrise métropolitaine de Chambéry. Notice historique, Chambéry, 
Imprimeries réunies, 1933. Come si vede, queste compagini preesistevano ai decreti di Eugenio IV. Al di qua delle Alpi 
il provvedimento del papa costituì invece un riferimento pressante. In tale area geografica Altri collegi - non di 
iniziativa eugeniana - sono i seguenti: ad Asti il vescovo Scipione Damiano, in carica tra 1470 e 1473, fondò la cappella 
puerorum cantantium (cfr. MARIO QUAGLIA, La «cappella puerorum cantantium» del duomo di Asti, in A Ettore 
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torinesi all'inizio degli anni '30, nel 1435 invitò il vescovo di Torino ad unire alla massa capitolare 
alcune chiese, al fine di stabilire un cantor per istruire nel canto i chierici4: questo termine proviene 
dalla sfera delle cariche amministrative e ecclesiastiche di un capitolo di canonici, ma a partire dal 
tardo medioevo o dalla prima età moderna, in molti contesti – compreso quello torinese – adombra 
competenze musicali, dal momento che Johannes de Plasanzia, il primo a beneficiare di questi 
proventi nel 1439 viene detto «magister cantus» ed è docente di quattro innocentes, vale a dire i 
ragazzi di tale collegio. Seguì nel 1450 la fondazione di un collegio composto da sei innocenti5 e la 
rifondazione come vera e propria scuola eugeniana nel 1468. 

A Torino il legato di Jeanne d'Orlié de la Balme (1479) permette poi la fondazione di «tres 
presbiteri (…) experti in cantu, presalmizacione et in divini offici», i quali presbiteri diventano il 
nucleo del corpo dei cantori adulti professionisti che affiancavano i canonici nelle celebrazioni 
liturgiche. Talvolta nei documenti vengono citati i cappellani della cappella «de la baume» (cioè 
stipendiati sulla base di questo legato)6. 

 
La presente ricerca parte dagli anni di passaggio dal Quattrocento al Cinquecento per due 

motivi. In primo luogo questo periodo infatti coincide con la reggenza di Domenico Della Rovere e 
della sua linea di politica culturale. In secondo luogo con il 1499 ha inizio la documentazione 
relativa alla Cappella dei cantori presso l'Archivio Capitolare nell'Archivio Arcivescovile. 

All'interno dei sindacati dei pagamenti per il Collegio degli Innocenti, che sono stati 
recentemente riordinati e sono ora consultabili, vi sono anche registrati i pagamenti per due maestri: 
il primo insegnava il canto ai fanciulli, il secondo insegnava la grammatica, in linea con la riforma 
eugeniana. Sono inoltre registrati in misura preponderante i pagamenti per i cantori adulti. In forma 
riassunta si offrono nell'Appendice 1 i principali risultati di questo spoglio, dal 1500 al 1575/1580; 
si trascrive poi in Appendice 4 un'ampia porzione dei documenti consultati. 

Domenico della Rovere dei conti di Vinovo7, il vescovo che fece edificare il nuovo Duomo di 
Torino, così come si vede ancor oggi, fu intimo di papa Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere, 
appartenente ad una famiglia originaria di Celle Ligure i cui membri divennero in seguito duchi di 
Urbino. Domenico della Rovere nelle sue scelte artistiche guardò al centro Italia: basti ricordare la 
scelta del marmo bianco di gusto rinascimentale per la facciata, il cui approvvigionamento venne 
realizzato non a Carrara, ma a Bussoleno in Val di Susa. A lui succedettero Giovanni Ludovico 
                                                                                                                                                            
Desderi nel suo 70. compleanno, Bologna, Conservatorio di musica «G.B.Martini», 1963, pp.119-122), mentre il 
vescovo di Vercelli Urbano Bonivardo la fondò nella cattedrale di quella città nel 1495. Fu fondato un Collegio di 
Innocenti anche nella Collegiata di Santo Stefano di Biella, circa negli stessi anni di quello vercellese, cfr. Fonti 
musicali nel Biellese fino al XVII secolo, coordinatore e curatore Alberto Galazzo, Biella, Università Popolare 
Subalpina (Edizioni Gariazzo), 1999 (=I quaderni dell'Università Popolare Subalpina. Collana scientifico-divulgativa, 
1). Per quanto riguarda la Cattedrale di Aosta, pare che una Maîtrise di innocenti esistesse fin dagli ultimi anni del 
Trecento, ma fu solo all'inizio del Cinquecento che ricevette una nuova istituzionalizzazione ad opera del canonico 
Petrus Gravini, cfr. GIORGIO CHATRIAN, Il fondo musicale della Biblioteca Capitolare di Aosta, Torino, Centro Studi 
Piemontesi – Fondo «Carlo Felice Bona», 1985 (=Il Gridelino, 5), p. 14. Per inciso, altra cappella eugeniana in 
Piemonte era nella Cattedrale di Tortona, cfr. GAMBASSI, op. cit., pp. 87-88. 

4 Cfr. BORGHEZIO, La fondazione, art. cit., appendice documentaria, doc. 5, pp. 255-256. Una delle chiese da 
cui vengono i proventi per il cantor o, negli anni successivi, per uno dei cantori è quella di San Lorenzo, che ritornerà 
nei docc. citati nella nostra Appendice 4. 

5 Cfr. BORGHEZIO, La fondazione, art. cit., appendice documentaria, doc. 12, pp. 264-268 e BOUQUET, 
Contribution, art. cit., pp. 18-23. 

6 Cfr. BOUQUET, Contribution, art. cit., pp. 32-36. Si ricorderà qui fuggevolmente che Matteo De Beys, maestro 
dei cantori a fine Quattrocento, lasciò un legato destinato a finanziare questa istituzione, cfr. RONDOLINO, op. cit., p. 
193. 

7 Sulla sua attività: Domenico Della Rovere e il Duomo nuovo di Torino: Rinascimento a Roma e in Piemonte, 
a cura di Giovanni Romano, Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 1990; sulla sua biografia inoltre GIUSEPPE 
TUNINETTI – GIANLUCA D'ANTINO, Il cardinal Domenico Della Rovere, costruttore della Cattedrale, e gli arcivescovi 
di Torino dal 1515 al 2000: stemmi, alberi genealogici e profili biografici, Cantalupa, Effatà, 2000. 
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della Rovere e Giovanni Francesco della Rovere: i vescovi torinesi furono sostenuti dalla famiglia 
dei Della Rovere savonesi, divenuta ormai romana, e hanno quindi con Roma rapporti che vanno 
ben al di là delle comuni relazioni curiali di tutti i vescovi. Non stupisce quindi osservare un 
apporto di competenze musicali dall'ambiente romano anche nei fatti relativi ai cantori: Antonio de 
la Mota, contraltista a San Pietro Roma 1471-1474, sarà maestro di grammatica a Torino tra il 1515 
e il 1520; Valentino Peyreto (o Peyneto) negli anni immediatamente precedenti al periodo torinese è 
documentato presso la Cappella Papale romana, poi cantore presso il Duomo, dagli anni di cui 
parliamo (1504) fino alla sua morte (28.VI.1524). 

Nei fascicoli più antichi dei conti della Cappella dei Cantori, si nota verso la fine del 1504 la 
ricerca di un maestro di canto a Pinerolo e Polonghera: probabilmente lo si trova in tale Guido (pare 
una volta comparire anche il cognome «Fausseme»). In quel periodo però nel collegio è sempre 
presente Antonio Martini, il quale compare come «magister cantus» già nel novembre del 1500, 
pare eclissarsi proprio negli anni di tale Guido, ma ricompare – ed è poi una presenza costante – dal 
1511 al 1520.  

Negli stessi anni Antonio Martini riceve uno stipendio anche per un'altra mansione, l'incarico 
di cantore: a titolo d'esempio, dal giugno 1514 al giugno del 1516, Martini percepì due paghe  
distinte, una di 100 fiorini come alcuni altri cantori e l'altra di 240 fiorini «pro educacione 
puerorum». 

Tra l'altro, tra questi pueri, vi era pure Cristoforo Crotto, figlio di Giorgio Bartolomeo Crotto, 
della città di Asti, accettato nel collegio torinese nell'ottobre 1504: alcune fonti attribuiscono a 
Bartolomeo Crotto (in alcune fonti Crotti) un ruolo importante nella Cappella Sistina tra 1538 e 
15398, mentre Cristoforo era destinato a diventare maestro dei pueri della Chiesa Collegiata di San 
Secondo ad Asti fino all'anno 15509.  

 
Come in altre cappelle del Piemonte quali ad esempio Casale e Vercelli, anche Torino si dotò 

all'inizio del XVI secolo di una serie di supporti al canto liturgico aggiornati nel contenuto10. Il caso 
specifico torinese ha però una particolarità: si tratta non di manoscritti, come frequentemente 
accadeva nelle altre chiese dell'epoca, bensì di volumi a stampa, apparsi per i tipi di Pietro Paolo 
Porro, strettamente legati con l'operato di Martini11.  
                                                

8 EDMOND VANDER STRAETEN, La musique aux Pays-Bas avant le XIX siècle. Documents inédits et annotés, 
Bruxelles, C. Muquardt [poi] G.-A. Van Trigt [poi] Schott frères, 1868-1888, vol. 6, 1882, p. 370 e p. 406. 

9 STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO, Emanuele Filiberto protettore dei musici, in «Rivista Musicale 
Italiana», XXXIV, 2, 1927, pp. 229-247; XXXIV, 4, 1927, pp. 555-578; XXXV, 1, 1928, pp. 29-49: 239 (e nota 3) lesse 
e trascrisse un pagamento a Cristoforo Croto per comporre una messa in cantu figurato da cantare settimanalmente 
all'altare del santo (molto probabilmente San Secondo di Asti). 

10 Le pubblicazioni per i tipi dei Porro curate da cantori della cattedrale di Torino furono precedute da alcune 
edizioni di libri liturgici pubblicate in Torino: Officium Beatae Mariae Virginis (Torino, Jacobinus Suigus, 1495, 
conservato a Wolfenbuttel, HAB 918.8 Theol.); un salterio conservato a Torino, Biblioteca Reale, incompleto, che ha 
come fine «Psalterium cum Hymnis [et] suis Antiphonis» (Torino, per Francescum de Silua, 1498); Officium beatae 
Mariae Virginis (Turin, Franciscus de Sylva, 1506) conservato a Torino, Biblioteca Reale (ma mancante?); Opus 
aureum super euagilijs (Torino, Franciscus de Sylva?, 1507), conservato a Cambridge, University Library; 
[Evangeliarium] Opus aureum ornatu[m] (Torino, Antonio de Ghislandi oppure Franciscus de Sylva?, 1507), 
conservato a New York, Columbia University Libraries; Officium translationis diui Joannis Baptiste (Torino, 
Franciscus de Silva, 1510), conservato a Siviglia, Biblioteca Capitular Colombina. 

11 I titoli dei volumi con contenuto musicale pubblicati dai Porro si leggono in UNIVERSITY OF MICHIGAN IN 
ANN ARBOR, Renaissance Liturgical Imprints: A Census (Relics), interrogabile al sito Internet 
http://http://quod.lib.umich.edu/r/relics/index.html [ultimo accesso 22/3/2012], MARINA BERSANO BEGEY, Le 
cinquecentine piemontesi, 3 voll., Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1961-1966; MINISTERO DEI BENI CULTURALI - 
ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO, Edit 16, interrogabile al sito Internet http://edit16.iccu.sbn.it [ultimo accesso 
22/3/2012]. Sull'attività di questi stampatori, si veda GIUSEPPE VERNAZZA, Dizionario dei tipografi e dei principali 
correttori e intagliatori che operarono negli stati sardi di terraferma e più specialmente in Piemonte sino all'anno 
1821, Torino, Stamperia Reale, 1859, passim; MARIO DELL'ARA, Editori di musica a Torino e in Piemonte, Torino, 



STEFANO BALDI 96 

Antonio Martini si dedicò alla cura dei libri liturgici che apparvero a stampa a Torino con una 
periodicità fitta. Nel 1512 il Graduale secundum morem sancte Romane ecclesie … D[omi]nicale 
pubblicato a Torino da Pietro Paolo e Galeazzo Porro ha come curatore Antonio Martini «p[retem] 
Taurin[ensem]. Mo[n]tisalti ac Pauerolij», cioè Montaldo e Pavarolo, due piccoli borghi sulla 
collina torinese12. Il volume, che ha una lettera dedicatoria di Martini a Carlo III duca di Savoia, 
contiene anche una piccola trattazione sui modi musicali. 

Inoltre lo stesso Martini revisionò anche un Graduale. Dominicale, sanctuarium, commune 
atque kiriale cum aliquibus missis noviter adiunctis, finito di stampare il 21 luglio 1514, a Torino, 
sempre edito da Pietro Paolo e Galeazzo Porro13. A testimonianza della diffusione e dell'importanza 
dei volumi del progetto editoriale curato da Martini ancora nei secoli a venire, si ricorderà che la 
copia di questo testo oggi all'Archivio Capitolare presso l'Archivio Storico Diocesano di Saluzzo, 
proveniva dal Convento degli Agostiniani di Saluzzo: la tradizione vuole che il Beato Giovenale 
Ancina abbia maturato la sua vocazione sentendo i frati di questo convento cantare il Dies Irae 
tratto dal volume. 

Il Manuale secundum ritum Sancte Romanae Ecclesiae14 pubblicato a Torino presso Pietro 
Paolo e Galeazzo Porro nel 1513, contiene alcune pagine di teoria musicale redatte da Martini 
stesso, che ne fu anche il curatore. In esse Martini prende posizione all'interno della diatriba teorico-
musicale al tempo in corso tra Franchino Gaffurio, maestro di cappella del Duomo di Milano, e 
Francesco Spataro, maestro di cappella della Cattedrale di San Petronio di Bologna.  

Non deve però ingannare l'indicazione della città di Torino che figura come luogo di 
pubblicazione sul frontespizio dell'Apologia Franchini Gafuri aduersus Ioannem Spatarium et 
complices musicos Bononienses, trattato in cui Gaffurio critica definitivamente le posizioni teoriche 
di Spataro, pubblicata invece a Milano nel 1520 per i tipi di Agostino da Vimercate15. 

Nonostante ciò, l'editoria cittadina rimaneva comunque un discreto veicolo per i grandi temi 
della musica polifonica e Martini si affianca a questi due grandi nomi, tra i primi maestri di cappella 
compositori italiani. 

                                                                                                                                                            
Centro Studi Piemontesi – Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 1999 (=Il Gridelino, 21, ad vocem, p. 195; DANIELE 
TORELLI, Cinquecentine musicali e repertori laudistici a Torino: le «Lodi devote» di G. B. Ratteri, in «Bibliofilia 
Subalpina», quaderno 2002, a cura di Francesco Malaguzzi, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2002, pp. 19-76; Le fonti 
musicali in Piemonte, vol. 1, Torino, a cura di Annarita Colturato, Lucca, Libreria Musicale Italiana - Torino, Regione 
Piemonte, 2006 (=Cataloghi di fondi musicali piemontesi, 4), passim. 

12 Una copia del Graduale secundum morem Sanctae Romanae Ecclesiae, incompleta, è conservata presso la 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, alla segnatura Riserva 21-23; altra copia incompleta alla Biblioteca Reale 
di Torino. 

13 Tale volume fu preceduto da un Graduale pubblicato da Pietro Paolo e Galeazzo Porro che aveva come 
explicit il 6 maggio, quindi pochissimi mesi prima, copia del quale conservata a Torino, Biblioteca Nazionale. Copia del 
Graduale con explicit 21 luglio conservata a Saluzzo, Archivio Storico Diocesano, Arhivio Capitolare: la leggenda su 
Ancina fu probabilmente alimentata anche dallo storico Casimiro Turletti, che fu possessore del volume, cfr. 1511-
2011. Cinquecento anni della diocesi di Saluzzo, Saluzzo, Fusta, 2011, p. 38. Altra copia del Graduale con explicit 21 
luglio conservata a Roma, Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II». 

14 Il frontespizio della copia conservata a Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, segnatura attuale 
SA.79.B.8 Mus. 31, recita Manuale secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesie cum cantu noviter compilatum. In quo 
quidem calendarium, dominicalia, ferialia. Sanctorum propria, communiaque officia, cum competentibus rubricis, suis 
in locis insertis, necnon virginis alma [variorum] officium, cum ejus infrapositis antiphonis mortuorumque et sepultura, 
atque nova in fine consistuat. Taurini tam in litteris et punctis atque notis et pausis, modice non. Diligentia ordinatum 
et impressum atque quantum potimus essen datum (…). Ringrazio Andreas Harrandt della Österreichische 
Nationalbibliothek, Musiksammlung, per le informazioni. 

15 Una plausibile ricostruzione del corretto luogo di stampa del volume si legge in ENNIO SANDAL, Editori e 
tipografi a Milano nel Cinquecento, Baden-Baden, Koerner, 1977-1981, vol. 1, pp. 50-52 e p. 64. Secondo lo studioso, 
a quel tempo Gaffurio, ormai malato, riteneva troppo annosa la polemica con Spataro e, riguardo l'Apologia, a Gaffurio 
stesso non sarebbe parso «opportuno renderla pubblica»: gli allievi di quest'ultimo avrebbero quindi finto di effettuare 
in Torino la sottoscrizione del volume. 
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Nel Manuale si dice che Antonio Martini era «p[retem] taurin[ensem] musice professorem», 
espressione che siamo tentati di tradurre come professionista o sicuramente intenditore16. Sembra 
tuttavia da escludere che egli fosse in qualche modo parente di Johannes Martini, il noto polifonista 
di una generazione precedente. 

Nel medesimo volume curato da Martini, in appendice non paginata, si trova un brano di 
musica polifonica, la sequenza mariana Inviolata, integra et casta, a quattro voci. Il brano fu 
oggetto dell'interesse di Friedrich August Grasnick (1798-1877), un collezionista di manoscritti 
musicali della Berlino ottocentesca, che lo trascrisse dalla copia di Vienna del Manuale17, 
considerandolo un tipico esempio di falso bordone, così come si manifestò nel nord Italia in quegli 
anni. Riportiamo una trascrizione del brano in Appendice 2. Vale la pena confrontare questo brano 
con la versione polifonica del testo della medesima sequenza messo in musica da Francesco 
Cellavenia, attivo qualche decennio più tardi in un'area geografica limitrofa: la versione , sempre a 
quattro voci, composta da Cellavenia intorno al 1540 per rendere più illustre l'esecuzione della 
Inviolata, integra presso la Cattedrale di Casale rappresenta tuttavia la volontà di infondere nei 
repertori padani la nuova linfa del linguaggio vocale imitativo, aggiornato agli illustri nomi 
primocinquecenteschi italiani e fiamminghi, pur rimanendo nello spirito semplice delle polifonie 
più elementari e più comode per i «pauperibus clericis et religiosis», cui si rivolgeva Antonio 
Martini nel Manuale del 151318. 

                                                
16  Nella scheda catalografica manoscritta relativa a questo volume, redatta durante il sec. XIX dal bibliotecario 

Anton Schmid, si legge un'indicazione relativa all'explicit: «fol. CXXXVI legimus 'Explicit Manuale secundum usum 
Romane Ecclesie: magna cum diligentia revisum: et fideli studio emendatum per ven. Antonium Martini p. Taurin. 
musice professorem: ac ven. fratrem Francisum [sic nella scheda] de Porris, ord. Min. Impressum Taurini impensa 
nobilium visorum Petri Pauli et Galeazii de Porris. Anno Domini. M.CCCCC.XIII. Die X. Mensis Septembris», Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek, Zettel 142763, segnature 22.D.13, AN 33.C.94 34.N.20, segnatura attuale 
SA.79.B.8 Mus. 31. 

17 La copia ottocentesca del brano di Martini è oggi conservata presso la Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin, con segnatura 13695. La collezione di manoscritti musicali di Grasnick pervenne nel 
1879 alla biblioteca berlinese (al tempo biblioteca reale). Si sa che Grasnick visitò Vienna negli ultimi mesi del 1849, 
dove copiò una grande quantità di musica, soprattutto antica, presso le locali istituzioni. La musica del brano di Martini 
e una nota esplicativa sul brano e sull'autore occupano il primo foglio di un bifolium, mentre le pagine rimanenti sono 
vuote. Le note alla musica recitano [f. 1r, intestazione]: «Aus einem noch ungedruckten Manuskripte des Herrn Custos | 
Anton Schmid an der K.K. Hofbibliothek zu Wien. / Antonius Martini | in fine sec. 15 & init. Sec. 16.» [f. 1v]: «Vom 
Custos Anton Schmid | auf der K.K. Hofbibliothek zu Wien. / Antonius Martini / Antonius Martini war ein 
ausgezeichneter Tonsetzer, welcher gegen das Ende des 15ten und im Anfange des | 16ten Jahrhunderts als Professor 
der Tonkunst zu Turin blühte. Er verbesserte den Choralgesang und veranstaltete in | Verbindung mit dem Minoriten 
Franciscus de Porris eine Ausgabe des überaus selten gewordenen „Manuale secun- | dum ritum Sancte Romane 
Ecclesie« welches auf Kosten der Brüder Peter Paul und Galeazzo de Porris | zu Turin im Jahre 1513 im kleinen 
Folioformate gedruckt ist. / Die einzige mir von ihm bekannt gewordene Composition, welche dem erwähnten, in 
meinen Beiträgen zur musi- | kalischen Zeitschrift Caecilia ausführlich beschriebenen Choralwerke beigedruckt ist, 
befindet sich auf der Kehrseite des | 8ten und auf der rechten Seite des 9ten Blattes in Römischen Choralnoten auf 
vierlinigen Systemen und | in nebeneinander stehenden Stimmen. Sie ist ein Falso Bordone, in welcher die Oberstimme 
den der Antiphon: | „Inviolata, integra et casta es Maria« eigenthümlichen Cantus firmus als Hauptgesang führt, und 
von den | übrigen Stimmen harmonisch begleitet wird. Die Ueberschrift der ersten Stimme lautet: „Epipasoniza | 
sumendo trithyperboleon« welches so viel heißt als; Beginne in der oberen Oktave mit dem Anschlage | des unteren 
Sopran=F.   Die übrigen Stimmen heißen: Tenor, Epicontra und Concordans. Das Ton- | stück, welches ich, in Partitur 
gesetzt, anfüge, verdient immerhin die Beachtung der Kunstfreunde.» Ringrazio infinitamente Clemens Brenneis,  
Wissenschaftliche Angestellter, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit 
Mendelssohn-Archiv, Berlin, per le informazioni fornitemi e in maniera particolare per la trascrizione del commento 
apposto da Grasnick alla trascrizione del brano di Martini. 

18 L'Inviolata, integra (Quae est effecta) di Cellavenia è conservata a Casale, Archivio Capitolare della 
Cattedrale di Sant'Evasio, nel manoscritto tradizionalmente denominato D(F) al n. 68, ma si legge anche in trascrizione 
moderna in FRANCESCO CELLAVENIA, Collected Works, edited by David Crawford, Neuhausen, American Institute of 
Musicology, Hänssler-Verlag, 1978 (Corpus Mensurabilis Musicae, 80). Per un profilo della creatività di Cellavenia 
rimando a STEFANO BALDI, Francesco Cellavenia e i Mottetti del 1565. Ripensare musica e società a Casale nel 
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Sotto Martini la Cappella annoverava circa dieci cantori adulti, ma si tenga presente che nei 
libri-paga non compaiono quasi mai i nomi dei fanciulli, che pure erano istruiti e impiegati nelle 
funzioni.  

Notevole fu la continuazione del progetto editoriale posto in atto dai cantori torinesi19: per i 
tipi dei Porro sortiranno ancora un Antifonario curato da Eustachio della Porta (Pietro Paolo Porro, 
1520)20, un Graduale curato dallo stesso Eustachio della Porta e da Antonio de Levioni (Torino, 
Pietro Paolo Porro e Giovanni Dossena di Pavia, 1524)21 e un Habetis Dei ministri Manuale 
secundum ritum sancte Romane Ecclesie – come recita il frontespizio «castigante Egregio Musices 
professore Venerabili presbytero domino Joan[ne] Antonio Leuiono» (Pietro Paolo Porro 1527)22. 
Tutti costoro compaiono come cantori nei libri-paga della Cappella torinese.   

Converrà citare ancora un Antiphonarium secundum morem Sancte Romane ecclesie (Pietro 
Paolo Porro, 1531), il cui colophon riporta che ne furono curatori «Eustachius Laporta ex 
Uiconouo», cioè Vinovo (centro a sud-ovest di Torino) e Giovanni Giolito di Trino, probabilmente 
il padre di Giovanni Gabriele Giolito de' Ferrari23 e infine un Enchiridion Missarum sole[m]niu[m] 
et votiuaru[m] (Pietro Paolo Porro, 1532), in cui una lettera attribuisce la curatela a Eustachio 
[della] Porta24.  

Le edizioni musicali curate dai cantori del duomo di Torino dovettero conoscere una certa 
diffusione anche nelle diocesi vicine, se in un Officium pubblicato nel 1583 a Vercelli si consiglia il 
lettore di rifarsi – per quanto riguarda la parte musicale – al Graduale pubblicato da Porro e 
Dossena a Torino, certo il volume del 152425. 

 
Purtroppo una prima lacuna tra 1520 e 1527 non ci permette di seguire con continuità la storia 

istituzionale, ma possiamo colmare le mancanze attingendo ai convocati capitolari. Qui vediamo 
comparire per la prima volta nell'aprile del 1523 come magister cantus Filippo Nantelmi «de 
Javeno», cioè Giaveno, centro a nord di Torino, il quale in quel momento assiste alla nomina ad 
innocente all'interno del collegio di Antonio Robiola, figlio di Francesco. Non quindi «Mantellini», 
come erroneamente lessero Rondolino e poi Cordero. Egli compare nei documenti poco tempo 
dopo, quando rileva la cappellania dell'Annunciazione di Maria Vergine a seguito della morte di 

                                                                                                                                                            
Cinquecento, in «Musica se extendit ad omnia», studi in onore di Alberto Basso in occasione del suo 75° compleanno, a 
cura di Rosy Moffa e Sabrina Saccomani, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2007, pp. 99-132. Per il falsobordone, 
inteso come soluzione compositiva di uso comune praticata nella prima età moderna, il riferimento è IGNAZIO 
MACCHIARELLA, Il falsobordone tra tradizione orale e tradizione scritta, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1995 
(=Alia Musica, 2). 

19 Apparentemente non rientra in questo gruppo l'Officiu[m] Beate Marie virginis … cu[m]quatuor Christi 
passionibus  (Torino, Nicolò De Benedictis, 1517), una copia (con frontespizio incompleto) a Torino, Biblioteca Reale. 
Altri volumi liturgici furono pubblicati negli stessi anni a Torino da Antonio Ranoto e Eustachio Hebert. 

20 Il curatore è detto «S. Trinitatis Metropolitane Tau[rini] Ecclesie Canonicu[m]». Una copia del volume è 
presso la Biblioteca dell'Archivio Capitolare di Torino. 

21 Di questa edizione esistono diverse copie custodite a Londra, British Library; a Milano, Biblioteca 
Ambrosiana; a Trento, Biblioteca «San Bernardino» dell'Ordine dei Frati Minori; a Torino, Biblioteca Reale (mancante 
delle prime tre pagine). 

22 Per quanto riguarda le copie esistenti di tale edizione, BERSANO BEGEY, Le cinquecentine piemontesi, op. 
cit., elencava una copia presso la Collezione Bocca, Torino (non ci è possibile la collocazione attuale di tale copia): 
altre copie presso la Biblioteca Comunale di Ferrara e la Biblioteca Statale di Cremona. 

23 Una copia a Torino, Biblioteca dell'Archivio Capitolare. 
24 Una copia a Roma, Biblioteca del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia. 
25 Si tratta dell'Officium b. Mariae Virginis, Vercelli, Guglielmo Molino, 1583, una copia del quale è 

conservata a Vercelli, Biblioteca Civica, cfr. la relativa scheda di Patrizia Carpo in Ars artificialiter scribendi. Filigrane 
in edizioni vercellesi del XVI secolo, catalogo della mostra tenuta a Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo, 6 maggio – 
10 luglio 2011, a cura di Timoty Leonardi, Vercelli, Gallo artigrafiche [sic], 2011, scheda n. 19, p. 103. Si veda nel 
medesimo catalogo anche il saggio di BARBARA CAVANA, Pratiche di riciclo in tipografia. Sensibilità ecologica o 
necessità contingente ?, pp. 35-55. 
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Valentino Peyreto, e ancora un anno più tardi (1524), sempre con riferimento alla medesima 
cappellania. Un cognome simile tornerà – come vedremo fra breve – più avanti nella storia della 
musica in cattedrale, al tempo di Filiberto Nantermi: cognome oscillante tra Lantelmi e Nantermi, 
effettivamente tuttora attestato nelle valli del torinese. Riteniamo che si tratti di due persone 
appartenenti alla medesima famiglia, i cui membri si specializzarono nella musica. 

 
Il ruolo di maestro sarebbe passato subito ad altra persona: fu Matheus de Petra a divenire nel 

1528 «Magister Capellae» e «Magister Innocentium». Egli ricoprì il primo dei due incarichi con 
una certa continuità fino al 1536, anno in cui i Francesi occuparono la città di Torino e in cui lo 
stesso Matheus de Petra compare fugacemente nella Cappella dei Duchi di Savoia, per poi tornare a 
capo della Cappella della Cattedrale ancora negli anni immediatamente successivi. Nel medesimo 
arco di tempo (1528-1540 circa) i maestri di grammatica si avvicendavano al contrario più 
frequentemente. 

Il 1536, l'anno in cui le truppe del re di Francia occupano Torino e altri centri, è l'annus 
horribilis che segna una cesura: l'attività sarebbe ripartita solo intorno al 1539, trascurando 
nell'immediato l'educazione dei pueri. 

Qui è opportuno formulare una riflessione sulla figura di maestro di cappella e sulla realtà che 
emerge dai documenti. A Torino egli è innanzi tutto chiamato ad insegnare ai ragazzi e solo in 
secondo luogo a dirigere i cantori. Sulla base di realtà quali quella torinese si può dire che nella 
figura del maestro di cappella, almeno in questo primo scorcio del Cinquecento, non prevaleva 
assolutamente l'aspetto direttoriale. Il fatto che egli sia posto ad un dipresso sullo stesso piano degli 
altri cantori invita a correggere la visione comoda secondo cui nella storia delle cappelle è centrale 
la figura del maestro. 

