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Dedication: 
 
A GLI  ILLVSTRI  ET  MOLTO REVER. SS. | ET PATRONI  MIEI 
OSSERVANDISSIMI | I Signori Canonici del Domo di Breſcia. |  
 
SE bene le ſcientie, & arti piu toſto s’acquiſtano con induſtria, e fatica humana | cha che 
poſſino per natura, ò in ſimil altra maniera conſeguirſi, par nondi-|meno che l’arte, 
laqual hora io eſercito in ſeruiggio di queſto honoratiſſimo | Capitolo quaſi per via di 
natura, ſia già diuenuta hereditaria nella noſtra | Famiglia de gli Antegnati.  Fù (ſon già 
piu di cent’anni) Organiſta della | Chieſa Cathedrale di queſta Illuſtre Città M. 
Bartolomeo mio Biſauo figlio-|lo dell’Eccel. M. Giouanni Antegnato Dottor di Colleggio, 
& à ſuoi tempi di | qualche ſtima: qual mio Biſauo oltre l’eſercitio del ſuono, & Muſica fu 
anco-|ra artefice d’organi, di quella eccellenza che ſi compreſe da l’opere da lui fatte nei 
Domi di Milano | Mantoa Bergomo, Como, Lodi, & finalmente in queſto di Breſcia 
l’anno 1486.  Ne diſſimili da lui la-|ſciò M. Gio. Giacomo, & M. Gio. Battiſta ſuoi Figlioli 
di quali il primo fu Organiſta del Domo di Mila-|no; da chi fu fatto, per tacer gl’altri 
l’Organo c’hora a ſi ſuona nel detto noſtro Domo, che è ſtimato | vno de migliori, & piu 
famoſi c’hoggi ſi ſentino in tutta Italia; M. Gio. Battiſta anch’egli (che fu mio | Auo) 
diuenne Muſico, & Organiſta aſſai famoſo.  et ambedue laſciorno figlioli, che ſimilmente 
ad | imitation de Padri ſono riuſciti buoni Sonatori & eccellenti artefici d’Organi; De 
quali vno è ſtato | M. Gratiadio mio Padre, che viue ancora, inſieme col nome che s’hà 
acquiſtato in queſta profeſſione, | non mediocre: Coſi è auuenuto che ſtudiandomi io 
parimente di ſeguir le veſtigia di miei Maggiori ſui | elletto già anni da queſto nobiliſſimo 
Capitolo, anzi dalla Città tutta Organiſta dell’iſteſſo Domo: Ne | diffido ch’un mio 
figliolo, che per la ſua tenera età ſi troua hauer fatto, & va facendo tutta via buon | 
profitto in queſta iſteſſa arte, & eſercitio; debbia eſſer trouato inutile; & 
conſequentemente non hab-|bi d’eſſer col tempo fauorito, da chi hà fatto l’iſteſſo meco.  
Di qui è che douendo io dar in luce queſte mie Meſſe non ſaprei non potrei in modo 
alcuno dedicarle ad altre, che à coteſto Illuſtre Capitolo; poiche | coſi richiede la 
ſucceſſiua, & deuota ſeruitù de miei paſſati, & mia, coſi m’auertiſce la nobiltà, & | 
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ſplendore di tanti Signori, coſi mi ſtimulando i fauori, & la protettione di cui ſon molto à 
loro tenuto. | Al che s’aggiunge (quello che piu d’ogni altra coſa deue mouermi) l’honor 
di Dio poi che come l’arte | ch’io eſercito in loro è principalmente à quello drizzata, coſi 
deſidero, che l’opere ch’io man-|do in luce, non ſi diſgiungano punto da tal fine; Ilche 
reputo ſuccedermi, dedicando le mie fatiche à | perſone Eccleſiaſtiche, Sacre, e dedicate 
al culto, & ſeruitio Diuino.  Degniſi dunque le SS. VV. di ri-|ceuere queſto piccio pegno 
del riuerente affetto mio verſo di loro; & molto piu gradire l’iſteſſo affet-|to, & diuotione 
con che glie l’offeriſco, e dedico che in queſta guiſa oltra il mentener piu ſalda la giuriſ-
|ditione e poſſeſſo c’hanno di me, fauoriranno anco perſona, laqual ſe non per ſe ſteſſa 
almeno per ſi | longa ſucceſſione de ſuoi maggiori, che à lor ſeruiggij ſono viſſuti, non par 
indegno della protettione, e | gratia loro.  Con che per fine le bacio riuerentemente le 
mani, ſupplicando il Signore che le doni ogni | compita felicità   Di Breſcia in dì 16. 
Aprile  1589. |  
 
Delle SS. VV. Illuſtre, & molto Reuerende |  Deuotiſs. Ser. | Coſtanzo Antegnati. |  
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Remarks: 
 
Quarto format.  High clefs in first two masses.  In Missa Vide Clementiam: at Sanctus, 
”Canon In Eptacordo remisso, ex adverso.  Fili Conserva tempus, cave tibi, 7 attende 
diligenter audituo tuo.”  Copies consulted: I-BRq; PL-GD.  RISM  AA1263. 


