
 
 
 
 

Statua seicentesca di S. Lorenzo, nella chiesa parrocchiale. 
- S. Lorenzo (messo a morte nell’anno 258) è patrono di Arzago da 
più di milleduecento anni. La chiesa battesimale di Arzago (Arciacus) 
era dedicata al “Diacono e Martire Lorenzo” già nell’anno 774, 
quando Carlo Magno scese in Italia per sconfiggere i Longobardi, 
come si legge in una pergamena di quell’anno conservata nella 
biblioteca civica di Bergamo. 

 
 

COMUNE di ARZAGO D’ADDA 
  10 agosto 

San Lorenzo 
 

Nella piazza del Municipio 
dalle ore 10 alle 12 

 

si svolgerà la tradizionale distribuzione di 

Pane  e  Ceci 
(Pâ  e  sìzer) 

Ogni capofamiglia potrà ritirare una porzione di  
minestrone di ceci + due panini per ognuno dei 

componenti del suo nucleo famigliare. 
(portare un recipiente adeguato e una borsa)  

 

* Questa tradizione ha più di trecento anni; è nata 

infatti nell’anno 1677, quando Giovan Battista 

Cattaneo de Capitani d’Arzago, governatore militare 

di Mortara, lasciò all’Ospedale S. Maria di Treviglio 

mille pertiche di terra più la cascina Stantirone e la 

Grande Corte detta poi dell’Ospedale, con l’obbligo, in 

cambio, di distribuire tutti gli anni, per la festa di S. 

Lorenzo, una scodella di minestra di ceci e due pani a 

tutti gli abitanti di Arzago, paese d’origine dei suoi 

antenati. 

(Dal 1980, venuto meno l’ente ospedaliero S. Maria di 

Treviglio, la tradizionale distribuzione di pane e ceci 

viene effettuata dall’Amministrazione   Comunale di 

Arzago.) 



                

Giovan Battista Cattaneo 

de Capitani d’Arzago 
    Figlio di Francesco  e di Susanna Carcano, nacque a 

Treviglio nel 1613. Da giovane compì studi letterari, poi si 
dedicò alla carriera militare, raggiungendo il grado di 

maestro di campo. Servì il governo spagnolo (al quale la 
Lombardia in quegli anni era soggetta), in Spagna, in 
Germania, a Napoli e nel Ducato di Milano. Nominato 

prefetto di Mortara, morì il 14 luglio 1677, mentre 
occupava tale carica. 

   Fu sepolto a Treviglio nella chiesa del monastero di San 
Pietro. 
   Sulla sua tomba c’era questa lapide, in lingua spagnola: 
 

 

Aqui yace el Mre. De Campo  
Yuvan B. Cattaneo de Capitani de Arzago 

natural de Trevico 
Serviò a Su May. XXXVIII años 
asì en Alemanna y Lombardia 

como en España y Napoles 
habiendo ocupado los puestos 

de Cap. Sargento mayor 
y Mre. De Campo 

Faleciò a XIV Yulio MDCLXXVII 
siendo Gov. de esta Plaza de Mortara 

de edad LXIV años  
 

 
     (Significa:“Qui giace il Maestro di Campo Giovanni Battista 
Cattaneo de Capitani d’ Arzago, nativo di Treviglio. Servì Sua Maestà 
per 38 anni così in Germania e Lombardia come in Spagna e Napoli, 
avendo ricoperto i gradi di Capitano Sergente Maggiore e di Maestro 
di Campo. Mancò il 14 luglio 1677 mentre era Governatore di questa 
piazza di Mortara in età di 64 anni.)” (v. Storia di Treviglio, di T. e I. 
Santagiuliana, Bolis, Bergamo 1965, p. 392, nota 35.) 
(Nello stesso volume della Storia di Treviglio, alla nota 36 della 
pagina 392, si ricorda un lascito, in data 1677, di G. Battista Cattaneo 
de Capitani d’Arzago all’Ospedale Santa Maria di Treviglio.) 
 
 

   Nel legato a cui l’Ospedale di Treviglio ottemperava ogni 
anno (la distribuzione di pane e ceci agli abitanti di 
Arzago nel giorno di San Lorenzo), c’era una clausola 
specifica: essa stabiliva che  
   alle famiglie arzaghesi di nome Cattaneo spettava una 
razione doppia di pane e ceci 
   e alle famiglie di nome de Capitani spettava una 
razione tripla. 
      Questa clausola conferma che la tradizione della 
distribuzione di pane e ceci, ad Arzago, si deve al cospicuo 
lascito che Giovan Battista Cattaneo de Capitani d’Arzago 
fece all’Ospedale S. Maria di Treviglio nel 1677 (mille 
pertiche di terra, la cascina Stantirone e la grande corte 
detta poi dell’Ospedale). 
_________ 
  

NOTA: il cognome Cattaneo ha la stessa derivazione latina di de 
Capitani. Cattaneo infatti deriva dal latino “Capitaneus” poi 
diventato “Captaneus” e infine “Cattaneus”. 
 