Tra i pochissimi dati che ci è stato possibile reperire sui fratelli Matteo e Pietro de Petra, si 
trova che furono rettori della Confraternita di San Martiriano (o Martiniano), che aveva sede 
nell'omonima chiesa, edificio che stava andando in rovina: il 3 marzo 1545 accettano in essa la 
Confraternita del Gesù, ingiungendo ai confratelli di quest'ultima di riedificare la chiesa26 .  

Non risulta che Matteo de Petra possedesse la competenza che aveva permesso a Martini di 
operare come editor di libri liturgici, anche se a tratti fu pagato come cantore in cattedrale e prestò 
servizio nella Cappella dei Duchi di Savoia, mentre il fratello Pietro de Petra fu cantore a lungo in 
cattedrale. 

Tralasciamo un'altra discreta lacuna nella documentazione, dal 1541 fino al 1553 e dopo il 
1555. Ci soffermeremo invece sul superstite quaderno dell'anno 1554, la cui lettura permette di 
stabilire che il maestro di canto per quell'anno era il francese «Stephanus», che fonti successive ci 
permettono di identificare come Etienne Jesbert. Ricordiamo che Torino era in quegli anni ancora 
sotto la dominazione francese. 

Si veda in tabella la composizione della Cappella e gli stipendi dei coristi per il 1554. Benché 
limitata ad un anno, tale documentazione ci permette di dire che maestro Stephanus fece acquistare 
e rilegare libri di canto. 

Anzi al termine del quaderno si trova un inventario dei libri di canto, posseduto dalla 
Cappella dei cantori. Nella presente sede, contraddistinta dalla brevità che si addice ad un profilo, 
non ci è possibile riportarlo per intero, ma ne anticipiamo alcuni passi: «Item unus liber pro 
magnificat de lio [Lione]», da identificarsi con l'Harmonidon Ariston Tricolon, che contiene una 
parte finale di Magnificat, pubblicato a Lione nel 1548, ancor oggi in Archivio Capitolare, e molti 
altri che si riferiscono a libri di «cantus figuratus», cioè canto polifonico, pubblicati quindi 
sicuramente prima del 1554, nessuno dei quali tuttavia è conservato oggi in archivio. 
                                                

26 MAURIZIO MAROCCO, La Basilica magistrale della Sacra religione ed Ordine militare de' SS. Maurizio e 
Lazzaro. Sunti storico-artistici, Torino, Eredi Botta, 1860, p. 40. Marocco nel testo sostiene che tale chiesa  poteva 
definirsi in certo senso una basilica cardinale, perché incardinata ad un canonico della Cattedrale di Torino. 
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Le edizioni musicali più antiche, presenti in archivio, risalgono però agli anni 
immediatamente successivi: le Messe edite a Parigi da Nicolas de Chemin (1556), le Messe, cantici 
e lamentazioni dei parigini Le Roy e Ballard (1557), un altro libro di Messe dei medesimi editori 
(1558-1559), che confermano l'intenzione di arricchire e aggiornare i supporti per il canto attraverso 
stampe contenenti musica di autori quasi esclusivamente francesi, sulla scia dell'iniziativa del 
maestro Stephanus/Etienne Jesbert27. 

Oltre a testimoniare un chiaro ricambio di repertorio, l'acquisto di musica sacra di area 
geografica francese permette di avanzare alcune considerazioni sul repertorio eseguito in cattedrale 
a Torino: le edizioni citate nell'inventario parlano chiaramente di musiche a quattro voci (Superius, 
Altus, Tenor, Bassus). Si tenga conto che le forze destinate al canto a Torino consistevano in circa 
otto cantori adulti e un minimo di quattro voci giovani: riguardo alle prime, si nota nei documenti di 
questi anni una differenziazione nei ruoli di «tenorista», «contra altus» e «bassus» (o «tenorista 
bassus»), mentre per quel che riguarda le voci giovani, esse sostenevano necessariamente le parti 
più acute. Questo condurrebbe a rafforzare le tesi di pratica esecutiva secondo cui la polifonia sacra 
in età rinascimentale fosse eseguita sulla base della disposizione appena citata. 

 
Dopo gli anni della cattività francese, il duca Emanuele Filiberto rientra in Torino nel 1563 e 

vi stabilisce la capitale del Ducato di Savoia: ritorna parallelamente la stabilità nella 
documentazione e dal 1563 al 1567 possiamo osservare alcune tendenze: 

− oltre a stipendiare una cappella stabile, vi sono pagamenti a figure aggiuntive: più cantori (di 
cui un contrabbasso) da Fossano; uno spagnolo che sta «con il sere[nissi]mo duca», cioè pare 
accompagnare Emanuele Filiberto e gravitare nell'orbita del suo corpo di musica personale o di 
corte; un fiammingo. Detto per inciso, i musici provenienti da lontano e ingaggiati con contratti 
occasionali vengono nei documenti chiamati «volanti». 

− compare la figura di un eunuco «di Virle», centro a sud di Torino, e in alcuni casi più di un 
eunuco (1564) 

− per la prima volta, la larvale aggiunta di strumentisti (si veda il pagamento «a vno ch[e] venj 
a sonar dil corneto») 

 
In questo contesto, apparentemente più florido che in passato, emersero nuovi maestri di 

cappella: la prima figura significativa, in carica dal 13 luglio 1562 fino agli inizi del 1566 fu 
Filiberto Lantelmi o, meglio, Nantermi, dal momento che la grafia spesso oscillante degli economi 
preferisce, soprattutto negli anni finali del suo servizio, la seconda variante. Proveniente da Torino, 
egli è forse da identificare con il «Filiberto Manterni» attestato come maestro della Cappella del 
Duomo di Vercelli tra il 1559 e il 156128: «Manterni» potrebbe essere un'ulteriore oscillazione della 
grafia. Era forse parente del Filippo Nantermi già incontrato, di circa una generazione più anziano. 

Per il servizio di Filiberto Nantermi – che comprendeva anche l'affidamento di quattro 
innocenti del collegio – il Capitolo pattuisce uno stipendio di 70 scudi del sole, cioè da 8 fiorini 
ciascuno. Verso la fine del quadriennio del suo servizio noteremo che Filiberto Nantelmi si recò una 
o forse due volte a Milano e questa assenza assume una certa rilevanza nelle cronache. Il servizio di 
«messer Philiberto» Nantermi a Torino terminò all'inizio del 1567. 

                                                
27 Su queste edizioni cfr. i cenni in ENRICO DEMARIA, Catalogo del fondo Musicale della Cappella dei Cantori 

del Duomo di Torino, con un' introduzione di Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2001 
(=Cataloghi di fondi musicali del Piemonte, 2), pp. XLII-XLIII e pp. 477-491. 

28 GIUSEPPE FERRARIS, [Introduzione], in I maestri di cappella del duomo di Vercelli (sec XVI ... XIX). 
Manoscritti musicali inediti della cappella eusebiana. Catalogo, edizione a cura del Rotaract Club di Vercelli, 1983, 
senza numero di p.; STEFANO BALDI, La musica nella cattedrale di Vercelli tra Controriforma ed età moderna: un 
profilo e nuovi documenti, in Barocco padano 4, atti del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli 
XVII-XVIII, Brescia, 14-16 luglio 2003, Como, Amis, 2006, pp. 371-406: 375-376. 
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Non sappiamo se durante la trasferta a Milano Nantermi intavolasse trattative per la propria 
carriera futura: fatto sta che verso la fine degli anni '60 egli dovette entrare tra le fila della Cappella 
di Santa Maria presso San Celso di Milano, per poi assumere – intorno al 1580 – il comando di tale 
importante corpo dall'attività musicale degna di nota, indagata recentemente da diversi studiosi29, 
paragonabile a quella di Torino (circa 8 cantori, i fanciulli, un organista). Egli rimase maestro fino 
al 1604, morendo in quell'anno o nel successivo30. 

Vale la pena seguire la sua parabola in terra milanese: il figlio di lui Orazio entra come 
fanciullo cantore nella stessa chiesa negli anni '70. Orazio affiancò il padre Filiberto nell'incarico di 
maestro verso la fine della vita di quest'ultimo, quando già aveva introdotto nella Cappella il 
proprio figlio Michel'Angelo31. 

In un volume apparso a stampa Il primo libro de madrigali a cinque voci. Di Michel'angelo 
Nantermi organista nella Chiesa collegiata insigne di S. Laurentio Maggiore di Milano. Co'l basso 
continuo per il clavicembalo chitarrone od altro simile istromento. Novamente composti, et dati in 
luce (Venezia, Ricciardo Amadino, 1609), benché nel frontespizio compaia il solo nome più 
giovane Michel'Angelo, nel volume figurano composizioni di tutti e tre i Nantermi: quattordici 
brani di Michel'Angelo, due di Orazio e uno di Filiberto, intitolato Cor mio deh non languire. 

E' senz'altro verosimile che all'interno di questa antologia 'di famiglia' il madrigale a nome di 
Filiberto appartenga proprio al Filiberto Nantermi originario di Torino e maestro in precedenza a 
Torino. Tuttavia, dal momento che il testo del madrigale proviene dal Pastor fido di Giovanni 
Battista Guarini, scritto all'inizio degli anni '80 e pubblicato nel 1590, testo musicato numerosissime 
volte tra fine Cinquecento e inizio Seicento, si tratta di un brano che Filiberto Nantermi compose 
sicuramente negli anni milanesi32. Ne diamo trascrizione in Appendice 3. 

 
La Cappella entra quindi in una nuova fase della propria esistenza, contraddistinta dalla 

presenza di maestri ben noti agli ambienti musicali del nord Italia, fase che saremmo tentati di 
chiamare  «dei piccoli maestri». 

                                                
29 Su Santa Maria presso San Celso, inserita all'interno della rete delle istituzioni religiose milanesi, si vedano 

GIUSEPPE RICUCCI, L'attività della cappella musicale di S. Maria presso S. Celso e la condizione dei musici a Milano 
tra il XVI ed il XVII secolo, in Intorno a Monteverdi, a cura di Maria Caraci Vela e Rodobaldo Tibaldi, Lucca, Lim, 
1999, pp. 289-312; ROBERT L. KENDRICK, The sounds of Milan, 1585-1650, Oxford, Oxford University Press, 2002; 
MARINA TOFFETTI, Gli Ardemanio e la musica in Santa Maria della Scala, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2004 
(=Quaderni per l'Archivio per la storia della musica in Lombardia, 2); DANIELE TORELLI, Benedetto Binago e il 
Mottetto a Milano, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2004 (=Quaderni dell'Archivio per la storia della musica in 
Lombardia, 3); CHRISTINE SUZANNE GETZ, Music in the Collective Experience in Sixteenth-Century Milan, Aldershot, 
Ashgate, 2005. 

30 Le vicende biografiche di Filiberto Nantermi si ricavano da un memoriale del figlio Orazio, conservato 
presso l'Archivio Storico Diocesano di Milano, sezione della Chiesa di Santa Maria presso San Celso (Musica, 10), 
pubblicato in RENATO FRIGERIO – ROSSELLA FRIGERIO, Giovan Paolo Cima organista nella Madonna di S. Celso in 
Milano: Documenti inediti dell'Archivio diocesano di Milano, in «Il flauto dolce», XVI, 1987, pp. 32-37: 36, ripresa da 
KENDRICK, The sounds of Milan, op. cit., p. 431, in cui si dice che Filiberto servì quella chiesa per trentacinque anni; da 
un'altra lettera del 1605 di Orazio, conservata nel medesimo Archivio (Musica, 10) ma non pubblicata, citata in 
KENDRICK, ibid., si dice che Filiberto era morto da poco tempo. Da questo si deduce l'estensione del suo servizio. Il 
periodo in cui divenne maestro è avanzato da KENDRICK, p. 49. 

31 KENDRICK, The sounds of Milan, op. cit., parla dei mottetti sacri pubblicati da Orazio all'inizio del Seicento e 
a secolo inoltrato (pp. 51-52, pp. 271-276), ma menziona nel capitolo Rites and Rituals anche (pp. 147-148) una 
relazione per una processione della Settimana Santa del 1587 la cui complessità policorale si svolse nelle chiese di 
Milano: un gruppo di cantori era diretto anche da Filiberto e Orazio Nantermi. 

32 Dei madrigali su questo testo esisite un'incisione in disco del Consort of Musicke. Si veda inoltre CLAUDIA 
ARISTOTILE, «Cor mio deh non languire» di Battista Guarini nella produzione madrigalistica secentesca, in «RATM – 
Rivista di Analisi e Teoria Musicale», XIV, 1, 2008, pp. 87-112. 
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Il primo di essi è Hoste da Reggio33, di cui recentemente è stata consolidata l'identificazione 
con Bartolomeo Torresano, nativo di Reggio nell'Emilia, attivo nell'ambiente musicale di Milano e 
famoso per i suoi libri di madrigali pubblicati negli anni '50, maestro di cappella al Duomo di quella 
città tra 1558 e 1563: dopo questa data vi era fino ad ora nella sua biografia una lacuna, che noi 
possiamo colmare con l'episodio torinese del trimestre primaverile del 1566. Hoste da Reggio arrivò 
in città come mai nessuno aveva fatto, al punto che vennero rimborsati dall'economo in via del tutto 
eccezionale addirittura i compagni cantori in sua compagnia, ma egli non vi rimase a lungo. La 
notorietà garantitagli dalle sue stampe di madrigali musicali doveva averlo reso ben presente alla 
rete delle altre istituzioni musicali norditaliane, dal momento che nel giugno dello stesso 1566 egli 
era già maestro di Cappella di Santa Maria Maggiore a Bergamo, riservandogli però il destino di 
non rimanervi a lungo, a causa di una morte prematura nel 1569. 

Ad un certo momento intervengono nei documenti anche un «Juliano Barivero», compagno di 
«Matia fiamengo», che viene appellato «maestro». Entrambi vengono detti di Asti: non abbiamo 
difficoltà nell'identificare il secondo come Mathia Pagliardo, maestro di cappella presso la 
Cattedrale di Asti tra 1564 e 156834. 

Anche Ludovico Agostini35, appartenente ad una famiglia di musicisti ferraresi, venne a 
Torino ma non rimase molto: poco più di un mese del 1567. Per descrivere lo scopo del suo servizio 
usò parole pittoresche l'economo torinese: «per venir a batter l'aqua [sic] nel mortaro da Modena a 
Torino». Per venire a vendere fumo, si direbbe oggi.  

Questo episodio si colloca all'inizio della sua carriera: tra le prime date certe della biografia di 
Ludovico Agostini, si sa che nel 1572 fu stipendiato presso la Cattedrale di Ferrara, ma presto passò 
nella Cappella di corte del duca Alfonso II d'Este, dove ebbe come collega l'astigiano Giovenale 
Isoardo: Agostini era già famoso per i madrigali (alcuni dei quali cromatici, altri con inserti 
strumentali, altre raccolte sperimentavano nuovi orientamenti del concerto)36.  

La Musica … sopra le rime bizarre di M. Andrea Calmo & altri autori, pubblicata nel 1567, 
anno del suo soggiorno a Torino, entrò a far parte della biblioteca musicale di Emanuele Filiberto (e 
ancora vi si trova, nella 'Riserva Musicale', oggi alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino): 
il Duca di Savoia  possedeva anche il suo Il nuovo eco a 5 voci (1583)37. 

Dopo decenni di maestri provenienti da una realtà territoriale vicina e incardinati nelle 
medesime strutture fino al termine del loro servizio, ai piccoli maestri postconciliari spesso 
provenienti da fuori Torino (Hoste da Reggio, Pagliardo, Agostini, ma anche Filiberto Nantermi) 
tocca la sorte di una carriera su più sedi. 

Non ci riferiamo ai musici religiosi regolari, appartenenti ad un ordine, i quali hanno una 
mobilità ben maggiore, rapportabile anche al movimento che spesso la regola religiosa impone, ma 

                                                
33 CHRISTINE SUZANNE GETZ, New Light on the Milaese Career of Hoste da Reggio, in «Studi Musicali», 

XXVII, 1998, pp. 287-309; DAVIDE DAOLMI – JAMES HAAR, Hoste da Reggio, in New Grove dictionary of music and 
musicians, 2. ed., New York, Oxford University Press, 2001, vol. 11, pp. 747-748. 

34 PAOLO CAVALLO, La cappella musicale della Cattedrale di Asti fra '500 e '600: nuove ricerche d'archivio 
per una cronologia ragionata, in Barocco Padano 7, atti del XV convegno internazionale sulla musica italiana nei 
secoli XVII-XVIII [La musica e il sacro], Milano, 14-16 luglio 2009, a cura di Alberto Colzani – Andrea Luppi – 
Maurizio Padoan, Como, A.M.I.S., 2012, pp.147-234: 159-160 e 169. 

35 IAIN FENLON, Agostini, Lodovico, in New Grove dictionary of music and musicians, 2. ed., New York, 
Oxford University Press, 2001, vol. 1, p. 221. 

36 Cfr. ADRIANO CAVICCHI – RICCARDO NIELSEN, Prefazione, in LODOVICO AGOSTINI, Canzoni alla 
napolitana a cinque voci, Brescia, L'Organo – Kassel, Bärenreiter, 1963 (=Monumenti di musica italiana. Serie 2. 
Polifonia, 1), pp. 7-16. Nell'elenco dei musicisti della Cappella Ducale degli Este nel 1578, oltre a Lodovico Agostini, 
si legge anche il nome di «Juvenale Isduardo», ibid., p. 12, cioè Giovanni Giovenale Isoardo, astigiano di origine, 
cantore della Cappella di Carlo duca di Savoia, cfr. CORDERO DI PAMPARATO, Emanuele Filiberto protettore dei musici, 
art. cit., pp. 555-558 e CAVALLO, La cappella musicale, art. cit., p. 154. 

37 Cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO, Riserva musicale, catalogo a cura di Isabella Data, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995, p. 31, p. 44, pp. 97-98, pp. 101-102. 
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anche i laici cominciano a muoversi all'interno di una rete di centri che saremmo tentati di 
descrivere ricorrendo alla categoria del mercato. 

Esemplare in tal senso è la vicenda del maestro di cappella successivo, Teodoro Riccio38. 
Bresciano di origine, era maestro della Cappella della Chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia 
nel 1567, come si legge nella dedicatoria del suo Primo libro di madrigali a 5 voci, pubblicato in 
quell'anno39. Il servizio torinese va dal 1567 al 1572 e conosce ancora una propaggine nel trimestre 
iniziale del 1575 ed era finora ignoto ai musicologi: si tratta proprio del tassello mancante della sua 
biografia, che dal 1575 proseguì ad Ansbach, alla corte del Margravio Georg Friedrich di Ansbach-
Brandenburg, che Riccio seguì quando si trasferì a Konigsberg: il compositore si fece protestante e 
fu maestro di cappella dal 1585 in quella città, dove morì nel 1600 circa. 

E' conservato, all'interno della biblioteca musicale appartenuta ai duchi di Savoia e oggi 
transitata nella cosiddetta 'Riserva Musicale' della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il 
volume di Riccio sopra citato, il Primo libro di madrigali a 5 voci del 1567. Si ricorderà che è 
posseduto anche il libro di madrigali del 1567 di Agostini: noi riteniamo che entrambe le edizioni, 
di proprietà del Duca, siano da mettere in relazione con il soggiorno torinese dei rispettivi 
compositori, a testimonianza di come Riccio dovesse aver stretto rapporti anche con la corte del 
duca. 

A fortificare quest'impressione viene la considerazione che nel medesimo fondo, all'interno di 
un manoscritto di musica sacra a sei voci collocato alla segnatura IV.45, di fatto anonimo, è stata 
tuttavia identificata la presenza di due brani di Teodoro Riccio a fianco di altri riconducibili ai nomi 
di famosi polifonisti coevi40: in questo manoscritto copiato a Torino probabilmente alla corte e per 
la corte del duca possiamo vedere un'altra traccia del passaggio di Riccio a Torino. 

L'anno di inizio del servizio del bresciano Riccio è il medesimo dell'inizio della costruzione 
dell'organo da parte dell'organaro bresciano Benedetto Antegnati. Non si trova traccia nei conti 
della Cappella dei cantori che fosse pagato con tali fondi l'acconto in occasione della prima fase dei 
lavori nel 1567 – che quindi sarà stato a carico di altre voci del bilancio capitolare o vescovile – 
mentre gravano sul budget del collegio il saldo dei pagamenti e poi la manutenzione. A quanto pare, 
gli impegni contratti dal Capitolo per la costruzione dell'organo furono piuttosto onerosi, sia verso 
Cesare Della Valle, sorta di gestore delle spese relative alla costruzione dello strumento, a cui 
nell'aprile del 1572 il Capitolo si riconosce creditore di 162 scudi, impegnandosi a rifonderli entro 
l'agosto successivo. Non solo, ma il Capitolo fu citato da Benedetto Antegnati stesso, cui nel 
settembre 1573 il notaio chiamato in causa riconobbe un credito di duecento fiorini . Nell'agosto del 
1574 venne poi quietanzato un pagamento di 80 scudi d'oro versato dal Capitolo direttamente a 
Benedetto Antegnati e nel medesimo mese il capitolo promise all'organaro che avrebbe effettuato 
un pagamento di 16 scudi per l'adattamento e la riparazione dello strumento. 

 
                                                

38 Cfr. WALTER BLANKENBURG – NORBERT DUBOWY, Riccio, Teodore [sic], in New Grove dictionary of music 
and musicians, 2. ed., vol. 21, New York, Oxford University Press, 2001, p. 323. 

39 OSCAR MISCHIATI, Bibliografia delle opere dei musicisti bresciani pubblicate a stampa dal 1497 al 1740. 
Opere di singoli autori, tomo 1, a cura di Mariella Sala ed Ernesto Meli, Firenze, Olschki, 1992 (=Biblioteca di 
bibliografia italiana, 126), vol. 1, pp. 747-771: 767. 

40 Sul Ms IV.45, anonimo, cfr. ATTILIO CIMBRO, Catalogo delle opere musicali teoriche e pratiche di autori 
vissuti sino ai primi decenni del secolo XIX esistenti nelle biblioteche e negli archivi pubblici e privati d'Italia. Città di 
Torino. R[egia] Biblioteca Nazionale, Parma, Officine Grafiche Fresching 1928 (ristampa anastatica Bologna, Arnaldo 
Forni, 1978), p. 15; nella sua dissertazione GEORGE NUGENT, The Jaquet motets and their authors, Princeton 
University, Ann Arbor, UMI, 1977, ha identificato un brano di Jaquet de Mantua, uno di Jaquet/Lupus, cinque di 
Orlando di Lasso, uno di Lasso/Wert, uno di Philippe de Monte, cinque di Palestrina, due di Rore, uno di Rore/Willaert, 
due di Victoria, tre di Willaert e dieci di autore non identificato: un sunto anche in Census. Catalogue of manuscript 
sources of polyphonic music, 1400-1550, compiled by the University of Illinois Musicological Archives for 
Renaissance Manuscript Studies, Stuttgart, Neuhausen, 1979-1988 (Renaissance Manuscript Studies), sub voce 'Turin, 
Biblioteca Universitaria', Ms IV 45); DATA, Riserva musicale, op. cit., pp. 85-90 (con incipit musicali del ms). 
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Forse il capitolo dovette essere deluso dell'offerta e della gestione dei 'piccoli maestri' – che 
non duravano più di pochi mesi, eccezion fatta per Riccio – e adottò un'altra soluzione: remunerare 
musicisti interni al corpo della cappella stessa. In altri termini si trattava di affidare ad un cantore   
le mansioni di insegnamento ai ragazzi e remunerarlo per queste, oltre che per il proprio servizio di 
cantore. Quindi prende corpo, in questa fase, la prassi secondo cui i fondi per i cantori sono dati 
interamente in capo al canonico economo ed egli determina di assegnare una quota anche per 
l'insegnamento ai ragazzi ad uno dei cantori, nella fattispecie Guglielmo Novaroto e Johannes 
Raspaud. 

Nel decennio degli anni '70 si assiste ad un consolidamento della cappella. Rimandando 
all'Appendice 1 per l'elenco complessivo dei nomi dei cantori, ci si soffermerà in questa sede su 
alcuni casi significativi. In primo luogo vi è un denominatore comune nella provenienza di alcuni di 
essi: permane la tendenza a reclutare cantori o presonalità legate alla musica provengono dall'area 
bresciana, ad esempio il basso Giovanni Pietro Ramazzo (o Ramazio o Ramaccio)41. 

Altro bresciano ancora più rilevante è Gregorio Turini42, il quale fu anche maestro di 
cappella: non quindi Gregorio da Torino, come erroneamente hanno letto Rondolino e Cordero. Gli 
studi musicologici dicono Gregorio Turini nato nel 1553 o poco dopo a Brescia, quindi al tempo 
ventenne o quasi, allievo di Giovanni Contino sempre in Brescia, e destinato ad una carriera 
luminosa dopo il periodo torinese, tra l'altro in nessun modo noto fino ad ora ai musicologi. Turini 
enntrò poi alla corte degli Asburgo a Vienna alla fine del 1579 e si trasferì a Praga nel 1583, 
rimanendo al servizio dell'imperatore come cantante e trombettista, fino alla morte, avvenuta nel 
1596. 

Nel novero dei bresciani rientra ancora il primo dei musicisti di cui viene esplicitamente e 
esclusivamente dedicato al servizio come organista, Giovanni Pietro Cottone, stipendiato fin dal 
1570, per tutto il triennio fino al 1573 e per gli anni successivi, anche se per l'anno 1577 si attesta la 
presenza all'organo di Frediano Frediani di Lucca43.  

Cottone sarebbe in seguito stato stabilmente alla tastiera anche per gli anni '80, fino alla morte 
(1593): compose due volumi di madrigali e due di canzonette (anche se il primo di canzonette non è 
giunto fino a noi), scritti duranti gli anni torinesi e in qualche modo legati con la realtà cittadina44. 
Nel frontespizio di una di esse (1572) è detto «organista della [Chiesa] Metropolitana e musico di 

                                                
41 Un secolo più tardi (circa intorno al 1680) sarà attestato, in area novarese, un violinista Giovanni Battista 

Ramazzo, cfr. AUSILIA MAGAUDDA – DANILO COSTANTINI, La cappella musicale novarese di S. Gaudenzio (1650-
1700), in Barocco padano 5, Atti del XIII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, 
Brescia, 18-20 luglio 2005, a cura di Alberto Colzani – Andrea Luppi – Maurizio Padoan, Como, A. M. I. S. (Antiquae 
Musicae Italicae Studiosi), 2008 (=Contributi musicologi del Centro Ricerche dell'A.M.I.S. - Como, 17), pp. 321-406: 
328-329. 

42 Cfr. ROBERT EITNER, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der 
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1900-1904, vol. 9, 
1904, p. 475; Cenni biografici in MICHAELA ŽÁČKOVÁ ROSSI, Turini, Gregorio, in New Grove dictionary of music and 
musicians, 2. ed., New York, Oxford University Press, 2001, vol. 25, p. 907. 

43 Un «Frediano dei Fedriani» è nominato al servizio del duca Carlo Emanuele I di Savoia dal gennaio 1596 al 
luglio 1597, cfr. STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO, I musici alla corte di Carlo Emanuele I, in Carlo Emanuele I. 
Miscellanea, Torino, Biblioteca della Società Storica Subalpina, 1930, vol. 2, pp. 33-142: 56. Frediano Frediani fu 
autore di libri di Villanelle a quattro voci: il secondo di essi, nel quale egli è detto «servitore del serenissimo duca di 
Savoia», fu pubblicato a Brescia per Tommaso Bozzola nel 1585. Un terzo libro è ricordato da Ottavio Pitoni e dal 
catalogo Giunti del 1605 (per quest'ultima indicazione si veda  Luigi Nerici, Storia della musica in Lucca, Lucca, 
Giusti, 1880, p. 427). 

44 Su Cottone si veda ALFRED EINSTEIN, Una ignota stampa musicale torinese, in «La Bibliofilia», XXXVIII, 
fascicolo 7-8, luglio-agosto 1936, pp. 229-233; MISCHIATI, Bibliografia delle opere dei musicisti bresciani, op. cit., pp. 
246-252; STEFANO BALDI, Organisti in Piemonte durante la Controriforma, in Miscellanea di studi 5, a cura di Alberto 
Basso, Torino, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 2003 (=Il Gridelino. Quaderni di studi musicali, 23), pp. 41-86: 
52-55.  
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S. A.»: infatti Cordero trovò documenti sulla sua attività di trombonista del corpo di musica del 
duca45. 

Non mancano poi le abituali spese straordinarie per remunerare i cantori «volanti», come 
erano definiti dall'economato stesso: un francese, un borgognone, un fiammingo, un veronese, 
anche un siciliano, anonimi. 

Per l'approvvigionamento di pueri ci si reca nelle città sedi di diocesi vicine, Asti soprattutto, 
ma anche Vercelli: probabilmente il fatto di essere a loro volta sedi di istituzioni musicali 
permetteva di trovare là il necessario rifornimento. 

Altre volte le dinamiche sono diverse: ad esempio il cantore Giovanni Antonio Robiola di 
Volpiano, in servizio negli anni centrali del secolo, cura che suo figlio Giacobino entri come puer 
nel Collegio degli Innocenti. 

Esaminiamo ancora il caso del maestro di cappella Claudio Vyosse: nell'agosto del 1575 i 
canonici di San Giovanni lo ingaggiano per insegnare ai pueri, alle condizioni di stipendio di 80 
scudi (e infatti, dal momento che ogni scudo valeva 4 fiorini, dopo sei mesi il versamento è di 320 
fiorini). Claudio Vyosse era savoiardo, originario di Faucigny, ed era stato allevato presso la 
Cappella dei Duchi di Savoia: petit enfant della cappella già nel 1528, muta la voce nel 1531; 
successivamente fuoriesce da tale istituzione, ma vi fa ritorno46: qui lo si vede tra il 1537 e il 154847 
e si distingue la sua attività nel cercare giovani voci per l'organismo ducale. Nel 1552 rinuncerà 
definitivamente ad una cappellania onoraria per assumere l'incarico di 'maestro di cappella', titolo 
con cui compare nella patente grazie alla quale Emanuele Filiberto istituì la Cappella Ducale il 10 
novembre 1562. Secondo un documento egli era ancora in carica nel 1576: certo dal 1575 
condivideva il servizio presso la Cappella Ducale48 con un'omologa attività in Duomo.  

E' un caso particolare che la medesima persona si avvicendasse dalla testa della Cappella 
Ducale a quella della Cattedrale, senza escludere che in alcuni momenti si sia verificata una somma 
di cariche: ciò darebbe motivo di pensare ad una possibile volontà politica ducale di imposizione sul 
duomo, ipotesi suggestiva ma da verificare all'interno dei documenti riguardanti i soggetti che 
sostenevano effettivamente i pagamenti. 

