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ARCA FUNEBRE DI CAMILLO BORROMEO. 

I. -

II. -

III. -

IV. -
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VII. -

VIII. -

IX. -

Veduta complessiva dell'arca, ora all'Isola Bella e già in S. Pietro 
iu Gessate di Milano. 

Silografia del monumento di Camillo Borromeo data dal Puccinelli 
a pag. 3 54 del suo Chronicon insignis Mo11aste1·ii SS. Petri et Pauli 
de Glaxiate. (1737). 

Planimetria della chiesa di S. Pietro in Gessate, coll'indicazione del 
luogo su -cui sorgeva il sarcofago a Camillo Borromeo ed ai 
Longhignana . 

Fronte dell'arca funeraria coi tre bassorilievi principali e le statuette 
nelle nicchie di monaci benedettini. 

Parte superiore del monumento colle statue di:' Ambrogio Longhi
gnana, della moglie di Lodovico Borromeo Bona Longhignana 
e della figlia maritata ad un Porro. 

Primo pilastrino di sinistra, con fiorami uscenti da coppe, canestro 
di frutta e testa di bucrano. 

Secondo pilastrino di sinistra, con fiorami ornamentali sulla fronte, 
simboli guerreschi, fiaccole e zampogne nella lesena di fianco. 

Secondo pilastrino di destra, con candelabretti a fiorami decorati di 
satiri tenenti un canestro di fru tta, di un puttino con cornu
copie e di un'aquila sorante. 

Primo pilastrino di destra, con vasi ad anse semilunari , con e senza 
delfini, d:i. cui escono fronde simmetriche a guisa di candela
bretti decorativi. 
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CENOTAFIO DI GIOVANNI BORROMEO. 

TAv. X. - Monumento di Giovanni Borromeo, ora all'Isola Bella e già in San 
Francesco Grande di Milano. 

» XI. - Arca di S. Lanfranco di Pavia, per l'opportuno raffronto col ceno-
tafio di Giovanni Borromeo. 

» XII. - Giganti o cariatidi con targhe araldiche dei due pilastrini estremi 
della fronte del monumento. 

» XIII. - Giganti con scudi araldici del primo pilastrino di sinistra e del pi-
lastro centrale nella fronte del monumento. 

» XIV. - Giganti colle targhe Borromeo-Vitaliani del primo pilastrino di si-
nistra e del pilastro centrale nella parte a tergo del monumento. 

» XV. - Plinti o basamenti, con sculture sui quattro lati, dei sei pilastri sor-
reggenti l'arca funebre. 

» XVI. - Bassorilievo del fianco destro dell'urna col soggetto dell'Annun-
ciazione. 

» XVII. - Parte anteriore dell'urna coi tre bassorilievi della Adorazione dei 
Magi, della Presentazione al tempio e della Natività, e con 
statuette di profeti. 

» XVIII. - Parte posteriore dell'urna coi tre bassorilievi di Giuseppe e Maria 
che ritrovano il figlio Gesù, di Gesù fra i dottori e della Strage 
degli innocenti e con statuette di profeti. 

» XIX. - Sottocielo dell'urna con scolpitivi cori d'angeli ed archi polilobati 
fra i diversi pilastrini. 

» XX. - Parte superiore dell'urna coll'edicoletta sovrastante e la statua gia-
cente del defunto. 

IL MONUMENTO DEI BIRAGO. 

TAv. XXI. - Planimetria Pinchetti (1805) del quartiere ove sorgeva la chiesa di 
S. Francesco Grande in Milano demolita nel 1808. 

» XXII. - Antica pianta della chiesa di S. Francesco Grande, tolta dall'album 
Bianconi del Museo Civico. 

» XXIII. - I resti del monumento dei Birago, quali vedansi oggidì all'Isola Bella. 

» XXIV. - La Vergine col Bambino in grembo e piedestallo con testa di Me-
dusa, attualmente nella villa Taccioli-Litta Modignani di Varese. 
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TAv. XXV. - Statue di S. Gerolamo penitente e di S. Giovanui Battista, oggidì 
ali' Isola Bella. 

,, XXVI. - Urna a fiora mi con aquilette e festoni, ora all'Isoh Bella, e relativo 
basamento quale vedesi nel museo Busca-Sormani di Castellazzo. 

