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11 mandato di pagamento] a favore di Giuseppe Meda, 
Pellegrino Pellegrini e Vicenzo da Seregno -ancora ine- 
dito-, pur nella sua essenzialita, fomisce nuove e straor- 
dinarie indicazioni per la Fabbrica dell'Escoria1 sui rap- 
porti tra Milano e Madrid. 

Su questo stesso tema lo studio dela successiva atti- 
vita di Leone e Pompeo Leoni2 per el "Retablo Mayor" 
sta inaugurando nouve strade di ncerca sui lapicidi e 
artisti lombardi in Spagna, formatisi nel cantiere del 
Duomo, dei quali si Sta completando I'indice per il XVI 
secolo. 

Differente 2 invece lo stato delle ricerche sull'appor- 
to dell' Alessi alla Fabbrica di San Lorenzo, gia ncodato 
nelle opere dell'Alberti~ e del Pascoli4 e ripreso nei 
recenti studi di Bustamante Garcías, che, in parte, rivela 
analogie con i contributi del Meda, del Seregni e del 
Pellegrini soprattutto in nferimento alla stessa missione 
del barone Giovanni Tommaso Martirano che raccolse 
su incarico di Filippo 11 i disegni a Roma. Genova (?), 
Milano e Venezia. Secondo la Cronologia del Rubio il 
22 febraio 1573 Filippo Ii informava il priore del 
monastero dell'Escoria1 che questi attesi disegni erano 
giunti a corte. 

Inoltre il documento apre interessanti quetioni sia 
sulla conoscenza del ricco patrimonio di disegni e mode- 
lli conservati nell'archivio di questa Fabbrica. sottopos- 
ti ad un primo giudizio delllAccademia del Disegno di 
Firenze nel 1567 e, per i disegni raccolti da1 Martirano a 
quello espresso tra i l20  aprile e il 15 giugno 1572 quan- 
do sei giudici -Ammannati, Bronzini, de Rossi. 
Francesco da Sangallo, Danti e Lastricati- si nunirono 
"per vedere carte, piante, disegni quale erono d'una 

fabriccha del re Filippo". e sia sui motivi che spinsero la 
committenza spagnola a richiedere paren a tre artisti gia 
attivi nel cantiere del Duomo milanese. 

La triade Seregni Pellegrino Meda -remunerati in 
modo uguale, con un unico mandato di pagamento, 
senzo chiarire se in societi o come singoti- sorprende 
per diverse ragioni soprattutto nel caso di una collabora- 
zione, avendo la stonografia sempre insistito sulla riva- 
lita tra il PelleLgrini e gli artisti milanesi, in particolare 
modo con il Seremi: al quale subentra nella canca di 
ingegnere del Duomo nel 1567. Giuseppe Meda sino ad 
allora non 2 infatti segnalato per alcuna opera architetto- 
nica e non compare negli indici del Collegio degli 
archittetti e ingegnen milanesi, dove la sua iscrizione 
avviene solamente nel 1576. Nei documenti relativi alla 
Fabbrica milanese 2 ricordato soprattutto per la rivalita 
con Bemardino Campi nel concorso del 1560 per la 
decorazione delle ante dell'organo6. lavoro al quale i l  
Pellegnni, dopo il 1567, collabora con la pittura di alcu- 
ne figure che il Meda giudichem di scarsissima qualita 
nel processo contro lo stesso Tibaldi nel 15837. La scel- 
ta del Meda pub cosi essere giustificata sia dalla sua 
capacita grafica nell'elaborazione di modelli (anche non 
lignei), sia dalle ancora non chiare relazioni pittoriche 
con il Pellegrinis. 

Vicenzo da Seregno ha invece scarsi rapporti con il 
Governo spagnolog a differenza del Tibaldi che S ben 
documentato come pittore nei lavori per i l  palazzo ex 
Ducale poi del Governatore e come ingegnere militare 
nei lavori di fortificazione di gran parte del Ducato mila- 
neseio. 

Se il documento qui studiato fosse letto come prova 
di una collaborazione fra i tre artisti. appare sorprenden- 
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