Il nostro studio si arresta qui: nel 1578 Emanuele Filiberto fa trasferire la Santa Sindone a 
Torino e commissiona un luogo pio per custodirla, incastonato tra il Palazzo Ducale (oggi Reale) e 
il Duomo: edificio – quest'ultimo – in cui la corte ducale e la sua cappella assistevano spesso alla 
messa. In tal modo si stringeva ancora più la relazione tra la musica del duomo e la musica del 
duca. Nello stesso anno data la visita di Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, alla Sindone a 
Torino, con relative celebrazioni di cui andrebbe esaminato l'aspetto musicale49. Inoltre, sono questi 
gli anni di due maestri di cappella – Giorgio Borgia (1580-1583 circa) e Simon Boyleau (1583-
1585) – piuttosto noti, il primo dei quali (Borgia) fu l'autore di un volume di Canzoni spirituali 
(Torino, eredi di Nicolò Bevilacqua, 1580), raccolta di lodi armonizzate a più voci e dedicate al 
vescovo di Torino, in un'ottica di promozione dei repertori vocali ispirati ad uno spirito 
squisitamente controriformista50; il secondo dei quali (Boyleau) già indagato, insieme ai cantori 
della cappella negli anni '80, da altri studiosi51. 

                                                
45 CORDERO DI PAMPARATO, I musici alla corte di Carlo Emanuele I, art. cit., p. 43. 
46 CORDERO DI PAMPARATO, Emanuele Filiberto protettore dei musici, art. cit., p. 244. 
47 MARIE-THÉRÈSE BOUQUET, La cappella musicale dei duchi di Savoia dal 1504 al 1550, in «Rivista Italiana 

di Musicologia», V, 1970, pp. 3-36: 36. 
48 CORDERO DI PAMPARATO, Emanuele Filiberto protettore dei musici, art. cit., pp. 245-246 e pp. 573-575. 
49 Si veda qualche accenno alla musica in Divo Carolo: Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia, 

mostra tenuta a Vercelli 2010-2011, catalogo a cura di Francesco Gonzales e Cinzia Lacchia, Novara, Italgrafica, 2010. 
50 Cfr. TORELLI, Cinquecentine musicali, art. cit., pp. 44-45. 
51 Ci riferiamo a CHRISTINE SUZANNE GETZ, Simon Boyleau and the Church of the 'Madonna of Miracles': 

educating and cultivating the aristocratic audience in post-tridentine Milan, in «Journal of the Royal Musical 
Association», CXXVI, 2001, pp. 145-168, e soprattutto a LUCIA MARCHI, La cappella musicale del Duomo di Torino 
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Occuparsi di tre quarti di secolo, seppure dal punto di vista musicale, significa fare 
storiografia, occuparsi di un piccolo mondo di cui a poco a poco si sa – o si crede di sapere – molto: 
tanto le difficoltà quanto le eccellenze, tanto le armonie quanto le crisi. Cercarvi un senso, questo è 
ciò che spesso crediamo il senso stesso del fare storia della musica. Ma a volte un'immagine più 
forte si impone, quella dell'angelo della storia consegnataci da Walter Benjamin nelle Tesi di 
filosofia della storia (Angelus novus):  

 
C'è un quadro di Klee che s'intitola 'Angelus Novus'. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da 

qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, al bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere 
questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe (…)52 

 
Eppure, nello stesso tempo, ci accorgiamo che vi è un filo che tiene insieme il discorso, e così 

tutti i discorsi su tutte le istituzioni musicali – la bellezza. 
 
Come dice il birbante Zorba all'amico intellettuale e ponderatore, alla fine del film tratto dal 

romanzo omonimo di Nikos Katzantzakis: 
 
Avevi mai visto una catastrofe così bella? 
 
Così anche noi, presi dal pensiero inquietante che «dove ci appare una catena di eventi, egli 

[l'angelo della storia] vede una sola catastrofe», ci rispondiamo con le parole di Zorba: «avevi mai 
visto una catastrofe così bella?». 

                                                                                                                                                            
nel tardo Cinquecento e la reggenza di Simon Boyleau, in Barocco padano 2, atti del IX Convegno internazionale sulla 
musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Como, 16-18 luglio 1999, a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio 
Padoan, presentazione di Piero Gargiulo, Como, Amis, 2002, pp. 385-408. 

52 WALTER BENJAMIN, Über den Begriff der Geschichte [1940], in trad. italiana Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di Renato Solmi, con un saggio di Fabrizio Desideri, Torino, Einaudi, 1995, 
pp. 75-86: 80. 
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APPENDICE 1 

Torino, Cattedrale di San Giovanni Battista 
 
Nella colonna di sinistra si trovano le date in cui è attestato il servizio dei musici indicati nella colonna 
centrale (maesti di canto, maestri di grammatica, maestri di cappella) e nella colonna di destra (coristi, 
talvolta pueri, in epoca tarda anche organisti). La successione delle righe senza interruzione indica la 
continuità del servizio; l'interruzione delle righe indica lacuna nella documentazione e quindi impossibilità di 
ricostruire la continuità del servizio dei musici. 

 
5.I.1499 «Michael» «magister cantus»  

 

18.XI.1500 
«Anthonius Martini magister 
cantus»  

 

27.VIII.1504 - VIII.1505 

Guido Fausseme «magister 
cantus» (Polonghera?) 

Spirito Martini, Enrico Levioni, 
Jacobus Fusserij, Henricus 
Mercatoris,  Valentinus de Peyretis, 
Claudio de Bozze (circa 10 fiorini al 
mese) 

 

VI.1511 – VI.1512 «Dominus Antonius»  
VI.1512 – VI.1513 «Antonius Martini»  

VI.1513 – VI.1514 

«Anthonius Martini» Anthonius Martini, Rolandus, 
[Henricus] Mercatoris, [Bartholomeus] 
Gamba, Henricus de Rivalba, 
Desideratus, Petrus Girardi, 
Heustachius [de la Porta] 

VI.1514 – VI.1515 

«Dominus Anthonius Martini» 
(«pro educacione puerorum» 
240 fiorini annui) 
 
 «Dominus Georgius magister in 
gramaticha Innocentium et 
Capellanus» (18 fiorini); «Dominus 
Anthonius de la mota magister 
Innocentium» (altro maestro di 
grammatica riceve nell'arco 
dell'anno solo 12 fiorini) 

Johannes Anthonius nepos Henrici de 
Rivalba, Petrus [Girardi], Anthonius 
Martini, Henricus Mercatoris (120 
fiorini annui), Bartholomeus Gamba, 
Henricus de Rivalba, Desideratus 
«tenorista», Georgius (?), Eustachius 
[de la Porta], Robertus Cortoys (Petrus 
Girardi serve la cappella de la baume e 
Frater Evangelista serve un'altra 
cappella) 

VI.1515 – VI.1516 

«Anthonius Martini» Anthonius Martini, Henricus 
Mercatoris, Bartholomeus Gamba, 
Henricus de Rivalba, Anthonius de la 
Motta, Heustachius de la Porta, 
Robertus Cortoys, Petrus Antonius 
Patronus, Johannes Anthonius nepos 
[Henrici de Rivalba], Martinus 
Boroglaghi 

VI.1516 – VI.1517 

«Dominus Anthonius Martini» 
(240 fiorini per l'insegnamento 
della musica) 
 
«Dominus Anthonius de la Mota 
magister Innocentium» 

Dominus Anthonius Martini (100 
fiorini come cantore), Dominus 
Henricus de Rivalba, Dominus  
Johannes Anthonius nepos Henrici de 
Rivalba, Dominus Eustachius [de la 
Porta], Dominus Robertus Cortoys, 
Dominus Bartholomeus Gamba, 
Dominus Henricus Mercatoris, Petrus 
Anthonius Patroni, Petrus Girardi, 
Mauritius Bocolaghi 
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4.IX.1520- 

Due maestri dei sei fanciulli, 
«Antonius de la Motta» e 
«Matheo de Petra», ricevono 
300 fiorini complessivamente. 

Henricus Mercatoris «tenorista», 
Iuvenalis Niciensis «tenorista» (120 
fiorini), Valentinus Peyreti (120 
fiorini), Johannes Antonius Levioni 
(120 fiorini), Matheus de Vigono (120 
fiorini), [Petrus Antonius] Patronus, 
[Antonius?] de la Motta. Cantori 
aggiunti, tale «Dominicus» e 
«Ja[cobus] Palmerij» 

 

IV.1523 – IV.1525 
Filippo Nantelmi da Giaveno 
[AC Atti, Rondolino]  

 
[1527] «Mattheus de Petra» (di Torino)  

Fine 1528 

«Mathaeus [de Petra] magister 
Capellae» (fiorini 120 annuali) 
 
esisteva anche un «magister 
grammatices» 

Dominus Johannes Antonius de 
Rivalba (120 fiorini); Antonius 
«tenorista» (120 fiorini), Dominus 
Petrus de Petra (120 fiorini), Dominus 
Petrus Antonius Patronus (120 
fiorini), Dominus Johannes «contra 
altus» (64 fiorini), più i due 
cappellani della Cappella «de la 
Balme» e della Cappella di San 
Leonardo 

[1529] 

Matheus [de Petra] «magister 
puerorum» 
 
Martinus «magister puerorum in 
gramatica» 

Dominus Antonius de Rivalba, 
Dominus Joannes Ursinus, Dominus 
Petrus Antonius Patronus (120 
fiorini), Dominus Petrus de Petra (120 
fiorini), Antonius «tenorista bassus» 
(120 fiorini), Dominus Joannes 
Lexonae (poi cacciato, 120 fiorini), 
oltre ai due cappellani (v. sopra): 
quello di San Leonardo, Karolus, 
andò successivamente a Ivrea. 

1530 

Matheus [de Petra] «magister 
Jnnocentium in cantu» 
 
Martinus «magister Innocentium in 
gramatica» (120 fiorini) 

Dominus Georgius, Dominus [Petrus 
Antonius] Patronus, Dominus Petrus 
de Petra, Philippus de Podivverino 
(Poirino, 90 fiorini), Anthonius [il 
tenorista?], Stephanus de Pollono 
(«vicecuratus Sancti Thomae», 150 
fiorini), Dominus [Jaufredus de] Panis 
de Vigono (120 fiorini) 

1531 

Matheus [de Petra] «magister 
Innocentium in cantu» (140 
fiorini) 
 
Martinus [maestro di grammatica] 
(140 fiorini) 

Dominus Stephanus de Pollono (150 
fiorini), Dominus Petrus Antonius 
Patronus (144 fiorini), Petrus de Petra 
(144 fiorini), Joannes «contraaltus» 
[sic], Dominus Petrinus (?) de 
Poderino (Poirino, 135 fiorini), 
Dominus Jaufredus De Panis de 
Vigono (135 fiorini), Antonius 
«bassus» (140 fiorini) 

1532 

Matheus [de Petra] (140 fiorini) 
 
Martinus (140 fiorini)  

1533 

Matheus [de Petra] (140 fiorini) 
 
Martinus (140 fiorini) 

Dominus Stephanus de Pollono (150 
fiorini), Dominus Petrus Antonius 
Patronius (144 fiorini), Dominus 
Petrus de Petra (144 fiorini), Dominus 
Jafredus De panis (144 fiorini), 
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Dominus Petrinus de Summaripa (120 
fiorini), Dominus Antonius Gallus 
(144 fiorini), Dominus Joannes 
«Contra altus» (180), Dominus 
Philippus de Poderino (100 fiorini), 
Dominus Antonius «bassus» (140 
fiorini), Dominus Joannes Antonius 
de Rivalba (140 fiorini) 

1535 

[Matheus?] 
 
Michael de la Rocha «magister 
Innocentium in gramatica» (140 
fiorini)  

 

1539 

Matheus [de Petra] «Magister 
Capelle» (in quell'anno svolge 
gratis il servizio di maestro) 

Dominus Matheus de Petra (come 
cantore percepisce 90 fiorini annui), 
Dominus Petrus Antonius Patroni (90 
fiorini), Dominus Petrus de Petra (90 
fiorini), Dominus Nicoletus (45 
fiorini) 

15.IX.1540 

Si spende ancora per «Domino 
Matteo magistro cantus» che 
insegna a due pueri  

 

1554 

Stephanus Jesbert, francese 
«magistro cantus gallo» (stipendio 
annuale 63 scudi del sole, cioè 
504 fiorini);  
Andrea Cerruti di Villafranca 
«magistro gramatice et coriste»  
(stipendio annuale 80 fiorini) 

Battista de Aliberti di Villastellone 
(stipendio annuale 20 scudi);  Antonio 
Rubiollo (12 scudi); Don Pietro de 
Petra (15 scudi); Don Domenico de 
Petra (10,5 scudi); Don Michele de 
Bona (12 scudi); Don Gabriele de 
Grassis «pro missis mortuorum et pro 
mensis undecim» (55 fiorini) [pagato 
anche un «romano coriste» per pochi 
mesi] 
Conosciamo anche i nomi di due 
pueri: Manfredo di Villastellone e 
Antonio di Villafranca. 

 

13.VII.1562 

Filiberto Lantelmi 
[AC Atti] (70 scudi del sole 
annuali) 

 
III-V 1566 «L’hoste de Regio», cioè Hoste 

da Reggio (=Bartolomeo 
Torresano da Reggio nell'Emilia)  

Inizio 1567 – X.1567 «Mathia» da Asti (=Mattia 
Pagliardo)  

22.X.-23.XI.1567 «Ludovico Augustini» , cioè 
Lodovico Agostini (Ferrara)  

23.XI.1567 Teodoro Riccio [AC Atti]  
1569 «Theodoro Rizo Berzano» Giovan Pietro Cottone 

(Brescia), organista (60 
scudi annuali)  
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23.IV.1572 Teodoro Riccio (Brescia) [AC 
Atti; in CC 3/15, per l'intero 
periodo di quattro anni, 300 
scudi] 

  

1.I.1573-5.IX.1573 Lo stipendio del maestro è rimesso 
nelle mani del canonico Manfredo 
Aliberti 

  

27.II.1573  (6 scudi per 2 mesi di 
stipendio) 

 
5.IX.1573-29.IX.1573 (ma 
anche dopo, fino ai primi 
del 1574) 

«Etienne» (o «Stephano») 
Geberto (o Heberto), francese  

  

X.1573- Guglielmo Novaroto (Moncalieri)   
17.I.1574- Johannes Raspaudi, provenzale   
15.IV.1574-[circa 
15.XII.1574] 

Gregorio di Turini (Gregorino, 
Gregorio Turini) (Brescia)  

Natale 1574-10.IV.1575 Teodoro Riccio (Brescia)  

[1575] 

 

 

Si dà, a mo' di esempio, l'elenco dei coristi 
stipendiati nel corso del 1575: «Mgr Pierri 
Ramazo/ [Ramazzo] Berzano [Bresciano] 
basso», «Il R.do M.r Gul[ielm]o Novareto 
di mo[n]calieri», «Il R.do M.r Martino 
Saxeto di pianeza chorista», «Il R.do M.r 
gilleto geruasio di mo[n]calieri chorista», 
«Il R.do M.r prete gabriele grassis di 
Piozascho Capellano» (di Piossasco, il 
quale forse serviva solo alle messe da 
morto), «Il R.do M.r prete Stephano 
Canauero», «Il R.do M.r Batista Rippa di 
Torino», «Il R.do M.r Daniele nizardo 
p[re]te ha i[n]segnato li puti in 
gram[m]atica», «Il R.do M.r Do/ Hieronimo 
Lanzea  de Sa[n]diliano Basso e Chorista» 
(Sandigliano), «Mgr. Cesari Pistori»; «Il 
R.do Don Thomaso Monacho Di nostra 
Dona»; «Mgr. Gregorius» (contralto), per 
breve tempo anche «Jacobino Megliarino» 
e «Giacomo di mo[n]talengi» 
(Montalenghe); ancora i cantori «Nicolao 
dil borgo di allici» (probabilmente Alice 
Castello), «Bernardino Agnello di pianeza» 
(Pianezza); ancora «Georgio Sineon» 
(Simeon, fiammingo), «Georgio fort di 
Vigone», «Julio Racho piaze[n]tino», 
«Batista Gulielmeto». 

«sei settimane» del 1575  Johannes Coppide (Annecy)  

29.VIII.1575 [29.IV. 1575 
secondo Cordero] 

Claudio Vyosse (Faucigny, 
Savoia) [AC, Atti], 80 scudi annui 
Tommaso Fiorio, maestro di 
grammatica (100 fiorini)  

(29.VIII?).1577  
Vyosse è in servizio [AC Atti, cit. 
in Rondolino]  

Fine 1577 Muore Vyosse  
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1578 [Rondolino] - 1579 Giorgio de’Conti di Piossasco 

[Cordero, da verificare in AC 
Atti]  

1580 Giorgio Borgia [non documentato 
ma ricavabile dal frontespizio 
della sua pubblicazione edita nel 
1580]  

Fino al 15.V.1583 Giorgio Borgia  
29.IV.1583-fine del 1585 Simon Boyleau «maestro di 

cappella» (e fino al 12.VIII.1585 
anche maestro dei pueri)  

1586 
Simon Cocquard di Piccardia 
«maestro di cappella» (dal 
12.VIII.1585 maestro dei pueri)  

23.VII.1593  Muore Cottone 
18.V.1599 Muore Cocquard   
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APPENDICE 3 

!

!

!

"
#

#

$

$

$

$

$

$

Soprano 1

Soprano 2

Alto

Tenor

Bass 1

Bass 2

%

%

&
Cor

%

%

&

%

&
Cor

&
mio

%

%
&

%
&

mio

' '
deh

&
Cor

%

&

&
Cor

' '
deh non

' '
non lan

&
mio

%

' '

&
mio

' '
lan

&
gui

' '
deh

%

&

' '
deh non

(' )
gui

' '
re Cor

' '
non lan

%

' '

' '
lan

) ) '

' '
mio

&
gui

%

&

' '
gui

) ) '

' '
deh

&
re

%

&

- -

- -

- -

- - - - -

!

!

!

"
#

#

S 1

S 2

A

T

B 1

B 2

&
re

' '*

' '
non lan

%
&

Cor&

%

' '
re deh

(' )
gui

+ '
Cor&

mio&

%

' '
non lan

' '
re

&
mio' '

deh' '

%

) ) ) )
gui

(' )
deh non

' '
deh non', '
non lan', '

+ '
Cor

) ) '

' '
lan gui

' '
lan' '

guir, deh' '

&
mio

' '
re

' '
re deh

&
gui

&
non

&

' '
deh non

' '
deh

' '
non

' '
re deh

&
lan

&

) ) '
lan gui

' ) )
non lan gui

' '
lan

' '
non lan&
gui&- - -

- - -

- - - - -

- -

- - - - - - - -

Cor mio deh non languire

Filiberto Nantermi

Canto
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(trascrizione di Stefano Baldi)
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APPENDICE 4 
 
Tutti i documenti sono conservati presso l'Archivio Diocesano della Curia di Torino, Archivio Arcivescovile, Archivio Capitolare. La 
segnatura CC1 contraddistingue i volumi contenenti copie di atti capitolari; la segnatura CC3 i documenti della Cappella dei Cantori; 
la segnatura G4 il Compendio degli Atti Capitolari del Canonico Bernardino Peyron (un regesto degli atti capitolari redatto nel sec. 
XIX); la segnatura G5 i volumi degli atti capitolari (chiamati spesso sindicati) in originale. 
 
Di tutti i documenti viene data: la segnatura archivistica; il titolo del volume (reale o – se tra parentesi quadre – desunto); la data del 
documento; un regesto del contenuto del documento; l'indicazione dei folii entro cui si estende il documento (l'indicazione “[s. f.]” 
significa che il documento non ha paginazione); la trascrizione del documento o del testo del regesto di un documento (il testo è 
spesso compreso tra virgolette alte*); le note o commenti. 
 
Passaggi relativi a pagamenti.  
Il fiorino era diviso in 12 grossi: quindi le espressioni “6 grossi” e “mezzo fiorino” sono equivalenti. Ogni grosso era diviso in 
quattro quarti. 
Dopo il 1560 circa si nota l'uso di pagamenti in scudi. Il simbolo Δ [delta] significa 'scudo' o 'scudi' e con questo termine è stato 
sciolto. Lo scudo valeva otto fiorini. 
 
 
*Solamente nel caso di trascrizioni tratte dal volume CC3 12/bis, le virgolette alte significano che è stato trascritto tutto il testo 
significativo per la musica di quella pagina (al contrario, sempre per CC3 12/bis dove si trova testo senza virgolette significa che la 
trascrizione puntuale di testo significativo per la musica deve ancora essere effettuata). 
 
 
 
ACT CC3/1 bis 
 
5 gennaio 1499 e successivi 
Pagamento di 20 fiorini a Michele maestro di canto e rimborso spese al maestro di grammatica Giovanni Antonio 
(Debaudis?) 
f. 19r 
“Item die v.to januarij 1499 datis dno michli m[agist]ro ca[n]tus ff xx / manu d.i petrj sindicj” 
“Item die xxv (?) Januarij 1499 datis eid[em] d[omi]no michli ff xxx” 
“Item die p.o marcij 1499 datis d[omi]no Joh[ann]i anth[on]io d[e]baudi (?) m[agist]ro gram[maticae] Inno[ceniu]m p[ro] aptura 
unus libri cantus ff 6 v” 
“Item die xxiij marcij 1499 datis d[omi]no michli  m[agist]ro ca[n]tus ff. xlij” 
[seguono altri pagamenti a Michele all'incirca ogni mese] 
 
18 novembre 1500 
Pagamento ad Antonio Martini, Maestro di Canto 
f. 20r 
“anthonio martin/ mro cantus ff x g ix” 
 
data incerta post 15 settembre 1500 e 18 novembre 1500 
Pagamenti a Michele maestro di canto fino al 13 di novembre e ad Antonio Martini maestro di canto dal 18 novembre in 
poi 
f. 20v 
“[...] 
Item datis d[omi]no michaeli m[agist]ro cantus pro sua servuitute facta a die xv augu[s]ti usque ad xv septembri ff viij g iiij 
[…] 
Et die xiij noue[m]bris 1500 datis ad d[omi]no michaeli ff xxv 
[...] 
“datis d[omi]no anthonio martin[o] mro cantus die xviij novembris ff x g ix” 
 
 
ACT CC3/1 ter 
 
5 agosto 1504 
Salario mensile di Spirito [Martini] 
f. 3r 
“Ratio Spiritus / 1504 Die qnta augustj Ego Spiritus martinij Recepi de dno Bapta de rest[is] In deductione mei salarii (…) ff 10” 
 
Salario mensile di Giacomo Fusseri di Polonghera 
f. 3v 
“Ratio dni Jacobi fusserij de [polonghera]” 
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Salario mensile di Enrico Mercatore 
f. 4r 
“Ratio Dni Anricij Mercatoris” 
 
Salario mensile di Valentino (de) Peyreti 
f. 5r 
“[Ratio] valentinus de peyretis” 
 
27 agosto 1504 
Salari mensili di Guido Fausseme, maestro di canto 
f. 6r 
“Ratio Magistri cantus / Ego henricus Die vigesima septima augusti [1504] Recepi a dno baptista noie Dni guidonis mgri cantus 
florenos octo cum dimidio ff viij g vj / Quos florenos octo cum dimidio accepto ego guido fausseme / Item ego guido prefact[us] 
(?) recepi a d[omi]no / patista florenos xx quos mihi misit / polungeriam p[er] martinum F[or?] nitore[m] d[omi]nj / bartolomej 
fiochetj die qui[n]ta septembris ff xx / Item recepi a prefato d[omi]no batista florenos vigintj quinque p[er] manus d[omi]nj anricj 
capellanj Suj (?) die xj septembris ff xxv / Item recepi a prefato d[omi]no batista florenos  viginti die quinta mensis octobris ff xx 
/ Item die xj octobris recepi a prefacto florenos quindecim ff xv 
[Seguono varie ricevute per mano di “guido” e varie ricevute per mano di “dnj anricj capellanj”] 
 
1° febbraio 1505 – 6 agosto 1505 
Salari mensili di Guido 
f. 6v 
“Item die p[rim]a februarj recepi ego guido a venera[n]do d[omi]no marco de scalengis florinos duodecim ff xij” 
[Seguono altre ricevute per “guido” assegnate da Marco di Scalenghe nei vari mesi dell'anno fino al 6 agosto 1505] 
 
f. 7r 
[Una ricevuta di “guido” il giorno 22 di un mese, molto probabilmente agosto] 
 
[1504] 
Pagamento al cantore Enrico Levioni di Rivalba 
f. 7v 
“Anno dni millesimo v et q. Ego dns henricus leuionis die confiteor habuisse a venerabili dno baptista de restis florenos viginti 
pro integra soluti[on]a pntis annj finiendi die nona mensis octobris pxie futuri ff xx” 
[…] 
“Anno dnj millesi[m]o quingentesimo quinto die secunda menssis apprilis p[res]b[ite]r henricus leuionj de riualba corista In 
eclesia chatedralis taurinj Confiteor h[ab]uis[s]e et recepisse a R. dno marcho de scalengis prouiro (?) puerorum decantantium In 
supradicta eclesia videl[icet] florenos vigintj ff xx” 
[Il 13 giugno e il 9 agosto riceve ancora 15 fiorini] 
 
Anticipo a Claudio de Bozze 
f. 8v 
“Ego Glaudius de Bozze chorista recepi a baptista de restis floren[] x in deductione mei salarij inqoati Die p.a septembris iii° 
quingentesimo quarto” 
 
Pagamento di 10 fiorini a Pietro Olincy (?) di San Giorgio Canavese, maestro di grammatica. 
f. 9r 
“Ego petrus [olincy] de Sancto georgi Canepicij ff x / x”   
[maestro di grammatica] 
 
 
ACT CC3/2 
[Conti della Cappella dei Cantori] 
 
8 agosto 1505 e successivi 
Il cantore tenore Enrico (Levioni?) viene inviato dal capitolo a cercare un maestro di canto e dei pueri a Polonghera, 
Pinerolo e Osasco e per altre spese relative al maestro Guido e a Giacomo di Polonghera con tre pueri 
“Die. 8. augusti solui d[omi]no henrico tenoriste qui de man[da]to cap[itu]li fuit polungheria[m] [!] et pineroliu[m] [!] ac 
osaschum [!] ad perquiren[dum] unu[m] mag[ist]r[u]m Cantus. et aliquos pueros ff 1 gr 10” 
[…] 
Die. 17. Augusti solui pro uno boneto [termine dialettale per un tipo di copricapo] pro marcheto de vigono [Marchetto di Vigone, 
evidentemente un puer] ff _ gr 7 
Ea die solui d[omi]no guidoni mag[ist]ro Cantus ac d[omi]no Jacobo de polungheria cu[m] duob[us] puerib[us] tribus diebus ff 2 
gr. 8” 
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7 settembre 1505 e successivi 
Spese varie relative al Collegio degli Innocenti (Antonio Martini fa rilegare un libro di canto; pagamento ai cantori 
Spirito, Giovanni da Poirino e Agostino Marieto) 
f. 10v 
“Die. 7. sept Solui pro ligatura unius libri Cantus quem fecerat ligari d[omi]n[u]s Antonius martini ff __ gr. 3 q. 2” 
[…] 
“Die. 12. octobris dat[is] d[omi]no sp[irit]us ac d[omi]no Jo. d. podeuerino et d[omi]no Augustino marieto qui cellebrau[eru]nt 
septe[m] missas magnas pro chorista qui recessit  ff _ gr. 10 q. 2” 
 
 
ACT CC3/3 
Collegij Innocentium 1511-1512 
 
30 giugno 1511 
Salario di Antonio Martini, maestro dei pueri 
f. 29v 
“Dominus Antonius Martini mag[iste]r pueror[um] die ultima Junij 1511 habuit p[ro] suo salario triu[m] mensiu[m] finien[do] 
eode[m] die flor[enos] xxv sal. _ ff. 25 
[altro pagamento il 19 novembre per il salario di sei mesi, 50 fiorini; altro pagamento il 31 marzo 1512, 25 fiorini] 
 
30 giugno 1511 e successivi 
Pagamenti ad Antonio Martini per la formazione dei pueri 
f. 30r 
“D[omi]n[u]s Antonius martinij mag[iste]r pueror[um] habuit p[ro] educatione dictor[um] puerorum v3 p[ro] tribus mensibus 
Inchoat[is] die. 19. Junij 1511 et die ultima dictj mensis habuit ff. 60” 
[pagamento il 19 settembre, 60 fiorini; il 19 dicembre, 60 fiorini; il 6 marzo 1515, 60 fiorini] 
 
13 ottobre 1511 e 20 marzo 1512 
Pagamento a Cornelio tedesco e a Desiderato suo successore 
f. 31r 
“D[omi]nus Cornelius teutonichus Incipit die 13. septembris 1511 et habuit pro Integra solutio[n]e unius mensis finiendi die 13 
octobr[is] ff 10” 
“Die 20 Marcij 1512 successit d[omi]n[u]s Desideratus et habuit die ultima eiusd[em] p[ro] Integra solutione undecim dier[um] 
finiend[orum] eodem die ff 2 gr. 6” 
 
 
ACT CC3/4 
Colegij Innoce[n]tium / Anni 1512 1513 
 
28 maggio 1512 
Salario di Antonio Martini maestro dei pueri 
f. 27v 
“Dns Anthonius martinj magister pueror[um] Inno / centiu[m] habuit die 28 maij 1512 p[ro] Integra solutione triu[m] mensiu[m] 
p[ro] suo salario finien[do] ultima Junij p[ro]xime venturj _ff 25.” 
[e altre ricevute il 27 settembre 25 fiorini, l'8 dicembre 25 fiorini e il 1° marzo 1513 25 fiorini] 
 
19 giugno 1512 
Salario di Antonio Martini per la formazione dei pueri 
f. 28r 
“Dns Anthonius martinj magr pueror[um] habuit p[ro] educatione dictor[um] pueror[um] v3 pro tribus mensibus Inchoat[is] die 
19 Junij 1512 ff 60” 
[e altre ricevute il 19 settembre 60 fiorini, il 19 dicembre 60 fiorini e il 22 marzo 1513 60 fiorini] 
 