,, XXVII. - Bassorilievi coi soggetti di Cristo nell'orto degli olivi e della Crocifis-
sione e pilastrino angolare di sinistra con putto alato su modiglione. 
Piccola lesena coll 'effigie della Diana multimammea di Efeso. 

» XXVIII. - Facsimile in proporzioni ridotte del documento notarile del r770, 
colla riproduzione dei pilastrini coi putti alati e della lapide 
Birago, quali trovavansi a San Francesco Grande. 

» XXIX. - Bassorilievi coi soggetti di Cristo incoronato di spine e di Cristo 
presentato al popolo, oggidì alla Biblioteca Ambrosiana. 

» XXX. - Bassorilievi coi soggetti di Cristo condotto al Calvario e di Cristo 
che sta per essere spogliato e confitto sulla croce, ora nella Bi
bliotec1 Ambrosiana. 

» XXXI. Bassorilievo col soggetto di Pilato che si lava le lnani, e pilastrini 
laterali con candelabretti scolpiti, oggidì nel Museo della Cer
tosa di Pavia. 

» XXXII. - Bassorilievo col soggetto della Flagellazione del Cristo e pilastrini 
laterali con candelabretti, oggidì nel patrio Museo archeologico 
di Milano. 

» XXXIII. - Tre bassorilievi, di cui quello più grande in alto col soggetto di 
Cristo nel pretorio davanti a Pilato, ora nella Cappella gentilizia 
del Castello Belgiojoso a Belgiojoso. 

» XXXIV. - Frammenti marmorei diversi nel patrio Museo archeologico, dubita
tivamente pertinenti al mausoleo Birago, e nel mezzo pilastrino 
collo stemma Birago ma spettante ad una tomba Birago-Orsini 
di Santa Maria della Scala, del 1518. 

» XXXV. - Statuette di Virtù, ora nel museo di Castellazzo, di cui quella di 
destra presumesi facesse parte del disperso monumento dei 
Birago di San Francesco Grande. 

» XXXVI. - Schizzo di ricostituzione approssimativa del marmoreo sepolcreto 
dei Birago. 





ARCA FU1'EBRE m C AMILLO BoRRmrno. T AY. I. 

CALZOLARI E FERRARIO. 

Veduta complessiva deìl'arca, ora all'Isola Bella e gi:ì in S. Pietro in Gessate di Milano. 



ARCA FU. EBRE DT C AMILLO BORROMEO. TAV. II. 

Si lografia del monumento di Camillo Borromeo data dal Puccinelli 
a pag. 354 dei suo Cbro11ico11 i11sig11is .'vfn11aslerii 55. Pet1·i e/ Pauli de G/axiale (173~) . 



ARCA FUNEBRE DI C AMILLO BoRR0.1Eo. Tw. III. 

-

• 
CALZOLA.RI E FEJl.RARIO. 

Planimetria della chiesa di S. Pietro in Gessate, 
coli'indicazione del luogo su cui sorgeva il sarcofago a Camillo Borromeo ed a1 Longhignan::i . 

I. Monumento a Camillo Borromeo e Longhignana. 
II. Sarcofago al protonotario A. Grifo. 

III. Luogo in cui fu portata e vedesi la sta tua colca del Grifo. 
IV. Sepolcro a Bianca Borromeo moglie di Giacomo Trivulzio nel I 5 36. 



ARCA FUNEBRE DI CANULLO BORROMEO. TAV. IV. 

CAl.ZOLARI E FERRAltlO . 

Fronte dell'arca funeraria coi tre bassorilievi principali e le statuette nelle nicchie di monaci benedettini. 



ARCA FUNEBRE DI C AMILLO BORROMEO. TAV. V. 

Parte superiore del monumento colle statue di Ambrogio Longhignana, 
della moglie di Loàovico Borromeo Bona Longhignana e della figlia maritata ad un Porro. 



A RCA FC>;EB1n:. m CnnLLO BoRRm1Eo. T AV. VI. 

Primo pilastrino· di sinistra, con fiorami uscenti da coppe, canestro di frutta e testa di bucrano. 



ARCA FUNEBRE DI C.rnrLLO BORROMEO. TAV. VII. 

CALZOLARI E FERRAlllO .. 

Secondo pilastrino di sinistra, con fiorami ornamentali sulla fronte, simboli guerreschi, 
fiaccole e zampogne nella lesena di fianco. 



