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Frate Marco Lanetta nasce a Brescia nel 1531 da una famiglia di nobili origini. Conosce 
bene il latino e il canto, officia la Santa Messa sia in rito umiliato che ambrosiano. 
Tra il 1566 e il 1568 risiede a Roma1, dove conosce il potentissimo cardinale Altemps, 
cugino dell’Arcivescovo Carlo Borromeo ed esponente di spicco della curia romana. 
La protezione di un cardinale come Altemps è certamente determinante per il futuro 
di frate Lanetta, al punto che sarebbe stato proprio il cardinale a fargli ottenere ben 
2 prepositure: prima quella di Monza2 e, dal 1569, anche quella di Mirasole, di cui 
Altemps era commendatario. Frate Lanetta risiedeva a Mirasole già da due anni 
quando, nel 1571, l’ordine degli Umiliati venne soppresso. Inaspettatamente, tale 
fatto non modifica la posizione del Lanetta: pur perdendo la qualifica di preposito, 
mantiene l’abito bianco umiliato; assume il titolo di monsignore e passa alle dirette 
dipendenze di S. Carlo, come tutti gli ex frati umiliati della diocesi di Milano. Di 
più, continua ad amministrare le rendite di Mirasole, in qualità di procuratore del 
cardinale Altemps, commendatario dell’abbazia. Il decennio tra il 1571 e il 1581 trascorre 
senza avvenimenti di rilievo3, tranne un grave lutto che colpisce il monsignore: la 
tragica morte del diletto nipote Marco, di appena 18 anni.  In sua memoria, tra il 
1575 e il 1576, monsignor Lanetta fa costuire a proprie spese la cappella destra della 
chiesa di Mirasole e contemporaneamente commissiona il quadro - tuttora presente - 
raffigurante l’adorazione dei pastori intorno a Gesù Bambino. In questa tela il Lanetta 
si fa anche ritrarre: in abito bianco umiliato e di fianco a San Baudolino, santo al quale 
era dedicata la casa in Alessandria di cui Lanetta era stato prevosto nel 1566. Questi 
due particolari dimostrano che egli rivendicasse con orgoglio la sua appartenenza 
all’Ordine, nonostante la sua recente, drammatica e ingloriosa fine. Ma c’è di più. Sulla 
parete della cappella c’era un’epigrafe, oggi non più visibile4, che esplicitava le ragioni 

1 In un luogo non precisato che il papa aveva assegnato agli Umiliati.
2 Delle case di San Michele e Ognissanti, aggregate in un’unica prepositura dal 1492.
3 La fonte di ciò è l’epistolario di San Carlo.
4 Oggi rimane un’altra epigrafe, datata 1586, incisa su una lastra tombale sul pavimento di fronte alla cappella, a ricordo   
  della morte del secondo nipote del Lanetta, Angelo Francesco.
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della costruzione della cappella: per devozione e per voto. Quale fu il voto? Lanetta 
si era ammalato gravemente - forse di malaria o di peste, visto che tali malattie si 
manifestarono con virulenza proprio nel 1576 - e probabilmente aveva fatto voto, nel 
caso fosse sopravvissuto, di erigere la cappella in memoria e a suffragio dell’anima del 
nipote da poco scomparso. 
                                                                                                                                                           
1581-1586: molti problemi e qualche colpo di scena1581-1586: molti problemi e qualche colpo di scena 
Meditando la decisione importante di rinunciare alle rendite di Mirasole in favore 
del Collegio Elvetico5, il cardinale Altemps nel giugno 1581 invia a Mirasole due 
visitatori che gli relazionino sullo stato dell’abbazia. Sull’esito della prima visita 
nulla sappiamo. Sulla seconda, invece, sì. L’incaricato di quest’ultima era Monsignor 
Mantegazza che, dopo aver visitato Mirasole, invia ad un cardinale la propria 
relazione, dopo averla fatta addirittura rogare da un notaio. Venuto a sapere dal 
Lanetta che prima della sua visita ce ne era stata un’altra, con una preoccupazione 
indubbiamente clericale si rivolge a due monsignori della curia arcivescovile per 
paura che le due relazioni fossero discordanti. In effetti, i monsignori della curia non gli 
nascondono che il suo giudizio su Mirasole non sarebbe stato gradito. A questo punto, 
Mantegazza torna di gran carriera dal notaio: gli strappa di mano la relazione con 
la scusa di doverla rivedere e la mette subito a disposizione del cardinale di cui sopra, 
con la supplica di perdonarlo e di fargli sapere come avrebbe dovuto comportarsi con 
Altemps. «Vaso di coccio tra vasi di ferro», avrebbe commentato Manzoni...