Salari di altri cantori 
f. 29r 
“Dns Rolandus de carmagnola habuit p[ro Integra solutione duor[um] mensiu[m] et dier[um] quinqu3 finiend[orum] ultima Junij 
1512 ff 16 gr 3” 
[e altre ricevute 30 settembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi,  e 27 novembre per un bimestre 15 fiorini] 
 
f. 30r 
“Dns henrichus mercatoris die 28 Junij 1512 [...]” [=Enrico Mercatore, 60 fiorini a trimestre fino al giugno 1513]  
 
f. 31r 
“Dns Bartholomeus gamba die 28 Junij 1512 [...]” [22 fiorini e 6 grossi a trimestre fino a giugno 1513] 
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f. 32r 
“Dns Henricus de Riualba die 28 Junij [...]” [22 fiorini e 6 grossi a trimestre fino a giugno 1513] 
 
f. 33r 
“Dns Desideratus tenorista die 28 Junij 1512 [...]” [30 fiorini a trimestre fino a giugno 1513] 
 
f. 34r 
“Dns Georgius magister Innocentiu[m] gra[m]matica [!] et Capellanus habuit ta[ntum] p[ro] magistratu q[uantu]m pro 
cellebratione missar[um] die 28 Junij 1512 p[ro] Integra solutione duor[um] mensiu[m] cu[m] dimidio finien[dorum] ultima huius 
_ ff. 15” [e altre ricevute 29 settembre per un trimestre 18 fiorini, 17 dicembre per un trimestre 18 fiorini, 22 marzo 1513 per un 
trimestre 18 fiorini]. 
 
f. 35r 
“Dns Petrus girardi des[er]vie[n]s Capelle de La bauma. habuit die 4 Julij 1512 pro Integra solutione eius salarij triu[m] 
me[n]siu[m] finitor[um] eode[m] die _ ff 6” [e altre ricevute 18 ottobre per un trimestre 6 fiorini, 4 gennaio 1513 per un trimestre 
6 fiorini e 24 marzo 1513 per un trimestre 6 fiorini] 
 
f. 36r 
“Dns Heustachius de la porta die 29 Junij [...]” [22 fiorini e 6 grossi a trimestre fino a giugno 1513] 
 
f. 37r 
“Frater B[ar]tholomeus Seisoldi die 29 octobr[is] 1512 habuit p[ro] Integra solutione triu[m] mensium finien[dorum] 16. 
septembr[is] p[rae]teriti et hoc p[ro] s[er]uitute s.ti Leonardj p[ro]pe padu[m] _ ff. 1 gr. 3 /  Fr. Euangelista ordinis humiliator[um] 
die. 15. aprilis. 1513. habuit p[ro] Integra solutio[n]e sex mensium finiend[orum] ultima martij p[ro]xime preteriti p[ro] seruitute 
sancti Leonardi p[ro]re padu[m] _ ff. 2 gr. 6 / [somma:] ff. 3 gr. 9” 
 
 
ACT CC3/5 
Innocentiu[m] [1514 e 1515] 
 
22 dicembre 1514 e successivi 
Salari dei cantori 
senza indicazione di folio 
“Dns Joh[ann]es Anth[on]ius nepos d[omi]ni Henrici de Riualba habuit die 22 dece[m]br[is] 1514 pro Integra solutione suj salarij 
triu[m] mensium finien[dorum] ultima huius _ ff 12 fr. 6” [=Giovanni Antonio, nipote di Enrico di Rivalba; altra ricevuta 1° 
marzo 1515 per un trimestre 12 fiorini e 6 grossi] 
 
“Dns Petrus Ant[oniu]s patroni die 22. dece[m]br[is]” [ricevuta del salario di tre mesi, 6 fiorini e 3 grossi; altra ricevuta 28 
febbraio 1515 tre mesi, 6 fiorini e 3 grossi] 
 
“Dominus Anthonius martini die 15. Junij 1514 habuit p[ro] Integra solutione trium mensium finien[dorum] ulti[m]a eiusd[em] 
p[ro] suo salario ff. 25” [e altre ricevute il 15 settembre per tre mesi 25 fiorini, il 1° dicembre per tre mesi 25 fiorini e il 24 
febbraio 1515 per tre mesi 25 fiorini] 
 
19 giugno 1514 
Antonio Martini riceve 60 fiorini a trimestre per l'educazione [musicale] dei pueri. 
Senza indicazione di folio 
“D[omi]nus Anthonius martini die 19. junii 1514 habuit p[ro] educatione pueror[um] trium mensium hodie Inchoan[dorum] ff. 
60” [e ricevute del 19 settembre per un trimestre 60 fiorini, il 22 dicembre 1514 per un trimestre 60 fiorini e il 23 marzo 1515 per 
un trimestre 60 fiorini]  
 
[prosegue la registrazione dei salari dei cantori] 
“Dns Henricus mercatoris die 23 Juni [...]” [Enrico Mercatore, ricevuta di 30 fiorini a trimestre; altre ricevute il 15 settembre per 
un trimestre 30 fiorini, il 22 dicembre per un trimestre 30 fiorini e il 24 marzo 1515 per un trimestre 30 fiorini, in totale 120 
fiorini annui] 
 
“Dns B[ar]tholomeus Gamba die 23 Junij [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi; altre ricevute il 15 settembre per un trimestre 22 
fiorini e 6 grossi, il 19 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 23 marzo 1515 per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, in 
totale 90 fiorini annui] 
 
“Dns Henricus de Riualba die 23 Junij [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi; altre ricevute il 12 settembre per un trimestre 22 
fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 27 febbraio 1515 per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, in 
totale 90 fiorini annui] 
 
23 giugno 1514 
Desiderato, tenore, percepisce 30 fiorini come salario di un trimestre 
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senza indicazione di folio 
“D[omi]nus Desideratus tenorista die 23 junii 1514 habui[t] p[ro] integra solutione sui salarij triu[m] mensium finien[dorum] 
ulti[m]a eiusd[em] ff. 30” 
 
24 marzo 1515 
Antonio della Mota, maestro di grammatica del Collegio degli Innocenti, percepisce 12 fiorini come salario di un bimestre 
senza indicazione di folio 
“D[omi]n[u]s Anth[oniu]s de la mota magi[ster] Innocenti[u]m in gram[m]aticha die 24 martii 1515 habuit p[ro] integra solutione 
suj salarij duor[um] mensium finien[dorum] ulti[m] a eiusd[em] ff. 12” 
 
23 giugno 1514 
Giorgio, maestro di grammatica del Collegio degli Innocenti, percepisce in totale nell'arco dell'anno 60 fiorini 
senza indicazione di folio 
“D[omi]n[u]s Georgius magister in gramaticha Innocentium et Capellanus die 23 junii 1514 habuit p[ro] Integrali solutione suj 
salarij triu[m] mensium finien[dorum] ulti[m]a eiusd[em] ta[m] p[ro] magistratu q[ua]m p[ro] cellebratione missar[um] ff 18” [e 
altre ricevute il 15 settembre per un trimestre 18 fiorini, il 22 dicembre 1514 per un trimestre 18 fiorini e il 16 febbraio 1515 per 
un mese 6 fiorini] 
 
[prosegue l'elenco dei cantori:]  
“Dns Eustachius de La Porta die 23 Junij [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi; altre ricevute il 30 settembre per un trimestre 22 
fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 28 marzo 1515 per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, in 
totale 90 fiorini annui] 
 
“Dns Robertus Cortoys die 23 Junij” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi; altre ricevute il 12 settembre per un trimestre 22 fiorini e 6 
grossi, il 19 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 22 marzo 1515 per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, in totale 90 
fiorini annui] 
 
“Petrus girardi deserviens cappellam de la baume die 27 Junij 1514 habuit [...]” [cioè prestava servizio sulla base dei proventi 
della rendita del legato 'de la Baume', ricevuta di 6 fiorini per un trimestre; altre ricevute il 30 settembre per un trimestre 6 fiorini, 
il 26 dicembre per un trimestre 6 fiorini e il 28 marzo per un trimestre 6 fiorini] 
 
“Fr. Evangelista ordinis humiliator[um] deserviens capelle [!] S.ti Leonardi prope padu[m] die 22. Septembr[is] 1514 habuit p[ro] 
Integra solutione suj salarij sex mensiu[m] finien[dorum] die ultima eius[dem] ff. 2 gr. 6” [altra ricevuta il 27 marzo 1515 per un 
semestre 2 fiorini e 6 grossi] 
 
tra le spese, senza indicazione di folio: 
“[...] Ite[m] die 26. decembr[is] dat[is] d[omi]no Anthonio martinj p[ro] uno graduali p[ro] usu pueror[um] Innoce[n]tium ff 8.” 
 
Salario di Antonio Martini per il servizio di cantore e per la formazione [musicale] dei pueri 
“Dns Anth[oniu]s martini die 26. maij 1515 [...]” [ricevuta del salario per il trimestre che finisce il 30 giugno 25 fiorini; altre 
ricevute il 29 settembre per un trimestre 25 fiorini, il 18 dicembre per un trimestre 25 fiorini e il 12 febbraio 1516 per un trimestre 
25 fiorini] 
 
“Dns Anthonius martinij die. 19. Junij 1515 habuit pro educatione pueror[um] Innoce[n]tium p[ro] tribus mensi[bu]s hodie 
Inchoan[dis] ff 60” [e altre ricevute il 19 settembre per un trimestre 60 fiorini, il 19 dicembre per un trimestre 60 fiorini e il 19 
marzo 1516 per un trimestre 60 fiorini] 
 
Seguono i salari dei cantori per l'anno 1515-1516 
“Dns Henrichus mercatoris die 23 Junij [...]” [ricevuta di 30 fiorini per un trimestre; altre ricevute il 25 settembre per un trimestre 
30 fiorini, il 22 dicembre per un trimestre 30 fiorini e il 23 marzo 1516 per un trimestre 30 fiorini] 
 
“Dns B[ar]tholomeus Gamba die 23 Junij [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi per un trimestre; altre ricevute il 28 settembre per 
un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 18 marzo 1516 per un trimestre 22 
fiorini e 6 grossi, totale 90 fiorini] 
 
“Dns henricus de Riualba die 23 Junij [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi per un trimestre; altre ricevute il 28 settembre per un 
trimestre 22 fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 18 marzo 1516 per un trimestre 22 fiorini e 
6 grossi, totale 90 fiorini] 
 
“Dns Anthonius de la motta magister Innoce[n]tiu[m] In gram[m]atica die 23 Junij [...]” [ricevuta di 18 fiorini per un trimestre; 
altre ricevute 28 settembre per un trimestre 18 fiorini, 22 dicembre per un trimestre 18 fiorini e 31 marzo 1516 per un trimestre 18 
fiorini] 
 
“Dns Heustachius de la porta die 23 [...]” [ricevuta del 23 giugno per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi; altre ricevute il 28 
settembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 28 marzo 1516 per un 
trimestre 22 fiorini e 6 grossi, totale 90 fiorini] 
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“Dns Robertus Cortoys die. 23. Junij 1515 [...]” [ricevuta di 22 fiorini e 6 grossi per un trimestre; altre ricevute il 28 settembre per 
un trimestre 22 fiorini e 6 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 22 fiorini e 6 grossi e il 21 marzo 1516 per un trimestre 22 
fiorini e 6 grossi, totale 90 fiorini] 
 
“Dns Petrus girardi des[er]viens Capelle de La balma die. 23 Junij 1515 [...]” [ricevuta di 6 fiorini per un trimestre; altre ricevute 
28 settembre per un trimestre 6 fiorini, 22 dicembre per un trimestre 6 fiorini e 7 marzo 1516 per un bimestre 4 fiorini, in totale 
22 fiorini] 
 
“Dns Petrus Anth[oniu]s patronj die 23. Iunij [...]” [ricevuta di 6 fiorini e 3 grossi per un trimestre; altre ricevute il 28 settembre 
per un trimestre 6 fiorini e 3 grossi, il 22 dicembre per un trimestre 6 fiorini e 6 grossi e il 24 marzo 1516 per un trimestre 6 
fiorini e 3 grossi, totale 25 fiorini] 
 
“Dns Io. Anthonius nepos Dnj henrici de Riualba Die. 23 Junij. 1515. habuit [...]” [=Giovanni Antonio, nipote di Enrico di 
Rivalba, ricevuta di 12 fiorini e 6 grossi per il trimestre; altre ricevute il 28 settembre per un trimestre 12 fiorini e 6 grossi, il 22 
dicembre per un trimestre 12 fiorini e 6 grossi e il 18 marzo 1516 per un trimestre 12 fiorini e 6 grossi] 
 
“Dns Mauritius Bochoglagli deseruiens Capelle s.ti Leonardi p[ro]pe padum die 18. dece[m]br[is] 1515. habuit p[ro] Integra 
solutione suj salarij noue[m] mensium finien[dorum] ultima eiusd[em] _ ff 3 gr. 9” [altra ricevuta il 30 aprile per il salario di 
quattro mesi, un fiorino e 8 grossi] 
 
 
ACT CC3/5bis 
[Innocentiu[m] Annij / 1516] 
 
f. 22r 
“Dns Anth[oniu]s martini die 23 Junij 1516 [...]” 
[pagato come cantore 25 fiorini a trimestre = 100 fiorini annui] 
 
f. 23r 
“Die 9. Junij 1516 habuit dns Anths martini p[ro] educatio[n]e pueror[um] Innoce[n]tium p[ro] tribus me[n]sibus Inchoan[dis] die 
19. eiusd[em] [...]” 
[pagato come maestro di canto 60 fiorini a trimestre = 240 fiorini annui] 
 
f. 24r 
“Dns Henrichus de Riualba die 23 Junij [...]” 
[pagato come cantore 22,5 fiorini a trimestre = 90 fiorini annui] 
 
23 giugno 1516 
Giovanni Antonio, nipote di Enrico di Rivalba, percepisce 12,5 fiorini a trimestre per quattro trimestri consecutivi. 
f. 25r 
“D[omi]n[u]s Jo. Anth[oniu]s nepos d[omi]ni henrici de Rivalba die 23 junii 1516 habuit p[ro] Integra solutione suj salarij trium 
mensium finien[dorum]ultima eiusd[em] _ ff 12 g 6”. 
[anche 27 settembre, 23 dicembre, 23 marzo 1517 salario 12,5 fiorini, in totale 50 fiorini annui] 
 
f. 26r 
“Dns Eustachius de la porta die. 26. Junij [...]” 
[pagato come cantore 22,5 fiorini a trimestre = 90 fiorini annui] 
 
f. 27r 
“Dns Robertus Cortoys die 23 Junij 1516 habuit [...]” 
[pagato come cantore 22,5 fiorini a trimestre = 90 fiorini annui] 
 
f. 28r 
“Dns B[ar]tholomeus ga[m]ba die 23. Junij 1516” 
[pagato come cantore 22,5 fiorini a trimestre = 90 fiorini annui] 
 
f. 29r 
“Dns henrichus mercatoris die 23 Junij 1516 [...]”  
[=Enrico Mercatore, pagato come cantore 30 fiorini a trimestre = 120 fiorini annui] 
 
f. 30r 
“Dns Anthonius de la mota magister Innocentium In gra[m]maticha die 23. Junij 1516 habuit [...]” 
[pagato come insegnante di grammatica 18 fiorini a trimestre = 72 fiorini annui] 
 
f. 31r 
“Dns Petrus Anth[oniu]s patroni die 23. Junij 1516” 
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[pagato come cantore 6,25 fiorini a trimestre = 25 fiorini annui] 
 

f. 32r 
“Dns Petrus girardi deseruiens Capelle de la Balma die 23. Junij 1516. habuit pro [...]” 
[pagato come cantore 26 fiorini per 13 mesi] 
 
28 settembre 1516 
Pagamento a Maurizio Bocolagli 
f. 33r 
“D[omi]n[u]s Mauritius bocolagl[i?] des[er]uiens capelle S.ti Leonardi p[ro]pe padu[m] die 28 septe[m]bris 1516 habuit  p[ro] 
Integra solutione suj salarij qui[n]q[u]e mensium finien[dorum] ulti[m]a eiusd[em] _ ff 2 g 1” [e altra ricevuta il 31 marzo di 2 
fiorini e 6 grossi per il servizio di sei mesi] 
 
23 dicembre 1516 
Compenso a Martino Garnerio per aver medicato il puer Oddono 
“Item die 23 decembr[is] […] Item dat[is] martino garnerio q[uod] medicauit oddonu[m] unu[m] ex ca[n]torib[us] p[ro] quoda[m] 
malo quod patiebat in tibia ff 1” 
 
 
ACT CC3/6 
Quinternus receptorum et ex[posi]torum ad opus collegij et [cho]rista[rum] i[n]ceptus p. sept. 1520 / Bap.ta de re[s?]tis cano. 
Et Iconomus 
Non cartulato. Inizia con i soliti censi, tra cui a c. [22v] un “No[bi]lis Baldassar de la cathena ciuis Taurin[ensis] tenet nauiliam 
collegij Innocentium […]” [vale a dire il nobile Baldassarre della Catena – che reca curiosamente il medesimo cognome di 
Domenico della Catena, il quale realizzò l'organo del duomo qualche anno prima – possiede la nave o il naviglio del Collegio 
degli Innocenti, la cui rendita contribuisce alle sostanze del Collegio] 
 
4 settembre 1520 
Pagamento ad Antonio della Motta e Matteo de Petra, maestri di sei pueri 
f.37r 
“Pro educatione 6. Inno[centium] ff. 300 / Die 4. sept. 1520 dat[is] D[omi]nus Ant.o de la motta et Matheo de petra mag[ist]ris 
Innocentiu[m] pro educatione eor[um] v3 p[ro] i[n]teg[r]a solutione dicti mensis sept[embris] ff. 15” 
[seguono nel medesimo folio altri pagamenti ai medesimi in altre date] 
 
f. 38r 
“D. henricus mercatoris [Enrico Mercatore] tenorista h[abui]t ff. 140 / Die ultima sept[embris] 1520. datis n[omi]no Fran[cisco] 
tarrete pro norma usque in p[rese]ntem diem _ ff. 1 gr. 1 qr. 2 (?)” 
“Die 5. Decembris dat[is] eidem d. henrico p[ro] integra solutione me[n]siu[m] sept[embris] oct[obris] nouembris et Decembris _ 
ff. 45 gr. 6 qt. 2 (?) / S[umma] ff. 46 gr. 8” 
 
30 settembre 1520 
Pagamento a Giovenale da Nizza 
f. 39r 
“D. Iuvenalis Nicien[sis] tenorista h[abui] ff 120 / Die ultima sept[embris] 1520 datis d[omi]nis fran[cisco] tarrete pro norma 
usque in p[rese]ntem diem __ ff. 1 gr. 3 qt. 2 (?)” 
[seguono nel medesimo folio altri pagamenti spiccioli a vari cantori] 
 
30 settembre 1520 
f. 40r 
“D. Matheus de petra mag[iste]r Cantus h[abui]t ff. 120 / Die 5. Decembr[is] 1520. dat[is] eidem d[omi]no matheo p[ro] integra 
solutione quatuor mensium u3 sept. aug. oct. noubr. Decbr. ff. 40” 
 
30 settembre 1520 
Pagamento a Valentino Peyreti 
f. 41r 
“D. Valentinus peyreti chorista h[abui]t ff 120” 
[nel folio è registrato una consegna di denaro a Francesco Tarrete (1 fiorino, 3 grossi e 3 quarti) e un pagamento a Valentino 
Peyreto per i mesi da settembre a dicembre, 38 fiorini, 3 grossi e un quarto, totale 40 fiorini] 
 
30 settembre  
Pagamento al cantore Giovanni Antonio Levioni 
[f. 42r] 
“D. Jo. Antonius Levioni chorista h[abui]t ff 120” 
[nel folio sono registrati singoli pagamenti – per un totale di 40 fiorini – datati all'interno del quadrimestre settembre-dicembre] 
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19 settembre 1520 
Pagamenti per il cantore con i fondi della cappella 'de la Baume' (Pietro Girardi) 
[f. 43r] 
“Pro missis de la balma ff. 30 / D. Petrus girardi h[ab]uit die 19. septembris 1520 pro sallario dicti mensis _ ff. 2 gr. 6” 
 
17 ottobre 1520 
Pagamento al cantore Matteo di Vigone 
f. 44r 
“D. Matheus de vigono chorista h[abui]t ff 120” 
[nel folio sono registrati singoli pagamenti – per un totale di 40 fiorini – datati all'interno del quadrimestre settembre-dicembre] 
 
ottobre 1520 
Pagamento a Domenico che ha iniziato il servizio di corista il 1° maggio 1520 
f. 45r 
“D. Dominicus incipit servire in choro die prima Maij h[abui]t ff 50 / Die 4. Nouembris dat[is] eidem p[ro] sex me[n]/sibus u3 
Maij Junij: Julj: Augusti, sept[embris] et octobris 1520 _ ff. 25” 
 
f. 46r 
“D. Petrus antonius Patronus supernus [o superius?] h[abui]t ff. 50” 
[nel folio sono registrati singoli pagamenti a Francesco Tarrete, Augustino Ranotto (probabilmente procuratori) o direttamente a 
Patrono – per un totale di 20 fiorini e 10 grossi – datati all'interno del quadrimestre settembre-dicembre] 
 
f. 47r 
“D. Antonius de la motta mag[iste]r gramatice et pro missis Innocen[tium] h[abui]t ff. 92 / Die 5. Decembris 1520 dat[is] eidem 
d[omi]no antonio p[ro] quatuor mensibus u3 sept[embris] octobris nouembris et Decembris _ ff. 30. [gr] 8” 
 
27 settembre 1520 
Pagamento al cantore Giacomo Palmieri per due bimestri consecutivi. 
f. 48r 
“D. Ja [Giacomo] Palmerij pro missis s. Leonardi ff. 5” [in realtà sono registrati due pagamenti il 29 settembre e il 20 novembre 
per un totale di 1 fiorino e 8 grossi] 
 
 
ACT CC3/7 
Libro di economato / della Cappella dei Cantori / comprende il conto / dal 1527 al 1532 [titolo recente] 
Prima parte dedicata ai censi. Titolo sulla c. di guardia anteriore.  
 
24 dicembre 1527 e successivi 
Consegna delle paghe per i cantori a Pietro Nitardi, Claudio de Milanino, Baraudino [Spirito Baraudino?], Callisto, 
probabilmente ufficiali del capitolo. 
f. 33v 
“Pro Cantoribus 
18.a Dece[m]bris 1527. Cap[itu]l[arite]r decretu[m] fuit quod In festis duplicibus In quibus diuina officia cu[m] Cantoribus 
Celebrantur dare[n]t[u]r singulis Cantoribus pro qualibe uice per Economu[m] Coll[eg]ij ff. 0 g[rossi] 3 q[uarti] 0 
R[everen]dus D.s Archip[re]sb[ite]r no[n] soluit In festo Nat[ivitatis] D[omi]ni nec duobus seq[ue]ntibus sed Ip[s]os mihi 
solue[n]dos remisit unde solui prout Infra sequitur  
In vespris vig[ilia]e Nat[ivitatis] D[omi]ni, in off[ici]o mediae noct[is] Missa Aurorae Missa et vespris diei dat[is] D[omi]no Petro 
Nitardi et D[omi]no Claudio [?] milanino p[ro] Cantoribus ff 2 g[rossi] 6 q[uarti] [senza numero] 
In festo S.ti Steph[an]i Missa et vespris dat[is] D[omi]no G Lau.o [Glaudio?] et D[omi]no Baraudino ff. 1 g[rossi: senza numero] 
q[uarti: senza numero] 
In festo S.ti Joa[n]nis In Missa tantu[m] dat[is] Eisdem ff [senza numero] g[rossi] 6 q[uarti: senza numero] 
In festo Circu[m]cisionis D[omi]ni dat[is] D[omi]no petro Nitardi D[omi]no Calixto et D[omi]no Baraud[in]o pro missa et 
utrisque vespris Inter omnes ff 1 g[rossi] 6 q[uarti: senza numero] 
S[umma] ff 5 g[rossi] 6 q[uarti: senza numero]” 
[seguono ai folii successivi altri pagamenti] 
 
5 agosto 1528 
Consegna di denaro a Botalo e Glaudio (?) 
f. 35r 
“[...] 5a Aug.ti Festum S.te Marie ad Nives dat[is] D[omin]is Botalo et G. Lau.o In Missa et Vespris ff 1 g[rossi] 6 q[uarti: senza 
numero] [...]” 
 
28 agosto 1528 e successivi 
Consegna di denaro a Glaudio (?), Baraudino e Garigliano. Consegna di denaro a Giovanni di Bairo, Baraudino (?) e 
Garigliano 
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“28a Aug.ti Festum S.ti Secu[n]di dat[is] D[omin]is G Lau.o Barau.o et Garigliano In Missis et utriusque vesp[ri]s ff. 1 g[rossi]  6 
[...]” 
“8a Septe[m]bris Festum Nat[ivita]te Intemeratae Virg. Marie Missa et utriusque vesp[ri]s D[omin]is Bayro [=Johannes de Bairo] 
Bar.o [Baraudino?] et Garigliano ff 1 g[rossi] 6 [...]” 
 
fine anno 1528 
Salari dei cantori 
f. 36v 
“Salaria Choristarum / “D[omi]nus Mathaeus magister Capellae h[abui]t ff. 120” [ricevute di un compenso di 10 fiorini circa al 
mese] 
 
f. 37v 
“D[omi]nus Jo[hannes] Ant[oniu]s de Rivalba h[abui]t ff 120” [=Giovanni Antonio, nipote di Enrico di Rivalba; ricevute di un 
compenso di circa 10 fiorini al mese] 
 
f. 38v 
“Antonius Tenorista h[abui]t ff. 120” 
 
f. 39v 
“D[ominus] Petrus de Petra h[abui]t ff. 120” 
 
f. 40v 
“D[ominus] Antonius patronus h[abui]t ff. 120” [=Pietro Antonio Patrono] 
 
f. 41v 
“D[ominus] Joh[annes] co[n]tra altus h[abui]t ff. 64” 
 
f. 42v 
“Magister gramatices h[abui]t ff 100 / Recepit 16.a Martij 1528 D.r Martinus pro sal[ari]o trium Me[n]siu[m] Jan[uari]i feb.i et 
Mar[ci]i ff 25” 
 
f. 43v 
“Capellanus Capella de la balma h[abui]t ff 40 [...]” 
 
f. 44v 
“Capellanus Sti Leonardi p[ro]pe padu[m] h[abui]t ff 12 [...]” 
 
f. 45v 
“D. Matheus d3 bre [oppure “hrt”] p[ro] expen[sis] pueror[um] ff 400 [...]” 
[seguono le spese straordinarie] 
 
8 giugno 1529 
Pagamento a Giovanni di Bairo, cappellano di San Leonardo presso il Po. 
f. 51r 
“8a Junii dat[is] amore Dei de ma[n]dato ejusde[m] cap[itu]li D[omi]no Jo. de bairo cap[ella]no s.ti Leonardi apud pontem padi 
ff. 5 g[rossi: senza numero] q[uarti: senza numero]” [seguono le altre spese straordinarie] 
 
1529 
Salari dei coristi 
ff. 99v-100r 
“1529 / Stipe[n]dia / Pro Cantoribus” [alcuni pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi f. 33v] 
 
f. 100v 
“D.s Matheus Mag.r Pueror[um] In Cantu h[abui]t sal[ariu]m ff 120” [sono elencate alcune ricevute, per un totale di 120 fiorini] 
 
f. 101v 
“D.s Martinus mag.r Pueror[um] In gramatica h[abui]t sal[ariu]m ff 120” [alcune ricevute per un totale di 120 fiorini] 
 
f. 102v 
“D[ominu]s Ant[oniu]s de riualba Chorista h[abui]t sal[ariu]m ff 120” [=Giovanni Antonio, nipote di Enrico di Rivalba: in realtà 
il suo servizio cessa prima del termine dell'anno ed è sostituito da Giovanni Ursino] 
 
f. 103r 
“D[ominu]s Joa[n]nes Ursinus [cassato: Migla] h[abui]t p[ro] sal[ari]o ff __ ” [alcune ricevute mensili] 
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f. 103v 
“D[ominu]s Petrus Ant[oniu]s p[at]ronus Chorista h[abui]t sal[ariu]m ff. 120” 
 
f. 104v 
“D[ominu]s Petrus de petra Chorista h[abui]t sal[ariu]m ff. 120” 
 
f. 105v 
“Ant[oniu]s Tenorista Bassus h[abui]t sal[ariu]m ff. 120” [l'espressione tenorista bassus indica il moderno 'basso'] 
 
f. 106r 
“D[ominu]s Joan[n]es Lexonae h[abui]t p[ro] Sal[ari]o Suo ff. 120” [in realtà fu poi cacciato] 
 
f. 106v 
“Capellanus Capelle de Balma h[abui]t sal[ariu]m ff 48” 
 
f. 107r 
“D.s aug.s [Augustus?] Capellanus S.ti Leonardi apud padu[m] h[abui]t p[ro] Sal[ari]o ff 120 / Mariet[us] Recepit 22.a feb.i D.s 
Aug.s ff 5 [...] 
14.a Junij venit D.s Karolus In choristam acceptatus h[abui]t ut alij ff. 120 / Recepit D.s Jo[h]a[n]nes p[ro] eo 26. Junij. Sup[ra] 
sal[ari]o Ip[s]ius d[omi]ni Karoli ff 5 g[rossi] 8 […] 
Iste petijt l[ice]ntiam p[ro] eu[n]do Ipporedia [cioè Ivrea] nec postea redijt licentiatus fuit g[rossi?] 8 p[ro] ser[vitu]te duor[um] 
dier[um] ex qt us [?] dedi g 3 [grossi 3?] D[omi]no aug[usti]no marieti [...]” 
 
f. 107v 
“D.s Joh[ann]es Contra altus [=contralto] h[abui]t p[ro] sal[ari]o ff 64” 
[seguono le spese ordinarie e straordinarie] 
 
1530 
Spese per i coristi 
f. 135v 
“Expensa pro cantoribus” [vengono elencati i pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi f. 33v] 
 
f. 137v 
“Sal[ari]a / D[ominu]s Martinus Mag[iste]r Innoc[entiu]m in Gra- / matica h[abui]t an[n]uatim ff 120” 
 
f. 138r 
“D. Matheus Mag.r Jnnoc.m In Cantu h[abui]t an[n]u[ati]m ff 120” [Matteo de Petra] 
 
f. 138v 
“D.s Pet[ru]s ant[oniu]s P[at]ronus Chorista h[abui]t ff 120” 
 
f. 139r 
“D.s Petrus de petra Chorista ff 120” 
 
f. 139v 
“D.s Georgius Chorista h[abui]t ff 120 […, gli succede il sostituto] Joan[n]es Gallus fuit acceptatus 8.a Julij [...]” 
 