ARCA FUNEBRE DI CAMILLO BORROMEO. TAv. vm. 

CALZOLA~ E FEltR.AJlIO. 

Secondo pilastrino di destra, con candelabretti a fio rami decorati di satiri tenenti un canestro di frutta , 
di un puttino con cornucopie e di un'aquila sorante. 



ARCA FU:\EBRE DI CA?>ULLO BORROMEO. TAv. IX. 

C.uzou.R1 E FERR.iltrc. 

Primo pilastrino di destra, con vasi ad anse semilunari, con e senza delfini , 
da cui escono fronde simm~triche a g uisa di candelabretti decorativi. 



CENOTAFIO DI GIOVANNI BORROMEO. TAV. X. 

Monumento di GioYanni Borromeo, 
or:i :ill ' lsob Belb e gi:ì in S:m Francesco Grande di Milano. 



CE~OTAFTO DI Gron~};J BoRRO.\!EO. TAV. XI. 

CAt.ZOLARt E fERRARto . 

Arca di S. Lanfranco di Pavia, per l'opportuno raffronto col cenotafio di Giovanni Borromeo. 



CENOTAFIO DI GIOYA. KI BORROMEO. TAV. XII. 

CALZOLAlll E FERRARIO. 

Giganti o cariatidi con targhe araldiche dei due pilastrini estremi della fronte del monumento. 



CENOTAFIO DI GroYANNI ·BoRROMEO. TAV. XIII. 

C ALZOLARI F. FERRARIO. 

Giganti con scudi araklici del primo pilastrino di 5inistra e dd pilastro centrale 
nella fronte del monumento. 



CENOTAFIO DT GIOVANNI BORROMEO. TAV. XIV. 

Giganti colle targhe Borromeo-Yitaliani del primo pilastrino di sinistra 
e del pilastro centrale nella parte a tergo dcl monumento. 



CENOTAFIO DI GroYA~Nr BORROMEO. TAV. XV. 

CALZOLARt E FERR..UUO. 

Plinti o basamenti, con sculture sui quattro lati, dei sei pilastrini sorreggenti l'arca funebre. 



CENOTAFIO DI GIOVAN I BORROMEO. TAV. XVI. 

CuzoLARt E FERRAR JO. 

Bassorilievo del fianco destro dell'urna col soggetto dell'Annunciazione. 



CENOTAFIO DI GIOVANNI BORROMEO. TAv. XVII. 

CALZOLA.RI E F ERRAJltO. 

Parte anteriore dell'urna coi tre bassorilievi della Adorazione dei Magi, della Presentazione aì tempio e della Natività, e con statuette di profeti. 



CENOTAFIO DI GIOVANNI BORROMEO. TAv. XVIII. 

CALZ O LARJ E FERRA.RIO . 

Parte posteriore dell'urna coi tre bassorilievi di Giuseppe e di Maria che ritroYano il figlio Gesti , di Gesù fra dottori e della Strage <legli innocenti e con statuette <li profeti . 



CENOTAFIO DI GIOVANNI BORROMEO. TAv. XIX. 

CALZOLARI E FERRARJO. 

Sotto"cielo dell'urna con scolpitivi cori d'angeli ed archi polilobati fra diversi pilastrini. 



CENOTAFIO DI GIOVANNI BoRROMEO. TAV. xx. 

Pane superiore dell'urna coll'edicolctta sovr:istantc e l::i statua giacente del defunto. 



IL MONUMENTO DEI BIRAGO. T AV. XXI. 

CA tZOLARI E FER RA.RIO. 

Planimetria Pinchetti e I 805) 
del quartiere ove sorgeva la chiesa di S. Francesco Grande m Milano demolita nel 1808. 



IL MONUMENTO DEI B TRAGO. T AV. XXII. 
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Cuzou.R1 E FERRARto . 

Antica pianta della chiesa di S. Francesco Grande prima del 1688, 
tolta dall 'album Bianconi del Museo · Civico. 

1. Luogo ove sorse o riginariamente il Monumento dei Birago da l 1522 al 1606 nelb Cappella della Passione. 
11. Cappella di S. Liborio in cui fu ricos truito d:il 1667 al 1688. 

III . Luogo in cui fu portato presso la Cappella Borromeo dopo il 1688 e rim::i se fino ::i.I 1797 . 
IV. Monumento a Gio vanni Bor romeo. 
V. Linea di raccorciamento della chiesa dopo il disastro del 1688. 