Quando, nel 1582, papa Gregorio XIII da’ il suo benestare alla cessione di Mirasole 
al Collegio Elvetico, Lanetta vuole essere il primo a comunicare la buona notizia 
a S.Carlo per manifestargli il suo desiderio di restare al servizio dell’abbazia. Non 
vorrebbe lasciarla perchè vi ha investito molto del suo patrimonio personale. S. 
Carlo ha in mano la relazione su Mirasole scritta da Aurelio Archinto, visitatore 
della curia diocesana, dove l’operato di Lanetta è aspramente criticato: i lavori di 
ristrutturazione della chiesa e delle altre costruzioni sarebbero stati eseguiti non per 
necessità, ma per desiderio di sfarzo; inoltre, l’aumento delle entrate sarebbe inferiore 
a quanto dichiarato e, dunque, il rimborso chiesto da Lanetta per le spese sostenute 
non avrebbe ragione di essere. Ma non era così. Se, infatti, confrontiamo Mirasole 
con altre case umiliate lasciate in totale abbandono, non possiamo che riconoscere la 
bontà del lavoro fatto6. Quanto poi alla cappella, la maggior spesa sostenuta, essa 
dovette certamente costare un patrimonio, ma Lanetta la fece costruire a proprie 

5 Istituito l’anno prima da papa Gregorio XIII per l’istruzione dgli allievi svizzeri del seminario vescovile.
6 Visitando oggi l’abbazia, non si trova nulla di quello sfarzo tanto criticato dall’Archinto: gli unici abbellimenti, come   
  il portico neoclassico e il balconcino sull’arco decorato dell’androne, sono di epoca posteriore.
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spese e nessuno mai lo accusò di aver usato i fondi della casa. Oltre ad aver conferito 
a Lanetta il titolo di amministratore di Mirasole, Altemps nomina Francesco Maria 
Calvi come fittavolo, per la somma di 2.400 scudi d’oro all’anno, cifra comprensiva 
anche della mensa dei frati. Temendo che il Collegio Elvetico, destinato a subentrare 
nella proprietà, possa sciogliere il contratto, Calvi chiede che, in caso di disdetta, 
gli vengano riconosciuti e rimborsati i miglioramenti fatti. Per rafforzare la propria 
posizione, non trova di meglio che accusare Lanetta di aver defraudato il cardinale 
Altemps di più di mille scudi, in combutta col fittavolo precedente. Anche Quarantino, 
socio in affari di Calvi, accusa Lanetta di frode. Lanetta e i deputati del Collegio 
sanno però che Calvi ha una relazione adulterina con la moglie del socio. 

Lanetta è anche accusato di aver fatto abbattere nel 1581 quasi tutti gli alberi di 
valore della proprietà, come querce, olmi e alberi di noce. Il camparo e il massaro di 
Mirasole testimoniano he Lanetta avrebbe utilizzato il legno di quercia per realizzare 
l’intelaiatura del pergolato. In realtà, dopo la visita pastorale del 1573, S. Carlo aveva 
disposto che il coro ligneo fosse rifatto, come in effetti accadde e, così anche tali accuse 
finirono nel nulla e ad esse non fece seguito alcuna denuncia. 