f. 140r 
“D.s Joan[n]es Co[n]traaltus h[abui]t ff 64 […, gli succede il sostituto] Ph[ilipp]us de Podiuerino acceptatus [...]” [Filippo di 
Poirino] 
 
f. 140v 
“Anthonius Bassus h[abui]t ff 120” 
 
f. 141r 
“D[ominus] Stephanus de pollono vicec[uratu]s Sti Thomae […] h[abui]t sal[ariu]m ff. 150” [Stefano di Pollone] 
 
f. 141v 
“[...] 24.a No[vem]br[is] acceptatus D[ominu]s panis da Vigono In Chorista [...] ff. 120” [Jafredus (de) Panis di Vigone] 
[seguono I pagamenti per la cappella 'de la Baume' e di San Leonardo presso il ponte di Po, per il barbitonsor e per l'ancilla dei 
pueri; i pagamenti per per singole messe; le spese ordinarie e straordinarie per il 1530] 
 
f. 178r 
“Cantores 1531” [alcuni pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi f. 33v] 
f. 179v 
“Sal[ari]a D[ominu]s Matheus Mag[iste]r Innoc[entiu]m in cantu h[abui]t sal[ariu]m ff. 140” [Matteo de Petra] 
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f. 180r 
“D.s Martinus Mag.r Innoc[entiu]m In Gram[m]atica h[abuit] sal[ariu]m ff. 140” 
 
f. 180v 
“D.s Stephus De Polono h[abui]t sal[ariu]m ff. 150” [Stefano di Pollone] 
 
f. 181r 
“D.s Petrus Ant.s p[at]ronus h[abui]t sal[ariu]m ff. 144” [Pietro Antonio Patrono] 
 
f. 181v 
“D.s Petrus de petra h[abui]t sal[ariu]m  ff. 144” [Pietro de Petra] 
 
f. 182r 
“D.s Joanes contraaltus [sic] ff. 80” [Giovanni, contralto] 
 
f. 182v 
“D.s Ptrus [cassato: Petrinus] De Poderino ff. 135” [Pietro di Poirino] 
  
f. 183r 
“D[ominu]s Jafred[us] De panis de vigono ff 135” [Jafredus (de) Panis di Vigone] 
 
f. 183v 
“Ant.s Bassus h[abui]t sal[arium] ff. 140” [Antonio, basso] 
 
3 luglio 1531 
Giovanni di Villafranca, un tempo puer, è ammesso come cantore 
f. 185v 
“Joh[ann]es de Vilafra[n]ca olim Cantor admissus fuit In Chorista 3a. Julii 1531 sub sal.o Incepit servire 26.a Julii ff 135” 
 
1531 
Pagamento per (un intervento relativo ad) un libro di canto 
f. 193v 
“In libro cantus qui erat D.ni Jo. Anthij Choriste et can.corum Ste. Trinitatis ff. 9” 
 
1532 
[Stipendi dei maestri e dei cantori] 
f. 211v 
“Sal[ari]a / D.s Matheus mag[iste]r In Ca[n]tu ff 140 […] D.s Martinus Mag[iste]r In Gram[m]a[ti]ca ff 140 [...]” [Matteo de 
Petra, maestro di canto, e Martino, maestro di grammatica] 
 
f. 212r 
“D.s Steph[an]us Chorista ff 150 […] D.s Pet.s Ant.s Patronus ff 144” 
f. 212v 
“Ds. Petrus de petra ff 144 […] D.s Joh[ann]es Co[n]traaltus [sic] ff 80 [...]” 
 
f. 213r 
“D.s Ph[ilipp]us De poderino ff 135 […] D.s Jo[hann[es De villa fra[n]ca ff 135 [...]” 
 
f. 213v 
“D[ominu]s Jafredus Panis ff. 135 [Jafredus (de) Panis di Vigone] […] Ant.s Bassus […] ff 140” 
 
f. 214r 
“Celebra[n]s Missas Choristar[um] uacan[tium] ff 24” [e cappella 'de la baume'] 
 
f. 214v 
[Cappella di San Leonardo, barbitonsor e ancilla] 
 
3 febbraio 1532 
Achille Gallo [francese?] è accettato come cantore 
f. 215r 
“D[ominu]s Achiles Gallus acceptatus in Chorista 3a febr.i 1532 ff 144” 
 
28 marzo 1532 
Pietrino di Sommariva è accettato come cantore 
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f. 215r 
“D[ominu]s Petrinus De Sum[m]a Ripa acceptatus in Choristam 28.a martij 1532” 
ACT CC3/8 
Collegio degli Innocenti / Libro di economato / 1532 al 1538 [titolo tardo], c. non numerate.  
 
f. 20r 
“Cantores” [alcuni pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi sopra ACT CC3/7 f. 33v] 
 
f. 21v 
“Sal[aria]1533 / D.s Matheus Magister In Cantu[m] h[abui]t ff 140” [in rate quadrimestrali] 
“D.s Martiuns Mag.r In Gram[m]atica ff 140” 
 
f. 22r 
“D.s Stephanus de polono Chorista h[abui]t ff. 150” [nel documento sono poi elencate di seguito le rate in cui viene erogato lo 
stipendio a Stefano di Pollone: tuttavia la somma delle rate fa 151 fiorini] 
 
f. 22r 
“D.s Petrus Anthonius patronus ht ff. 144” [Pietro Antonio Patrono] 
 
f. 22v 
“D.s Petrus de petra Chorista ht ff. 144” [paga mensile di Pietro de Petra: 12 fiorini] 
“D.s Jafredus De panis ht sal.m ff. 144” 
 
f. 23r 
“D.s Petrinus de sum[m]a ripa ht ff 120” 
“D.s Anthonius Gallus ht ff. 144” 
 
f. 23v 
“D.s Jo[hann]es C[on]tra altus ht sal.m ff. 180” [Giovanni, contralto] 
“D.s Philippus de poderino ht sal.m ff. 100 … Recepit 10a Jan[uar]i In eius discessu ff. 3” [Filippo di Poirino] 
 
f. 24r 
“D.s Anthonius Bassus ht ff 140” [ma la somma delle rate elencate di seguito nel documento ammonta a 138 fiorini e 4 grossi] 
“D.s Joes Anthonius de Riualba ht ff. 144” [in realtà dalle attestazioni elencate di seguito nel documento risulta che percepisce 
solo 96 fiorini] 
 
7 novembre 1533 
Giovanni di Vigone è accettato come cantore 
f. 26r 
“D[ominu]s Joannes de Vigono acceptatus fuit jn chorista p[er] R.m Cap[itu]lum 7a no[vem]bris 1533 Incepit seruire solum 16.a 
eiusde[m] mensis sub sal[ari]o ff. 144” 
 
8 maggio 1533 
Due cantori inglesi che si recano a Roma vengono pagati dal Capitolo 
f. 30r 
“In dat[a] [8.a Maij] duobus cantoribus anglis peregrinis romam euntibus de man[da]to R.di cap.li [scutus] un[us] solis … ff. 6 g. 
8” 
 
9 novembre 1533 
Antonio Gallo [francese?] ottiene una breve licenza 
f. 30v 
“9.a nobr In Dat[a] Dno ant.o gallo choriste Jn eius discessu[m] de mand[a]to R.di capli ga [quia?] petita lice[n]tia discessit qu 
more gallicorum constarunt ff. 6 
 
ff. 45v-46 r 
“Pro Cantoribus a[nno] 1534” [pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi sopra ACT CC3/7 f. 33v] 
 
f. 46v 
“Sal[ari]a 1534 / D.s Matheus mag[iste]r Capelle Innoc[entiu]m In Cantu h[abui]t ff 140 […] D.s Martinus Mag[iste]r 
Innoc[entiu]m Gram[m]atices h[abui]t ff 140 [...]” 
 
f. 47r 
“D.s Stephanus de pollono Chorista h[abui]t ff 150 […] D.s Pet.s Anth[on]ius p[at]ronus Chorista h[abui]t 144 [...]” 
f. 47v 
“D.s Petrus de petra Chorista ff 140 […] Anth[on]ius Bassus ff 140 [...]” 
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f. 48r 
“Ds. Jafredus Panis de vigono ff 144 […] D.s Joanes de vigono ff 144 [...]” 
f. 48v 
“Capellanus Capelle M.r D[omi]ne de balma ff 60 […] Cap.nus S.ti Leonardi ap[u]d padu[m] ff 18 [...]” 
 
1534 
Giovanni Antonio di Rivalba si dimette dal Collegio degli Innocenti (o forse muore) ed è sostituito da Filippo di Poirino. 
L'8 maggio è ammesso come cantore Giovanni Battista Aliaudi di Torino, fino a quel momento puer 
f. 49r 
“D.s Joanes Anth.s de riualba h[abui]t ff 144 [questa cifra deve essere intesa come paga annuale, ma il servizio cessa il 26 agosto] 
loco eius surrogatus Ph.us de poderino acceptus eod[em] sal[ari]o 27. aug.ti Decepit ult[im]a Dece[m]br[is] ff 50. / 8.a Maij 1534 
Eade[m] die qua ex coll[eg]io Innoc[entiu]m Dimissus est In choristam admissus D[ominu]s Joannes Baptista aliaudis de Thori.o 
Cui p[er] R. Cap[itu]lum assignati su[n]t p[ro] sal[ari]o ff 60 [...]” 
 
23 dicembre 1534 
Giovanni Battista Aliaudi viene pagato per un libro di canto in cuoio presentato al Capitolo 
f. 53r 
“In dat[a] [23 dicembre] Bap.te aliaudo pro uno L[ibr]o Cantus cop[er]to corio rub[e]o pntato R.do caplo [scuti] 2 sol[] ff. 14” 
 
1535 
ff. 71v-72 r 
“Salaria 1535” [pagamenti per singole feste, secondo il criterio del 1528, vedi sopra ACT CC3/7 f. 33v] 
 
f. 72v 
“D.s Matheus Mag[iste]r In Cantu h[abui]t Sal[ariu]m ff 140 […] D[ominu]s Michael de La Rocha Mag[iste]r Innoc[entiu]m In 
Gram[m]atica h[abui]t ff. 140” 
 
f. 73r 
“D.s Steph[an]us de polono Chorista h[abui]t ff 150 […] D.s Petrus Ant[oniu]s p[at]ronus chorista ff 144 [...]” 
 
f. 73v 
“D.s Petrus de petra ff 144 […] D.s Jafredus Panis ff 144 [...]” 
 
f. 74r 
“D.s Joes de Vigono ff 144 […] D.s Ph[ilipp]us de poderino ff 144 [...]” 
 
f. 74v 
“D.s Baptista Aliaudus [Giovanni Battista Aliaudi] ff 60 […] Capellanus Capella M.ce [!] D[omi]ne de Balma ff 60 [...]” 
 
26 febbraio 1535 
Accettazione di Giovanni come contralto 
f. 75r 
“26a feb.i 1535 No[ta?] q[uod] Iteru[m] receptus fuit in Chorista D[ominu]s Joannes co[n]tra altus sub sal[ari]o ff. 110 et 
seruitute totali Mat. et Miss. except[is]” 
 
f. 107v 
“D[omin]i Cantores 1536” [pagamenti ai cantori, secondo il criterio del 1528, vedi sopra ACT CC3/7 f. 33v, elencati per singole 
feste] 
 
f. 108r 
“Exp.ta p[ro] Coll[eg]io Innoc[entiu]m 1536 
P[rim]o D.s Math.s habuit ff 24 
2.o D.s Panis ff 24 
D.s Patronus ff 26 
D.s Steph.us ff 25 
D.s Jo.es de vigono ff 24 
D.s Poirino ff 24 
D.s Michael Mag.r Gram.ce ff 16 
D.s Cap.nus Balme ff 
D.s Fran.s Cap.s padi ff 3 
D.s Baptista aliaudi [senza numero] 
D.s Joes co[n]traaltus f 28 g[rossi] 6 
Tonsor Innoc[entiu]m 
Ancilla” 
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f. 111v 
“Expense” [forse qui vengono notate le spese fatte nel 1538-1539: vengono effettuati pagamenti di volta in volta ai nomi di 
Matteo, Podiverino, Patrono, f. 112 r] 
Relazione di mano ottocentesca (Bernardino Peyron?) sugli anni 1532-1537 
senza indicazione di folio 
“I musici, e Coristi seguitano anche in questo libro ad essere confusi: Nel 1533 a due soli si dà il titolo di Coristi [cioè cantori 
adulti]; ad uno si dà il titolo di Contralto, agli altri non si dà alcun titolo particolare. Lo stipendio era generalmente per gli uni, e 
per gli altri di fiorini 144 equivalenti a fiorini 12 al mese. Ai due Maestri di Canto e di Grammatica si davano fiorini 140 per 
caduno – ciò per l'anno 1533-34-35. / Nel 1536 lo stipendio comparisce molto diminuito e ridotto a fiorini 24. Il motivo fu la 
partenza degli stipendiati da Torino, ed in conseguenza la cessazione delle distribuzioni, come a quest'anno viene notato […] Si 
noti, che la primavera dell'anno 1536 fu appunto l'epoca infausta in cui i Francesi scesero in Piemonte, presero Torino, Pinerolo, 
Fossano, Chieri ed altri luoghi [...]” 
“Regola pei Cantori / Musici, e coristi, e maestri”. 
 
 
ACT CC3/9 
Jesus + Maria / Recepta Collegij innoc.m Ec.e Metrop.ne Thaur. Cantes [Libro economato Cappella Cantori (1539-40-41)] 
 
1539 
Pagamento a Giovanni di Moncalieri e a Nicoletto 
f. 6v 
“... pro expen[sis] Joan[n]is de Mo[n]tecal[eri]o … ff 180” 
“D[ominu]s Nicoletus [prdo. Sacrista] … ff 45 
 
1539 
Pagamento al prevosto Cristoforo per aver cantato alla Messa dei Defunti del 24 dicembre e stipendi dei cantori per il 
1539 
f. 7v 
“D[ominu]s [Christo]phorus prepositus … (24a dece[m]bris pro Missa defuncto[rum]) in choro … ff. 10” 
[...] 
“Exp.a Ord.a Salario[rum] 1539 
R.di Dni. Canonici In off.o Cantor[um] solenni gratis 
D.s Matheus Mag.r Cap.e pro sal.o sui h[abui]t an[n]uatim [scuti] 12 ___ ff. 90 
Ide[m] Pro__ mis[s] Choriste vacat[] de an[n]o pteris 1538 -3 me[n]siu[m] septe[m] cu[m] dimidio ant.te R.di Cap. Ad ff 3 B 
[pro] me[n]se restat here ff. 22 g. 6 
Ide[m] p[ro] espes johanis de Motecal.o [scuti] 24 __ ff. 180 
Ide[m] p[ro] resta sui sal[ar]i den? Pt [vuoto] 1538 ff. 27 
D.s Petrus Ant.s Proni ht sal[ariu]m ff 90 
D.s Pet.s de Petra ht sal.m ff. 90 
D.s Nicoletus ht sal.m ff. 45” 
 
f. 8v 
“Celebrans Missas Choristatus vaca[n]t[is] h[abui]t sal[ariu]m ff 36 ad r[ati]one ff 3 p[er] me[n]se ff 36” 
 
Elenco di spese effettuate e successivamente approvate da Pietro Nitardo e Martino Milleto 
f. 14v 
“[...] circha reparatione[m] grangie et hospitij collegij pueroru[m] innocentu[m] [sic]” 
[Probabilmente l'edificio dove vivevano gli Innocenti subì danni e i membri del Collegio dovettero recarsi a dormire altrove nel 
periodo dell'occupazione; vengono quindi rimborsate le spese sostenute per la riparazione] 
 
1540 
Stipendi per i cantori 
f. 25v 
“Expens[e] ordinarie 1540 / R.di d.ni cano[ni]ci In off[ici]o cantor[um]solenni grat[is] / d. matheus de petra magister capelle pro 
suo salario an[n]i p[rese]nt[is] debet habere [due parole illeggibili, forse “scuta solis”] duodeci[m] _ ff 96” 
 
f. 26v 
“[...] / dns petrus de petra debet habere pro pro [sic] suo salario an[n]i p[rese]nt[is] scuta 12 ff 96 / dns petrus anthonius patronj 
debet habere pro suo salario an[n]i p[rese]nt[is] ff 90” 
 
f. 27r 
“Habuit d. petrus de petra pro suo sal[ari]o ff 70 noluit acceptare [parola illeggibile] sui salari [una riga illeggibile] Recepit dns 
petrus pro suo salario ff 96” 
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f. 27v 
“Anthonius bassus debet habere pro suo salario an[n]i p[rese]nt[is scuta sex ff 48 / dns cristophorus de la riparolla [Cristoforo di 
Rivarolo] debet habere pro missis per eum celebrat[is] In choro pro defu[n]ct[is]florenos sexaginta a florenis quinq3 pro qolibet 
mense ff 60 / dns huchinus de cherio [Ugo di Chieri] debet habere pro missis chorist[i] vacant[is] de an[n]o p[rese]nti per eum 
celebrat[is] 36 a florenis tribus pro qualibet me[n]se ff 36” 

 
f. 28r 
“Recepit Ipse anthonius Integra[m] solutione[m] ff 48 / Recepit d. cristophorus salariu[m] Integra[m] ff 60 / d. hucon Recepit 
sup[er] suo salario ff 15 g[rossi] 8” 
 
[1540] 
Inventario dei beni mobili del Collegio 
f. 37v 
“Inventariu[m] bonor[um] mobili[um] collegij Innocentiu[m] existentiu[m] apud d. mathe/us de petra magistru[m] capelle” 
[Quasi illeggibile fino a 38r] 
 
 
ACT CC3/10 
Ecconomatus eco[nomus] maior […] Martini milleti can[onic]i [1541-1548] 
 
1541 
Spese per I quattro pueri 
f. 6v 
“Impensa quattuor pueroru[m] pp bellum / Et p[rim]o d[omi]nus Matth[eu]s h[abui]t pro sing[u]lo fur[men]ti (?) sac[c]us 4 […] / 
it[em] solui d[omi]no Matth[e]o pro expensis Joan[nis] de moferati [sic, Giovanni di Monferrato] cantoris quos [!] restabat 
h[abe]re sup[er] annis p[re]teritis ff 37 gr[ossi] 4 / it[em] solui D[omi]no Matth[e]o p[ro] suo sal[ari]o anni p[re]sentis V [scudi] 
25 / it eidem solui p[ro] misa [!] Cantor[um] de domina V 6 / it[em] solui Mag[istr]o Gram[m]atices d[omi]no Michaeli de la 
rocha qui docet eos gram[m]aticam quottidie V 15 [...]” 
 
1541 
Salari dei cantori: Pietro de Petra, Pietro Antonio Patrono, Antonio Gallo (francese, di Sisteron?), Antonio Robiolio,  
Cristoforo di Rivarolo, Ugo di Chieri 
f. 7v 
“Et p[rim]o D[omi]nus petrus de petra pro choristatu recepit p[ro] toto anno p[re]teriti V [scudi] 15” 
“D[omi]nus petrus Anth[oniu]s patronus recepit V 15” 
“D[omi]nus Ant[oniu]s gallus de Cesterono habuit V 15” 
“Ant[oniu]s robiolus [contra]bassus habet V 15” 
“D[omi]nus christophorus de riparolio pro missis mortuorum que ca[n]tat in choro h[abui]t V 12” 
“D[omi]nus Huguus de cherio pro missis unius choriste vacca[n]t[is] ha[buit] V 12” 
“D[omi]no Cap[ellan]o della Balma pro misis [!] alterius choriste vacca[n]tis et ordinarijs V 12 / Rectori tabule officij V 2 / 
Predictus d. Ecconomus d3 [debet?] h[abe]re ut sup[ra] V 98 ff 0 g[rossi] 0” 
 
1542 
Stipendi dei cantori 
ff. 14v e segg. 
“Redditus d[omi]nor[um] ca[n]tor[um] 1542” 
 
f. 17v 
“Impensa Cantor[um] quattuor et ancile / […] / Mag[istr]o Musices pro sal[ari]o suo et misa [!] pueror[um] quam cantat ad 
altare[m] s[] sup[] V 20 / Mag[istr]o Grammatices pro salario suo V 5 / D[omi]nis Cantoribus pro Misis [!] solennibus V 3 [...]” 
 
1542 
Salari dei cantori: Petro di Salto, Pietro Antonio Patrono, Antonio 'Gallo', Antonio Robiolo, Cristoforo di Rivarolo, Ugo 
di Chieri,  
f.18r 
“Sal[ari]a D[omi]norum Choristar[um] 
“D[omi]nus petrus de salto h[abui]t pro sal[ari]o V 15” 
“Dnus petrus anth[oniu]s patronus h[abui]t pro sal[ari]o V 15” 
“Dnus Anth[oniu]s Gallus h[abui]t de [!] sal[ari]o V 15” 
“Dnus Anth[oniu]s Rubiolus h[abui]t de [!] sal[ari]o V 15” 
“Dnus christophorus de ripar[oli]o h[abui]t V 12” 
“Dnus huguinus h[abui]t d[e] sal[ari]o V 12” 
“Dnus Cap[ellanu]s della Balma h[abui]t de sal[ari]o V 12” 
“Rector tabule officij h[abui]t de sal[ari]o V 2 / Su[mm]a V 96” 
 
1543 
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Rimborso spese per Matteo de Petra 
f. 23v 
“Granu[m] expos[itum] de an[n]o 1543 [...] Et p[rim]o d[omi]no Matth[e]o pro expensa quattuor cu[m] ancilla dedi fur[men]ti 
sachos viginti sar. 20” 
 
f. 24v 
“Expen[se] D[omi]no[rum] Cantor[um] 1543” [seguono pagamenti ai singoli cantori] 
 
Spese ordinarie per varie ragioni e a vari cantori, tra cui a Jaufr[edus] Gallus (francese) di Saint-Cyr 
f. 33v 
“Ex[pens]a ordinaria pro an[n]o 1544 / Et p[rim]o d[omi]no matth[e]o pro sex pueris h[abui]t in grano cu[m] ancila sachos viginti 
quinque / […] / Dnus petrus della petra chorista V 15 / Dnus patronus chorista V 15 / Galus de Santogir dictus Jaufe V 15 [...]” 
 
1545 
Consegna di grano a Matteo de Petra 
f. 38v 
“Granum vendit[um?] et dat[um?] de an[n]o 1545 […] Dnus Matths habuit grani pro sac. 25” 
 
1545 
Spese ordinarie per i cantori 
f. 40v 
“Ex[pens]a ordin[ari]a 1545 
“Mag[iste]r Musices h[abui]t pro Victu[m] pueror[um] sex cum ancila in fur[men]to sachos vig[in]ti qui[nque]” 
“it[em] pro obsonio sex pueror[um] ca[n]tor[um] V 22 
[…] 
“super suo sal[ari]o et misa [!] qua cantat V 18” 
“Magister grammatices h[abui]t pro sal[ari]o V 12” 
“D[omi]nus petrus de salto pro sal[ari]o V 12” 
“Dnus petrus anth[oniu]s patr[onus] p[ro] sal[ari]o V 12” 
“Dnus Jaufe gallus h[abui]t p[ro] sal[ari]o V 12” 
“Dnus Rubiolus pro sal[ari]o V 12” 
“Dnus xphorus della riparolia p[ro] misa [!] mortuor[um] h[abui]t de sal[ari]o V 10” 
“Dnus huguus p[ro] chorista vacca[n]te v3 p[ro] misis [!] chori cantand[is] p[ro] sal[ari]o V 10” 
[seguono i salari dei cappellani 'de la balme', di San Lorenzo e di altri] 
 
1546 
Spese ordinarie per i cantori 
f. 46r 
“Ex[pens]a ordin[ari]a 1546 
“Et p[rim]o d[omi]no matth[e]o pro sex pueri et ancila in fur[ment]o sachos viginti quinque” 
[…] 
“Idem h[abui]t pro sal[ari]o suo V 20” 
“Magister grammatices pro sa[lari]o suo V 10” 
“petrus de salto chorista h[abui]t de sal[ari]o V 10” 
“D[omi]nus patronus h[abui]t d[e] sal[ari]o V 10” 
“Dnus anth[oniu]s galus chorista V 10” 
“Dnus rubiolij h[abui]t d[e] sal[ari]o V 10” 
“Cap[ellan]us misar[um] mortuor[um] vel record. V 10” 
[seguono i cappellani 'de la Baume' e di San Lorenzo presso Po] 
“Dnus huguus d[e] cherio p[ro] misis choriste vacan[tis] V 10 [...]” 
 
1546 
Pagamento ad un cantore di nome Andrea e al puer di Pinerolo da poco accolto nel Collegio degli Innocenti 
f. 48v 
[nelle spese straordinarie] “Dat[um] amore dei uni andres [?] cantori de mandato V j ff 8 […] Dat[um] T una viste [o “volta”?] 
pro puero nouo dj pinarolio noviter recepto qr nullam habebat violet ff. 19” 
 
1547 
Spese ordinarie per i cantori 
f. 52r 
“Ex[pens]a ord[inari]a 1547” 
“D[omi]nus Matth[eu]s in fur[ment]o h[abui]t ut sup[ra] sac[hos] 25” 
[…] 
“Magister in Cantu h[abui]t p[ro] sal[ari]o suo V 20” 
“Magr in grammatica h[abui]t p[ro] sal[ari]o V 15” 
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“Dnus patr[on]us chorista p[ro] sal[ari]o V 15” 
“Dnus de salto chorista p[ro] sal[ari]o V 15” 
“Dnus Joannis d[e] Salugijs chorista V 15” 
“Dnus rubiolus V 15” 
“Dnus Anth[oni]us unisi [?] p[ro] misis [!] mortuor[um] V 12” 
“Dnus huguus p[ro] misis choriste vaccan[tis] V 12” 
[seguono i cappellani 'de la Baume' e di San Lorenzo presso Po, oltre ad altre figure] 
“Cantores in solemnibus diebus V 3” 
 
1548 
Spese ordinarie per i cantori 
f. 55r 
“Ex[pens]a ord[inaria] in salarijs 1548” 
“Et p[rim]o d[omi]no Matth[e]o pro impensa ut sup[ra] fur[men]ti sac[hos] 25” 
[…] 
“Mag[iste]r in Cantu h[abui]t pro suo stipendio annuo V 20” 
“Magr in gramma[tic]a h[abui]t pro suo sal[ari]o anno [!] V 15” 
“D[omi]nus petrus chorista h[abui]t pro sal[ari]o suo V 15” 
“Dnus patronus h[abui]t d[e] sal[ari]o V 15” 
“Dnus Joanninus d[e] salugijs chorista V 15” 
“Dnus rubiolus h[abui]t d[e] sal[ari]o V 15”  
[seguono altri cappellani: quello che canta alle messe da morto e quello 'de la Baume'] 
“Dnus huguus d[e] Cherio p[ro] misis [!] choriste vaccan[tis] h[abui]t d[e] sal[ari]o V 10” 
[seguono il cappellano di San Lorenzo presso Po e il rector tabule] 
“Cantores in misis [!] solen[nes] V 3” 
 
 
ACT CC3/11 
[Liber Administrationis Reddituum Collegij Innoce[n]tiu[m] Ecc[lesi]e Metropolitanae Thaurini inceptus de anno per me 
Martinum Milletum canonicum Thaurine[n]sem] 
 
1541 
Rimborso spese al maestro di canto Matteo de Petra e ad un prevosto che ha prestato servizio come cantore 
f. 17v 
“Impensa pueror[um] duor[um] incipit 15 septemb[er] 1540 / et debet[ur] D.no Matt3o mag.o cantus […] D[omi]nus p[re]positus 
Saxiarum pro mis[s]is recorda[n]tio[rum] que cantavit [?] in Choro ff 60” 
 
1542 
Spese per il cantore Amedeo di Biella 
f. 40v 
“Impensa pueror[um] et choristar[um] […] D[omi]nus Amedeus de bugella pro mis[s]is mortuorum ff. 50” 
 
1543 
Pagamento a Ugo di Chieri 
f. 68v 
“... D[omi]nus huguinus [de Cherio] p[ro] aliis missis V [1?]4 et ff 6” 
 
1544 
Pagamento a Battista Eremita [per il servizio di cantore] 
f. 78v 
“Baptista heremita h[abui]t V sex pro an[ni]s, hoc anno servivit duobus mens[ibu]s V 1” 
 
1546? 
Pagamento al cantore Battista 
f. 88v 
“D[omi]nus Baptista chorista V 6” 
 
 
ACT CC3/12bis 
[senza titolo, 21 cc. sciolte non numerate] 
1554 
Stipendio di Stefano Jesbert, francese, maestro di canto. 
f. [1]r 
“Dati magistro Stephano Jesbert gal[l]o magistro cantus In diversis vicibus scutos solis sexaginta tres pro suo stipendio p[re]sentis 
an[n]i 1554 ff 5 o 4 / Nota qualiter cap[itu]l[u]m augmentavit stipendiu[m] dicto d[omi]no stephano de scutis duo/decim pro 
quolibet propter magna[m] penuria[m] durante […?] penuria et no[n] libe[r?] et augmentatio fuit facta pria octobris 1554” 
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1554 
Pagamenti a cantori 
f. [1]v 
“Antonio Rubiollo [12 scudi]; Don Pietro de Petra [15 scudi]; Don Domenico de Petra [10,5 scudi]; Don Michele de Bona [12 
scudi]” 
[pagato anche un «romano coriste» per pochi mesi] 
 
1554 
Pagamento a Stefano maestro di canto per acquisto di quinterni e per la rilegatura di libri. 
f. [3]r 
“Item 2.a Januarij dati d[omi]no stephano magistro cantus florenos duos et grossos octo pro quattuor quinternetis papirj stampe 
magne ad faciendu[m] libros cantus” 
[…] 
“Item 20 Januarij dati magistro stephano pro ligatura quinque librorum ca[n]tus ff 1 g 4” 
  
1554 
Medicine pagate a due pueri 
f. [4]v 
[Manfredo di Villastellone e Antonio di Villafranca] 
 
1554 
Pagamento ad un cantore francese (Lorenzo) 
f. [7]v 
“Item 28 Julij dati unj cantorj galo de mandato cap[itu]li per manu[m] d[omi]ni baptiste coriste ff 1 g 10” 
… 
“Item 8 augusti dati d[omi]no laurentio coriste galo p[er] manu[m] d[omi]ni sacriste de mandato cap[itu]li ff 16” 
“Item 20 augusti dati d[omi]no laurentio de mandato cap[itu]li scutos duos et recessit a s[er]vitute cap[itu]li ff 16” 
“Item 24 augustj dati unj presbitero accepto In corista[m] per cap[itu]l[u]m et per man[um] R. d[omi]ni martinj miletj ff 12” 
  
Pagamento a maestro Gallina, libraio 
f. [8]v 
“Item ultima octobis datis magistro galline biblopole quj ligavit tres magnos libros cantus posuit pellis et cantenes ff. 7 g 6” 
  
Inventario dei beni del Collegio degli Innocenti, tra cui i libri di canto 
f. [18]v-19v 
“Inventariu[m] bonor[um] mobiliu[m] capelle Innocentiu[m]” 
 
f. [20]r 
“Libri cantus 
pr[i]u[m] unu[m] graduale 
Item librj quattuordecim cantus figuratus ubi sunt misse motti et era[n]t ante bellum 
Item libri 5 magni et libri 5 paruj dati per d[omi]num prothonotariu[m]de solario 
Item unus liber cantus figuratus himnorum 
Item unus liber lamentationu[m] 
Item libri 4 pro festis pascalibus ubi di? Nolj? Flere? 
Item unus liber pro magnificat de lio? [Lione?] 
Item libri octo missar[um] cantus figuratus inti/tulati libri quattuor de a et quattuor de b et era[n]t ante bellu[m] 
Item sunt libri facti per d[omi]nu[m] Stephanu[m] quia promisit eos dimitere in capella fieri eos legare et [emj?] Papirum quia sic 
convenutum fuit inter se et me 
Nota o[mn]es isti libri supra scripti su[n]t penes d[omi]num stephanu[m] magistrum cantus.” 
 