VI. Sepoltura. e lapide tombale del Carmagnob.. 



IL MONUMENTO DEI BIRAGO. TAV. XXIII. 

CALZOLARI E FERRAR.IO. 

resti del monumento dei Birago, quali vedonsi oggidì ali' Isola Bella. 



IL MONUMENTO DEI BrRAGO. TAv. XXIV. 

CA.LZOLARI E FF.RRAJUO, 

La Vergine col Bambino in grembo e piedestallo con testa di Medusa, 
attualmente nella villa Taccioli-Litta Modign:mi di Varese. 



IL MONUMENTO DEI BrRAGO. TAV. xxv. 

Statue di S. Giovanni Battista e di S. Gerolamo, oggidì all'Isola Bella. 



IL MONUMENTO DEI BIRAGO. TAV. XXVI. 

Urna a fiorami con aquilette e festoni, ora all'Isola Bella, e rela tivo basamento quale vedesi nel museo Busca-Sormani di Castella220. 



IL MONUMENTO DEI BIRAGO. TAV. XXVII. 

C.ui.oLAR.l E F.EllRAk10 . 

Bassorilievi coi soggetti di Cristo nell'orto degli olivi e della Crocifissione e pilastrino angolare di sinistra .con putto alato su modiglione. Piccola lesena colì'effigìe della Diana multimammea di Efeso. 



T AV. XXVIII. 
I L M oKUMD:TO DEI B 1RAGO. 
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C.uzOU.JU E Fn.RA 1UO . 

Facsimile in proporzioni ridotte del documento not~rile del I ~70, S Francesco 'Grande. 
. . . d 11 1 'de Bira<TO quali trovavans1 a an 

~olla riproduzione dei pilastrini coi putti alau e e a api. " ' 



I L MoNUME T O DEI BrRAGO. 

Bassorilievi coi soggetti di Cristo incoronato di spine e di Cristo presentato al popolo, 
oggidì alla Biblioteca Ambrosiana. 

T AV. XXIX. 

CA.LZOLARI E FU.RAll.10 . 



IL MmmMENTO DEI BIRAGO. TAv. XXX. 

CAtzOLARI E F ERRA.RIO. 

Bas~orilievi coi soggetti di Cristo condotto al Calvario e di Cristo che sta per essere spogliato e confitto sulla croce, 
ora nella Biblioteca Ambrosiana. 



IL Mmrn~1E;\'TO DEI BrnAGO. 

Bassorilievo col soggetto di Pilato che si lava le mani, e pilastrini laterali con candelabretti scolpiti, 
oggidi nel Museo della Certosa di Pavia. 

TAv. XXXI. 

CALZOLARI E fERRARJO. 



.. 

IL MONUMENTO DEI BIRAGO. T Av. XXXII. 

CALZOLARI E FERRAJUO. 

B~ssorilievo col soggetto della Flagellazione del Cristo e pi lastrini laterali con candelabretti, 
oggidì nel patrio Museo archeologico di Milano . 



IL M ONUMENTO DEI BIRAGO. T AV. XXXIII. 

CALZOLARI E FERRAR.IO. 

T re bassorilievi , di cui quello più grande in alto col soggetto di Cristo nel pretorio davanti a Pilato, 
ora nella Cappella gentilizia del Castello Belgiojoso a Belgiojoso. 



IL MoNUMENTO DEI BrRAGO. 

Frammenti marmorei di,·ers i nel patrio Museo archeologico, dubitativamente· pertinenti al mausoleo Birago e nel mezzo pilastrino, collo stemma Birago, 
ma spettante ad una tomba Birago-Orsini di anta Maria della Scala, del 1518. 

T AV. XXXIV. 

CALZOLARI :E FERRARlO . 



IL MONUMENTO DEI BulAGO. TAv. XXXV. 

CAtZOLAlU E FERRARtO. 

Statuette di Virtù, ora nel museo di Castellazzo, 
di cui quella di destra presumesi facesse parte del disperso monumento dei Bir:igo di S. Francesco Grande. 



IL MONUMENTO DEI BIRAGO. XXXVI. 

Schizzo di ricostituzione approssimativa del marmoreo sepolcreto dei Birago ('). 

• 
( 1) Lo schizzo venne cortesemente eseguito dal distinto architetto Prof. ARCArNJ. 
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