Tra il 1583 e il 1584, Lanetta fa più volte la spola tra Mirasole e Roma: a 
Mirasole continua a svolgere la funzione di amministratore; a Roma è sempre più 
frequentemente richiesto per servire il cardinale Altemps. Quest’ultimo aveva più 
volte espresso a San Carlo il desiderio di avere Lanetta definitivamente a Roma, 
al suo servizio. L’arcivescovo si era dichiarato favorevole, ma non lo convinceva la 
richiesta avanzata dal Lanetta di avere una buonuscita, in caso di trasferimento da 
Mirasole. Il nostro Lanetta si trova così preso tra due fuochi: preferirebbe senz’altro 
restare a Mirasole, ove risiede ormai da quindici anni e dove ha investito il proprio 
patrimonio personale, ma ugualmente non vuole scontentare il suo benefattore. Alla 
fine, Lanetta trova il coraggio di licenziarsi dal cardinale Altemps. La morte di 
S.Carlo - il 3 novembre 1584 - rimette però tutto in discussione e, nel 1585, Monsignor 
Lanetta si trasferisce definitivamente a Roma. Da questo momento, molto poco 
sappiamo di lui. Sicuramente gli accadde un altro lutto, perché nel 1586 fa incidere 
nella cappella della chiesa di Mirasole una lapide funeraria in memoria del secondo 
nipote, Angelo Francesco, morto in quell’anno. 

1585-1595: lo scandalo delle speculazioni1585-1595: lo scandalo delle speculazioni
Con il traferimento di Lanetta a Roma, Mirasole è di fatto in mano al fittavolo Calvi, 
che subaffitta i beni dell’abbazia a quel Quarantino, suo socio dal 1581, che aveva 
accusato Monsignor Lanetta di frode. Nel 1591 Calvi ottiene una proroga del contratto 
per altri quattro anni, ma nello stesso anno compare un nuovo contratto in cui risulta 
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intestatario Quarantino. Il Collegio Elvetico conferma quest’ultimo e, in cambio di un 
prestito di 9.000 lire per coprire parte dei debiti del Collegio, migliora ulteriormente 
le condizioni a favore del fittavolo Quarantino. Calvi non è più formalmente il 
titolare del contratto, ma continua a speculare su Mirasole insieme a Quarantino. 
Lo scandalo scoppia nel 1595, quando il contratto sta per scadere e dopo la morte 
dell’arcivescovo Gaspare Visconti e del cardinale Altemps. Il collegio cardinalizio 
ordina al vicario capitolare di Milano di aprire immediatamente un’inchiesta interna 
sugli affitti di Mirasole. Ecco le pesanti accuse: di nascosto - il venerdì santo del 
1595 - il Collegio Elvetico avrebbe prorogato di sei anni il contratto a Quarantino. I 
tre contratti precedenti non sarebbero validi perché: stipulati senza gara d’appalto, 
senza la firma del rettore del Collegio Elvetico e, infine, con un ingiustificato ribasso 
della quota di affitto. Il Collegio avrebbe così perso 77.000 scudi in nove anni, oltre 
ad altri 36.000 per la vendita di beni conseguente al mancato introito. La relazione 
conclusiva dell’inchiesta termina con la seguente frase: «Si dice pubblicamente che 
andarono intorno forme di formaggio, presenti et denari, né può essere altrimenti 
perché il torto è troppo manifesto, però bisogna o che questi [deputati del Collegio] 
fossero ciechi o accecati»7.

Nel 1597, a processo in corso, Quarantino è incredibilmente ancora il fittavolo di 
Mirasole, continua a creare problemi al Collegio Elvetico ed è anche più potente: si era 
alleato, infatti, con la famiglia Senna, proprietaria di poderi a Pontesesto, di cui pure 
era il fittavolo. Sempre nel 1597, riuscì addittura a far arrestare il camparo di Mirasole. 
Monsignor Lanetta morì prima del 15918, come desumiamo da una lettera di quell’anno 
indirizzata agli eredi del Lanetta. Dopo tutte le disavventure passate, gli fu risparmiata 
almeno l’onta del processo per frode e questo, in fondo, non ci dispiace. 

7 Cfr. “Revisione dei Conti di Monsignor Ludovico Moneta”, 1595. Archivio Diocasano di Milano, vol. IX, pag. 2.
8 Nel quadro votivo della cappella di Mirasole, Lanetta ha quarantaquattro anni; quando morì, pertanto, doveva 
avere un’età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni.
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