 
ACT CC3/13 
Libro de Hiconomato dil / prevosto Bayro [Bartolomeo Bayro, 1564-1565 e oltre] 
 
18 maggio 1564 
Pagamento al cantore eunuco di Virle 
f. 16v 
“Al 18 dj magio 1564 dato a leunuco di Virle [scudi] 4 ditalia [d'Italia]” 
 
12 agosto 1564 
Pagamento a due cantori di Fossano, uno dei quali canta nel registro di contrabbasso e riceve anche un paio di calzoni 
f. 17v 
“Ite[m] al 12 dagosto dato a doj ca[n]torj di fossano ma[n]da[n]te capitulo ff 1 g 2” 
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f. 18r 
“Item p[er] uno para dj calzonj datj a q[ue]l di fossano ch[e] si era p[re]so p[er] cu[n]trabasso ff 2 g. 10” 
 
Pagamento al cantore spagnolo che accompagna Emanuele Filiberto, duca di Savoia 
f. 18r 
“Spagnollo che staue con il sere.mo duca” 
 
Rimborso a Filippo Nantermi per il trasloco del Collegio degli Innocenti e dei cantori 
f. 24r 
“al 24 di Sep[tem]b[re] 1566 Dato a mx philiberto latermo p[er] far tramudar le cose de la capella soe et de ca[n]tori da la p[rim]a 
casa a la secu[n]da ff 30 g 2” 
 
12 ottobre 1567 
Pagamento ad un suonatore di 'cornetto' 
f. 27v 
“Al 12 dj ottob[re] a vno ch[e] venj a sonar dil corneto in coro doe ho tre volte g[rossi] 9” 
 
2 dicembre 1567 
Pagamento ad un cantore francese 
f. 28r 
“Ite[m] dato a vno ca[n]to[r] fra[n]cese a doj dj dece[m]b[re] 1567 ma[n]da[n]te R.do capitulo f. 2” 
 
[1567] 
Pagamento al cantore Gaspare Barbarino che canta nel registro di contrabbasso. 
f. 38r [segnata 42] 
“Numero de dinarj datj al cu[n]trabasso dito m. Gaspar Barbarino” 
[da gennaio a 16 dicembre 1567] 
 
f. 39r 
“Spese fate p[er] li putj dj capella”  
[scarpe, vestiti e v. f. 39 v] 
 
18 gennaio 1566 
Pagamento ad Enrico, barbiere dei pueri 
f. 39v 
“Item de lano 1566 al. 18. dj genaro dato a maistro Enrico barbiero p[er] lauar et far la corona a ditj putj lano 1565 ff. 8” 
 
[1564-1567] 
Pagamento al cantore Gabriello 
f. 40v [segnata 44] 
“Co[n]to de diniarj datj a m. Gabriello p[er]le messe da morto dici in coro … ff 200” 
 
[1564-fino a dicembre 1567] 
Pagamento al cantore Guglielmo di Moncalieri 
f. 42r [segnata 46] 
“Co[n]to de dinarj datj a m. Guilielmo De Mo[n]calierj corista a ragione de [scudi] 3 il mese ...” 
 
[1564] 
Rendiconto delle spese alla memoria del cantore Michele della Rocca 
f. 44v [segnata 48] 
“Co[n]to de dinarj datj a li heredi di la bona memoria di m. Michaele de la Rocha corista ...” 
 
27 luglio 1566 
Pagamento al cantore Martino di Pianezza 
f. 46r [segnata 50] 
“Co[n]to di m. Martino corista di pianeza che income[n]cio a servir al 27 di lugno [?] 1566 ...” 
[fino al 23 dicembre 1567] 
 
1 novembre 1566 
Pagamento a Giovanni di Lombriasco, cantore e maestro di grammatica 
f. 47r [segnata 51] 
“Co[n]to di m. Gio. di Lo[m]briasco p[re]so p[er] corista et maistro di gramatica al p.o di nove[m]b[re] 1566 […] Al 3 di giugno 
1567 donaj [scudi] 7 p[er] i[n]tegral pagame[n]to di soa servitudine che forni [finì] al. 14 di maggio passato che li fu dato comiato 
p[er] soi boni portame[n]ti”. 
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1 gennaio 1567 
Pagamento al cantore Rosso (?) di Luserna San Giovanni 
f. 48r [segnato 52] 
1567.01.01 
“Co[n]to dil R.do padre [rosso] di luserna che sta adesso a caselle acetato p[er] corista al p.o di genaro 1567 [...]” 
[fino a maggio] 
 
12 maggio 1565? 
Cristoforo Giacomello (o Sacomello) di Pinerolo 
f. 49r [segnato 53] 
“Co[n]to di m. christophoro Jacomello [o Sacomello] di Pinairollo acetato p[er] corista dal 1565 al 12 di maggio […]” 
 
16 novembre 1567 
Pagamento a un cantore francese contralto 
f. 50r [segnato 54] 
“fra[n]cese p[re]so p[er] co[n]tra alto [...]” 
[fino a 20 gennaio 1568] 
 
 
ACT CC3/14 
Liber Co[m]puto[rum] Economat[us] p[re]po[siti] Bayri 
[Il testo pare essere una versione ricopiata da CC3/13] 
 
1567 
Pagamento a Mattia, maestro [di canto] 
f. 6v 
“Del 1567 dato a mr Mattia ch[e] fu mastro dj capella ap[re]sso mr philiberto [“carri 3” aggiunto in CC3/14 ]” 
 
28 maggio 1565 
Pagamento al cantore eunuco di Virle 
f. 16v 
“Al 28 di maggio 1565 dato a leunuco di virle scudi sei ditalia per esser stato alqua[n]ti giorni aiutar a ca[n]tar [?]” 
 
10 giugno 1567 
Pagamento al cantore Giuliano Barivero di Asti, contralto, che si accompagnava a Mattia, maestro [di canto] della 
cappella 
f. 24r 
“Ite[m] al diece di zugno 1567 dato a juliano Barivero astegiano ch[e] stava cu[m] m. Mathia maestro di n[ost]ra capella p[er] 
q[ue]llo havia servito p[er] cu[n]tra alto dato ff 24” 
 
26 giugno 1567 
Rimborso spese per la ricerca di cantori a Villafranca e a Genova e per un cantore contrabbasso di Barge. 
f. 24r 
“Ite[m] al 26 di zugno 1567 ma[n]dato a genoa p[er] haver villafra[n]ca et uno altro ca[n]tore pura di vilafra[n]ca [...] Ite[m] p[er] 
far venir un cu[n]trabasso da barge donai ff 10. et no[n] trova[n]dosi bono fu rima[n]dato.” 
 
14 luglio 1567 
Pagamento a un cantore francese 
f. 24v 
“Al 14 di lugno dato a un ca[n]tore fra[n]cese ma[n]da[n]te cap[itul]o ff 4.”  
 
4 ottobre 1567 
Pagamento ad un ciabattino inviato a Milano per ricercare cantori 
f. 24v 
“Al medemo anno [1567] al 4. di ottob[re] dato a uno zavatino ma[n]dato a millano p[er] haver ca[n]torj ff. 14” 
 
12 ottobre 1567 
Pagamento ad un suonatore di 'cornetto' 
f. 24v 
“Al 12 di ottob[re] a uno ch[e] veni a sonar doe ho tre volte del corneto in coro donaj g. 9” 
 
[1565? 1567?] 
Pagamento a Gaspare Barbarino come cantore nel registro di contrabbasso e come insegnante di grammatica per i pueri 
f. 35v 
“Seguita q[ue]llo fu dato a m. Gaspardo barbarino p[re]so p[er] cu[n]trabasso al quale furono [pro]messi scudj 60 l'ano p[er] il 
coristado et sei p[er] mo[n]strar gramatica a li puti di capella” 
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1567? 
Pagamento a Guglielmo Navarotto di Moncalieri 
f. 38r 
“Guilielmo nauaroto de moncalieri” 
 
 
ACT CC3/15 
Libro dil mio economato del anno / 1569. Comenciato alli 18 (?) di [novem]brio / dil deto anno essendosi asentato il. / R.do S.r 
Cano.co Bergera Iconomo / Nicolo Caluxio 
 
19 giugno 1572 
Pagamenti a Teodoro Riccio di Brescia, maestro di cappella, nel triennio 1569-1572 
f. [4]v 
“Il R.do Mg.r Theodoro Rizo Berzano [bresciano] Meistro di Capella dil domo ha servito per Mastro di Capella facendo la dozena 
alli 4 puti dal deto anno 1569 cominciato il mio economato alli 18 di nove[m]brio et ha servito sino alli 19 di junio 1572: et ha 
riceuto ta[n]to per li soi stipendij q[uan]to per la dozena delli puti et anchora per quanto restava hauere per soi stipendij dal R.do 
S.r Cano.co Bergera [scudi] 36 et ancora per la dozena del puto de vinovo (?) da quali doveva hauere [scudi] [segno di delta][ri = 
denari] i co[n]tato il tuto seco ha receuto comi appare p[er] sua quitt[ation]e [scudi] 300” 
 
19 giugno 1572 
Il capitolo conferisce al funzionario Manfredo Aliberti parte dell'incarico già spettante a Teodoro Riccio 
f. [5]v 
“Dopo la partenza di Mg.r Theodoro il R.do Cap.lo Ha fato al luoco di Mg.r Theodoro Meistro di Capella Alli 19 di Iunio ha fato 
Il R.do S.r Manfredo Alliberto solo il stipendio di scudi 50 Lanno di moneta cu[m] il governo de puti co' il solito et ha receuto 
p[er] soi stipendij [scudi] 27 et per la dozena di doi puti sino al Natale in su[mm]a [scudi] 9 sono sono in tuto [scudi] 36” 
 
1572 
Ricevute dei pagamenti all'organista Giovanni Pietro Cottone 
f. [6]v 
“Mg.r pietro Cottone organista Ha Riceuto da Me per il suo stipendio delli doi primi anni cioé 70 71 a ragio[n] de [scudi] 60 
l'anno e q[ue]sto anno 1572 a [scudi] 3 il mese e cosi cu[m] [scudi] 13 ff. 7 quali Restava havere dal S.r Cano.co Bergera 
yconomo per audi [?] ha Riceuto da me in su[mm]a [scudi] 176 ff. 7 gr. 6” 
 
1575 
Pagamenti a vari cantori 
ff. [7]v-[17]v 
“Mgr Pierri Ramazo/ [Ramazzo] Berzano [=bresciano] basso [...]” [dalle paghe risultano i tre anni 1573-1574-aprile 1575]  
“Il R.do M.r Gul[ielm]o Novareto di mo[n]calieri [...]”  
“Il R.do M.r Martino Saxeto di pianeza chorista [...]”  
“Il R.do M.r gilleto geruasio di mo[n]calieri chorista [...]”  
“Il R.do M.r prete gabriele grassis di Piozascho Capellano [...]” [serviva solo alle messe da morto];  
“Il R.do M.r prete Stephano Canauero Curato di S.to Micaele di Torino [...]”  
“Il R.do M.r Batista Rippa di Torino Capellano Al po[n]te di po [...]”  
“Il R.do M.r Daniele nizardo p[re]te ha isegnato li puti in gram[m]atica q[ue]sto anno 1570 et Ha Riceuti per suo stipendio: 
[scudi] 9 ff 4 / Dapoi sua partenza il R.do M.r Jacobino Megliarino Cano.co Ha Insegnati li puti Della Capella quasi tuto l'anno 
1571 et Receuta a buo[n] co[n]to [scudi] 7 ff 4 / Alli di 8 Di Marzo 1572 Ho fermato per Maestro Di gramatica il R.do M.r 
giacomo di Mo[n]talenge a Insegnare li puti solo il stipendio annuo Di scudi de [?] l'anno et cosi ha Receuto p[er] Meisi Dieci 
scudi] 6 ff 5 gr. 6” 
“Il R.do M.r Do/ Hieronimo Lanzea  de Sa[n]diliano Basso e Chorista [...]”  
“Alli Di 25 Di [decem]brio 1571 tolsi per Contralto il No[bi]le M.r Cesari Pistore [...]”  
“Il R.do Don Thomaso Monacho Di nostra Dona ha seruito per Contralto in Deta chiesa per Meisi 13 […] [scudi] 28 / Al p[rimo] 
Di lugno [!] vedendo che Deto Mr. Don Thomaso hera fermato cu[m] sua Alteza […] Ho fermato per Contralto Mr. Gregorio o 
sia gregorino  [...]” (contralto)  
“Nicolao dil borgo di allici (?) [Alice Castello?] [...]” 
“Bernardino Agnello di pianeza [...]” 
 
20 gennaio 1570 
Pagamento ad un cantore borgognone 
f. [21]v 
“Alli 23 di zenaro 1570 exposti a uno cantore bergognono quale viene ca[n]tar alg[un]e volte in choro ___ ff 2” 
 
8 maggio 1570 
Pagamento ad un cantore fiammingo 
f. [21]v 
“piu dati a uno ca[n]tore fiame[n]cho votor/ ___ gr 7” 
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26 giugno 1570 
Rimborso spese per la cena dei cantori nella festività di San Giovanni 
f. [21]v 
“Alli 26 Di giunio [1570] pag[a]ti a M.r theodoro per una cena fata alli Cantori quali veneno cantare la festa di S.to Joh[anni] __ 
ff 29 [o 9?]” 
 
1570 
Rimborso alle spese sostenute da Teodoro Riccio, maestro di cappella, per l'acquisto di un volume di Cicerone per il puer 
Ottavio di Brescia e per il viaggio in patria di quest'ultimo. 
f. [24]r 
“Pui ho exposti a Ms.r Theodoro Meistro di Capella p[er] co[m]prari uno [Cicerioni (?)] [et] dictionario per otavio [?] ff 2 gr 9” 
 
f. [25]r 
“Alli 6 Di magio [1571] Ho Dato a otauio berzano p[er] il suo uiagio Di breza De co[mm]issio[n]e del Cap[ito]lo ff 12” 
 
12 maggio 1571 
Pagamento ad un cantore francese 
f. [25]r 
“Alli 12 Di magio Dati a uno Cantor[e] fra[n]cese p[er] l'amore Di Dio de coissione Dil Caplo ff. 2” 
 
23 maggio 1570 
Rimborso spese a Teodoro Riccio per la rilegatura di libri dati dall'arcivescovo 
f. [25]v 
“Alli 23 di magio [1570] ho pagato a Ms.r Theodoro p[er] fare legare certi libri Di Canto quali ne diede Mo[n]sig[no]r R.mo ff 1”  
 
3 maggio 1570 
Pagamento al cantore Tommaso 
f. [26]r 
“Alli 3 Di Magio pag.ti a Mr D.o Tomaso quale molte volte hera venuto i[n] choro aiutare a Cantare p[er]un donativo ff. 16” 
 
11 giugno 1570 
Pagamento al cantore Fabio, siciliano 
f. [26]r 
“Alli 11 Di Junio pag.ti a M.r fabio Ciciliano quale alle uolte he venuto catar in choro p[er] uno donativo ff 8” 
 
19 [giugno?] 1570 
Pagamento al puer Ottavio di Brescia 
f. [26]v 
“Piu alli 19 […] / Piu pagati a otauio Berzano p[er] uno Donatiuo quando se parti dal [parola di difficile lettura] del Cap[ito]lo 
p[er] la Mutatione della voce ff 16” 
 
[3 luglio 1570] 
Rimborso spese a Guglielmo per la ricerca di putti ad Asti e a Vercelli 
f. [27]r 
“Piu al Deto Di [3 luglio] Exposti a Mr. Gulielmo quale ando in asti e vercelli p[er] Ritrouar Doi puti p[er] L[a] Capella ff 16” 
 
9 agosto 1570 
Pagamento al puer Battista Bergera e ad un cantore francese 
f. [27]v 
“Piu Alli 9 Di agosto Dati a Batista bergera infante Di Capella p[er] sua parte[n]za ff. 8” 
“Alli 12 Di 7bris pagati a uno Can[t]ore francese volante p[er] suo viagio ff. 1 gr. 5 [-?] 2” 
 
24 ottobre 1570 
Pagamento ad un cantore veronese 
f. [28]r 
“Alli 24 Di octobre Piu pagati a uno Cantore veronese quale he venuto spes[s]o cantare in choro ff. 2” 
 
24 febbraio 1572 
Pagamento al minusiere Battista Castagnole per il lavoro prestato per la costruzione dell'organo 
f. [28]v 
“Alli 24 di febraio 1572 exposti a Batista Castagnole meistro di legnami p[er] l'opera Del organo in deductio[n]e Di essa come 
constare p[er] pub.co instro Rogato a M.r Thomaso Costantino [scudi] 20” 
 
24 febbraio 1572 
Pagamento ad un puer di Bagnolo, poi non ritenuto idoneo 
f. [29]r 
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“Piu pagati a uno puto Di bagnollo quale Mosgr. R.mo voleua introducer in Capella ma no[n] fu Ritrouato al p[ro]posito p[er] uno 
Donativo fatoli a Richesta [sic] di Mo segr R.mo ff. 8” 
 
12 maggio 1572 
Rimborso spese fatte da Teodoro Riccio per l'acquisto di libri di canto 
f. [31]r 
“Piu [12 maggio 1572] per 12 peze de libri Di Canto co[m]prat[i] p[er] M[a]g[ist]r[o] Theodoro ff. 5 gr. 4” 
 
31 luglio 1572 
Pagamento ad un cantore francese 
f. [32]r 
“Al Deto di pagati p[er]una elemosina a uno ca[n]tore francese vola[n]te ff. 2” 
 
28 agosto 1572 
Pagamento ad un cantore borgognone 
f. [32]r 
“Alli 28 Di agosto pagat[o] a uno Cantore bergognone quale ha cantato in choro molti di ff. 2 gr. 7” 
 
10 ottobre 1572 
Pagamento di 900 fiorini a Cristoforo Centallo, procuratore di Cesare Della Valle per l'organo 
f. [32]r 
“Alli 10 Di octobrio Ho Exposti al No[bi]le M.r Cristophoro Centallo pcure [procuratore] Di Cesar[e] Della valle p[er] Conto 
Del'organo oltra li 450 ff altri 450 fiorini Co[n]tra ogni Ragione come Constari p[er] instr[ument]o Riceuto p[er] Mr. Constantino: 
-” 
 
31 ottobre 1572 
Pagamento a Battista Bergera per il suo servizio nel coro 
f. [32]v 
“Al ultimo Di octobris pagati a batista b[er]gera quale viene speso auitare [sic] cantare in choro ff. 4” 
 
26 novembre 1572 
Rimborso spese a Manfredo Aliberti per l'acquisto di un libro di messe proveniente da Roma 
f. [33]r 
“[...] Alli 26 dil sudeto (novembre) [1572] pagati al R.do Canonico Alliberti per uno libro di messe bellissimo quale ha dito fato 
veniri da Roma ff 16” 
 
20 dicembre 1572 
Anticipo per le spese per un banchetto per i musici venuti in occasione delle feste di Natale 
f. [33]v 
“Pui exposti al R.do Cano.co Aliberti p[er] banchetare li musici quali herano venuti aiutare Cantare le feste Di Natale ff 8” 
 
1572 
Anticipo per le spese di Manfredo Aliberti nella ricerca di cantori ad Asti 
f. [34]v 
[senza data] “Piu ho exposto al R.do M.r Ma[n]fredo Aliberto per andare in Ast [!] per Ricerare [sic] di havere qualesi cantori ff 8 
[…] Piu Al p[rim]o Di Aprile 1573 Ho pagato al R.do Mr. Do. Hieronimo Lanza [...]” 
 
17 giugno 1573 
Pagamento ad un cantore proveniente da Molières 
f. [35]r 
“Alli 17 Di Junio [1573] pagati a uno ca[n]tor di Molier volante p[er] suo viaggio ff. 2” 
 
[1572] 
Pagamento a Teodoro Riccio 
f. [43]v 
“Libro dil mio economato del anno / 1569. Comenciato alli 18 (?) di [novem]brio / dil deto anno essendosi asentato il. / R.do S.r 
Cano.co Bergera Iconomo / Nicolo Caluxio” [Grano exposto deli anni 1570 – 1571 – 1572] 
[...] 
“Et p.o exposto a Msr Theodoro Maestro di Capella per l[a] dozena di 4 puti p[er] li anni 1570 1571 1572 – scudi 40” / “Al R.do 
Msr Manfredo Aliberto – scudi 6” 
 
20 novembre 1569 
Vendita di sacchi di grano a Teodoro Riccio, maestro di cappella 
[f. 43v] 
“Et p.o venduto a Ms.r Theodoro Maestro di Capella alli 20 di [novem]bris 1569 sachi 4 di grano al [pre]tio di ff 26 il sacho ff 
104” (ed altri fino al 1572) 
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19 settembre 1573 
Pagamento per un vetro della camera di Stefano, maestro di cappella 
f. [57]v 
“Alli 19 di [septem]brio [1573] pagati al R.do Cano.co l'ogo per una verrera [?] fata alla alla [!] camera di Ms.r Steph[an]o 
Meistro di Capella ff 1 gr 1 q 2” 
 
14 dicembre 1573 
Rimborso al canonico sindaco Logo a copertura delle spese per le riparazioni dell'organo effettuate da Benedetto 
[Antegnati]  
f. [58]v 
“Alli 14 di [decem]brio [1573] intrati al s.r sindico logo per tanti exposti per lui a mg.r benedeto organista per le spese fate i[n] 
Tori[n]o a esser venuto aco[n]zar l'organo ff 21” 
 
13 maggo 1574 
Pagamento al cantore Johannes Raspaud provenzale, contralto 
f. [60]r 
“Pui alli 13 [maggio] [1574] dati per elemosina a Ms.r Jo[...] Raspaudo proue[n]zale contralto Di coman.to dil Cap[ito]lo ff 12” 
 
18 giugno 1574 
Riborso a Filiberto Nantermi, maestro di Cappella, per un viaggio da Milano e un pagamento per l'organo 
f. [60]v 
“Piu alli 18 [giugno 1574] ho exposto a Ms.r philiberto natermo tolto per Meistro di Capella per il suo viagio da Milano di 
co[m]missione dil Cap[ito]lo [scudi] 7 sono ff 56” 
“Piu Alli 19 [o 29] di Junio Ho exposto Di Co[m]issione Delli s.ri Bergera e longo e Dil Cap.lo ho exposto per co[n]to Dello 
organo ad essi come Appare per l'loro [!] com[m]issione ff 360” 
 
1° gennaio 1573 
Pagamenti a Manfredo Aliberti per l'incarico di maestro di cappella dal 1° gennaio al 5 settembre e a Etienne (Stefano) 
per il medesimo incarico affidatogli dal 5 settembre al 17 gennaio 1574 
f. [68]v 
“Stipendij Del'anno 1573 cominciati al p[rim]o Di Zenaro: / Et p.o pagati al R.do S.r Cano.co Aliberto p[er]il stipendio di Meistro 
di Capella Ragionato a scudi 50 l anno quali ha servito dal p.o di zenaio dil deto anno [1573] sino alli 5 di [septem]brio dil deto 
anno ascende a __ ff 26 gr 8 / Piu pagato al deto s.r Manfredo p[er] la Dozena De li 4 puti e Cantori a Ragione De scuti oto p[er] 
ogni garzone _ ff 170 gr. 8 / Alli 5 di [septem]brio [1573] il R.do Cap[ito]lo ha tolto per Maistro di Capella Ms.r Etini [!] 
[Etienne] fra[n]cese quali ha servito dali 5 di [settem]brio sino ali 17 di zenaro 1574 solo il stipendio di scudi 80 di moneta l anno 
et ha riceuto da mi p[er] il suo sallario [“e benedictione” cassato] ff 24 / Et inc oltra ha riceuto p[er] ordine Dil R.do Cap.lo ad cio 
si partesse p[er] uno Donatiuo ff 32” 
 
20 settembre 1573 
Stefano presta servizio come maestro dei pueri per soli 15 giorni, fino al 29 settembre 1573: il Capitolo affida quindi tale 
incarico al cantore Guglielmo Novaroto. Seguono pagamenti a Giovanni Pietro Cottone organista e a vari cantori, tra cui 
Gregorio Turini e Martino Sasseto 
f. [69]r 
“Dapoi l[a] partita di Ms.r Stephano quali alli 20 di [settem]brio [1573] riunissi [?] il governo delli putti no[n] potendo atenderi 
p[er] l[a] sua infirmita i havendo solo governato li puti 15 jorni ciò subi alli 29 di [settem]brio, il R.do Cap[ito]lo ha remisso il 
governo di puti a Ms.r Gulielmo Nouareto chorista il solito stipendio di soli dan[ari?] p[er]la dozena di puti et ha receuto a buono 
co[n]to p[er]l[a]deta dozena ff 80 / Pui pagati a Ms.r pietro Cotoni organista p[er] il suo stipendio chi [?] hi di [scudi] 3 il mese 
scudi 36 sono ff 288 / Pui ho pagato a Ms.r pedroni basso p[er] il suo stipendio quali hi di scudi 50 l anno [scudi] 50 sono ff 400 / 
Pui pagati a Ms.r Gregorino Thorini Ca[n]tore per il suo stipendio di questo anno 1573 __ [scudi] 36 / per q[ue]sto anno 1574 
acordato a ff 18 il mesi / Pui alli 13 di marzo 1573 ho pagato al R.do Ms.r Martino saxeto p[er] l[a] sua servitu di 3 meisi zenaro 
fibraro i marzo augmi[n]tata [scudi] 9 [sono ff 72] dapoi si ni partito / sono ff 72” 
 
1573 
Pagamenti a vari cantori 
ff. [69]v-[70r] 
“Il R.d Mr. gulielmo Novareto [...] Bernardino Agnello [...] Nicola Verono [...] Nicolao danreuolot francese [...] Joh[ann]i 
Francischo Gombellino francese Co[m]pagno Dil sudeto [...] Jacomo Triuerij [...] Gabrieli Grasso Curato di S.to Simone e Juda 
[...] Jacomo Cataneo [cappellano della cappella di Po]” 
 
15 febbraio 1574 
Pagamento al cantore Johannes Raspaud provenzale, contralto, per l'incarico di insegnare ai pueri 
f. [70]v 
“Piu ho pagati a Ms.r Joh.e [?] Ruspaudo p[ro]u[en]zale contralto per l[a] sua servitu cominciata alli 15 di agosto 1573 sino alli 
15 de febraro 1574 ha riceuto in su[m]ma sino al deto di __ ff 81 / Nota chi dapoi che Ms.r Stephano fu partito cioe alli di 17 di 
zenaro [1574] li Rev.di S.ri Canonici hano dato il gouerno di insegnare li puti al deto M.r Joh.e solo il stipendio de [scudi] il mesi 
oltre il suo sallario di chorista” 
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[vengono di seguito citati altri coristi: Lorenzo paxeris [Pazero], Stephano Canavero] 
 
1574 
Ricavato dalla vendita di grano e pagamenti a cantori, tra cui Guglielmo Novareto 
f. [73]v 
“[...] pui exposti al R.do Ms.r Gulielmo nouareto quale alli 20 di [settem]brio 1573 ha cominciato fare la dozena alli puti a buono 
conto in 2 volte __ sachi 9 [?] / et he [!] pagato sino alli 20 di marzo 1574 et ha sacho uno sop[ra] l'aprile 1574 [...]” 
 
1574 
Stipendi dei cantori Guglielmo Novareto (sia come cantore sia per l'incarico della dozzina dei putti), Gregorio Turini, 
Johannes Raspaud, Stefano Canavero 
f. [75]v 
“Li stipendij del 1574 exposti come segue: / [...] piu a Ms.r Gulielmo per il suo stipendio di mesi oto __ [scudi] 33 ff 2 [grossi] 8 / 
piu per l[a] dozena di puti p[er]8 meisi [scudi] 21 gr 8 / piu a Ms.r Gregorino per il suo stipendio di mesi oto i[n] cui insegnare li 
puti a [scudi] [1? 4?] il mese ___ [scudi] 23 / piu pagati a Ms.r Joh.e Raspaudo contralto per suo stipendio di mesi 8 24 ff 4 
[grossi] / piu pagati a Ms.r Steph[an]o Canavero p[er] oto meisi __ [scudi] 12 […]” 
 
[1574] 
Pagamento a François Vyosse 
f. [76]r 
“[...] piu al Nepote di Ms.r Claudio viosse quale ha cominciato s[erv]ir alli 2 di agosto solo il stipendio di [scudi] 40 l anno di 
moneta Mo[n]ta per ogni mese __ [scudi] 3 ff 2 gr 8 [...]” 
 
11 agosto 1574 
Pagamento a Benedetto Antegnati 
f. [79]v 
“Alli 11 Di agosto 1574 Ho Exposto per Comissione Dil R.do Cap[ito]lo a Ms.r Benedeto Maistro Del'organo scudi otanta Di oro 
Cioe scudi 70 in Tante Libre Ducali e scudi Diece Di oro Come Co[n]stasi p[er] Quitanza Ripportata Dal Deto Ms.r benedeto 
Come Appare per publico instr[ument]o Eogato Ms.r Thomaso Constantino secretario p[er] il R.do Cap[ito]lo [scudi] 80 Di oro / 
danno ff. 745 gr. 10 [...]” 
 
[1575] 
Rimborso per le spese effettuate da Lion Silva (o Hilva?), maestro di cappella e a Johannes Raspaud, cantore provenzale 
f. [80]r 
“[...] pui pagati a Ms.r odino hospite della corona per le spese iui fate p[er] Ms.r Lio[n] Silva [? o hilva (?)] maistro di Capella __ 
ff 4 / pui pagati al puto Ms.r Lioni per suo viagio fato da vercelli ___ ff 32 / pui pagati di co[m]missione dil Cap.lo al provenzale 
cantore p[er] suo viagio __ ff 16 [...]” 
 
29 ottobre 1574 
Rimborso per l'acquisto di un messale per la chiesa di [San Lorenzo di Po] 
f. [81]r 
“Piu per uno Missalle nouo co[m]prato per la chesa Di po e Rimesso a Mr Robiola ff. 8” 
 
1574 
Spese per i coristi 
f. [103]v 
“Et p[rim]o al Cotone p[er]4 meisi [scudi] 12 / Al padrone pietro Ramazo [scudi] 18 / Piu a Ms.r gulielmo nouareto per 4 Meisi 
[scudi] 16 ff 5 gr. 4 / Piu pagati ad esso p[er] la Dozena De puti Cominciata Alli 20 Di [settem]brio passato pagati a Buono 
Co[n]to [scudi] 8 / Piu pagati a Ms.r gregorino p[er] questi 4 Meisi Tanto p[er] suo stipendio q[uan]to per insegnare Li puti 
[scudi]13 / Piu pagati a Ms.r Johe Raspaldo prouenzale per il suo stipendio de Meisi 3 [settem]brio [ottob]rio [novem]brio scudi] 
10 ff 1 / [scudi] 77 ff 6 [gr] 4” 
 
f. [104]r 
“[...] a Ms.r francesco vyosse p[er] Meisi cinque […] R.do Ms.r gabriele grasso […] R.do Ms.r steph[an]o chorista […] R.do Ms.r 
don Hier[onim]o Berzano [bresciano] […] a Ms.r Jacomo Triueri […] a Ms.r Robiola [...]”  
 
1575 
Spese annuali per i cantori 
f. [117]v 
“[...] Et p.o exposti al R.do Ms.r Theodoro Ricio quali ha [serv]ito per Meistro di Capella dalli festi di natali 1574 sino alli 10 di 
Aprili passato [1575] ff 72 / Al pedrone [=Ramazzo] parimente p[er] 4 meisi ff 96 […] / piu pagati al R.do Ms.r [jo?] 
Hier[onim]o Berzano [bresciano] chorista p[er] 3 Meisi Cioe genaro febraro e Marzo ff 96 / Piu a Ms.r gregorino Da Thorini per 
3 Meisi cioe genaro febraro e Marzo ff 54 [...]” 
 
1575 
Pagamento a Johannes Coppide (di Annecy?) come maestro di cappella e a Claudio Vyosse per il medesimo incarico 
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f. [118]r 
“pui ho pagato a Ms.r Joh.i Copri[...] (Coppide?) di Aminici [?] meistro di Capella quale ha servi circha 6 setimane __ ff 64 / poi 
l[a] sua partenza havemo tolto per maistro di Capella il R.do Ms.r Claudio Vyosse come appare per pub.co instr[ument]o Riceuto 
a Ms.r Lafra[n]chi et ha cominciato s[er]uir al p.o de agosto et ha receuto p[er] 6 meisi cioe sino al p.o di febraro 1576 ff 320 / pui 
ha receuto per li 3 puti a bo[n] co[n]to ff 48 [...]” 
 
[1575] 
Pagamento al cantore François Vyosse e a George Simeon fiammingo 
f. [118]v 
“[...] Piu a Ms.r Francesco Vyosse chorista per il suo stipendio ff 320 / Piu p[er] hauere insegnato li puti per 3 Meisi ff 24 […] Piu 
pagati a Ms.r georgio Sineon fiamencho quale ha seruito Doi Meisi le feste cioe agosto e [settem]brio ff 12 [...]” 
 
[1575] 
Pagamento a Tommaso Fiorio per il servizio di insegnamento della grammatica ai pueri oltre che come corista e 
pagamenti agli altri cantori Guglielmo Novareto, Johannes Raspaud, Giorgio Fort di Vigone, Giulio Racca di Piacenza, 
Gabriele Grassi e Battista Guglielmetto di Giaveno 
f. [119]r-v 
“Piu ho pagato al R.do Ms.r Thomaso Fiorio quali insegna li puti in gramatica et anche ha servito p[er] chorista et he [!] pagato 
sino alli 13 di genaio p[er] la doctrina di figloli [!] __ ff 100 / […] al R.do Ms.r gulielmo nouareto p[er] la Dozena De puti […] / 
Piu pagati a Ms.r Johe Raspaudo […] / Piu pagati al R.do Ms.r georgio fort di vigone […] / Piu pagati al R.do Ms.r Julio Racha 
piaze[n]tino quale ha cominciato s[er]uire per chorista e contralto Alli 6 Di 8brio solo il stipendio De [scudi] 45 Di moneta Et 
Cosi Ha Receuto ff 90 / Miser gabriel grassis […] / Piu pagati Al R.do Ms.r Batista gulielmeto chorista de Jaueno [...]” 
 
 
ACT CC3/16 
Liber anni 1573/ 1573 1574 1575 [Libro quotidiano dal 1573 al 1574] 
5 settembre 1573 
Sottoscrizione del canonico Manfredo Aliberti a titolo di ricevuta dei fondi per la cappella 
f. [2]r 
“Io sott[oscritt]o co[n]feso haver hauto et realme[n]te receputo dal molto Mag.co e R.do sig.r Corignato [!] economo dela Cap.a 
di S.t Gioua[n]ni in piu volte come apare p[er] le mie quita[n]ze [scudi] ti (scuti) noua[n]ta e uno et fiorini uno et grosi sette dico 
[scudi] ti 91 e ff 1 g 7 et questo p[er] integro pagame[n]to di tuto cio ch[e] abiamo havuto a fare p[er] co[n]to dela Cap.a sino al di 
d'ogi et in fede dil vero ho fato la prese[n]te di man prop.a adi 5 di sete[m]bre 1573. / Io Manfredo Aliberti can.co / di s.to 
Jova[n]ni afermo qua[n]to / di sop.a si co[n]tiene ___” 
 
1573 
Sottoscrizione dell'organista Giovanni Pietro Cottone a titolo di ricevuta dello stipendio mensile di tre scudi 
f. [4]r(-v) 
“Io Gian Piero Cottone organista del Domo di Turino ho riceputo dal R.do sig. Canonico Corgnato ecolume [!] scudi sei a bon 
conto dil mio salario et q[ue]sto adi 27 febraro 1573 […] et questo p[er] doi mesi cioe genaro et febraro 1573” [anche 3/4, 2/5, 
2/6, 3/7, 5/8, 27/8, 3/10, 14/12 del 1573] 
 
1574 
f. [5]r(-v) 
[anche 9/3, 24/4, 26/5, 26/6, 5/8, 3/10, 26/10, 27/11, 24/12 (1574)] [continua a c. 53v-54r (fino a fine 1575)] 
 
1573 
Sottoscrizione del cantore Giovanni Pietro Ramazzo a titolo di ricevuta dello stipendio mensile di quattro scudi 
ff. [6]r(-v), 7r 
“Alli 28 febraro 1573 / jo piero Ramaz[z]o orisiputo [!] scudi 8 di moneda [!] p[er] genar et febraro / piero ramaz[z]o” 
[sottoscrizioni anche nelle date 18/3, 25/4, 18/5, 1/6,18/8, 15/10, 2/11, 27/11, 16/12, 29/12 (1573); sottoscrizioni anche ai ff. 
[35][(r-v)-36r] sottoscrizioni dall'11/1/1574 fino a fine 1574) ed ancora sottoscrizioni di Ramazzo a c. 49v, fino ad aprile 1575] 
 
13 marzo 1573 
Sottoscrizione del cantore Martino Sasseto a titolo di ricevuta dello stipendio 
f. [8]r 
“Dellano [!] 1573 et alli 13 di marzo io prete martino fasseto [sasseto] capellano della capella di S.o Michaelle et corista confesso 
hauer receputo dal s.r nicolo calusio economo p[er] mei stipendi dellano [!] sudeto a bonconto senti noue di mone[ta] / Io prete 
martino Sasseto” 
 
1573 
Sottoscrizione del cantore Bernardino Agnello di Pianezza a titolo di ricevuta dello stipendio mensile di dodici fiorini 
f. [10]r 
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“Io prete bernardino Agnello di pianeza chorista del domo di Turino co[n]fesso hauer riceuto dal s.re Nicolao Calusio canonicho 
et iconimo delli R.di cantori di Turino ff 48 p[er] la servitu di quatro mesi cominciata al p.o di dece[m]bre 1572 / Io prete 
bernardino / Agnello corista.” [anche 2/8, 20/11 (1573)] 
 
28 marzo 1573 
Sottoscrizione del cantore Nicola Verono di Alice [Castello] a titolo di ricevuta dello stipendio mensile di due scudi 
f. [11]r 
“dil 1573 al 28 di marzo” “Io p[re]te nicola verono di al(rs) [?] corista del domo di S.o giouani confeso hauer receputo dal sig.r 
nicolao canonico et hiconimo deli R.di cantori dil domo di turino p[er] la mia servitu fatta p[er] tre mesi … scudi sei” [anche 
aprile, maggio, giugno, luglio] 
 
3 aprile 1573 
Sottoscrizione del cantore Gregorio Turini [di Brescia] a titolo di ricevuta dello stipendio mensile di tre scudi e del 
compenso di otto fiorini per l'insegnamento ai pueri 
ff. [13-14] e segg. 
“Io gregorio di turini io ho riceputo la paga d[i] marso et io me ritrovo satisfato sino al giorno presente [scudi] 3 dati in turino ali 
3 di aprile 1573 scudi 3” [anche fino a fine 1574, dove però segue: “... piu io ho riceput[o] otto fiorini p[er] insignar ali puti dela 
capella quali io ho cominciato ali quindezi di aprile ...” [seguono sottoscrizioni fino a fine 1574 e fino a marzo 1575 (c. 58r)] 
 
5 maggio 1573  
Sottoscrizione del cantore Giacomo Cattaneo di Favria a titolo di ricevuta dello stipendio di tre scudi per tutto l'anno 
f. [14]v 
“1573 a li [?] 5 di magio […] Io p[re]te Jacomo Catanio di favria ho riseputo [scudi] 3 a ragione di fiorini 8 p[er] scudo chi [?] lo 
anno presenti / Io prete Jacomo” [anche 27/6] 
 
f. [16]v 
Sottoscrizioni per ricevute del cantore Nicolas Daneroult 
 
ff. [18]v-[19r] 
Sottoscrizioni per ricevute del cantore Johannes Raspaud 
 
13 agosto 1574 
Sottoscrizione del cantore Guglielmo Novaroto, a titolo di ricevuta del servizio prestato nel 1564 come cantore e per aver 
seguito i pueri 
ff. [19]v-[20r] 
“Io prette Gull[ielm]o corista co[n]feso aver auuto et r[ecepu]to dal s.r Can.co la int[e]ra paga del mio stip[en]dio p[er] otto misi 
chi finirono lurtimo [!] di augusto prisi[n]ti et altra scudi tre [?] p[er] la intrega [!] paga de [?] la dozena di putti che finira ali vinti 
di septe[m]bri p[rossi]mo chi viene [1574] In fide o scritto et sotto scritto la p[re]se[n]ti di mia p[ro]pria mano ali 13 di augosto 
1574” 
 
23 giugno 1573 
Sottoscrizione del cantore Giacomo Francesco Gombellino, a titolo di ricevuta di alcuni stipendi 
f. [22]v 
“Lanno [!] del 1573 ali 23 dil mese di Ginio [!]io Gia[como?] Francesco Gambellino [sic] corista dil domo di s[an]cto Johanno 
Babstista [!] in turino c[on]fesso daver [!] receputo dal sig.r Canonico Corgniato iconimo di li Riue[ren]di Cantori dil domo la 
soma di florini otto abonconto [!] per la ragione delindi [?] stipendii a ragione di 5 scudi […] di moneta 8 florini / Io pr.to [?] 
Gi[acomo?] Fra.co Gomballino” 
 
20 luglio 1573 e successivi 
Serie di sottoscrizioni di Giacomo Trivero (Triveri) 
ff. [23]v-[24r] 
[una prima serie di sottocrizioni da 20 luglio 1573 fino a 22 novembre 1574: si parla di “insegnar li puti” a fine anno 1573, poi] 
“In die 22 [novem]bre mi he stato datto licentia dal s.r Canonico cognato de la cura de li putti p[er] il suo servitore in nome di sua 
[…] et ho recepto scuti trei p[er] la mia servitu / et in fede di cio mi sono sotto scritto / Idem p[res]biter Jacobus” 
 
10 settembre 1573 
Sottoscrizione di Stefano (Etienne) Gebert (Hebert), a titolo di ricevuta per il suo servizio di “dozena” con i pueri, iniziato 
il 6 settembre 
f. [26]r 
“Ali dieci di septembre io ho recevuto dal reuere[n]do s.r canonico corniato scudi dieci di moneta sopra il mio stipendio et dozena 
di quatro puti de la capella; qualle servitu ho principiato a li sei del presente mese. Et in fede mi sono sotto scritto Io Stephano 
Geberto (o Heberto)” [anche 19/11, 7/12, 16/1 (1574)] 
 
24 settembre 1573 
f. [27]v-[29]v 
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Sottoscrizioni del prete Guglielmo [Novaroto] cantore per la spesa dei pueri 
“Io prette gull.o o Receputo Sachi Sette dj grano p[er] la spesa di putti di capella […] / [f. 28r:] De lanno 1573 Et Alj 20 dj 
[settem]bre Io prette gull.o Nouaroto o tolto Il carigo di fare la dozena Et spesa Alj quatro putti de la Capella sotto jl solito 
stipe[n]dio si sole dare A quellj che ma[n]tengono glj quatro puttj [...]” 
 
13 dicembre 1573 
Sottoscrizioni di Lorenzo Pasero a titolo di ricevuta per la paga dell'anno a venire 
f. [30]r-v 
“Io p.te Lore[n]zo Pasero ho receputo dal R.do canonico corniato scudi doi per il stipe[n]dio della servitu di chorista in domo 
conpe[n]tia[n]do a 13 dil p[rese]nte di dece[m]bro 1573 da[n]domi per detta servitu scudi 24 di floreni otto per uno l'anno / 
Lore[n]zo Pazero” [anche 9/2, 29/4, 14/6 (1574)] 
 
19 gennaio 1574  
Sottoscrizione di Stefano Canavero a titolo di ricevuta per lo stipendio dal 1563 al gennaio 1574 
ff. [37][r(-v)] 
1574.01.19 
“Io sottoscrip.to confesso real.te auer receputo dal mag.co s.r nicolo corgnato anconamo [!] nella chiesa cattedrale metropolitana 
in Taur.o la sum[m]a di scudi cinque et fiorini trei ragionati a fiorini otto per scuto et cio per il mio salario della servitu fatta in … 
10 anni comentiati li 24 di di [!] agosto delanno [!] 1563 et per questo lo quito [?] sino al p[rese]nte cio è alli 24 dil mese di 
genaro dil anno 1574 […] li 19  di genaro 1574 / St.ph.o Canauero”  
[sottoscrizione anche a c.60r (fino a 19 dicembre 1575)] 
 
1573 
Sottoscrizione di Gabriele Grassio (Grassis, De Grassio, De Grassis), a titolo di ricevuta del compenso per aver prestato 
servizio come cantore alle funzioni dei defunti (per alcuni anni) 
f. [38]r 
“Ego presbiter Gabriel De Grassio (o Grassis) confiteor habuisse et realiter recepisse a R.do d.no canonico Nicolao de Calusio 
Echonomo cantor[um] taurini florenos quinquaginta p[ro] servitute facta in coro p[ro] defuntis et hoc pro anno mill.mo quing.mo 
septuag.mo tertio – 1573 – Idem presbiter Gabriel De Grassio (?)” [fino fine 1575] 
 
[1573] 
Sottoscrizione del cantore Johannes Raspaud provenzale, contralto, a titolo di ricevuta dello stipendio di nove fiorini al 
mese 
[39r-40r] [fino a giugno (?) 1575] [foto n. 24-25 (c. 18v e 40r)] [da 15 agosto 1573 a maggio 1574]  
 
[1574] 
Sottoscrizione di Giacomino Robiola a titolo di ricevuta per il servizio 
f. [43]r 
“Io sotto scrito confesso hauer riceputo p[er] la seruitu d. capella dil p.o [scudi] 3 et dico schuti tre et in fede di cio mi so[n] sotto 
scritto di mia man propria prette Jacobino rubiola ...”  
[sottoscrizione anche c. 59r (per servizio che finisce a gennaio 1575); sottoscrizione anche alla data 7/5/[1574]; poi sottoscrizioni 
senza date fino a 24/1 1575] 
 
[1574] 
Pagamento ad un monaco cantore di Oulx e al francese Urban Barneoud 
f. [44]v 
“Il Monacho di ultio Ha cominciato s[er]uir ali [non leggo] agosto 1574 solo il stipendio De [scudi] 40 de [non leggo] Lanno: / 
mou Urban barneoud conffesse avoyr receu xx per lapague deus [=deux] moys dest [?] pass. Deuquel lequin duy Septembre 1574 
/ Urban barneoud [...]” 
 
agosto 1574 
Sottoscrizione di  François Vyosse a titolo di ricevuta per il servizio prestato come cantore 
ff. [45]r[-46r] 
[sottoscrizioni da agosto 1574 a 15/11/1575] 
 
18 giugno 1574 
Sottoscrizione di Filiberto Nantermi a titolo di ricevuta di rimborso spese per un viaggio 
f. [46]r 
“1574 a di 18 di zugno / Io Philiberto Nantermi [!] confesso hauer receputo dal R.do et mag.co s.r Canonico Corgnatto scuttj 7. di 
monetta qualj sono p[er] il mio uiaggio et in fede di questo ho scritto et sotto scritto di mia mano propria / Io philiperto nantermj 
[!]” 
 
 
1° gennaio 1575 
Sottoscrizione di Teodoro Riccio, maestro di cappella, a titolo di ricevuta della paga annua di 40 scudi da gennaio a marzo 
1575 
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f. [51]v 
“Io theodoro Riccio M.ro di Capella di S. A. et dil Domo d s.to gioanne confesso hauer receputo dal s.r Economo Corgnato la 
soma di scudi trei a bon co[n]to dilla servitu cominciata adi p.o zenaro 1575 a ragion di scudi 40 l'anno / Io Theodoro Riccio”  
[fino a marzo 1575] 
 
[9] maggio 1575 
Sottoscrizione di Tommaso Florio a titolo di ricevuta del compenso per l'insegnamento della dottrina ai cantori della 
cappella di San Giovanni 
f. [61]r 
“1575 at alli 9 (o 19) di maggio io prete thoma florio capellano di sancto dalmatio co[n]fesso et affermo hauer receputo p[er] mio 
salario della doctrina insegnata alli cantori della capella di sancto gioanni scudi [illeggibile] p[er] sei mesi a bo[n] conto / Io p.te 
thoma florio / Affermo come di s.a” [anche 16/11] 
 
16 aprile 1575 
Sottoscrizione di Federico Bertazzoni a titolo di ricevuta del compenso per il servizio come musico 
ff. [61]v[-62r] 
“Io federico Bertazoni confesso hauer auuto et receputo da m.o s.r Canonicho corniatto schutti quatro per conto dil mio salario 
quale sono restato da cordo [!] a schuti duoi dezi al mese cominciando ali 16 di aprille 1575 per musicho nella Capella dil domo 
et in fede di cio ho soto signato la p.nte data in turino 28 di magio 1575” [anche 17/8 e 15/10] 
 
[12 giugno 1574?] 
Sottoscrizione di Johannes Coppide 
f. [63]r 
“Je soub. Signe co[n]fesse auoir [au?] et receu de […] xij Junny 1575 / Coppide” 
 
3 settembre 1575 
Sottoscrizioni di Claude Vyosse 
ff. [63]v-[65]r 
“Jo claudio vyosse maystro di Capella del domo di thurino Confesso auer abuto et Receputo […] La Somma de vinte [!] scudi de 
otto fiorini per uno et questo per Le mie stipendie [!] de tre mezi cioe agusto septembre et ottobre [...] 
[più altre sottoscrizioni, da agosto 1575 fino a fine anno] 
 
7 settembre 1575 
Sottoscrizione di Giorgio Forte a titolo di ricevuta della paga di otto fiorini annui 
f. [65]v 
“Ali 7 di [settem]bre io prete giogio [!] forte co[n]feso di auer receputo dal. s.r corgnato [scudi] 8 dico schudi oto di oto fiorini 
l'ano p[er] schudo p[er] co[n]to dil mio salario a bo[n] co[n]to quali comi[n]ciato ali 13 di agusto prosimo pasato et in fede de la 
verita ofato [!] la prese[n]te di mia ma[n] propria. data in turino ut. sup.a Io prete giorgio forte corista” [anche 16/11] 
 
2 ottobre 1575 
Sottoscrizione di George Simons a titolo di ricevuta dello stipendio per due mesi del 1575 
f. [66]v 
“Io ho riceuto p[er] doi meisi cioè agosto i [settem]brio ff 12. Alli 2 die octobris 1575 / Georgius Simons” 
 
20 ottobre 1575 
Sottoscrizione di Giovanni Battista Guglielmetto a titolo di ricevuta per servizio prestato 
f. [67]r 
“Ali 20 di otobre [1575] io batista gulliermetto ho receputto la som[m]a di fiorini sedesi ff 16 per mio stipendio qual ho 
incominciato ha seruire nel domo per corista ali 7di otobre 1575 sotto il stipendio di scuti 24 di fiorini oto per scudo. Datta in 
turino ut supra / Batista gulliermetto corista” [anche 13/12] 
 
6 ottobre 1575 
Sottoscrizione di Giulio Racca di Piacenza a titolo di ricevuta della paga di 45 scudi annui come cantore 
f. [68]r 
[1575 adi 6 ottobrio] “Io pre Julio Racha (?) da piacenta [!] sono uenuto nel domo al suo servitio p[er] ca[n]tor et corista sotto il 
stipendio di scudi 45 quaranta cinque l'ano et ho receputo scudi otto di firini [!] otto p[er] scudo et in fede ho fatto il presente di 
mia propria mano / Io pre Julio Racha [?] piacintino” [fino fine anno 1575] 
 
18 giugno 1574 
Sottoscrizione di Filiberto Nantermi per rimborso spese per un viaggio 
“Jo philiberto nantermi Confesso hauer receputo dal R.do et mag[nifi]co S.r Canonico Corgnatto scuttj. 7. di monetta quali sono 
p[er] il mio uiaggio et In fede di questo ho scritto et sottoscritto di mia mane [!] propria / [scudi] 7 / Jo. Philiberto nantermj 
 
ACT G5/27 
[Atti capitolari] 
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19 aprile 1523 
Convenzioni tra Francesco Robiolio di Pancalieri, a nome del figlio Antonio, e il Capitolo dei Canonici, al fine di collocare 
il figlio come puer del Collegio degli Innocenti: l'insegnamento della musica gli verrà garantito dal maestro di cappella 
ff. 13v-14v 
“Convenctiones facte p[er] cap[itu]l[u]m cum Anth[on]io Robiolij chorista / Anno d[omi]ni mill[es]i[m]o qui[n]gen[tesi]mo 
vigesi[m]o tertio Indi[cio]ne undec[im]a die X.o vigesimanona me[n]sis aprilis Actum thauri[ni] In eccl[es]ia cathedrale 
metropolitana p[rese]ntibus Ven[era]b[ili]bus d[omi]nis gull[iel]mino de calie[ri]s de villafra[n]cha et philippo na[n]telmj de 
Javeno mag[ist]ro capelle Innoce[n]tium eccl[es]ie predicte Testibus rogatis ref Ibique et ante capellam de romag[na]no 
cap[itu]l[arite]r congregati ut moris est R[everen]dis d[omi]nis gaspare de provana archidiacono et p[rae]siden[te] cap[itu]li 
[seguono I nomi dei canonici] in cospectum [f. 14v:] p[rae]fator[um] R[everend]or[um] d[omi]nor[um] canonicorum 
cap[itu]l[ariter] congregator[um] constituto[rum] providus[?] vir fra[n]ciscus robiolij de pancalerii [Pancalieri] [fius] certa 
sc[ent]ia posuit et firmavit Anth[oniu]m [difficile lettura] filum chi[eri]cum Ibidem p[raese]ntem consentie[n]tem et secundum 
firma[n]tem cum p[rae]dictus d[omi]nis cano[n]icis et cap[itu]lo de [eis?] et In eccl[es]ia p[rae]dicta et choro pro chorista 
decantando et celebrando ac salmodia[n]do horas cano[n]icas In choro p[rae]d[ic]to p[ro]ut alij choriste fa[...] co[n]sueveru[n]t 
per tempus e sub pactis et conve[n]tionibus Inf[rascrip]tis videlicet q[uod] prefatum cap[itu]lum sue collegiu[m] eiusd[em] 
eccl[es]ie teneat[ur] R.d Anthonio ministrar[e] expe[n]sas victus et eu[m] In cantu Instruere et doctu[m] facere p[er] mag[ist]rum 
capelle p[rae]dictae durante spacio unius annj prox[imi] ven[tur]j Et Ip[s]o anno tra[n]sacto teneatur Ip[s]e anth[onius] p nr dictis 
cap[tu]lo et ecclesia In cantu pro chorista p[ro]ut alij choriste facere e[t] s[er]uire soliti sunt [...]” 
 
29 aprile 1523 
Filippo Nantelmi [Nantermi] di Giaveno, maestro di canto della cappella [Collegio] degli Innocenti, diviene cappellano 
della Cappella dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, fondata da Johannes de Plasence al fine di servire il coro 
della chiesa e lasciata vacante per la recente morte di Valentino Peyreto 
ff. 68r-69v 
“Collatio capelle annunciatio[n]is be[a]te ma[ria]e v[ir]ginis In eccl[es]ia tauri[n]ij f[a]cta p[er] cap[itu]l[u]m ven[erabi]le 
d[omino] philippo na[n]telmj / In nomine d[omi]ni amen Uniu[er]sis p[rese]n[t]is publicu[m] instrum[entum] Inspecturis pateat 
[In] Anno natiuitatis eiusd[em] d[omi]ni mill[es]i[m]o qui[n]gen[tesi]mo vigesimo q[ua]rto Ind[icion]e duodeci[m]a die X.o 
vigesimaoctaua me[n]sis Junij hora deci[m]asepti[m]a horologij In sacristia eccl[es]ie metropo[lita]ne tauri[nens]ij [sic] p[ro]pter 
Inf[ra]s[crip]ta de mag.to [magistro?] [Infrascriptis?] d[omi]nis p[re]sidentis cap[itu]l[a]r[iter] ut moris est co[n]gregatis R.dis 
d.nis [seguono I nomi dei canonici], [f. 68v] Ibidem facta propositio[n]e de morte q[uon]dam ven[erabi]lis p[re]be[n]d[at?]um 
valentinij peyreti capellanj capell[an]ie annu[n]ciatio[]is beate m[a]rie V[ir]ginis In eccl[es]ia predicta f[a..]date hodierna die ut 
deo placuit defunti ob cuius morte[m] predicta capell[an]ia vacare dignoscetur [?] et cuius capell[an]ie collatio ellectio [Institutio] 
p[re]mine[n]t et specta[n]t p[re]fato R[everend]o cap[itu]lo ex fu[n]datio[n]e Illius facta per q[uon]dam ven[erabilem] d[ominum] 
Joh[ann]em de plase[n]cia cano[n]icum dicte eccl[es]ie Et die ellige[n]do aliu[m] Idoneum capellanu[m] ad eandem 
capell[an]iam In [diff. lettura] formam dicte fundationis eandem capell[an]e In [diff. lettura] In choro eiusdem eccl[es]ie 
laudabil[em] des[er]viciu[m]  habeat ne divinus cultus diminuet[ur] et p[re]posito ven[erabi]e p[res]b[ite]ro d[omi]no philippo 
na[n]telmj de Jaueno mag[ist]ro cantus capelle Innoce[n]tium eccl[es]ie predicte […] consideratis bonis moribus Idoneitate et 
sufficientia ac In ca[n]tu peritia [parola di difficile lettura] d[omi]ni philippi [e[t]? c[um?]] eius [?] p[raese]ntia et assiste[n]tia In 
choro eccl[es]ia predicta valde decoratur omnes ad hoc unanimes et nemine discrepa[n]te […] sub die hodierna predicunt dictum 
philippum nantelmj velut idoneu[m] et benemeritu[m] In capellanu[m] et rectorem dicte capell[an]ie […] [69v:] p[raesen]tis 
m[agistr]ro Joh[ann]e anth[on]io leuionj chorista et [nome illeggibile] moglarinj capellano et vicesacrista dicte eccl[es]ie testibus 
ad p[re]missa omnia adhibitis et spalr [specialiter?] rogatis.” 
 
29 aprile 1523 
Accettazione di Antonio Robiola come puer di fronte a Filippo Nantelmi [Nantermi] di Giaveno, maestro di cappella 
f. 70v 
“Conu[en]ctiones f[a]cte p[er] Cap[ito]l[u]m et uni Anth[on]io Robiolij chorista / Anno d[omi]ni mill[es]i[m]o qui[n]gen[tesi]mo 
vigesi[m]o tertio Ind[icio]ne undeci[m]a die X. vigesimanona me[n]sis aprilis actum thaurini In eccl[es]ia cathedral[is] et 
metropolitana p[rese]ntibus Ven[era]b[ilibus] d[omi]nis guill[el]mino de calieris [?] de villafra[n]cha et philippo na[n]telmj de 
Javeno mag[ist]ro capelle Innoce[n]tium eccl[es]ie predicte. Testibus rogatis res. [?] Ibique et ante capellianj de romag[na]no 
cap[itu]l[arite]r qgregatis ut moris est R.dis d[omi]nis gaspare de prouana [seguono i nomi dei canonici] omnibus canonicis dicte 
eccl[es]ie totu[m] cap[itu]lum eiusdem facien[dis] e rep[re]sentan[dis] Ibique p.r [?] In co[n]spectu [...]” 
 
13 ottobre 1525 
Accettazione del figlio di Antonietto Aglaudo barbiere di Vinovo come puer 
f. [98]v  
“[Convenctio inter capitulum et] mag[istr]um Anth[on]ietum aglaudi de viconovo barbitonsore [m] hi[n]torem tauri[ni] pro filio 
suo invente posito In capella innoce[n]tium / Anno d[omi]ni mill[es]i[m]o qui[n]gen[tesi]mo vigesimo quinto Indi[icio]ne xiij.a 
die[vero] veneris de[ci]matertia mensis octobr[is] capitul[arite]r co[n]gregatis more solitis In ecc[lesi]a taurinensi et ante 
capellania de romag[na]no R[everen]dis [segue il nome dei canonici] Mag[iste]r Anth[on]ietus aglaudi de viconovuo 
barbito[n]sor hi[n]tator taurin[i] h[ab]ens filium suum p...?] vocatu[m] nu[n]c acceptatum ad capellam Innocentium ecc[lesi]e 
p[rae]dictae [...] 
 
ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron, sec. XIX]. Tomo 2.  
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Data del documento compendiato 22 agosto 1548 
Su Pietro de Petra 
p. 1168 
“Collazione fatta dal capitolo jure ordinario della Cappellania di S. Gio. Battista fondata all'Altare di d.o Santo nella Chiesa 
Metropolitana vacante per morte del D. Antonio Bertolotti al Corista D. Pietro de Petra ...” 
 
Data del documento compendiato 23 agosto 1548 
Su Matteo de Petra 
p. 1169 
“Altra collazione fatta dal Capitolo della Cappellania di S. Gio. Battista, di cui qui sopra a f. 34 à D. Matteo de Petra Corista / 
questi era anche Canonico della SS.ma Trinità ...” 
 
Data del documento compendiato [?] 1561 
Pietro Paolo Forsenghi di Vinovo 
p. 1258 
“... al nominato, ed eletto dallo stesso Capitolo D. Pietro Paolo Forsenghi Prete di Vinovo Corista, e Cantore della Cappellania 
all'Altare della Pietà sito nella Chiesa Metropolitana ...” 
 
ACT G5/36 
[Atti capitolari] 
13 luglio 1562 
Nomina di Filiberto Nantermi a maestro di cappella 
ff. 157v-159r 
“Deputatio In mag[ist]rum capelle et cantor[um] eccl[es]ie metrop[olita]ne taur[ini] de [sic!] d[omi]no philiberto lantelmi de 
taurino / In Nomine Domini amen Anno a nativitate [158r:] eiusdem d[omi]ni sumpto mill[es]i[m]o quingen[tesi]mo sexagesimo 
secundo Ind[icio]ne quinta die vero decima tertia mensis Julij Actum In ciuitate tauri[ni] et In sala domus canonicalis siue 
cap[itu]laris moderna residentia R.di d[omi]ni Ludouici de henricis canonici ecclesie metrop[olita]ne taur[in]i Infra[scrip]tis 
p[raese]ntibus [segue il nome dei canonici presenti e le formule di rito] deputauit locauit et affirmauit in mag[ist]rum capelle 
rectore[m] qm et gubernatore[m] pueror[um]et cantorum dicte metrop[olita]ne eccl[es]ie mag[ist]rum philibertum Lantelmi civem 
taur[in]i Ibid[em]p[raese]ntem promitten[tem] q[uod] sub oblig[atio]ne bonor[um] suor[um]In[frascri]pta Ipsam seruitutem et 
officium facere et exercere ad et per tre annos proxime venturos Inchoan[dos] in festo S[anc]ti michaelis p[ro]x[imi] venturi et 
simili die finien[di] Ipsis prius reuolutis sub pactis cumventionibus et condicionibus de quibus Infra Et primo q[uod] Idem 
d[omi]nus philibertus teneatur associare Ipsos pueros Infantes In eccl[es]iam et Incedere In habitu et tonsura [Iure?] decore officij 
licet uxoratus sit saltenj In eccl[es]ia et dum diuina celebrantur officia Qu[a]ndoq[um]que et redeund[um] a dicta metro[polita]na 
eccl[es]ia et de comitiua Ipsorum puerorum Incedere et In choro cantare horis canonicis sauis matutinis Ipsis q[uod] pueris et 
Infantibus in eorum neccessitatibus [sic] et Infirmitatibus Inseruiri seu Inseruiri facere et Illus in musica Instruiere et docere totis 
conatibus […] R. D. Jcconomus teneatur exbursare eidem mag[ist]ro philiberto et persoluere singulo anno scutos septuaginta ad 
ratione[m] flor[enorum] octo p[er] singulis scuto vmr [?] In quatuor terminib[us] et de trimestre in trimestrem et in principio 
cuiuslibet trimestris siue singulor[um] trium mensiu[m]p[ro]ut Ita quantu[m]fuit Inchoando prima[m] solutionem In festo s.ti 
michaellis [159r:] proxime vent[turis] Item q[uod] pro contubernio Ipsorum Infantium et ha[bi]tatione dicti mag[ist]ri philiberti et 
suis familiae teneant[u]r Instrumentum facere et pro ipso contubernio conuenire prout Ita commentu[m] extitit una e[s]t [?] 
cu[m]consensus R[everen]dorum d[omi]norum Nicolai caluxij et Jo: bapte [Cormij?] canonicorum dicte metrop[olita]ne 
eccl[es]ie [...]” 
 
13 luglio 1562 
Atto relativo alla collocazione presso il Collegio degli Innocenti dei pueri Giuseppe da Panealbo, Giacomo di Barone, 
Bernardino Macellaro figlio di Malano e Giacomo Pagano, sotto la guida del maestro di cappella Filiberto Nantermi 
ff. 159v-161r 
“Instrumentu[m] contubernij quatuor pueror[um]siue cantor[um]eccl[es]ia metrop[olita]ne cu[m] mag[ist]ro capelle / In nomine 
Domini amen Anno Ind[icio]ne die loco et p[raese]ntibus quibus supra prox[imi] huius publici Instrumentum temore cunctis 
pateat evidenter [parola non leggibile] manifestum Et Ibidem p[er]sonali constitutus Et d. Ludouicus de henricis Icconomus 
Infantiu[m] et coristar[um] ac canonicus eccl[es]ie metrop[olita]ne tauri[ni]qui cum p[re]sentia consensu [formule di rito] 
collocauit et firmauit In contuberniu[m] cu[m] d[omi]no philiberto lantelmo mag[ist]ro capelle Ibidem p[raese]nte stippulan[tem[ 
acceptan[tem] vt.r [?] quatuor cantores Josephum de panealbo Jacobu[m]de barono bernardinu[m] filium malani videli [sic] 
macellari et Jacobu[m] paganum alendos regendos et gubernandos p[er] unu[m] annum p[ro]x[imum]ven[turum] Inchoandum In 
festo S.ti michaellis p[ro]x[imi] ven[turi] [...]” 
 
ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron]. Tomo 2 
10 settembre 1571 
Accordo con Girolamo de Laneiis di Sandigliano per il servizio come cantore nel registro di basso per un trienno 
p. 1286 
“Aggiustamento fatto dal can.o Calusio qual economo della Cappella de' Cantori del Prete D. Girolamo de Laneiis di Sandigliano 
Diocesi di Vercelli in Corista, e Cantore basso per anni 3 med.e lo stipendio di scudi 4 da fiorini 8 al mese, e l'uso di una camera 
per sua abitazione nella Casa dei Cantori di d.a Cappella. Obbligo d'intervenire ogni giorno in Coro ai Divini Uffizii, cioè 
Mattutino, Messa, Vespri, ed altre ore Canoniche, ed in cantare, e servire nell'officio di Canto basso. Obbligo di non dipartirsi da 
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d.o Ufficio in d.o triennio senza licenza del Capitolo sotto pena di danni, ad interesse del Capitolo. Licenza di prender il servizio 
di qualche Cappella purché compatibile col servizio del Coro”. 
 
ACT G5/37 
[Atti capitolari] Vol. 37 / Protocollo Costantino Segret.o del Capitolo / Dal 1570 al 1574 
10 settembre 1571 
[Registrazione dell'accordo con Girolamo de Laneiis come cantore, doc. originale] 
ff. 53r-v 
 
ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron]. Tomo 2. 
25 febbraio 1572 
Pagamento a Battista Gina, detto anche Castagnole, per il legname impiegato nella lavorazione dell'organo 
p. 1291 
“Quitanza spedita da Battista Gina altrimente Castagnole a favore del Capitolo ossia della Cappella di Cantori per scudi 20 da 
fiorini 8 cad.o a conto dei legnami ed opere, ossia lavori fatti intorno all'organo nuovamente costrutto nella Chiesa Metropolitana, 
e pagati dal Can.o Calusio economo di d.a Cappella dei denari avuti da Bernardo Castagna procuratore dello stampatore 
Bevilaqua [sic] a titolo del laudemio dell'investitura datagli dalla Casa, e beni intorno al Ponte di Po...” 
 
ACT G5/37 
[Atti capitolari] Vol. 37 / Protocollo Costantino Segret.o del Capitolo / Dal 1570 al 1574 
145 
 
25 febbraio 1572 
[Registrazione della quietanza delle spese fatte per l'organo, doc. originale] 
 
ACT G5/37 
[Atti capitolari] Vol. 37 / Protocollo Costantino Segret.o del Capitolo / Dal 1570 al 1574 
10 aprile 1572 
Cesare Della Valle, scelto come procuratore del capitolo per le spese dell'organo, rimane creditore di 162 fiorini, che il 
capitolo promette di restituire entro il mese di agosto venturo 
ff. 156v-160r 
“R. D. Cesaris a valle Quittatio cum credito / In Nomine Domini nostri Jesu Christi amen Anno à nattiuitate eiusdem D[omi]ni 
sumpto mill[es]i[m]o quingen[tesi]mo septuag[esi]mo secundo Indictione decima quinta die vero decima mensis aprilis Actum In 
Ciuitate Taurini et sacristia […] omnibus sit manifestum quod cum D. Cesar della valle olim Canonicus dicte ecclesie fuerit 
constitutus et deputatus per R[everen]dos D[omi]nos Canonicos […] sindicus et procurator eiusdem cap[itu]li In quo [f. 157r:] 
[…] Intendens Idem D[omi]nus Cesar obtulerit [parola di difficile lettura] se paratum rationem et computum huiusmodi reddere 
Ipsis D[omi]nis Canonicis et cap[itu]o depereum gestis et administratis durante dicto eius sindicatu tam ratione reddituum [sic] 
Ipsius Cap[itu]li quam Impense facte circa constructionem organor[um] In eadem ecclesia metropolitana errecto[rum] tempore 
Ipsius sindicatus […] [f. 157v:] eundem D. Cesarem In dicto eius sindicatu probe versatum fuisse et creditorem remanere s. 
cap[itu]li pro expositis et impensis per eum circa confectionem et constructionem dicti organi factis summe scutor[um] centum et 
sexaginta duorum Idem florenis novem pro singulo et florenorum octo ut dicti D.ni ellecti retulerunt […] [f. 159v:] D[omi]ni 
Canonici […] promiserunt atque promittunt prefato R. D. Cesari p[raese]nti et acceptanti pro se et suis ut supra dare soluere et 
realiter numerare et exbursare Infra et per totum mensem Augusti prosime venturum In pace et sine litte sinequae strepitu et 
figura Iudicij [...]” 
 
ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron]. Tomo 2. 
Data del documento compendiato 23 aprile 1572 
Presa di servizio di Domenico Tasca, figlio di Giovanni Michele di Vinovo, come puer 
p. 1293 
“Collocamento del Domenico figlio di Gio. Michele Tasca di Vinovo per putto, e Cantore di Cappella con obbligo d'intervenire a 
tutti i soliti divini uffizj e ciò per tutto il tempo, che conservasse la voce puerile, e con obbligo pure di non dipartirsi da tale 
servizio per tutto d.o tempo, e ciò sotto la fideiussione del padre, il quale pure si obbligò di mantenergli le spese di cibaria sino al 
Natale allora prossimo, riservate poi in seguito tali spese, come quelle di vestimenta etc. a carico dell'Economo Can.o Calusio. 
Era presente a tale atto per testimonio il D. Teodoro Riccio di Bergamo [Peyron compendiando lesse erroneamente “Bergamo”, 
ma nel documento originale si legge “bersano”, cioè di Brescia] Maestro di Cappella” 
 
ACT G5/37 
23 aprile 1572  
Presa di servizio di Domenico Tasca, figlio di Giovanni Michele di Vinovo, come puer 
ff. 162v-163r 
“Di Dominico tascha di vinouo ferma per putto di Capella / Al Nome dil n[ost]ro sig.r delio [?] sia l'Anno di [Christo] Sig.r 
mill[es]i[m]o cinquecento settantaduoi la decima quinda Indicione et li ventitre di aprile Sia Manifesto ad ognuno Che nella Citta 
di Turino e casa dil Infrascripto sig.r Caluxio In P[rese]ntia dil ven[eran]do mr Theodoro di Bergamo meistro di Capella della 
chiesa metropolitana di sta Citta […] sottosignato Personalmente consi... [non leggibile] Gio' Michele Tascha di vinovo […] [f. 
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163r] […] ha collocato e ferma con Il R.do sig.r Nicolo Caluxio canonico et ecconomo della capella e cantori [sic] di detta chiesa 
metropolitana quivi presente et accettante al nome di detta capella Dominico di esso Gio' Michele figliolo quiui p[rese]nte per 
putto e cantore di detta Capella Ad e per il tempo che detto Dominico hara la voce puerile e sino a tanto che quella muttara qual 
tempo durante esso Gio Michele per se e suoi come sopra ha promesso e promette al detto sig.r ecconomo p[rese]nte et accettante 
al nome sudetto che detto Dominico suo figliolo seruira fidelmente e legalmente per cantore e putto di detta Capella [...]” 
 
ACT G5/37 
[Atti capitolari] Protocollo Costantino di Volpiano]  
5 settembre 1573 
Benedetto Antegnati, organaro milanese, residente a Porta Ticinese nella parrocchia di Sant'Alessandro, costruttore dello 
strumento del duomo, ritiene di essere a credito: i canonici riconoscono di essere debitori di 230 scudi e promettono di 
saldarli entro la festa di San Giovanni Battista (24 giugno) del 1574 
ff. 336v-338v 
“D[omi]ni Benedicti Antegnati Creditu[m] cu[m] mutua quittatione / [f. 337r:] In Nomine Domini amen Anno a natiuitate 
eiusdem D[omi]ni sumpto mill[es]i[m]o quingen[tesi]mo septuag[esi]mo tertio Indicione prima die vero quinta mensis septembris 
Actum In Ciuitate taurini […] o[mn]ibus sit manifestum quod cum als no[bi]lis Benedictus antegnate mediolanen[sis] In porta 
ticinensi parrochie S.ti Alexandri fuerit assumptus et deputatus per R.dos D[omi]nos Canonico et Cap[itu]um dicte eccl[es]ie 
metropol[ita]ne taurini ad constructionem et confectionem organi nouissime In eadem eccl[es]ia confecti sub pactis et 
conuentionibus de quibus et prout in Instrum[en]to super ho[c?] confecto […] et pretendens Idem D[omi]nus Benedictus se 
creditorem Ipsorum D[omi]norum Canonicorum Et Cap[itu]li pro resta Et Integrali solutione sue mercedis et expensarum 
factarum ratione dicti organi requisiuerit eosd[em] D[omi]nos Canonicos quat[en]us velint computa et [r]ones [omnes? Oppure 
“ad rationes”?] suas premissorum pretextu disponere et calculare […] reperierint eund[em] D[omi]num Benedictum remanere 
creditorem Ipsius Cap[itu]li summe scutorum Ducentum et triginta de plorenis nouem pro singulo pro [f.337v:] resta et Integrali 
solutione mercedis et Impense In confect[io]ne dicti organi facte de contentorum in eodem Instrumento per Ipsos dominos 
Canonicos eidem Domino Benedicto promissorum volentes q[uod] Ipsi D[omi]ni Canonici ut conuenit bonam fidem agnoscere 
[…] [f. 338r:] […] confessi fuerunt et recognoverunt se se dare debere et teneri ac soluere velle prefato D[omi]no Benedicto 
Ibid[em] p[rese]nti stipp[ulan]ti et recipienti pro se et suis heredibus summam predictam scutoru[m] Ducentu[m] et triginta ad 
r[ati]onem premissam ut supra et ex causa predicta debitam quam soluere et realiter cum effectu numerare promisserunt edi[em] 
D[omi]no Benedicto p[raese]nti stipp[ulan]ti et acceptanti pro se et suis ut supra in Ciuitate Mediolani Infra festum sancti Jo: 
bapt[is]te anni proxime venturi millesimi quingen[tesi]mi septuag[esi]mi quarti […] Idem D[omi]nus Benedictus per se et suos ut 
supra Citra tamen preiudicium aliquod Iuriu ?] suorum respectu cuiusdam summe scutorum viginti quatuor descripte In libro 
ratione et computorum R.di Dni. Cesaris della valle olim Canonici dicte eccl[es]ie et sindici eiusd[em] Cap[itu]li tempore 
constructionis Ipsius organi quam Id[em] D. Benedictus dixit  soluisse cuidam mag[ist]ro gregorio [?]  pro qua quid summa sit 
saluu[m] Ius Ipsi D[omi]no Benedicto Illam consequendi a dicto D[omi]no Cesare della valle Stante Ipsa recognitione si et 
quando sibi bonu[m] videbitur quittauit liberauit et absoluit quittatque liberat et absoluit eosd[em] D[omi]nos Canonicos 
p[raese]ntes et acceptantes pro se se et suis ut supra ab o[mn]ibus et singulis que sibi deberi pretenderet ratione Impense dicti 
organi ut supra constructi et mercedis eid[em] pretextu Ipsius operis quemolt [?] debite necno[n] ab o[mn]ibus et quibuscumque 
sibi D[omi]no Benedicto per dictos D[omi]nos Canonicos et Cap[itu]lum promissis et contentis in dicto Instrum[en]to 
conuentionum per no[bi]lem Carociu[m] [Carolium?] recepto [...]” 
 
ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron] 
29 agosto 1575 
Nomina di Claude Vyosses a maestro del Collegio degli Innocenti per quattro anni 
p. 1319 
“Nomina fatta dal Can.o Calusio qual Economo della Cappella degl'Infanti, e Coristi con assistenza, e consenso dei Can.ci Arcid. 
Daherio, Uribari (?), Tribu (?) e Bayro deputati dal Capitolo nella persona del R. D. Claudio Viosse chierico di Geneva in 
Maestro di d.a Cappella degl'Infanti, e Coristi da datare per 4 anni collo stipendio di scudi 80 anni [annui?] da fiorini 8 cad.o da 
pagarsi di trimestre in trimestre col patto di instruire sei fanciulli costantemente in tal numero addetti a d.a Cappella, cioè due 
novizj, i quali siano pronti a surrogare i due de' 4 già instrutti, che per la mutazione della voce dovessero uscire i primi; con 
obbligo pure di associarsi co' li primi quando vengono alla Chiesa tutti i giorni per la Messa grande, Vespri, e Divini Uffizij, e 
sempre in altre occasioni, non uscendo essi mai senza di lui, o della sua licenza, e quella dell'Economo pro tempore. Obbliga 
specialm.e di associarsi con essi, ed assisterli nel Canto in tutti i Sabbati della Messa in onore della BVM, che si celebra all'Altare 
della Cappella di SS. Stefano e Catterina fondata dalla magnif.a famiglia di Romagnano. Obbliga d'istruirli tanto nel canto piano, 
quanto nel contrappunto tutti i giorni, d'invigilare sulla loro condotta, di denunziare all'Economo i cattivi. Tutto il reggime e 
governo della Casa era affidato al Mastro di Cappella. Esso doveva fare tutte le spese per la provvista del vitto, ed in corrispettivo 
ricevere dall'Economo 4 sacchi di grano, una carrata di vino, e scudi 8 per caduno di quattro fanciulli già instrutti, poiché gli altri 
due, che aspettavano per rimpiazzare dovevano essi provvedersi, finché fossero ammessi al servizio. Aveva esso l'alloggio nella 
stessa casa, e le chiavi dovevano stare presso di lui etc.” 
ACT G5/38 
Atti capitolari. Vol. 38 Protocollo Matteo Laffranchi  dal 1574 al 1576 
29 agosto 1575 
[Elezione di Claude Vyosse, doc. originale] 
ff. 40v-41v 
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ACT G4 
Compendio degli Atti Capitolari [del Canonico Bernardino Peyron]. Tomo 2. 
1° febbraio 1577 
Nomina di Frediano Frediani (Freidani) come organista del duomo per un anno 
p. 1330 
“Nomina fatta dal Can.o Bergera economo della Cappella di fanciulli cantori, e coristi specialmente deputato del Freidano dei 
Freidani di Luca [Lucca] in organista per un anno col salario di scudi 36 da fiorini 8 cad.i colla promessa di fare la solita servitù 
di organista nella Chiesa Metropol.a” 
 
ACT G5/39 
11 
Atti capitolari. Vol. 39. Protocollo dal 1577 al 1579 
[Nomina di Frediano Frediani come organista, doc. originale] 
1° febbraio 1577 
 
ACT CC1/1/2, fasc. 1 
[Copia di atti capitolari] [da 1439 a 1609] 
 
15 ottobre 1504 
Cristoforo Croto, figlio di Giorgio Baldassarre abitante in Asti, è accettato presso il Collegio degli Innocenti. 
[senza indicazione di folio] 
“Anno D[omi]ni millesimo quingentesimo quarto indicti[o]ne septima, die vero quintadecima [octo]bris Taurini […] 
adolescentem Christoforum filium Georgii Baltazaris Croti habitatoris Ast., et idem [Christo]forus promisit non recedere a dicto 
collegio sine licentia capituli et ibi permanere usque ad vocis mutationem [...]” 
 
13 luglio 1562 
Copia di atto riguardante la formazione di quattro pueri – Giuseppe di Panealbo, Jocdono di Bavono, Bernardino figlio di 
Malano, Giacomo Pagano – da parte del maestro di cappella Filiberto Nantermi. 
[senza indicazione di folio] 
[Instrumentum Contubernii quatuor puerorum, sive cantorum Eccl[esia]e Metropolitan[ae] cum Magistro Capellae] “In nomine 
D[omi]ni amen anno […] cum D[omin]i Filiberto Lantrelmo [!] magistro capellae ibid. […] stipulante et acceptante videlicet 
quatuor cantores, videlicet Josephum de Panealbo, Jocdonum [?] de Bavono, Bernardinum filium Malani [?] videli [?] Macellarii, 
et Jacobum Paganum [...] deputavit, locavit et affirmavit in Magistrum Capellae, Rectoremque et gubernatorem puerorum, et 
cantorum […] Metropolitanae Ecclesiae, Magistrum Philibertum Lantrelmi civem Taurin. ibidem presentem [...]” 
 
18 giugno 1571 
Gaspare Lega di Ciriè colloca il figlio Nicolò presso il Collegio degli Innocenti 
[senza indicazione di folio] 
“Al nome del Sig.r Nostro Iddio sia l'anno d'esso Sig.e mille cinquecento e settanta uno la decima quarta indizione a li disciotto 
del mese di giugno […] Gaspardo Lega di Ciriaco resid.te in Moncalieri qual di sua certa scienza e spontanea volontà hà posto 
fermato, e collocato, e per le presenti pone ferma e colloca per cantore e putto di Capella della chiesa Cathedrale di Turino Nicolò 
Lega suo figliuolo [...]” 
 
24 giugno 1571 
Giovanni Antonio Robiola di Volpiano colloca il figlio Giacomino presso il Collegio degli Innocenti 
[senza indicazione di folio] 
“[...] indizione e li ventiquatro del mese di giugno […] il commendabile Gio. Antonio Robiola di Volpiano, qual […] presenti 
ferma e colloca Giacobino Robiola suo figliuolo […] per cantore e putto di Capella [...]”  
 
23 aprile 1572 
Giovanni Michele Tasca di Vinovo colloca il figlio Domenico presso il Collegio degli Innocenti 
pp. 162v-163r 
“Al Nome dil n[ost]ro sig.r [..]lio sia l'Anno di x.to sig.r mille cinquecento settanta duoi la decima quinta indizione e li ventitre 
d'aprile Sia Manifesto ad ognuno che nella Citta di Turino a casa del Infrascritto sig. Caluxio In p[rese]ntia del ven.do mr. 
Theodoro riccio di Bergamo [?] meistro di Capella della chiesa metropolitana di sta Citta e del com.le Petrino Romanisio de 
plocio In turino ressidente testimoni all'Infrascritte cose chiamati e richiesti et di me nodaro sottosignato Personalmente conf.[...] 
Gio. Michele Tascha di Vinovo qual di sua certa [f. 163r:] scientia e spontanea volunta per se e suoi heredi ha collocato et 
fermato et per le p[rese]nti colloca e ferma con il R.d sig.r Nicolo Caluxio canonico et ecconomo della capella e cantore di detta 
chiesa metropolitana quiui p[rese]nte et acceptante al nome di detta capella Dominico d'esso Giò. Michele figliolo quiui 
p[rese]nte per putto e cantore di detta Capella [...]” 
11 agosto 1574 
Quietanza di pagamento di 80 scudi d'oro effettuato dal Capitolo della Cattedrale di San Giovanni di Torino a favore 
dell'organaro Benedetto Antegnati 
p. 396r-v 
“Quittatio R.di Cap.li Taurini 
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In Nomine D.ni amen. Anno a natiuitate eiusdem Dni. sumpto Millio quingen.mo septuag.mo quarto Ind.o.ne secunda Die vero 
undecima mensis Augusti Actum in Ciuitate taurini et domo Infra.ti Dni Caluxij P[raese]ntibus Ibid[e]m combus [?] Georgio 
simondo et Thoma piancha ambobus de taurino testibus ad Infra.ta vocatis et rogatis huius publici Instrum[en]ti tenore omnibus 
sit manifestum q (quod) ibid in dictorum testium et mei notarij subsignati pntia Personal[ite]r constitutus Dnus Benedictus 
Antignati mediolanen[sis] qui sponte et ex sui certa scientia per se et suos heredes confessus fuit et haru[m] serie confitetur 
habuisse prout real[ite]r videntibus testibus predictis et me eod[em] notario subsig[na]to habuit et recepit a R.dis D[om]in[i]s 
Canonicis et Capitulo eccl[es]ie metrop[olita]ne taurin[ensis] p[er] manus R.di Dni. Nicolai caluxij canonici dicte ecclie. ac 
sindici et ecconomi Infantiu[m] et cantoru[m] capelle dicte ecclie. Ibid. pntis stippullantis et acceptantis suo et noie dicti R.di 
Capituli ac soluentis de peccunia ut dixi[t?] dicte capelle scutos octuaginta auri vzt … [?] septuag[in]ta In tot libris ducalibus et 
decem auri In auro Italie Ibid realiter computatis [...] 
 
17 agosto 1574 
Il Capitolo della Cattedrale di San Giovanni di Torino promette all'organaro Benedetto Antegnati di pagare le spese di 16 
scudi per l'adattamento e la riparazione dell'organo 
pp. 396v-397r 
“D[omi]ni Benedicti antegnat[is] Creditu[m] / In Nomine D.ni amen Anno a natiuitate eiusd[em] D[omi]ni sumpto mill[es]i[m]o 
quingen[tesi]mo septuag[esi]mo quarto Ind.ne secunda et die decima septima mensis Augusti Actum In Ciuitate taurini et 
sacristia ecclesie metropol[ita]ne eiusd[em] Ciuitatis P[rese]ntibus ibid[em] ven: D.nis Guillelmo nouaroto curato parro[chia]lis 
eccl[es]ie s.ti Thome eiusd[em] Ciuitatis et Joanne nigra de Castromonte testibus […] omnibus sit manifestum quod Ibidem In 
dictorum testium Et mei notarij ac R.di Capituli secretarij subsig[na]ti presentia Personal[ite]r constituti R.di D.ni ubertinus 
uribari presens Capituli p[er] absentiam [… seguono i nomi dei canonici presenti] qui omnes unanimes et concordes no[m]i[n]e 
totius cap[itu]li confessi fuerunt et recognoverunt ac haru[m] serie recognoscunt se se veros debitores D.ni Benedicti antegnat[is] 
mediolanen[sis] Ibid p[resen]tis stippullan[tis] et acceptan[tis] pro se et heredibus suis Summa scilicet scutorum sexdecim de 
libris tribus ducalibus pro quolibet ex causa et occasione sui” [p. 397r:] “me[…]set expensarum per eum factarum in pnti civitate 
circa aptatione et reparationem organi p[ro] dicta eccl[es]ia. constructi his diebus proxime fluxis factam Quamquid summa[m] ut 
supra et ex causa p[re]missa[m] debita[m] dicti Dni. Canonici no[m]i[n]e premisso promisserunt et promittunt eid[em] Dno 
Benedicto presenti Stipp[ulan]ti et acceptanti pro se et suis ut supra dare soluere et realiter cum effectus numerare Infra festum 
S.ti Martini proxime ven[turum] In pace et sine lite sineq[ue] strepitu et figura Judicij ac omni oppositione et exceptione remota 
Interuenientibus In premissis et alijs Ipsorum d.norum Canonicorum promissionibus bonoru[m] dicti Cap[itu]li mobilium et 
Immobilium p[rese]ntium et futurorum oblig[ati]one Juram[en]to q3 tacto pectore per quemlibet Ipsoru[m] prestito Rntiationibus 
[renuntiationibus?] et[iam] et alijs clausulis opportunis De quibus o[mn]ibus Iussum [?] fuit mihi eid[em] notario et secretario 
sub.to publicu[m] confeci Instrum[entum] sapientis dictaie [?] si fuerit opportun[um].” 
 
11 luglio 1575 
Ottavio Birzi, figlio di Geronimo, è accettato presso il Collegio degli Innocenti 
[s. f.] 
“In nomine Domini Nostri Jesu [Chris]ti amen Anno a nativitate ejusdem domini millesimo quingent.mo septuagesimo quinto 
indictione tertia, et die undecima mensis Julii Taurini […] sit notum quod ibidem M. D. Cassandra Hieronimi Birzij in iure 
doctoris dum [?] viveret in Taurini […] firmavit et opera […] fructus servitutis domini Octavii sui et dicti quondam Hieronimi 
filii locavit et dedit ad usum servitutis Capellae Cantorum infantium et coristarum ecclesiae Taurinen. ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


